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PREMESSA

A chi si rivolge questo libro? A un lettore di fantascienza, sembra 
ovvio. Eppure la risposta tradisce un sottile disagio, come se il desti-
natario fosse in realtà un soggetto più sfuggente, molteplice, diffuso, e 
insinuasse il sintomo di un sovvertimento, di un'irruzione dall'esterno 
in un universo non tradizionalmente legato al microcosmo della fanta-
scienza, ai suoi protocolli di lettura più rigorosi; come se il "lettore di 
fantascienza" si fosse trasformato, scisso in un'identità multipla e sfac-
cettata, come tale sensibile a codici e a linguaggi diversi, più attento a 
capirne i meccanismi e meno incline alla passività seriale. C'è un feno-
meno che ha permesso di individuare un lettore nuovo, ed è il medesi-
mo che ha segnato l'incrocio fra un genere produttivo come la fanta-
scienza, ricco di spinte innovative, ma troppo spesso "isolato", con la 
complessità delle forme di scrittura contemporanee, popolari e colte, e 
al tempo stesso con una serie di svolte decisive nei sistemi di comuni-
cazione sociali ed economici, in definitiva, con l'universo del muta-
mento tecnologico. Ebbene, questo fenomeno è proprio il cyberpunk, 
ed è altrettanto innegabile che sia emerso all'interno della fantascien-
za, meglio ancora, nel suo nocciolo duro, che ha scoperto di poter ridi-
ventare avanguardia e riscoprire le proprie risorse più autentiche, mai 
sopite, ma non sempre adeguate al lungo viaggio nella civiltà indu-
striale  e  tecnologica.  Certo,  il  movimento è duplice:  dall'interno  la 
fantascienza lancia spinte verso l'esterno, ma subisce al tempo stesso 
l'assalto al suo nucleo propulsivo di letteratura cognitiva, ma non nei 
termini di un obsoleto abbraccio con il fantasma del  mainstream:  in 
realtà, la fantascienza più consapevole è diventata il punto d'attrazione 
di forme di scrittura e di comunicazione diverse — dai generi letterari 
contigui alle varianti della scrittura "postmoderna", dalla musica al ci-
nema, dal teatro alla televisione, dai fumetti allo spazio cibernetico, 
fuori e dentro il video (gioco, simulazione, fiction, hacker), un tessuto 
magmatico in continua ridefinizione che produce scambi incessanti e 



imprevedibili,  ma che è unito da una matrice comune,  perché ogni 
sforzo di comunicare e di "fare letteratura" non può prescindere oggi 
dalla realtà scientifico-tecnologica. Non è un caso, quindi, che proprio 
la fantascienza abbia saputo trovare un punto di coagulazione di que-
ste spinte (latenti già nella prima metà degli anni '80 e indotte anche 
da un massiccio ricambio generazionale) in un libro come Neuroman-
te  di William Gibson e in molta produzione narrativa della seconda 
metà degli anni '80. Neuromante è un libro di fantascienza, ma al tem-
postesso un fenomeno assai più complesso, un magnifico concentrato 
di raffinati strumenti speculativi, di metafore radicalmente nuove, ver-
so una riorganizzazione dello spazio immaginativo. Larry McCaffery 
illustra assai bene le radici e gli sviluppi di questo fenomeno nell'in-
troduzione che segue, offrendo innumerevoli spunti di riflessione criti-
ca e,  comunque, argomentando con dovizia di dettagli  le traiettorie 
della "fantascienza postmoderna" degli anni '80 e '90.

L'obiettivo di chi ha creato questa antologia è stato quello di traccia-
re nel vivo della produzione narrativa una mappa esauriente e rappre-
sentativa (senz'altro la più ampia mai pubblicata, nel suo genere), per 
capire che cosa abbia significato e continui a significare il cyberpunk 
nella fantascienza. È la ricognizione narrativa, che spero anche i letto-
ri troveranno appassionante, di un laboratorio freneticamente attivo da 
oltre dieci anni, che continua a proiettarsi verso l'esterno con forme e 
proposte stimolanti. Niente a che vedere, quindi, con presunti intenti 
celebrativi o mummificatori di un "movimento" estinto, ma la testimo-
nianza di come l'addensamento irripetibile della metà degli anni '80 
abbia aperto quella molteplicità di strade, di esperienze, di scritture, 
che sono oggi l'immagine più vera del cyberpunk, o del post-cyber-
punk, se preferite, o ancora di un allusivo slipstream. Il cyberpunk esi-
ste oggi nei suoi effetti, nella sua esplosione a raggiera, nel suo pro-
cesso di disseminazione, come letteratura dell'immaginario che non ri-
nuncia alle proprie risorse, anzi vuole finalmente esplorarle tutte, con-
sapevole che il presente non esiste, perché la realtà è comunque già di-
slocata nel futuro. Quindi il tentativo è stato di individuare il maggior 
numero di queste direttrici, attraverso gli autori più significativi. Per 
una volta, i limiti di spazio sono stati relativi, e la mole del volume 
che avete tra le mani ne è la testimonianza. Nessuno dei grandi prota-
gonisti della fantascienza cyberpunk manca all'appello (se qualche as-



senza si può lamentare essa è dovuta a motivi puramente circostanziali 
— Kathe Koja, Neal Stephenson, Jack Womack e qualche altro — op-
pure alla speranza di un progetto più specifico, come nel caso dello 
steampunk — James P. Blaylock, K. W. Jeter, Tim Powers) e ciascuno 
di essi con opere sicuramente decisive.

Per chi inizia a leggere questo libro, non c'è un vero punto di parten-
za, ciò che conta è tracciare l'itinerario secondo la propria sensibilità, 
perché ogni ricognizione sul territorio è sempre un'esperienza persona-
le, soprattutto quando questa fantascienza ridisegna i propri confini e i 
propri  obiettivi  a  ritmo forsennato.  In  fondo,  lo  sappiamo bene,  lo 
sguardo che attraverso di essa possiamo lanciare sul paesaggio globale 
che ci circonda è unico e irripetibile, e sarebbe vano cercarlo altrove.

Piergiorgio Nicolazzini



INTRODUZIONE

IL DESERTO DEL REALE
di Larry McCaffery

È il reale, non la mappa, le cui vestigia
continuano a esistere qua e là, nei deserti che
non sono più quelli dell'Impero, ma i nostri.

Il deserto del reale.

Jean Baudrillard, "La precessione dei simulacri"

Attraverso la riflessione critica e la raccolta di vari contributi1, mi 
sono sforzato di determinare un contesto in grado di illuminare e am-
pliare la conoscenza di due aspetti fra i più stimolanti e significativi  
della cultura postmoderna nel suo complesso. Il primo di essi si colle-
ga alla recente evoluzione di quella che chiamerò "fantascienzapost-
moderna", un'evoluzione partita all'interno del genere con la cosid-
detta "polemica sul cyberpunk" degli anni '80. Scatenata inizialmente  
dalla pubblicazione nel 1984 di Neuromancer di William Gibson, que-
sta polemica ha suscitato numerosi dibattiti critici sulle fanzine e nel-
le convention di fantascienza e, in definitiva, ha avuto l'effetto di apri-
re il dialogo all'interno del campo, incoraggiando persino gli opposi-
tori più accaniti del cyberpunk a esaminare la natura e il ruolo di  
questo genere letterario, proprio mentre stava cambiando sotto l'in-
flusso della cultura postmoderna. Nell'ambito di queste trasformazio-
ni, altrettanto significativo è stato il ruolo delle opere sperimentali,  
quasi-fantascientifiche, scritte da un certo numero di grandi innovato-
ri del "mainstream" letterario (Pynchon, Burroughs, Ballard, Mooney,  
DeLillo e altri), i quali hanno introdotto temi, motivi e altri elementi  

1 cfr. Larry McCaffery, ed.,  Storming the Reality Studio: A Casebook of Cyber-
punk and Postmodern Fiction,  Durham & London,  Duke University Press,  1991 
(N.d.R.)



che un tempo sarebbero stati assimilati alla fantascienza.
La sostanza e il retroterra di questi sviluppi paralleli sono stati di-

scussi in un ampio numero di saggi critici2 e, inoltre, delineati sche-
maticamente nella guida firmata insieme a Richard Kadrey che segue  
questa introduzione. Alcuni temi ricorrenti che emergono dall'intera-
zione fra testi narrativi e riflessioni critiche — particolarmente quelle  
che  riguardano il  significato  del  "realismo "  artistico  nella  nostra  
epoca postfuturista, i concetti di "autenticità" e "originalità" lettera-
ria, e i paradossi impliciti in ogni ribellione artistica quando la "ri-
bellione" è ormai un'immagine consumistica regolarmente impiegata  
come strategia di marketing "controculturale" — riflettono in definiti-
va gli stessi temi che vengono dibattuti da quasi tutti gli artisti e i cri-
tici associati al postmoderno.

In effetti, il nodo centrale è il ruolo del cyberpunk e di altre forme  
innovative di fantascienza nel più vasto dominio della cultura postmo-
derna; in altre parole, l'ampio significato delle relazioni stabilite dal-
la fantascienza con una complessa serie di punti di svolta e di rottura,  
sia all'interno della cultura e dell'estetica dominante, sia all'interno  
del nuovo sistema di comunicazione sociale ed economico (noto come  
"società postindustriale") nel quale viviamo. Precisamente, si tratta di  
punti di svolta e dislocazioni associate al postmodernismo, nell'acce-
zione usata dalla maggior parte dei critici, fra i quali Jean-Francois  
Lyotard, Fredric Jameson, Brian McHale, Dave Porush, Arthur Kro-
ker and David Cook, Jean Baudrillard, David Bell, Gilles Deleuze, O.  
B. Hardison e Kate Hayles.

Il deserto del reale: Breve storia dell'universo postmoderno

In varia misura, tutti i critici appena citati associano strettamente  
l'evoluzione della cultura postmoderna agli sviluppi della tecnologia.  
È fondamentale esplorare questo legame, perché sono convinto che  
sia possibile comprendere la miriade di caratteristiche e di tendenze  
associate al termine sfuggente di "postmoderno" solo esaminando la  

2 cfr. Larry McCaffery, op. cit.; si veda inoltre il numero speciale sul cyberpunk 
di Mississippi Review (47/48, Voi. 16, Nos. 2 & 3, 1988) curato come guest editor  
dallo stesso McCaffery (N.d.R.)



singolarità della nostra condizione contemporanea. E sembra innega-
bile che questa condizione derivi la sua specificità soprattutto dal mu-
tamento tecnologico. Quasi inevitabilmente, gli artisti che sono stati  
maggiormente a contatto con questi cambiamenti, a livello intuitivo  
oltre che intellettuale, hanno scelto temi e modalità estetiche in prece-
denza associate con la fantascienza. Alcuni di loro erano già autori di  
genere che operavano all'interno del mondo editoriale relativamente  
circoscritto della fantascienza; altri vi sono giunti dall'esterno: dallo  
sperimentalismo postmoderno del "mainstream ", fra cui non vi è solo  
narrativa, ma anche poesia, teatro, musica rock, televisione e video,  
arti figurative e di rappresentazione, e altre forme ancora. Quindi è  
necessario sottolineare,  discutere e incoraggiare l'interazione fra il  
genere della fantascienza e l'avanguardia letteraria, due gruppi stori-
camente segregati (almeno negli Stati Uniti) e che, per tale ragione,  
non si sono influenzati direttamente a vicenda.

È legittimo attendersi che fra i critici impegnati a spiegare i tratti  
essenziali della cultura postmoderna vi siano considerevoli differenze  
nella prospettiva e nella portata dell'indagine, così come nella scelta  
degli aspetti da puntualizzare. Ma un filo comune che attraversa gran  
parte di queste investigazioni  —  in realtà un esercizio integrato di  
economia, filosofia, scienze politiche, semiologia e antropologia cul-
turale più che di critica letteraria — è l'opinione che questi ultimi de-
cenni abbiano visto l'evoluzione di una nuova rete di sistemi politici  
ed economici, un movimento globale che si allontana dai centri locali  
o nazionali del controllo economico e politico (e di ogni forma di ge-
stione del potere) verso altri di portata multinazionale. Lo spostamen-
to è intimamente connesso con l'avvento di quella che Ernest Mandel  
(nell'influente studio Late Capitalism) ha definito la "terza fase" del-
l'espansione capitalistica, cioè quella del "capitalismo post-industria-
le", che segue quelle del capitalismo di mercato e del monopolio (o  
imperialismo). Questa nuova fase, che emerge negli anni immediata-
mente successivi alla seconda guerra mondiale, ha creato il mondo  
postmoderno in cui viviamo attraverso l'espansione delle operazioni  
del capitalismo, eliminando tutti quegli aspetti dei sistemi pre-capita-
listi che in precedenza venivano tollerati e sfruttati; insomma, come  
riassume Fredric Jameson, si è creata «una nuova strategia,  senza  
precedenti  storici,  di  penetrazione  e  colonizzazione  della  Natura  e  



dell'Inconscio»3. Questa nuova espansione, resa possibile proprio dal-
la crescita esponenziale della tecnologia, ha profondamente modifica-
to non solo il tessuto quotidiano della(e) realtà in cui viviamo, ma la  
visione che abbiamo del mondo e di noi stessi. I nuovi sistemi econo-
mici e politici dipendono strettamente dai rapidi progressi tecnologici  
che permettono di competere con successo per le risorse globali e di  
promuovere la loro ulteriore espansione. A causa della serrata com-
petizione fra le multinazionali, e dal momento che le migliori opportu-
nità di successo in questo campo dipendono dalla capacità di racco-
gliere informazioni per elaborare strategie di marketing sempre più  
sofisticate (comprese quelle di carattere politico, sociale, economico,  
assicurativo, ecc.), lo sviluppo di tecniche avanzate di raccolta e di  
elaborazione dei dati diventa una priorità chiave nella ricerca e nella  
produzione tecnologica, al punto che si può tranquillamente afferma-
re che la più importante "risorsa globale" è diventata l' 'informazione 
stessa,  soppiantando il petrolio, i prodotti agricoli, o ciò che solita-
mente veniva associato con i sistemi di mercato capitalistici.

Questi progressi tecnologici hanno introdotto un 'ampia gamma di  
nuovi prodotti "high-tech" nella società postmoderna, anche in campo  
militare, come ad esempio sofisticati armamenti di attacco e di difesa  
per proteggere le risorse e i mercati delle multinazionali; oppure, in  
campo medico, attrezzature e forniture sempre più complesse (e costo-
se), fra cui una gamma totalmente nuova di meccanismi protesici; in-
fine, tutta una serie di prodotti di consumo, dalle automobili alla mo-
tosega portatile, ai telefoni cellulari, agli smaltitori di rifiuti, ai forni  
a microonde, e così via.

Ma è ancor più significativa la rapida proliferazione, oltre che di  
questi "prodotti tangibili", di una massa di "prodotti" derivati dalla  
tecnologia che si possono definire  riproduzioni  o  astrazioni,  in altre  
parole, immagini, pubblicità, informazioni, ricordi, stili, esperienze si-
mulate, e repliche di esperienze originali. Particolarmente rilevante è  
stata l'espansione prodigiosa negli ultimi decenni di tre settori indu-
striali: pubblicità, informazione, e quella più nota come "industria dei  
media (o culturale)". Come ha osservato Greil Marcus, a loro modo  

3 cfr. Fredric Jameson, "Postmodernism, or The Cultural Logic of 
Late Capitalism", New Left Review, 146, July-August 1984, p. 78.



tutti e tre questi settori industriali «hanno preso d'assalto uomini e  
donne,  appropriandosi  delle  loro  emozioni  e  delle  loro  esperienze  
soggettive, trasformando quelli che un tempo erano fenomeni evane-
scenti in beni di consumo replicabili, mettendoli sul mercato, fissando  
i prezzi, e rivendendoli proprio a coloro che avevano provato quelle  
stesse emozioni e vissuto quelle stesse esperienze, in altri termini, a  
quelle persone che ora, prigioniere dello spettacolo, possono ritrovar-
le solo come prodotti in commercio»4. Creati per i consumatori grazie  
all'esistenza di altri  prodotti  (proiettori  televisivi  e cinematografici,  
VCR, CD, computer, instacam, macchine fotografiche, fotocopiatrici e  
fax), queste merci possono essere riprodotte (e quindi consumate) più  
facilmente rispetto ad altri vecchi e ingombranti prodotti (automobili,  
scarpe, ecc.); esse hanno progressivamente invaso la nostra vita quo-
tidiana con le loro "realtà virtuali", iniziando l'opera di infiltrazione e  
colonizzazione della nostra immaginazione e dei nostri desideri, per-
sino del nostro inconscio, in misura tale che solo ora riusciamo dav-
vero a coglierne tutte le implicazioni.

Com'è  ovvio,  tali  sviluppi  hanno enormemente  favorito  nel  com-
plesso il sistema delle multinazionali, dilatando a dismisura il  regno 
in cui infuria la «dance of biz» (Gibson), che può infiltrarsi indistur-
bata nei desideri della nostra anima. Associata al fallimento del co-
munismo, incapace di indicare un 'alternativa praticabile, l'espansio-
ne del capitalismo nella sua terza fase ha consolidato le posizioni del  
sistema economico multinazionale: infatti, non c'è angolo del globo  
che  sia  immune,  ad  esempio,  dall'irresistibile  colonizzazione  della  
cultura popolare americana. Persino in Cina, dove pure questi svilup-
pi hanno incontrato una massiccia resistenza politica e culturale, la  
musica rock è in rapida diffusione, Topolino e Paperino sono icone  
nazionali, mentre Rambo e i Marlboro Men eccitano la fantasia del  
pubblico. Anche prima dei sorprendenti rivolgimenti politici accaduti  
in Cina e nell'Europa orientale nel 1989 (sicuramente un anno decisi-
vo nella storia di questo secolo), non sembrava così lontano il giorno  
in cui il mondo intero sarebbe diventato un solo immenso mercato per  
il "sistema della libera impresa". Ma, osserva Greil Marcus, il succes-

4 Greil Marcus, Lipstick Traces: A Secret History of the 20th Cen-
tury, Cambridge, Harvard University Press, 1989, p. 101.



so di questo particolare sistema di "libertà" ha creato paradossalmen-
te nuove forme di controllo sociale: «Questo era il mondo moderno;  
nella misura in cui il vero campo della libertà si è allargato, così è  
accaduto per l'epistemologia, l'estetica, la politica e la vita sociale»5.

Sebbene a livello globale le conseguenze siano piuttosto evidenti, i  
maggiori effetti si sono registrati inevitabilmente in quei paesi dove il  
progresso tecnologico, insieme alle pressioni sociali ed economiche,  
sono più incalzanti, vale a dire gli Stati Uniti e il Giappone, ma anche  
l'Europa Occidentale. L'introduzione nella routine quotidiana di pro-
dotti hightech offre ai cittadini una serie di possibilità stimolanti, ma  
in egual misura solleva prof ondi dilemmi psicologici, morali ed epi-
stemologici. Molti di essi si possono riformulare negli antichi e vene-
rabili  termini cari a Platone e al misticismo orientale: Che cosa è  
reale e che cosa illusione? Che cosa significa essere "vivi" o "morti"?  
Essere "coscienti", essere "immortali"? Ma in molti casi, termini che  
in passato erano astrazioni puramente speculative ("immortalità", "il-
lusione"), la cui "esistenza" era un problema a livello semiotico e di  
definizione, si sono improvvisamente letteralizzati.  Per esempio, nel  
corso della storia si è sempre dibattuto sulla natura della "vita" e del-
la "morte", speculando su come sia possibile raggiungere /'"immorta-
lità". Nonostante le ampie implicazioni emotive e psicologiche, si trat-
tava comunque di dissertazioni di scarsa rilevanza pratica, finché non  
abbiamo cominciato a sviluppare tecnologie in grado di mantenere in  
"vita" indefinitamente delle persone con gravi lesioni al cervello (o  
altre di natura fisica), o di sostituire parti del corpo grazie al trapian-
to degli organi, o di creare computer e sistemi robotizzati in grado di  
"parlare"  e,  inoltre,  di  simulare  i  tratti  di  un  essere  umano  
"cosciente".

Sistemi e prodotti tecnologici di questo tipo, con i quali è possibile  
interfacciarsi (fisicamente o idealmente), oppure in grado di ricreare  
esperienze e "interpretare" desideri, illusioni, e ricordi, hanno creato  
nuove, vaste "zone" di esperienza sensoriale con proprie coordinate  
spaziali e temporali, con proprie dimensioni personali e metafisiche.  
Questi nuovi campi dell'esperienza  — teorizzati nella "società dello  
spettacolo" di Guy Debord, dalla "precessione dei simulacri" di Bau-

5 Ibidem.



drillard e dall'iperrealtà" di Cook e Kroker, e che trovano la metafora  
forse più efficace nel "ciberspazio " di Gibson  —  si sono integrati  
così bene nel tessuto quotidiano della nostra vita che spesso ci appa-
iono più "reali" di  altri  aspetti  presumibilmente più "sostanziali" e  
"naturali". In effetti, queste realtà riprodotte e simulate, la cui forma  
oggettiva serve da travestimento per il loro contenuto soggettivo, han-
no già cominciato sottilmente a spiazzare nel vero senso del termine il  
"reale", rendendolo superfluo. Già negli anni '50, Guy Debord teoriz-
zava questa obsolescenza del reale, descrivendo la vita contempora-
nea come ormai assimilata alla "società dello spettacolo", dove «tutto  
ciò che viene vissuto direttamente è già diventato una sua rappresen-
tazione»6. Analogamente, Jean Baudrillard, prendendo a prestito un  
'immagine di Borges,  ha sintetizzato questo processo nell'immagine  
della mappa che sostituisce il territorio: in tal modo il dominio del  
postmoderno diventa «il deserto del reale». In altre parole, è il deser-
to del postmoderno popolato da individui che, in effetti, consumano se 
stessi sotto forma di immagini e astrazioni, attraverso le quali vengo-
no replicati desideri, senso d'identità e ricordi personali, per essere  
poi rivenduti come prodotti ai medesimi soggetti.

Le implicazioni psicologiche e metafisiche di questi sviluppi sono  
esplorate da una ricca produzione narrativa, che in gran parte coglie  
alcune realtà già esistenti e ne sviluppa (spesso senza un grande sfor-
zo proiettivo) le più estreme possibilità. Si può trovare un simile ap-
proccio estrapolativo in molti tra i film più noti di recente produzione  
(Robocop [1987], The Terminal Man [1974], Videodrome [1983], To-
tal Recali  [1990]), nella musica (Daydream Nation [1988] dei Sonic  
Youth, o nelle performances e negli album di Laurie Anderson) e nelle  
«sculture industriali meccanizzate» create da Mark Pauline e dal Sur-
vival Research Lab. Ma anche ricorrendo a esempi più comuni e fa-
miliari non è difficile individuare i modi straordinari in cui la tecnolo-
gia sta trasformando la nostra percezione del rapporto con il tempo,  
la memoria, l'identità, e la "realtà". Basta considerare l'effetto che la  
fotografia ha avuto sul nostro rapporto con la memoria, un tema am-
piamente esplorato da Dick in Do Androids Dream of Electric Sheep? 

6 Guy  Debord,  The  Society  of  the  Spectacle,  Detroit,  Black  & 
White, 1977, p. 1; orig. 1967



(1968) e nel film che Ridley Scott ha tratto dal romanzo, Blade Runner 
(1982), nonché da White Noise (1985) di Don DeLillo. Fondamental-
mente, i ricordi che abbiamo di molti episodi chiave del nostro passa-
to non sono ricordi di "effettivi" eventi accaduti, bensì di fotografie o  
riprese filmate che li hanno riprodotti. In un certo senso, si usa sem-
pre più spesso l'"esperienza reale"  —  un'escursione nel Grand Ca-
nyon, il matrimonio della propria figlia — essenzialmente come ' 'pre-
testo ' ' per un 'esperienza successiva più ' 'concreta ' ', cioè quella di  
"rivivere" quelle esperienze attraverso la riproduzione di suoni e im-
magini che evocano il passato, che appaiono inoltre più "concrete"  
proprio perché possono essere riprodotte all'infinito.

Chiaramente, questi sviluppi nella tecnologia e nella riflessione cri-
tica e teorica implicano un radicale ripensamento di molti dei para-
digmi e delle metafore più elementari impiegate dalla civiltà occiden-
tale dal tempo dell'antica Grecia. Come è stato notato in precedenza,  
si tratta di concetti fondamentali quanto la natura della "coscienza" e  
del "desiderio", o delle più elementari categorie oppositive che ci per-
mettono di capire noi stessi e la nostra relazione con l'universo: ma-
schio/femmina,  organico/inorganico,  artificiale/naturale,  realtà/illu-
sione, originalità/duplicazione, vita/morte, umano/inumano. La crisi o  
l'annullamento di questi concetti e distinzioni, come del resto la nasci-
ta di nuove metafore e di nuove categorie di percezione, è un tema 
esplorato con insistenza (spesso con esiti sorprendenti e provocatori)  
da una folta schiera di critici e di narratori. In un certo senso è come  
se tutti ripetessero la stessa domanda: Che cosa significa essere uma-
ni nel mondo attuale? Che cosa è rimasto immutato e che cosa invece  
è cambiato? In che modo esattamente la tecnologia ha dato nuove ri-
sposte a queste domande? E che cosa ci suggerisce a proposito del fu-
turo nel quale viviamo?

Si tratta di quesiti importanti a cui non è possibile dare risposte  
semplici, che anzi è difficile (se non impossibile) formulare all'interno  
delle convenzioni del cosiddetto "realismo tradizionale". La natura e  
le cause di questa difficoltà sono varie e complesse. D'altronde, per  
affrontare gli aspetti scientifici, economici e metafisici che innescano  
queste massicce trasformazioni, è spesso necessario avere un baga-
glio di conoscenze specialistiche e un eclettismo intellettuale che gran  
parte degli artisti non sono in grado di improvvisare. Quando la rete  



ferroviaria,  le acciaierie,  e le catene di montaggio cominciarono a  
mutare radicalmente il paesaggio e la mentalità dell'America nel se-
colo scorso, per il cittadino medio era ancora possibile rendersi conto  
dei principi e dei meccanismi alla base di quei cambiamenti. Al gior-
no d'oggi, è impossibile ipotizzare un'analoga consapevolezza di fron-
te agli sviluppi nella tecnologia dei computer, e in campi come l'astro-
nomia, la biologia e la chimica. Per rendersene conto, è sufficiente un  
rapido elenco di alcune istanze politiche, filosofiche, morali e cultura-
li esplorate dalla fantascienza postmoderna e dal cyberpunk: le vaste  
e ramificate implicazioni delle più recenti scoperte nella cibernetica e  
nell'ingegneria genetica, nel trapianto degli organi, nella realtà vir-
tuale, e nelle ricerche sull'intelligenza artificiale; i progressi altret-
tanto significativi nel campo informatico e, in particolare, i vari modi  
in cui i recenti sviluppi su dati computerizzati, micromemorizzazione e  
banche dati vengono controllati e gestiti dalle multinazionali (in bre-
ve, la crescente monopolizzazione dell'informazione da parte delle im-
prese private per acquisire maggior potere e controllo su intere nazio-
ni e singoli individui); l'impatto sociale, psichico, politico e compor-
tamentale  che  deriva  dal  passaggio  dalle  vecchie  tecnologie  indu-
striali  al  nuovo  orizzonte  informatico  e  cibernetico;  la  massiccia  
espansione dell'"industria culturale", che cerca indiscriminatamente  
di trarre profitto dalla vendita di qualsiasi cosa, dalla birra "tight" al-
l'immagine  presidenziale,  ai  centri  di  disintossicazione,  al  napalm,  
alla lotta contro la fame, al pericolo dell'invasione e alla salvezza del-
l'anima; la maggior facilità con cui la tecnologia riesce a introdurre  
immagini, notizie, e altre fonti d'informazione direttamente nelle no-
stre case, automobili e uffici, e di conseguenza, nei recessi più profon-
di della nostra immaginazione, della nostra consapevolezza, dei no-
stri desideri; insomma la «nuova strategia, senza precedenti storici,  
di penetrazione e colonizzazione della Natura e dell'Inconscio»7.

Tutti questi aspetti così invadenti, scomodi eprofondamente destabi-
lizzanti, vengono raramente affrontati dagli scrittori "realistici" main-
stream, non solo a causa delle scarse conoscenze specifiche, ma per-
ché sfidano i principi normativi su cui si basano le fantasie del "reali-

7 Fredric Jameson, "Postmodernism, or The Cultural Logic of Late 
Capitalism", cit., p. 76.



smo". Quindi, tranne pochissime eccezioni, la maggior parte degli au-
tori contemporanei continua a scrivere romanzi come se questi aspetti  
decisivi (e le forze che li producono) non esistessero. Mentre lo scarto  
tra il futuro e il presente si riduce ogni giorno di più — accompagnati  
paradossalmente dalla crescente consapevolezza che, spostandoci an-
che solo di «venti minuti nel futuro» (à la  Max Headroom  [1985]),  
andiamo incontro a un mondo trasformato in modo impensabile come  
quello descritto in Schismatrix (1985) di Bruce Sterling — è sempre 
più evidente l'importanza di  una fantascienza adeguata,  innovativa  
dal punto di vista estetico. In altri termini, abbiamo a disposizione  
una forma che, attivando il massimo livello di artificio e di focalizza-
zione sul futuro, può scrollarsi di dosso le immagini, le narrazioni e le  
implicazioni più familiari e "corrette", quelle responsabili della pro-
duzione di illusioni realistiche come nella maggior parte delle forme  
d'arte.  La  fantascienza  postmoderna,  liberata  dalle  restrizioni  del  
"realismo", e sensibile ai modi in cui il "reale" e il "vero" vengono re-
golarmente rimpiazzati (se non addirittura  esclusi) dalla dimensione 
"iperreale" delle immagini, delle statistiche, e di altre astrazioni desti-
nate a "sostituire" la realtà, ha saputo creare in tempi recenti l'unica  
forma d'arte in grado di esplorare sistematicamente il «deserto del  
reale».

Fantascienza e avanguardia letteraria

Come ho già spiegato, il compito di trovare i mezzi adeguati per  
analizzare la "condizionepostmoderna" è una sfida che si rivolge a  
una nuova generazione di autori di fantascienza che associano know-
how scientifico e spinte innovative. Ma proprio per la natura radicale  
e sperimentale delle soluzioni formali adottate — ma anche perché la  
scrittura contrassegnata come fantascienza" è stata comunemente re-
legata nel ghetto della cultura popolare — questa produzione narrati-
va è rimasta perlopiù ignorata fino ad oggi, se non all'interno di un  
microcosmo autosufficiente. Vi sono molti esempi significativi di fan-
tascienza, radicali dal punto di vista estetico, che verso la metà degli  
anni '50 e nei primi anni '60 hanno evidenziato molti tratti associati  
al  postmoderno,  in  pratica quando personalità  come Alfred Bester,  



William S. Burroughs, J. G. Ballard, Philip K. Dick e Thomas Pyn-
chon hanno cominciato a pubblicare libri al confine tra fantascienza e  
avanguardia letteraria.

Durante gli anni '70 e '80, altri autori operanti tra fantascienza e  
sperimentalismo postmoderno hanno continuato a utilizzare motivi,  
soluzioni linguistiche e immagini della fantascienza, talvolta appro-
priandosi anche delle sue "tematiche". Fra gli esempi più significativi  
ci sono  Ratner's Star  (1976) e  White Noise  (1985) di Don DeLillo,  
Easy Travel to Other Planets (1981) di Ted Mooney, Plus (1976) e Wo-
men and Men (1986) di Joseph McElroy,  Fiskadoro  (1985) di Denis  
Johnson,  The  Handmaid's  Tale  (1985)  di  Margaret  Atwood,  You 
Bright and Risen Angels (1987) di William T. Vollman, Empire of the 
Senseless (1988) di Kathy Acker e My Cousin, My Gastroenterologist 
(1990) di Mark Leyner. Pur operando al di fuori del mercato editoria-
le della fantascienza, questi autori hanno prodotto opere che soddi-
sfano pienamente i requisiti di genere, che Vivian Sobchack ha cerca-
to di sintetizzare come «la ricognizione sul territorio e la raffigurazio-
ne poetica delle relazioni sociali che vengono a costituirsi secondo le  
nuove modalità tecnologiche di "essere-nel-mondo"»8. Come i roman-
zi  cyberpunk che cominciarono a uscire nei  primi anni  '80,  queste  
opere mainstream (recentemente definite "slipstream" dal teorico del  
cyberpunk Bruce Sterling) offrono il tipico ritratto di individui in ba-
lìa di un devastante mutamento tecnologico, del sovraccarico di infor-
mazione, e da episodi occasionali — ma straordinariamente vividi — 
di stimolazione sensoriale. Confusione, tristezza, paura e scetticismo  
spesso appaiono mescolati in egual misura all'euforia ed alla nostal-
gia per un passato che offriva dei saldi punti di riferimento. I perso-
naggi e gli eventi di queste opere si muovono all'interno di strutture  
narrative che dispiegano una sequenza ininterrotta di parole, dati e  
immagini visive riprese da un intreccio di riferimenti, dalla scienza  
alla cultura popolare, dal fantastico al quotidiano, una tendenza che  
raggiunge i suoi vertici espressivi nei romanzi allucinatori di William  
Burroughs scritti nella metà degli anni '60.

Alcuni di questi scrittori "mainstream "postmoderni hanno attinto  

8 Vivian Sobchack,  Screening Space,  New York, Ungar,  1987, p. 
225.



assai consapevolmente al genere della fantascienza, utilizzando mec-
canismi  narrativi  e  figure  specifiche.  È  evidente,  per  esempio,  nel  
modo in cui Burroughs usa i motivi della space opera degli anni '30  
che aveva letto da ragazzo, nell'impiego degli  elementi  distopici  in  
White Noise  di DeLillo, nelle variazioni estemporanee compiute da  
Vollman su un 'ampia gamma di modalità espressive della fantascien-
za in  You Bright and Risen Angels,  o nell'utilizzo da parte di Kathy  
Acker di brani specifici di Neuromancer per il suo Empire of the Sen-
seless. Ma in tutti questi casi si avverte non tanto il tentativo consape-
vole di attingere al repertorio della fantascienza, quanto la necessità  
di  introdurre  questi  elementi  semplicemente  perché  è  la  realtà  del  
mondo circostante a richiederne la presenza.

Il mondo attraverso gli occhiali a specchio
Arriva il cyberpunk

Non può sorprendere, comunque, che sia proprio la fantascienza il  
genere che ha saputo affrontare il ruolo della tecnologia nella vita  
postmoderna, attraverso narrazioni e metafore tra le più diverse. In  
fondo, si può leggere il fenomeno cyberpunk della metà degli anni '80  
come una sintesi tra la fantascienza e le tendenze estetiche e gli im-
pulsi  tematici  del  postmodernismo.  Questa  sintesi  potrebbe trovare  
una sorta di parallelo con l'integrazione tra fantascienza e "moderni-
smo" ampiamente documentata negli anni '60, all'epoca  della "New 
Wave", quando si verificò all'interno del genere l'ultima svolta impor-
tante a livello formale. Questo parallelo è comunque impreciso per  
vari aspetti. Per esempio, se è vero che la New Wave adottò consape-
volmente  degli  specifici  stilemi  modernisti  —  i  prestiti  joyciani  di  
Brian Aldiss (Barefoot in the Head [1969]), l'impiego delle soluzioni  
linguistiche di Dos Passos da parte di John Brunner (Stand on Zanzi-
bar [1968]), o l'utilizzo di Faulkner da parte di Gene Wolfe e Gregory  
Benford  (The  Fifth  Head  of  Cerberus  [1972]  e  Against  Infinity 
[1983]) — è vero anche che il movimento produsse un certo numero  
di opere profondamente ispirate alle spinte "postmoderne", non meno  
di quelle pubblicate negli anni '80 (siano esse cyberpunk o altro). Fra  
queste, troviamo molte opere di importanti innovatori quali Samuel R.  



Delany, Joanna Russ, Thomas Disch, Ursula K. Le Guin e Philip K.  
Dick. Ma questa equazione con il postmodernismo non spiega più di  
tanto la  specificità  dell'estetica e degli orientamenti tematici del cy-
berpunk. Libri come Always Corning Home (1985) della Le Guin, Ex-
tra(Ordinary) People della Russ (1985) e Triton (1976) di Delany o il  
suo ciclo di Nevèryon, sono altrettanto "postmoderni" dal punto di vi-
sta  delle  innovazioni  formali  e  delle  preoccupazioni  tematiche  di  
qualsiasi opera cyberpunk. Tuttavia, la tesi prevalente è che quest'ul-
timo rappresenti uno degli esempi più stimolanti della "postmoderniz-
zazione"  della  fantascienza.Il cyberpunk  come  "movimento"  fanta-
scientifico è emerso per la prima volta nel 1984, quando William Gib-
son pubblicò Neuromancer riscuotendo un notevole successo di criti-
ca e di pubblico (è stato il primo romanzo di fantascienza a vincere  
tutti e tre i maggiori premi del settore, l'Hugo, il Nebula e il Philip K.  
Dick). Ma le radici di questa fioritura risalgono a parecchi anni pri-
ma, quando Gibson e altri scrittori cominciarono a pubblicare rac-
conti e romanzi con un taglio diverso dalle opere di fantascienza che  
affrontavano tematiche analoghe. Il cyberpunk è scritto da una gene-
razione di autori già lontani dalle spinte della New Wave, e leggendo  
le loro opere questi dieci o quindici anni di differenza sembrano un  
abisso  (si  può  dire  lo  stesso  a  proposito  degli  innovatori  
"mainstream" degli anni '60 [Coover, Barth e Gass] e la loro contro-
parte degli anni '80 [Leyner, Voilman e Ann Beattie]). Innanzitutto,  
quella dei cyberpunk è stata la prima generazione di artisti per cui le  
antenne da satellite, i videoregistratori e lettori CD, i computer e i vi-
deogame (entrambi molto importanti), gli orologi digitali, e MTV non  
sono mai apparsi oggetti strani, ma parte integrante di una "matrice  
di realtà" quotidiana. È stata anche la prima generazione di scrittori  
che è cresciuta leggendo Thomas Pynchon, Ballard e Burroughs, pro-
fondamente immersa nella tecnologia ma anche nella cultura popola-
re, nei valori e nell'estetica della controcultura associata con l'espe-
rienza della droga, il punk rock, i videogame, i fumetti Heavy Metal e 
i film di fantascienza/horror/splatter di George Romero, David Cro-
nenberg e Ridley Scott.

Con le loro opere e negli accesi dibattiti che si sono svolti durante  
incontri e convention di fantascienza, i cyberpunk si sono presentati  
come artisti da "guerriglia tecno-urbana", annunciando che i sogni e  



gli incubi tecnologici immaginati dai loro predecessori erano ormai  
attuali, e che il compito degli scrittori e del pubblico era quello di in-
ventare dei modi per usare la tecnologia per i propri scopi, prima di  
essere tutti quanti ridotti al rango di software, facilmente cancellabili  
dalla memoria dell'immenso mainframe delle multinazionali. Ed è al-
lora che il cyberpunk è diventato un movimento significativo all'inter-
no del postmodernismo, proprio per la sua capacità di esprimere non  
solo una visione intensa, vitale, con risvolti di umorismo nero, dello  
spazio globale del capitalismo multinazionale, ma di saperla esprime-
re sia dal punto di vista formale (con uno stile adeguato all'attualità)  
che da quello sostanziale (attraverso l'immaginario culturale domi-
nante). Come già avevano saputo fare i numi tutelari Pynchon, Bal-
lard, Dick e Burroughs, gli autori cyberpunk hanno scritto opere che  
attraversano in maniera compatta il campo della scienza  hard  come 
quello della cultura popolare, dove confluiscono la teoria del caos e  
Madonna, il dada e il punk rock, MTV e i film noire, Arthur Rimbaud 
e Lou Reed, Arnold Schwarzenegger e Oliver North, le repliche istan-
tanee e l'Intelligenza Artificiale. Con occhiali a specchio e giubbotti  
di pelle, i cyberpunk proiettano un 'immagine provocatoria dell'artista  
come "hacker della realtà", pronto a tutto, armato fino ai denti, peri-
coloso e interfacciata (ma non schiacciato) con l'Adesso e il Nuovo.

L'effetto complessivo del cyberpunk all'interno della fantascienza è  
paragonabile a ciò che è accaduto nella musica rock alla metà degli  
anni '70, quando il punk innescò bruscamente e senza tanti compli-
menti la decostruzione di quasi tutti i legami con la musica popolare.  
Quando gli slam dancer sgombrarono il campo, e chitarre, distorsioni  
elettroniche ed effetti vocali  tornarono ad essere qualcosa di vaga-
mente riconoscibile, nell'aria si respirò di nuovo una vaga sensazione  
di sana limpidezza (o di limpida follia). Come per il punk, anche per il  
cyberpunk, comunque, questa sensazione non ha prodotto un rigido  
atteggiamento di conformismo fra scrittori e musicisti dotati di qual-
che ambizione. Anche se in entrambi i campi c'è stato inevitabilmente  
chi si è precipitato a imitare le formule di maggior successo, gli artisti  
più dotati sapevano bene che a loro non si chiedeva di imitare pedis-
sequamente, ad esempio, l'enfasi del punk e del cyberpunk per il sen-
sazionalismo sado-maso, i ritmi alla benzedrina, o i parodistici atteg-
giamenti anticonformisti. Piuttosto, nelle comunità rock come in quel-



le  fantascientifiche,  c'era la  sensazione  che in  qualunque direzione 
queste forme si fossero sviluppate, avrebbero comunque potuto essere  
ricostruite in modo tale da ristabilire le priorità. Nella musica si sono  
registrate una serie di benefiche mutazioni, come la commistione ope-
rata dai Clashfra reggae e jazz, il freddo minimalismo funky dei Tal-
king  Heads  (che  in  seguito  avrebbero  compiuto  arrangiamenti  più  
complessi, sotto l'influenza dei ritmi africani e di Brian Eno), il sound  
cowpunk dei Meat Puppets (il cui nome viene impiegato da Gibson  
come motivo centrale in Neuromancer), e le trasformazioni speed-me-
tal di elementi punk e blues.

Allo stesso modo, i cyberpunk hanno ben presto cominciato a scri-
vere opere che sfidano una facile categorizzazione. È precisamente a  
questo punto del processo di trasformazione e mutazione che l'evolu-
zione del cyberpunk all'interno del genere fantascientifico comincia  
ad interagire con il mondo esterno, cioè con l'universo letterario di  
Don DeLillo, per esempio, o di William S. Burroughs, Ted Mooney,  
Kathy Acker, William T. Vollman, J. G. Ballard, Harold Jaffe e Mark  
Leyner. A questo punto, è chiaro inoltre che il fenomeno assume gran-
de importanza per ragioni che vanno ben al di là dell'impatto sulle  
nuove tendenze della fantascienza. Come ho già accennato, queste ra-
gioni  interessano  direttamente  le  questioni  di  fondo  di  tutta  l'arte  
postmoderna: il crollo delle distinzioni fra i generi, per esempio, e la  
separazione sempre più arbitraria fra arte popolare e "arte seria" (o  
fra arte e pubblicità, immagine e referente, naturale e convenzionale,  
originalità  e  imitazione,  narrativa e  critica,  manuale  e  meccanico,  
vivo e replicato), nonché le vitali interazioni artistiche che scaturisco-
no da queste commistioni. Ma la questione centrale riguarda la sen-
sazione, condivisa da un buon numero di artisti postmoderni, che una  
forma d'arte  incapace  di  affrontare,  formalmente  o  tematicamente,  
questi cambiamenti sia irrilevante o (meno drasticamente) non in sin-
tonia con i tempi.

Ecco perché così spesso, come nell'antologia Storiti the Reality Stu-
dio, il cyberpunk e il ' 'mainstream "che scelgono di esprimersi in for-
me  quasi-fantascientifiche  si  propongono  inevitabilmente  come  un  
'arte  influenzata  dall'ambiente  tecnologico  in  cui  nasce  la  cultura  
postmoderna in senso lato. Il dibattito critico attorno al postmoderno,  
che ha messo in rilievo i fondamenti semiologia, convenzionali di tut-



te le forme finzionali (comprese le forme naturali del realismo), facili-
ta la comprensione dei principi estetici condivisi dal cyberpunk (e da  
tutta la fantascienza) e da altre forme altamente stilizzate. Da questo  
punto di vista, l'estetica della fantascienza può essere vista come uno  
sviluppo delle implicazioni degli esperimenti di surfiction, metafiction 
e fabulation degli anni '60; un procedimento che consiste nell'uso di  
codici e convenzioni altamente stilizzate per produrre "significato" a  
livello testuale, operando allo stesso grado di specificità dei sistemi  
linguistici che danno significato a un sonetto di Shakespeare, a una  
favola allegorica medievale, o a un racconto postmoderno di Coover  
o Barth. Una volta individuate le complesse sfumature di tali codici e  
convenzioni, comunque, le strategie narrative del cyberpunk possono  
dispiegarsi secondo le tipiche modalità postmoderne: mescolando i  
generi, prendendo a prestito soluzioni e meccanismi dal cinema, dai  
sistemi computerizzati o da MTV, modellando i ritmi della prosa su  
quelli della musica rock e della pubblicità televisiva, privilegiando il  
pastiche conforme letterarie di altre epoche, esaltando il gioco con i  
vari elementi letterari e, soprattutto, adottando un tipico stilema post-
moderno, quello di rielaborare strutture e materiali "mitici" familiari,  
modificandoli e sfruttandoli per scopi diversi.

Quest'ultimo espediente è stato forse il più frainteso e travisato dai  
critici  del cyberpunk, i  quali  hanno costantemente rilevato l'appro-
priazione di espedienti e materiali associati ad altri generi  —  l'uso 
delle formule del giallo hard-boiled in Blade Runner e in Neuroman-
cer di Gibson, l'analogo impiego dell'orrore gotico in Alien (1979) e  
del poliziesco in Robocop e The Terminal Man — una pratica che di-
mostrerebbe la superficialità e la complessiva mancanza d'immagina-
zione del cyberpunk. Queste critiche sembrano ignorare, comunque,  
lo spirito postmoderno di libero gioco (jouissance) e collaborazione 
esibito dal cyberpunk, la sua predilezione per tecniche di montaggio e  
collage (à la Burroughs) in cui motivi e oggetti familiari vengono si-
tuati in contesti imprevedibili e insoliti. Per fare un esempio ovvio,  
quando Gibson inventa per la sua trilogia del ciberspazio un surreale  
mondo elettronico notturno in dissoluzione e ridistribuisce al suo in-
terno centinaia di frammenti semiologia, allora si apre un discorso  
nuovo,  nel  quale  vengono trasmessi  e  intrecciati  messaggi  diversi.  
D'accordo, l'eroe di Neuromancer, Case, è un "cowboy", un "detecti-



ve" del computer e la sua missione è il familiare "colpo grosso", dove  
la  trama rispetta  ossequiosamente  le  formule  di  rito.  Molly  è  una  
"pupa"9 uscita dai film noire anni '40, e le motivazioni psicologiche di  
Case ruotano attorno al suo desiderio di vendetta contro le forze che  
lo hanno schiacciato. D'accordo, i "messaggi" mostrano qualche oc-
casionale analogia a quelli che troviamo in Chandler o Hammett: l'e-
roe smarrito in una società di forze criminali e impersonali, un no-
stalgico anelito verso un passato più autentico e incorrotto. Ma Gib-
son impiega inoltre la cornice di Neuromancer per introdurre la pro-
pria dichiarazione d'intenti, che si traduce in una sintesi dei temi del-
la fantascienza postmoderna: il contrasto fra "carne" umana e metal-
lo, la relazione fra la memoria umana e quella del computer; lo sna-
turamento del corpo e la trasformazione del tempo e dello spazio nel  
mondo postindustriale; l'interazione sempre più astratta di dati e im-
magini nel mondo attuale; il primato dell'informazione nella "danza  
dei dati" che abbraccia gran parte della nostra vita quotidiana (una  
"danza" che Gibson impiega come metafora per molte cose, dall'inte-
razione fra le particelle subatomiche a quelle fra le multinazionali);  
l'incessante senso di angoscia e paranoia (altrettanto evidente nelle  
opere di Burroughs, Dick, Pynchon e DeLillo) per il fatto che qualche  
potente demiurgo stia manipolando tutto quanto, dai singoli individui  
alla politica internazionale; la percezione mistica che la nostra crea-
zione e ricreazione di dati  e immagini produca sistemi in grado di  
fondersi l'uno nell'altro creando nuove intelligenze; e, infine, lo spet-
tro che aleggia su quasi tutta la fantascienza postmoderna: l'inquie-
tante consapevolezza che l'impulso primario che ci spinge a replicare  
la nostra coscienza e la nostra natura fisica (sotto forma di immagini,  
parole, macchine replicanti,  simboli  computerizzati)  non  ci avvicini  
affatto a un sogno d'immortalità, ma crei solo una patetica parodia,  
una meta-esistenza, se non addirittura dei simulacri pronti a soppian-
tarci, appropriandosi letteralmente del nostro spazio fisico e dei no-
stri ruoli con ammirevole zelo, senza incappare negli errori e negli  
sprechi tipicamente umani, senza provare emozioni quali amore, rab-
bia, ambizione e gelosia che minano l'efficienza e la prevedibilità del-

9 In ingl. moll,  che conserva l'assonanza con il nome proprio della 
protagonista (N.d.T.)



lo scambio capitalistico; in breve, privi di quelle passioni confuse e  
disordinate che contribuiscono a rendere il breve tragitto dal concepi-
mento alla morte così stimolante e inquietante. E così umano.

Alla conclusione di "Postmodernism, or the Cultural Logic of Late  
Capitalism",  Fredric  Jameson rivendica  la  necessità  per  gli  artisti  
contemporanei di inventare «forme radicalmente nuove» in grado di  
rispondere alla complessità e all'intreccio del nostro momento storico.  
Queste  nuove  forme,  egli  sostiene,  contengono le  possibilità  di  un  
nuovo tipo di "arte politica" che va al di là della nostalgia del passato  
o della mera rappresentazione del nostro attuale "spazio globale del  
capitale  multinazionale".  Questo spazio sarebbe effettivamente rap-
presentato da un'arte di questo tipo, osserva Jameson, ma costituireb-
be «una svolta verso un nuovo modo, per il momento inimmaginabile,  
di rappresentare questo obiettivo, in cui possiamo riconquistare la no-
stra posizione di individui e di soggetti collettivi, ritrovando la capa-
cità di agire e di lottare, attualmente neutralizzata dalla nostra confu-
sione che è insieme spaziale e sociale»10.

Spero di aver dimostrato che l'eloquente e tempestivo appello di Ja-
meson per nuove forme d'arte in grado aiutarci a chiarire la natura e  
il significato della nostra esitenza è già stato accolto da molti scritto-
ri, artisti e critici, alcuni dei quali presenti in questo volume. Le loro  
opere rappresentano il tentativo più organico di trovare mezzi adatti a  
manifestare la  potente e  inquietante logica che sta alla  base della  
condizione postmoderna. Mescolando in egual misura rabbia e amara  
ironia,  knowhow  tecnologico  e  inventiva  formale,  la  fantascienza  
postmoderna deve essere considerata come la svolta "realista" della  
nostra epoca. È una forma creativa che rappresenta efficacemente i  
tratti salienti della vita di noi tutti, mentre viene trasformata e ridefi-
nita dalla tecnologia. Inoltre, si sforza di darci gli strumenti per trac-
ciare una mappa cognitiva in grado di stabilire la nostra collocazione  
in un mondo nuovo postmoderno che distorce sistematicamente il sen-
so di chi siamo o dove ci troviamo, di ciò che è "reale", e di ciò che  
più conta nella nostra vita di esseri umani.

10 Fredric Jameson, "Postmodernism, or The Cultural Logic of Late 
Capitalism", cit., P. 92.
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CYBERPUNK
Una guida schematica

di Richard Kadrey e Larry McCaffery

Un elenco sintetico dei prodotti culturali che hanno contribuito a plasmare l'i-
deologia e l'estetica cyberpunk, oltre ai libri dei principali autori, in ordine più o 
meno cronologico.

Frankenstein; or, The Modem Prometheus di Mary Wollstonecraft 
Shelley [1818]

(tr. it. Chiara Zanolli e Laura Caretti, Frankenstein; ovvero, il Pro-
meteo moderno,  [presentazione di Brian W. Aldiss, bibliografia e fil-
mografia completa], Milano, Editrice Nord, 1994)

Il riciclaggio delle parti del corpo, la creazione della vita (o la fab-
bricazione del mostro), omicidi, sesso, vendetta, epici inseguimenti, il 
brillante scienziato che opera al di fuori della legge, un'atmosfera os-
sessiva, romantica: questo libro è un'autentica miniera di temi e cliché 
fantascientifici. Oltre ad aver creato il primo grande mito della rivolu-
zione  industriale,  il  romanzo  riflette  quell'atteggiamento  profonda-
mente schizofenico verso la scienza così evidente nella cultura post-
moderna e nella narrativa che ne scaturisce.

Red Harvest di Dashiell Hammett [1929]
(tr. it. Marcella Hannau,  Piombo e sangue,  Milano, Guanda, 1994; 

orig. id. Milano, Longanesi, 1954)
L'opera che ha gettato le basi del romanzo poliziesco hard-boiled, 

con il prototipo del duro e solitario che lotta contro un vasto sistema di 
corruzione con le armi del proprio codice etico privato, il vivido ritrat-
to del sottobosco criminale popolato da sordidi delinquenti, il linguag-
gio gergale assolutamente unico, la violenza e il surrealismo della vita 



urbana... tutti questi motivi sono facilmente rifluiti nel cyberpunk, che 
rilancia un sofferto ritratto della vita di strada all'ombra delle multina-
zionali.

Last and First Men di Olaf Stapledon [1937]
(tr. it. Antonio Ghirardelli, Infinito, Milano, Mondadori, 1990)Prati-

camente non è un romanzo, ma piuttosto un lungo, brillante saggio en-
ciclopedico sul futuro dell'evoluzione umana nel corso di un milione 
di anni.

The Big Sleep di Raymond Chandler [1939]
(tr. it. Ida Omboni, Il grande sonno,  Milano, Mondadori, 1948; tr. 

Oreste Del Buono, id., Milano, Feltrinelli, 1987)
Lo stile levigato e policromatico di Chandler e la visione dell'inve-

stigatore come cavaliere errante hanno influenzato più di uno scrittore 
cyberpunk.

"Corning Attraction" di Fritz Leiber [1950]
(tr. it. [Giorgio Monicelli], "Le maschere",  Urania,  4, 1953; tr. it. 

Pierangelo Merlin, "Prossimamente", in Robert Silverberg, a cura di, 
Sonde nel futuro, Milano, Editrice Nord, 1978; tr. it. Vittorio Curtoni, 
"Le maschere", in  Cronache dallo spazio: Il meglio di Fritz Leiber,  
Milano, Mondadori, 1991)

Praticamente  senza  precedenti  nella  fantascienza  degli  anni  '50, 
questo cupo racconto del futuro è narrato attraverso immagini taglienti 
e surreali, messe in risalto da un'irriducibile immoralità noir e da una 
prosa incisiva. La frase d'apertura è un paradigma di gran parte del cy-
berpunk: «La cabriolet con gli uncini saldati al parafango schizzò sul 
marciapiede come un muso da incubo».

Limbo  di  Bernard Wolfe [1952] (di  prossima pubblicazione presso 
l'Editrice Nord) Wolfe, ex guardia del corpo di Trotskij, ha scritto que-
sta grande distopia americana (nonché romanzo proto-cyberpunk). In 
un continente nordamericano postnucleare, auto-mutilazione, loboto-
mia e chirurgia protesica sono una cura efficace contro la guerra. Lim-
bo è una brillante commedia nera, ed è probabilmente la ragione per 
cui è stata così a lungo dimenticata: il lettore medio di fantascienza, 



infatti, non consegue un punteggio molto alto nei test d'ironia.

The Stars My Destination di Alfred Bester [1955]
(tr.  it.  Luciano Torri,  La tigre  della  notte,  Piacenza,  La  Tribuna, 

1966; tr. it. id., Destinazione stelle, Milano, Editrice Nord, 1976; tr. it. 
Vittorio Curtoni, La tigre della notte, in Alfred Bester, Tutti i racconti  
(1939-1942)-La  tigre  della  notte,  Milano,  Mondadori,  1993,  nuova 
edizione in preparazione presso l'Editrice Nord)

Alterazione del corpo, intrighi fra grandi compagnie, ambientazioni 
e personaggi baroccheggianti, un viaggio sull'incerto confine che se-
para criminali e gente perbene. Ma ciò che rende straordinario questo 
libro e la fede assolutamente anarchica del protagonista nell'umanità. 
Si tratta di uno dei pochi romanzi realmente sovversivi prodotti dalla 
fantascienza.

The Naked Lunch di William S. Burroughs [1959]
(tr. it. Claudio Gorlier, Donatella Manganotti e Giulio Saponaro, II  

pasto nudo, Milano, Sugar, 1964; rpt. 1992)
Una raffica di risate maniacali dall'Inferno. Un distillato di comme-

dia nera come sangue raggrumato. Le contorte speculazioni mediche 
del Dr. Benway, i racconti del mondo della criminalità, e fantasie ses-
suali che dilaniano le giunture come il morso di un brontosauro assata-
nato, il tutto raccontato in uno stile frammentato che ancor oggi ha il 
sapore della cruda e magnifica poesia che riesce a esprimere.  L'in-
fluenza di questo libro è enorme: senza  Naked Lunch  probabilmente 
non ci sarebbe mai stato il cyberpunk.

The Gutenberg Galaxy, Understanding Media, The Medium Is the 
Massage di Marshall McLuhan [1962, 1964, 1967]

(tr. it. S. Rizzo, La galassia Gutenberg, Roma, Armando, 1976, rpt. 
1991; tr. it. Ettore Capriolo, Gli strumenti del comunicare, Milano, Il 
Saggiatore, 1967; rpt. id. Milano, Garzanti, 1986; tr. it. R. Petrillo, 77 
medium è il massaggio, Milano, Feltrinelli, 1968)

McLuhan è stato negli  anni '60 quello che Baudrillard,  Kroker e 
Cook, Deleuze e Guattari sono per l'era del postcyberpunk: avendo 
compreso fin nelle più profonde implicazioni come il mutamento tec-
nologico (sotto forma di stampa, televisione, cinema, telefono, e così 



via) abbia riplasmato le interazioni fra esseri umani, le loro percezioni 
e la visione che hanno di se stessi, McLuhan ha veicolato il suo mes-
saggio con un mezzo "postmoderno" ante litteram, cioè attraverso un 
frastagliato mosaico di audaci speculazioni, collage di citazioni, foto-
grafie, note, digressioni. Un altro candidato per il ruolo di "padrino del 
cyberpunk".

A Clockwork Orange di Anthony Burgess [1962]
(tr.  it.  Floriana  Bossi,  Un'arancia  a  orologeria,  Torino,  Einaudi, 

1969) Alex è il soggetto di un esperimento di controllo mentale in un 
lugubre mondo del prossimo futuro, dominato da bande giovanili os-
sessionate dalla violenza e dalle mode effimere. Narrato in un gergo 
ingegnoso frutto di un collage con frammenti di slang cockney rimato 
e varie lingue orientali.

The Soft Machine, The Ticket That Exploded, Nova Express, The 
Wild Boys di William S. Burroughs [1961, rev. 1966; 1962, rev. 1967; 
1964; 1971, rev. 1979]

(tr. it. Donatella Manganotti, La morbida macchina, Milano, Sugar, 
1967, rpt. 1991; tr. it. Giulio Saponaro, Il biglietto che è esploso, id., 
1970, rpt. 1991; tr. it. Donatella Manganotti, Nova Express, id., 1967, 
rpt.  1991;  tr.  it.  Giulio  Saponaro,  Ragazzi  selvaggi,  id.,  1973,  rpt. 
1991) In questa sequenza di romanzi (o poemi in prosa), Burroughs at-
tinge a piene mani dai motivi della fantascienza pulp della sua infan-
zia più che da Naked Lunch. Odissee spaziali, Uranium Willy e l'Hea-
vy Metal Kid, banche d'immagini e virus del silenzio, "ragazzi selvag-
gi" protopunk impegnati in una guerriglia apocalittica, invasione del 
corpo e della mente, la Nova Mob che rivaleggia con la Polizia Nova 
(ostacolata dalle corrotte Biologie Courts) per il controllo del Reality 
Studio: questi elementi fantascientifici allucinatori interagiscono con 
schegge di poesie di Rimbaud, Shakespeare ed Eliot (e altro ancora) 
alimentando la sonda ad energia atomica di Burroughs, che s'infila nel 
retto della società con più allegria e sarcasmo di chiunque altro dopo 
Swift.

The Crying of Lot 49 di Thomas Pynchon [1966]
(tr.  it.  Liana  Burgess, L'incanto del lotto 49,  Milano, Mondadori, 



1988; orig. id. Milano, Bompiani, 1968)
Come il primo romanzo di Pynchon,  V.  (1963), questo libro offre 

frammenti di storia, scienza, filosofia e psicologia pop in una salsa 
meravigliosamente insaporita  con canzoni  rock, scherzi  goliardici  e 
personaggi dai nomi e dai tratti veramente contorti; quando questi ele-
menti  vengono  esasperati  dalla  paranoia  e  dall'alienazione,  fanno 
scoppiare un vero e proprio uragano. Meno denso e imbevuto di tec-
nologia del poderoso romanzo scritto in seguito,  Gravity's Rainbow,  
Lot 49 anticipa tuttavia il cyberpunk nel suo sorprendente impiego di 
metafore scientifiche, nei suoi ritmi da slam-dance, nel ritratto di un 
sottobosco esotico di folli alienati, e nelle rapide modulazioni fra la 
"cultura alta" e il pop underground delle droghe e della cultura media-
tica.

Andy Warhol Presents the Velvet Underground and Nico dei Vel-
vet Underground [1967]

Lou Reed e John Cale hanno guidato il pubblico del pop in un'incre-
dibile scorribanda che non rimane ai margini, ma punta dritto al cuore 
delle tenebre. Combinando avanguardia, rumore a livelli industriali e 
impulsi back-to-basics, il ritratto sincero e brutale offerto dai VU, un 
concentrato di droga, sado-maso e disperazione, ha segnato una svolta 
per una cultura pop ancora sotto il magico effetto dell'Estate dell'Amo-
re. Epitome del freddo-ultrascafato-dritto da strada, Reed — smaglian-
te in giubbotto di pelle nera e occhiali a specchio — ha composto can-
zoni  assai  mature su personaggi  in  cui  l'arroganza e  la  paranoia si 
scontrano duramente con la loro fragilità di esseri umani. Come musi-
cisti e icone culturali, i VU hanno influenzato in maniera determinante 
il punk degli anni '70 e il cyberpunk degli anni '80.

Do Androids Dream of Electric Sheep di Philip K. Dick [1968]
(tr. it. Maria Teresa Guasti, Il cacciatore di androidi,  Piacenza, La 

Tribuna,  1971;  tr.  it.  id.,  Cacciatore  di  androidi,  Milano,  Editrice 
Nord, 1986)

Un gruppo di androidi rinnegati fuggiti da una colonia si rifugiano 
sulla Terra e il killer Deckard deve scovarli a tutti i costi. Qui la grossa 
questione è l'identità: chi è più umano, gli androidi che vogliono vive-



re o il poliziotto che vuole ucciderli? Questo romanzo è servito come 
base per il film Blade Runner (1982).

Nova di Samuel R. Delany [1968] (tr. it. Renato Prinzhofer, Nova, Mi-
lano, Editrice Nord, 1973) Stilisticamente, è il romanzo che fa da pon-
te tra la fantascienza barocca degli anni '50 di The Stars My Destina-
tion  e la visione del mondo più radicale di  Neuromancer.  Una space 
opera piena di famiglie feudali e personaggi stravaganti, ma con un 
profondo rispetto per i meccanismi scientifici alla base dell'intero ro-
manzo.

La Société du Spectacle di Guy Debord [1967]
(tr. it. Paolo Salvadori,  Commentari sulla società dello spettacolo,  

Milano, SugarCo, 1990)
La prima analisi di ampio respiro degli effetti sull'individuo del ca-

pitalismo post-industriale. Il libro si apre con questa sorprendente af-
fermazione: «Nelle società dove prevalgono le moderne condizioni di 
produzione, tutta la vita si presenta come un'immensa accumulazione 
di spettacoli.  Tutto ciò che viene vissuto direttamente è già diventato 
una sua rappresentazione». Un'affermazione che con un triplo salto 
mortale riassume i "simulacri" di Baudrillard, il software di Rucker e 
il ciberspazio di Gibson.

The Cornelius Chronicles, vol. 1-3 [vari romanzi] di Michael Moor-
cock [1968-1984]

(The Final Programme,  tr. it.  Adriana Lusvarghi e Daniela Dall'A-
glio, Programma finale, Piacenza, La Tribuna, 1970)

La storia semicompleta della(e) vita(e) di Jerry Cornelius, scienzia-
to vincitore del Premio Nobel e musicista rock and roll. La trama esi-
stenziale, l'ambigua sessualità dei personaggi principali, e il tono ge-
nerale che oscilla tra intellettualismo e gergo da bassifondi fanno di 
questo ciclo un'opera di riferimento irrinunciabile.

The Atrocity Exhibition di J. G. Ballard [1969, riv. 1990]
(tr. it. Antonio Caronia,  La mostra delle atrocità,  Milano, Rizzoli, 

1991) Ballard ha studiato medicina al college, e si vede. Attraverso un 
intreccio di "romanzi condensati", Ballard ripercorre la disintegrazio-



ne mentale di un medico in una clinica psichiatrica.

Future Shock di Alvin Toffler [1970]
(tr. it. Bruno Oddera, Lo choc del futuro, Milano, Sperling & Kup-

fer, 1988)
L'informazione aumenta e la comprensione diminuisce. Vi suona fa-

miliare? Tenetevi pronti: il futuro si annuncia ancora più incredibile.

Dub Music [dal 1970 ad oggi]
Il reggae, tutto ritmo e improvvisazione, si scontra con i giocattoli 

della tecnologia moderna, come le unità di eco digitali e le batterie 
elettroniche. Ne nasce un ritmo imbastardito, chiamato Dub, una mu-
sica da ballo ipnotica originaria della Giamaica, un innesto cerebrale 
di vitalità primitiva  e  fredda grazia digitale. Maestri del genere sono 
Sly & Robbie, Prince Far I, Mad Professor e il britannico Adrian Sher-
wood. I musicisti Rap hanno enfatizzato ancor di più la commistione 
fra tecnologia e musica da strada utilizzando i campionatori (furto di-
gitale del suono).

Dog Soldiers di Robert Stone [1973]
La prosa post-beat di Stone e la sua visione di un'America disinte-

grata e moralmente alla deriva offrono un quadro incisivo e straziante, 
paragonabile a "Heart of Darkness" di Conrad. La differenza sta nel 
fatto che, come nella maggior parte del cyberpunk, l'azione potrebbe 
svolgersi proprio di fronte a voi.

"The Girl Who Was Plugged In" di James Tiptree Jr. [1973] (tr. it. 
Roberta Rambelli, "La ragazza collegata", in Isaac Asimov, a cura di, 
I Premi Hugo 1955-1975,  Milano, Editrice Nord, 1978) La storia di 
Pigmalione proiettata nel prossimo futuro. Una povera e brutta ragaz-
za di strada viene fornita di un corpo nuovo e "perfetto"

per essere trasformata in diva dei media, una sorta di pubblicità vi-
vente per qualsiasi prodotto commerciale.

Crash di J. G. Ballard [1973]
(tr. it. Gianni Pilone Colombo, Crash, Milano, Rizzoli, 1990)



Mai il brivido erotico della violenza, la segreta soddisfazione di ve-
der impazzire le macchine e il potere di istupidire dell'immaginario se-
riale erano stati presentati in maniera altrettanto efficace. Se vi siete 
mai chiesti cosa si proverebbe a raggiungere l'orgasmo con Jane Man-
sfield un istante prima dell'Impatto Fatale, allora questo è il libro che 
fa per voi.

Gravity's Rainbow di Thomas Pynchon [1973]
Il miglior esempio di cyberpunk, firmato da un autore che non sape-

va certo di scriverlo. Il libro più difficile di Pynchon (ma che ripaga 
ampiamente lo sforzo) vi trasporta nei cervelli malati di soldati, scien-
ziati, perdenti, puttane, e altri ancora, durante la Seconda Guerra Mon-
diale, quando la scienza era sul punto di Cambiare Tutto.

Soon Over Babaluma dei Can [1974]
Trance music dal complesso che praticamente ha inventato quello 

che oggi si chiama "rock moderno". Il bassista Holger Czukay aveva 
studiato  per  parecchi  anni  con Stockhausen prima  di  entrare  in  un 
gruppo rock. Il sound del complesso ha influenzato un po' tutti, dai 
Soft Machine ai Public Image Limited, ai Talking Heads.

Horses di Patti Smith [1975]
La personalità trasgressiva, androgina e gioiosamente oscena esibita 

da Patti Smith sul palcoscenico ha mostrato a un'intera generazione di 
future rocker (e a parecchi autori cyberpunk) che le donne possono es-
sere eccitanti, violente e audaci quanto i loro colleghi maschi. Attin-
gendo  in  egual  misura  dalle  esperienze  dell'avanguardia  artistica 
(Rimbaud, Genet e Burroughs) e della cultura pop, la Smith ha creato 
una visione delirante e febbrile che trae la sua intensità dal medesimo 
senso di disperazione e di euforia caratteristico del cyberpunk.

The Shockwave Rider di John Brunner [1975] (tr. it.  Roberta Ram-
belli,  Codice 4GH,  Milano, Editrice Nord, 1979) Se le persone sono 
poco più che byte nella banca dati del governo, fino a che punto resta-
no ancora esseri umani? Il fuggiasco Nickie Heflinger vuole scoprirlo, 
e cambiare alcune cose.



Galaxies di Barry Malzberg [1975]
Postmoderno allo stato puro in chiave fantascientifica. Un romanzo 

su un viaggio verso una galassia "nera", ma al tempo stesso un roman-
zo su un romanzo da scrivere. Autoreferenziale e riflessivo all'estre-
mo; un po' come leggere Wittgenstein in una galleria degli specchi.

Plus di Joseph McElroy [1976]
(tr. it. Salvatore Proietti, Plus, Milano, SugarCo, 1991)
Un ingegnere in punto di morte si fa espiantare il cervello. Quando 

si risveglia, scopre di essere diventato, letteralmente, un semplice ap-
parecchio di comunicazione collegato a un computer all'interno di un 
satellite in orbita attorno alla terra. Mentre "egli" (Imp Plus) recupera 
gradualmente i suoi ricordi e reinventa il linguaggio, si trasforma in un 
laboratorio chimico e biologico dotato di coscienza e alla fine scopre 
unmezzo per ribellarsi alle persone e al mondo che lo hanno rinchiuso 
là dentro. Narrato in uno stile denso, che fonde poeticamente Beckett 
e il linguaggio dei computer.

Never Mind the Bollocks dei Sex Pistols [1976].
Il gruppo che ha sconvolto il mondo e ha urlato il suo "NO" con 

tanta forza ed eleganza da farsi sentire da tutta una generazione di arti-
sti che volevano sfuggire al vuoto e alla falsa sicurezza della mentalità 
consumistica dilagante. Nel 1916, i dadaisti che si esibivano ogni sera 
al Cabaret Voltaire di Zurigo fecero l'esperimento di distruggere il lin-
guaggio impiegato per giustificare la grande guerra che infuriava nel 
mondo: se avessero avuto amplificatori e chitarre elettriche, il sound 
sarebbe stato identico. Poi arriva il cyberpunk, che si appropria dello 
stile trasgressivo del punk, delle sue spinte anarchiche, dei suoi ritmi 
al crystal, e del motivo centrale della vittima alienata che, in un gesto 
di sfida, usa la tecnologia per far saltare in aria tutti quanti.

Second Annual Report dei Throbbing Gristle [1976]
I Throbbing Gristle non avevano alcuna pretesa di eseguire qualcosa 

che assomigliasse alla musica convenzionale. I loro album e le loro 
esibizioni erano aggressioni psicologiche portate all'estremo, dove alle 
canzoni si sostituiva l'uso creativo del rumore puro. Come le analoghe 
esperienze dei futuristi negli anni '20. Il gruppo dimostrò però tutta la 



sua genialità presentando quei suoni aggressivi come concerti di rock 
and roll, affascinando migliaia di ascoltatori che in condizioni normali 
sarebbero fuggiti urlando da qualunque cosa venisse chiamata "arte".

Low di David Bowie [1977]
La prima collaborazione tra Brian Eno e Bowie produsse  l'album 

che sanava la frattura tra il calore bianco del rock e la fredda geome-
tria del sound elettronico/progressivo d'avanguardia. Un provvidenzia-
le errore nelle prime fasi di registrazione produsse un inedito sound di 
batteria che viene tuttora imitato.

The Ophiuchi Hotline di John Varley [1977]
(tr. it.  Pierluigi Cecioni, Linea calda Ophiucus,  Milano, Sonzogno, 

1978; id., Roma, Fanucci, 1994)
Numerosi spunti cyberpunk allo stato embrionale sono il fiore al-

l'occhiello di questo romanzo d'esordio, per il resto estremamente de-
ludente. Anche se in una prosa sgraziata, Varley mostra tutta la sua 
sensibilità per l'infinita malleabilità della carne attraverso la tecnolo-
gia, mentre i cloni multipli di un singolo personaggio femminile e i 
destini incredibilmente diversi a cui vanno incontro sono un'eccellente 
esempio di frammentazione di una singola personalità.

Dawn of the Dead di George Romero [1978]
(vers. it. Zombi, 1979)
Gli zombie che sistematicamente fanno a pezzi e divorano con avi-

dità (ma senza fretta) la carne dei moticiclisti armati (quando non se 
ne vanno a spasso sulle scale mobili o non vengono attirati dalle luci 
psichedeliche) e si aggirano nel supermercato dov'è ambientato questo 
film orrificamente spassoso (ormai un classico), sembrano una vec-
chia conoscenza. Gli estremismi punk-horror di violenza surreale, la 
denuncia spietata degli effetti di massificazione del capitalismo sugli 
individui, l'insistenza su quella realtà corporale e viscerale che la no-
stra esteriorità robotizzata nega... ebbene, tutti questi elementi, in for-
ma diversa, confluiranno nella particolare vena di umorismo nero, nel-
l'estremismo estetico e nelle tattiche di guerriglia che sono tipiche del 
cyberpunk.



Blood and Guts in High School di Kathy Acker [1984]
Anche se la sua influenza è assimilabile a quella di Burroughs e 

Moorcock, la Acker ha però esordito con la poesia e, di conseguenza, 
la sua prosa è pervasa dalla tipica ossessione per la parola. Per questa 
ragione, oltre che per l'atteggiamento moralmente trasgressivo, è una 
figura molto importante. Se Genet avesse cantato per i Black Flag, ne 
sarebbe uscito qualcosa del genere.

Survival Research Laboratories (Mark Pauline, Matt Heckert, Erick 
Werner) [dal 1979 ca. ad oggi]

Questi scultori industriali e performers di San Francisco hanno let-
teralizzato il tema delle macchine impazzite inscenando spettacolari, 
allarmanti e spesso nauseanti rappresentazioni della catastrofe. I loro 
simulacri meccanici, grotteschi e surreali (spesso assemblati con ani-
mali morti magicamente restituiti a una patetica parodia di "vita"), si 
scagliano contro ogni tipo di figure, immagini, bersagli, e alla fine si 
scontrano gli uni con gli altri, facendo leva sulle reazioni emotive più 
profonde della nostra cultura nei confronti del milieu tecnologico, rag-
giungendo punte così estreme che difficilmente chi ha assistito alle 
rappresentazioni (ed è sopravvissuto) riesce a dimenticare.

La condition postmoderne di Jean-Francois Lyotard [1979]
(tr. it. Carlo Formenti,  La condizione postmoderna,  Milano, Feltri-

nelli, 1981)
Questo  difficile  ma  provocatorio  "Rapporto  sulla  Conoscenza"  è 

una sorta di manifesto filosofico del cyberpunk (se qualcuno sa legge-
re la mappa). Come reagire alla computerizzazione della società? Alla 
prospettiva distopica di un monopolio privato globale dell'informazio-
ne, reso possibile dai profitti ricavati dalle nuove rivoluzioni tecnolo-
giche e informatiche? Alla crisi della rappresentazione? La visione di 
Lyotard è serenamente ottimistica: la capacità della scienza di cambia-
re, rinnovarsi, introdurre concetti nuovi produrrà alla fine lo smantel-
lamento del sistema repressivo che adesso le fornisce denaro. Restate 
sintonizzati.

MTV [dal 1981]
Musica perlopiù banale che viene trasformata geneticamente in un 



mostruoso collage di informazione pura, immagini a ritmo incessante, 
in un flusso di coscienza che esprime lo sradicamento dal tempo e dal-
lo spazio. Tutti questi ingredienti fanno di MTV un influente punto di 
riferimento per un'epoca in cui il sovraccarico di informazione fa ten-
denza molto più di un anello al capezzolo.

Easy Travel to Other Planets di Ted Mooney [1981]
Fondendo l'insistenza del mainstream per l'approfondimento psico-

logico con uno strano paesaggio fantascientifico (il  pericolo di una 
guerra nell'Antartide, l'informazione come patologia) questo romanzo 
lirico  e  ossessivo  esemplifica  in  modo  perfetto  quell'amalgama  di 
mainstream postmoderno e fantascienza che Bruce Sterling ha definito 
"slipstream". Se le relazioni con i delfini, la paura della morte, il pul-
sare ritmico del reggae e il fascino del prossimo scenario introdotto 
dal movimento del joystick sono una descrizione accurata del mondo 
in cui vivete (un mondo che può sfuggirvi in qualsiasi momento), allo-
ra non perdete questo libro.

Big Science di Laurie Anderson [1982]
Va bene, in effetti ogni tanto lei sembra troppo carina, troppo per 

bene e "profonda" per mescolarsi con questa banda di attaccabrighe. 
Ma un sottofondo di terrore minimalista, di alienazione e di paranoia ti 
sfiorano dolcemente mentre te ne stai seduto nella  business class del 
747, sorseggiando il tuo cocktail e inserendo programmi di calcolo nel 
tuo portatile. E piano piano si fa strada in te la consapevolezza che 
mancano solo pochi secondi all'impatto, che la voce rassicurante del 
"pilota" era solo un altro messaggio registrato, che le braccia dell'ama-
ta che ti stringono in quell'ultimo abbraccio sono in realtà propaggini 
elettroniche e automatiche, che tutte quelle incredibili reazioni chimi-
che attivate dai meccanismi di difesa del tuo corpo, non significheran-
no un accidente quando questa massa di metallo tremolante e piena di 
carburante si tufferà in un campo di granturco del Kansas a mille chi-
lometri all'ora, e dentro ci sei tu, vero pupazzo di carne.  Restate in 
linea.

Blade Runner di Ridley Scott [1982]
(vers. it. id., 1983)



Questo film è stato spesso (e giustamente) paragonato a Neuroman-
cer di Gibson, per ottime ragioni. L'atmosfera claustrofobia della mi-
se-en-scéne di Scott, con la sovrabbondanza di informazioni e imma-
gini esotiche, la miscela di asiatico e americano, lo stridente contrasto 
tra il luccichio dell'high-tech e i bassifondi traboccanti di rifiuti, uniti 
alla graffiarne intensità delle immagini, sono l'equivalente cinemato-
grafico della prosa di Gibson. Inoltre, al pari di  Neuromancer  il film 
mette a fuoco gli stessi interrogativi morali ed epistemologici sollevati 
dalla tecnologia. Nessuna risposta in vista.

Simulations di Jean Baudrillard [1983]
Il teorico marxista francese Baudrillard si scatena nel labirinto dei 

dilemmi epistemologici, delle esperienze e dei desideri simulati, e del-
le banalità fin troppo familiari che caratterizzano la vita nell'America 
postmoderna. La sua elaborata e disinvolta teorizzazione del concetto 
di "simulacro" — una copia che non ha originale — è stata una pietra 
miliare nell'indagine teorica sulla cultura postmoderna. Dietro tutti i 
neologismi, la retorica indecifrabile e le spiazzanti analogie, il lettore 
avverte che nelle sue analisi su Disneyland, Reagan e i sequestratori di 
celebrità, l'autore ha davvero puntato il dito su qualcosa di reale fra 
tante fumose astrazioni del postmodernismo (o invece quel dito era in-
filato in un guanto virtuale?)

Videodrome di David Cronenberg [1983]
(vers. it. id., 1983)
Cronenberg esplora uno dei temi favoriti del cyberpunk: lo snatura-

mento del corpo, la sostituzione del reale ad opera dell'"iperreale" tele-
visivo. Una visione dickiana, sconvolgente nella sua cruenta ma per-
spicace interpretazione del modo in cui la società è paralizzata nella 
consumazione delle proprie paure e dei propri desideri sotto forma di 
immagini prodotte dai media.

Frontera di Lewis Shiner [1984]
La prima missione su Marte finanziata con capitali privati dopo il 

crollo della NASA si trasforma in un incubo quando il protagonista, 
Kane,  scopre  di  essere  stato  programmato  per  riportare  sulla  Terra 
qualcosa a tutti i costi.



The Terminator di James Cameron [1984]
(vers. it. Terminator, 1984)
Arnold Schwarzenegger è un robot killer che viaggia nel tempo e 

viene inviato nella Los Angeles degli anni '80 per uccidere la donna 
destinata a mettere al mondo il futuro capo della rivolta contro le mac-
chine senzienti che si sono impadronite del pianeta. Come gran parte 
del cyberpunk, questo film è uno sguardo consapevole a formule pulp 
antecedenti,  pieno di  riferimenti  al  genere;  esempio di  fantascienza 
commercialeche si riscatta con guizzi geniali e una scatenata energia a 
rotta di collo, è diventato praticamente un modello per tutti i film d'a-
zione dell'intero decennio (e oltre).

Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdrive di William Gib-
son [1984, 1986, 1988]

(tr. it. Gian Paolo Cossato e Sandro Sandrelli, Neuromante, Milano, 
Editrice Nord, 1986, ed. riv. 1993; tr. it. Delio Zinoni,  Giù nel ciber-
spazio, Milano, Mondadori, 1990; tr. it. Marco Pensante, Monna Lisa  
Cyberpunk, Milano, Mondadori, 1991)

L'evoluzione della Matrice, una realtà generata dal computer creata 
con i dati di tutti i computer del mondo, e la vita di coloro che abitano 
dentro e attraverso di essa.

"Postmodernism,  or the  Cultural  Logic  of  Late  Capitalism"  di 
Fredric Jameson [1984]

Questo importante saggio rimane la più convincente e appassionan-
te enunciazione dei tratti centrali del postmodernismo. La cosa più in-
teressante è vedere come le premesse centrali di Jameson in proposito, 
più volte citate — cioè il suo impulso verso il collage e il pastiche, il 
suo rifiuto della "profondità" e l'insistenza per la "superficie", l'impor-
tanza assegnata al sovraccarico sensoriale e della proliferazione di se-
gni privi di referenti (con la conseguente incapacità dell'individuo di 
localizzare la propria posizione, fisica o psichica), la strana reazione di 
"euforia" quando si affronta un sovraccarico sensoriale, la mancanza 
di inclinazione, l'atteggiamento "nostalgico" — si traducano in una li-
tania delle tendenze tematiche e stilistiche del cyberpunk.



White Noise di Don DeLillo [1985] (tr. it. M. Biondi, Rumore bianco,  
Napoli, Tullio Pironti, 1992) DeLillo fonde premesse distopiche (una 
nube tossica che scatena l'inferno in un'anonima cittadina degli Stati 
Uniti) e utopiche (la scoperta di una nuova droga che cancella la paura 
della morte), raffigurando in questo romanzo i dilemmi fondamentali, 
le assurdità e le meraviglie della realtà postmoderna. Combinando un 
umorismo raffinato con una vena di profonda commozione, questo ro-
manzo  geniale  e  intenso  non  ha  riscontro  in  nessun'altra  opera 
degli'80.

The Soft Machine: Cybernetic Fiction di David Porush [1985]
La prima approfondita indagine su come i recenti sviluppi della ci-

bernetica  e  dell'intelligenza  artificiale  abbiano  fornito  agli  scrittori 
contemporanei la chiave di nuove immagini e tecniche letterarie. At-
traverso  l'analisi  di  autori  come  Burroughs,  Barthelme,  Vonnegut, 
McElroy, Beckett e Pynchon (gli stessi che Sterling definirà in seguito 
"autori slip-stream"), e insistendo sul contrasto tra chi accetta il mo-
dello meccanico per l'intelligenza e la comunicazione umana e chi in-
vece si oppone, Porush sottolinea l'elaborazione di una sintesi lettera-
ria che ha incredibili applicazioni per la letteratura cyberpunk degli 
anni '80.

Blood Music  di Greg Bear [1985] (tr. it.  Gianluigi Zuddas,  L'ultima 
fase, Milano, Editrice Nord, 1987) Un hacker genetico ribelle si inietta 
un microorganismo frutto dei suoi stessi esperimenti e si ritrova a tu 
per tu con l'Informazione. Un po' di teoria e una realtà fin troppo mal-
leabile. Sul piano visivo, il libro è degno di Salvator Dalì.

Eclip se, Eclip se Penumbra, Eclip se Corona di John Shirley [1985, 
1987, 1990]

Un ambizioso ritratto della rinascita del fascismo come forza politi-
ca influente, raccontato in uno stile vivido e allucinatorie.

Max Headroom  prodotto da Peter Wagg, sceneggiatura originale di 
Steve Roberts [1985]

Viaggiando per soli venti minuti nel futuro arriviamo nella terra del 
cyberpunk: un luogo dove mezzibusti video-generati spadroneggiano 



per  conto di  chi  anonimamente detiene il  vero  potere (cioè i  pezzi 
grossi delle multinazionali), dove l'obiettivo del capitalismo di trasfor-
mare ogni punto del tempo e dello spazio in una potenziale opportuni-
tà commerciale non è mai stato realizzato, l'attimo presente sembra 
dissolversi in un mare turbolento di parole e immagini sconnesse, co-
sicché tutto sembra eccitante e banale. E naturalmente vi siete dimen-
ticati il giubbotto di salvataggio.

Mirrorshades: The Cyberpunk Anthology a cura di Bruce Sterling 
[1986] (tr. it. vari,  Mirrorshades: L'antologia della fantascienza Cy-
berpunk, ediz. ital. a cura di Daniele Brolli e Antonio Caronia, Milano, 
Bompiani, 1994)

Il sottotitolo potrebbe essere "Guida per i giovani al Cyberpunk". La 
prima e più autorevole raccolta di racconti cyberpunk.

The Postmodern Scene: Excremental Culture and Hyper-Aesthet-
ics di Arthur Kroker e David Cook [1986]

Kroker e Cook passano in rassegna "crimini dei segni", "sesso e pa-
nico", "invasori del corpo", il ruolo della televisione come "macchina 
di consumo" e altre amenità dell'era tecnologica. Per certi aspetti, si 
tratta di una visione estrema e isterica come in gran parte del cyber-
punk (per esempio, gli autori sostengono che Sant'Agostino sarebbe 
stato il primo dei postmoderni!).

Mindplayers di Pat Cadigan [1987]
"Deadpan" Allie è una specie di psichiatra del futuro che lavora sui 

pazienti entrando in una rappresentazione virtuale della loro psiche.

When Gravity Fails di George Alec Effinger [1987] (tr. it. M. Cristi-
na Pietri,  Senza tregua, Milano, Editrice Nord, 1989) Sullo sfondo di 
un mondo arabizzato dopo il crollo delle superpotenze, un giallo à la 
Chandler dove criminali incalliti aumentano le proprie capacità con le 
droghe più disparate e con chip di personalità.

You Bright and Risen Angels di William T. Vollmann [1987]
Con un debutto tra i più originali e ambiziosi dopo V. di Pynchon, 

Vollmann sviluppa una sorta di denso, avvolgente romanzo di "anima-



zione" nel quale microspie ed elettricità sono i temi usati per esplorare 
gli impulsi rivoluzionari sorti in reazione ai mali dell'industrializzazio-
ne. Attraversando vasti territori storici e geografici, saturati di infor-
mazioni arcane e surrealistiche letteralizzazioni della violenza e del 
desiderio sessuale, gli sfrenati guizzi di prosa estemporanea e l'intensi-
tà visionaria di questo libro annunciano la nascita di un grande talento.

Daydream Nation dei Sonic Youth [1988]
Fino ad oggi il più radicale esempio di cyberpunk musicale, questo 

doppio album evoca la confusione, il dolore e l'euforia del sovraccari-
co sensoriale, attraverso raffiche sonore prodotte dalla teoria del caos 
e trame acustiche le cui dissonanze sfrenate sono pari solo alla loro su-
blime bellezza e al loro perverso senso dell'umorismo. Cosa c'è di me-
glio per chi porta un paio di occhiali a specchio?

Islands in the Net di Bruce Sterling [1988]
Geniale estrapolazione di un futuro in cui le armi nucleari sono state 

bandite e l'informazione è il bene di consumo più prezioso. Non per-
detevi anche gli altri libri di Sterling, Schismatrix (1985) e The Artifì-
cial Kid (1980).

Empire of the Senseless  di Kathy Acker [1988] (tr.  it.  K. Bagnoli, 
L'impero dei nonsensi,  Milano, SugarCo, 1991) Thivia (un pirata) e 
Abhor (metà uomo e metà robot) vagano in un futuro à la Sade ("di-
stopico" non è un termine sufficiente a definirlo), impegnati nella mis-
sione di uccidere-il-padre (e quindi scardinare l'intero sistema patriar-
cale) su tutti i possibili livelli. Come per i cyberpunk (e qui l'autrice si 
appropria di un'ampia sezione di  Neuromancer),  c'è qualcosa di stra-
namente ottimistico nella visione della Acker di quei piratirinnegati 
che rubano all'Uomo ciò di cui hanno bisogno, trasgredendotutti i tabù 
immaginabili, mentre continuano nel frattempo a elaborare un proprio 
mito, che va oltre quelli creati dagli hippy e dai punk.

Metrophage di Richard Kadrey [1988]
Arte e crimine si incontrano, letteralmente, sulle strade di Los An-

geles quando uno strano virus colpisce la città. Se Tom Waits fosse 
uno scrittore cyberpunk,  Metrophage sarebbe forse uno dei suoi libri 



[L.M.]

Wetware di Rudy Rucker [1988].
Sulla Luna, dei robot senzienti (boppers) vogliono interfacciarsi con 

gli esseri umani per creare il primo meatbop.  Con questo libro Rudy 
ha vinto per la seconda volta il Philip K. Dick Award.

My Cousin, My Gastroenterologist di Mark Leyner [1990]
Immaginate una specie di cilindro di metallo dal diametro quasi in-

finito che è stato piegato a forma di cerchio: all'interno, frammenti 
verbali del gergo politico e della critica letteraria, cyberpunk, canzoni 
rock e speed-metal, linguaggio poetico, dialoghi di film, citazioni da 
oscuri manuali medici e scientifici, pubblicità televisive e ogni sorta di 
linguaggi della cultura pop, una miscela i cui elementi vengono acce-
lerati a velocità di fuga e poi, dopo essersi scontrati fra loro con estre-
ma violenza, cominciano a colare sulla pagina. Se si prende sul serio 
l'affermazione di Rudy Rucker, secondo cui l'essenza della narrativa 
cyberpunk sta nella sua densità d'informazione e nell'elaborazione di 
nuove forme di pensiero, allora Leyner — e Pynchon prima di lui — 
ha scritto un capolavoro istant-cyberpunk senza saperlo.

Titolo originale:  "Cyberpunk 101: A Schematic Guide" Traduzione di  Piergiorgio 
Nicolazzini e M. Cristina Pietri
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UN DONO DALLA CULTURA
di Iain M. Banks

Scozzese, quarantenne, Iain M. Banks potrebbe sembrare un 'incur-
sione a sorpresa in questa antologia, non essendo mai stato legato al  
nucleo storico della fantascienza cyberpunk americana, ma invece è  
vero il contrario; dal momento che egli occupa un ruolo centrale nel  
territorio della nuova fantascienza, di cui frequenta tutti i luoghi più  
atipici. Autore a partire dal 1984 di opere singolarissime che sfidano  
qualsiasi definizione — dall'orrore al grottesco, dal fantastico al sur-
reale, dalla distopia alla parabola visionaria — è già un autore post-
moderno  prima  dell'esplosione  cyberpunk.  La  sua  produzione  pro-
priamente fantascientifica si è infittita dal 1987, anno di pubblicazio-
ne del romanzo  Consider Phlebas,  seguito da  The Player of Games 
(1988), Use of Weapons (1990), Against a Dark Background (1993) e  
dal recentissimo Feersum Endjinn (1994), nei quali Banks ha creato e  
sviluppato l'universo della Cultura (ma in senso anti-tradizionale ri-
spetto  agli  universi  fantascientifici,  privilegiando  il  contrasto,  la  
frammentazione, l'aperta provocazione), una civiltà futura formata da  
sei o sette specie umanoidi, in realtà una scorribanda anarchica nel  
cuore della space opera, una (antiutopia tecnologica beffarda e trasci-
nante,  dove la  fantascienza classica viene rovesciata,  smembrata e  
reinventata. Grande rilievo nella Cultura assume il ruolo dell'Intelli-
genza Artificiale, interesse che riavvicina Banks al nucleo profondo  
della nuova sensibilità. Ebbene, "A Gift from the Culture" (1987) è un  
piccolo, irrinunciabile tassello inedito di questa grande invenzione...

Il denaro è un sintomo di povertà. È un vecchio proverbio della Cul-
tura che mi viene in mente di tanto in tanto, specialmente quando sono 
tentato di fare qualcosa che so di non dover fare, e c'è di mezzo del de-



naro (e quando mai non c'è?).
Guardavo la pistola, minuta e precisa, che stava tutta nella grossa 

mano di Cruizell  segnata dalle cicatrici,  e la prima cosa che avevo 
pensato — dopo ma dove diavolo sono andati a pescarla? — era stata 
proprio quella: il denaro è un sintomo di povertà. Per quanto appro-
priata, quella riflessione non mi aiutava molto.

Ero all'entrata di una bisca nella zona malfamata di Vreccis Bassa, il 
tipo di bisca dove non fanno credito; erano le prime ore di una piovosa 
giornata qualunque e stavo guardando una piccola, graziosa pistola-
giocattolo, mentre due tizi grandi e grossi a cui dovevo un sacco di 
soldi mi chiedevano di fare qualcosa di molto pericoloso e illegale, se 
non peggio. Stavo soppesando vantaggi e svantaggi, indeciso se scap-
pare (mi avrebbero sparato), rifiutare (mi avrebbero pestato a sangue, 
e probabilmente nelle settimane successive il mio conto in ospedale 
sarebbe arrivato alle stelle), o fare quello che Kaddus e Cruizell mi 
avevano chiesto. Sapevo bene che, nonostante la remota possibilità di 
potermela cavare, ritrovandomi alla fine illeso e nuovamente solvibile, 
il risultato più probabile sarebbe stato una morte lenta e dolorosa dopo 
aver collaborato alle indagini della polizia.

Kaddus e Cruizell mi offrivano in cambio tutte le fiches che avevo 
perduto e in più, per dimostrarmi che non c'erano rancori, una bella 
sommerta aggiuntiva a missione compiuta.

Credo non si aspettassero di dover rispettare quest'ultima parte del 
patto.

Quindi, sapevo che secondo logica quello che dovevo fare era dirgli 
dove  potevano mettersi  la  loro  bella  pistola  firmata,  e  accettare  in 
cambio un pestaggio duro ma probabilmente non fatale. Diavolo, il 
dolore non era un problema: non lo avrei sentito (venire dalla Cultura 
ha i suoi vantaggi), ma che cosa avrei fatto per il conto dell'ospedale?

Ero già indebitato fino al collo.
— Che cosa succede, Wrobik? — chiese Cruizell con voce strasci-

cata, facendo un passo verso di me, al riparo del cornicione gocciolan-
te del club. Io me ne stavo contro il muro tiepido, con l'odore del mar-
ciapiede bagnato nelle narici, e in bocca un sapore di metallo. La li-
mousine di Kaddus e Cruizell aspettava in strada; dentro, l'autista ci 
osservava attraverso il finestrino aperto. Nella strada che incrociava il 
vicolo non c'erano passanti. Una volante della polizia passò sopra di 



noi, con le luci lampeggianti e i fari che illuminavano le nubi gravide 
di pioggia sopra la città. Kaddus alzò la testa per un momento, poi 
ignorò il veicolo di passaggio. Cruizell spinse la pistola verso di me. 
Cercai di ritrarmi contro il muro.

— Prendila, Wrobik — disse Kaddus stancamente. Mi umettai le 
labbra, guardando la pistola.

— Non posso — dissi. Infilai le mani nelle tasche del cappotto.
— Ma certo che puoi — disse Cruizell. Kaddus scosse la testa.
— Wrobik, non complicarti la vita: prendila. Toccala soltanto, per 

vedere se le informazioni che abbiamo sono giuste. Dài, prendila. — 
Rimasi fermo, pietrificato, con lo sguardo sulla pistola. — Prendila, 
Wrobik. Ma ricordati di puntarla a terra, non verso di noi; l'autista ha 
un laser puntato su di te, e potrebbe pensare che vuoi usarla su di noi... 
avanti, prendila, toccala.

Non potevo muovermi, non potevo pensare. Rimasi fermo, come ip-
notizzato. Kaddus mi afferrò il polso destro e mi tirò fuori la mano 
dalla tasca. Cruizell teneva la pistola davanti al mio naso; Kaddus mi 
strinse la mano inerte attorno all'impugnatura.

L'arma prese vita; un paio di spie lampeggiarono debolmente, e il 
piccolo display sull'impugnatura si illuminò, scintillando lungo i bor-
di. Cruizell lasciò cadere la mano, lasciando che stringessi la pistola 
da solo. Kaddus sorrise.

— Ecco, non era poi così difficile, vero? — disse Kaddus. Strinsi la 
pistola e provai a immaginare di usarla contro quei due, ma sapevo 
che non avrei mai potuto, che l'autista mi tenesse o no sotto tiro.

— Kaddus... non posso farlo. Qualsiasi altra cosa, farò quello che 
vuoi, ma non sono un killer, non posso...

— Non c'è bisogno di essere esperti, Wrobik — disse Kaddus piano.
— L'unica cosa di cui hai bisogno è... di essere quello che sei. A 

quel  punto,  tutto  quello  che  devi  fare  è  prendere  la  mira  e 
schiacciare... come fai con il tuo ragazzo. — Strizzò l'occhio rivolto a 
Cruizell, che rispose con un ghigno. Scossi la testa.

— Questa è una follia, Kaddus. Solo perché questa si accende quan-
do la prendo in mano...

— Sì, non è strano? — Kaddus si voltò verso Cruizell, alzando gli 
occhi verso l'uomo più alto e sorridendo. — Non è buffo? Il nostro 



Wrobik è un alieno. E pensare che sembra proprio uguale a noi.
— Un alieno, e pure frocio — borbottò Cruizell, aggrottando le so-

pracciglia. — Merda.
— State a sentire — dissi, guardando la pistola. — Questa... questa 

cosa, potrebbe anche... non funzionare affatto — conclusi debolmente. 
Kaddus sorrise.

— Funzionerà. Una nave è un bersaglio grosso. Non puoi sbagliare.
— Sorrise di nuovo.
— Ma credevo che avessero delle difese contro...
— Laser e armi cinetiche, sì, con quelle non c'è problema, Wrobik; 

ma questo è diverso. Non conosco i dettagli tecnici, ma solo che i no-
stri amici radicali hanno pagato un sacco di soldi per questo aggeggio. 
E questo mi basta.

I nostri amici radicali. Questa sì che era buona, detta da Kaddus. 
Probabilmente voleva dire il Sentiero Luminoso, gente che aveva sem-
pre considerato una sciagura per gli affari...  terroristi e basta. Avrei 
giurato che li avrebbe denunciati alla polizia per principio, se ne aves-
se avuto l'occasione, anche se gli avessero offerto un sacco di soldi. 
Invece, o si stava coprendo le spalle su tutti i fronti, o era semplice-
mente diventato più avido. Qui c'è un detto: il crimine mormora, il de-
naro parla.

— Ma ci sarà della gente sulla nave, non solo...
— Non li  vedrai  nemmeno.  E comunque,  saranno membri  della 

Guardia, qualche pezzo da novanta della Marina, un paio di portaborse 
dell'Amministrazione,  agenti  dei  servizi  segreti...  Che  t'importa  di 
loro? — Kaddus mi diede un buffetto sulla spalla umida. — Puoi farlo 
tranquillamente.

Distolsi lo sguardo da quegli occhi grigi e stanchi, fissando la pisto-
la, tranquilla nella mia mano, con il display che emanava una luce di-
screta. Tradito dalla mia stessa pelle, dal tocco della mia mano. Pensai 
di nuovo al conto dell'ospedale. Avevo voglia di piangere, ma è una 
cosa che qui gli uomini non fanno, e io che cosa potevo dire? Ero una 
donna. Ero della Cultura. Ma erano tutte cose a cui avevo rinunciato, 
e adesso ero un uomo, e mi trovavo nella Libera Città di Vreccis, dove 
non ti danno niente per niente.

— Va bene — dissi, sentendo un gusto amaro in bocca. — D'accor-
do.



Cruizell sembrò deluso. Kaddus annuì. — Bene. La nave arriva il 
nove. Sai che aspetto ha? — Annuii. — Allora non avrai problemi. Di 
nuovo il sorriso a mezza bocca. — Dovunque ti trovi in città, sarai in 
grado di vederla comunque. — Infilò un po' di contante nelle mie ta-
sche. — Prendi un taxi. La metropolitana non è sicura di questi tempi. 
— Mi diede un altro buffetto sulla guancia. La sua mano odorava di 
profumi costosi. — Dài, Wrobik, tirati su, eh? Stai per tirar giù un'a-
stronave, per Dio. Sarà una bella esperienza. — Kaddus rise, guardan-
do prima me e poi Cruizell, il quale rise a sua volta, ubbidiente.

Tornarono verso la macchina, che sfrecciò via rombando nella notte, 
scivolando scorticando con le ruote le strade bagnate. Rimasi a guar-
dare le pozzanghere, con la pistola che mi pesava in mano colpevol-
mente.

— Sono un Proiettore di Plasma Leggero, modello PPL 91, seconda 
serie, costruito il A/4882.4 nella Manifattura Sei nell'Orbitale Span-
shacht-Trouferre,  Ammasso  rvolöus.  Il  mio  numero  di  serie  è 
3685706. Valore cerebrale punto uno. Batterie AM, carica: indefinita. 
Massimo potere per emissione singola: 3,1x810 joule, tempo di riciclo 
14 secondi. Massima potenza di fuoco: 260 emissioni al secondo. Uso 
limitato esclusivamente a individui genomanipolati della Cultura attra-
verso analisi genetica epidermica. Per l'utilizzo con guanti o armatura 
leggera, accedere alla memoria mode attraverso i comandi di selezio-
ne. L'uso non autorizzato è vietato e perseguibile per legge. Abilità ri-
chiesta 12-75% C. Seguono istruzioni complete; usare i comandi di 
selezione per ripetizione, ricerca, fermo o pausa...

— Istruzioni, parte prima: Introduzione. Il PPL 91 è un'arma di clas-
se pace ad uso generico e operatività intricata inadatto all'uso in batta-
glia. Il progetto e i parametri di prestazione sono stabiliti sulla base 
delle raccomandazioni del...

La pistola era sul tavolo, e mi raccontava di sé con una voce acuta e 
metallica mentre guardavo le strade trafficate di Vreccis Bassa dal di-
vano dove mi ero disteso. I treni merci che passavano nel sottosuolo 
scuotevano ogni pochi minuti l'edificio, il traffico veicolare ronzava e 
strombazzava in strada, mentre i ricchi e la polizia si muovevano nel 
cielo a bordo di velivoli privati e volanti; ancora più in alto sfrecciava-
no le astronavi.



Mi sentivo intrappolato fra questi strati di movimento indaffarato.
In lontananza, sopra la città, riuscivo a distinguere appena la colon-

na snella e splendente del Lev, che saliva dritta a bucare le nubi, verso 
lo spazio. Perché l'Ammiraglio non poteva usare il Lev invece di alle-
stire tutta questa sceneggiata del ritorno dallo spazio a bordo della sua 
astronave? Forse pensava che un semplice ascensore, per quanto un 
po' più grande del normale, non fosse abbastanza dignitoso. Bastardi 
vanitosi, tutti quanti. Meritavano di morire (a volerla mettere così), ma 
perché dovevo essere proprio io a ucciderli? Maledette astronavi falli-
che.

Non che il Lev fosse meno fallico e, comunque, se l'Ammiraglio 
avesse  scelto  di  usare  il  Lev,  Kaddus  e  Cruizell  probabilmente  mi 
avrebbero chiesto di abbatterlo. Merda. Scossi la testa.

Avevo in mano un bicchiere di jahl, il superalcolico più a buon mer-
cato che Vreccis possa offrire. Ero al secondo bicchiere, ma non me lo 
stavo godendo. La pistola continuava a blaterare,  rivolta  alle pareti 
spoglie del nostro appartamento. Stavo aspettando Maust, e mi manca-
va più del solito. Guardai il terminale che portavo al polso: secondo 
l'ora  sul  display,  sarebbe  dovuto  tornare  da  un  momento  all'altro. 
Guardai fuori, nel chiarore tenue e slavato dell'alba. Non ero ancora 
riuscito a dormire.

La pistola continuava a parlare. Usava il marain, naturalmente; la 
lingua della Cultura. Non la sentivo da quasi otto anni standard, e mi 
faceva sentire triste e stupido. Il mio diritto di nascita: la mia gente, la 
mia lingua. Dopo otto anni... otto anni lontano dalla civiltà. E il mio 
gran gesto, la mia rinuncia a ciò che mi era sembrato sterile e passivo 
per gettarmi in una società più vitale, la mia grande avventura... be', 
ora mi sembrava inutile, un gesto stupido e petulante.

Bevvi dell'altro liquore dal gusto forte e aspro. La pistola continua-
va a blaterare, citando diametri di ampiezza del raggio, tessiture giro-
scopiche, modo d'uso a profilo di gravità, a visuale retta, curve balisti-
che, settaggio perforante ed esplosivo... considerai la possibilità di se-
cernere qualcosa che mi facesse sentire calmo e tranquillo, ma la scar-
tai: avevo giurato otto anni fa che non avrei mai usato quelle ghiando-
le tanto ingegnosamente modificate, e solo due volte mi ero rimangia-
to la parola, in entrambi casi quand'ero vittima di un dolore insoppor-
tabile. Se fossi stato davvero coraggioso mi sarei fatto togliere tutto, e 



sarei ritornato al mio normale stato umano, alla nostra eredità anima-
le... ma non sono coraggioso. Ho il terrore della sofferenza, e non rie-
sco ad affrontarla senza difese, come fa questa gente. Li ammiro, ti 
temo, ma non li capisco affatto. Nemmeno Maust. In effetti, capisco 
Maust meno di tutti gli altri. Forse non si può amare che qualcosa che 
non si riesce a capire.

Otto anni in esilio,  lontano dalla Cultura,  senza più poter sentire 
quel linguaggio fluido, sottile, complesso eppure semplice, e adesso 
che finalmente risento il marain, lo sento dalla bocca di una pistola, 
che mi spiega come devo fare a usarla per uccidere... Centinaia di per-
sone? Forse migliaia, dipende da dove cadrà la nave, se esploderà o 
meno (possono esplodere queste navi primitive? Non ne ho idea, non è 
mai stato il mio campo). Bevvi un altro sorso, e scossi la testa. Non 
potevo farlo.

Sono Wrobik Sennkil, numero di cittadinanza vreccile...(me lo di-
mentico sempre, comunque è sui miei documenti), maschio, razza pri-
maria, trent'anni; giornalista freelance part time (al momento, in attesa 
di occasioni), e giocatore d'azzardo a tempo pieno (tendo a perdere ma 
almeno mi diverto, o almeno mi divertivo fino a ieri sera). Ma sono 
sempre anche Bahlln-Euchersa Wrobich Vress Schennil dam Flaysse, 
cittadino della Cultura, nato femmina, di origine troppo mista perché 
me la possa ricordare, di anni sessantotto, standard, e un tempo mem-
bro della sezione Contatto.

E sono un rinnegato.  Ho scelto di esercitare quella libertà che la 
Cultura si fa così vanto di garantire ai suoi abitanti scegliendo di an-
darmene. E la Cultura mi ha lasciato andare, anzi mi ha perfino aiuta-
to, anche se non avrei voluto accettare (ma avrei potuto falsificare i 
miei documenti, sistemare tutto da solo? No, ma almeno, dopo essere 
stato istruito sugli usi e costumi della Comunità Economica Vreccile, e 
dal momento in cui il modulo è risalito, scuro e silenzioso, nel cielo 
notturno per ricongiungersi alla nave in attesa, ho fatto ricorso solo 
due volte alla mia biologia modificata, eredità della Cultura, e nemme-
no una volta ai suoi strumenti. Fino ad ora; la pistola continua a blate-
rare). Ho abbandonato un paradiso che mi sembrava noioso e monoto-
no per un sistema crudele e avido, ma che ribolle di vita e di avveni-
menti; un luogo in cui pensavo di poter trovare... che cosa? Non lo so. 
Non lo sapevo quando me ne sono andato e non lo so neppure adesso, 



ma almeno ho trovato Maust, e quando sono con lui la mia ricerca mi 
sembra meno solitaria.

Fino alla notte scorsa mi pareva ancora che la mia ricerca avesse un 
senso. Ora l'utopia mi manda un pacchetto di distruzione, un messag-
gio fortuito, casuale.

E dove mai possono aver preso questo aggeggio, Kaddus e Cruizell? 
La  Cultura  sorveglia  attentamente,  con gelosia  e  imbarazzo,  le  sue 
armi. Non si possono comprare le armi della Cultura, almeno non dal-
la Cultura.  Suppongo però che anche loro smarriscano qualcosa,  di 
tanto in  tanto;  c'è  talmente  abbondanza di  tutto,  nella  Cultura,  che 
qualche oggetto si perde prima o poi. Bevvi un altro sorso, ascoltando 
la pistola, e guardando il cielo carico d'umidità della stagione delle 
piogge stendersi sopra i tetti, le torri, le antenne, i riflettori parabolici 
e le cupole della Grande Città. Forse le armi portatili sfuggono alle 
mani curate della Cultura più spesso di altri oggetti; si dirigono verso 
il pericolo, con il loro carico di minaccia, e se ne sente il bisogno solo 
dove il rischio di perderle è piuttosto alto, quindi presto o tardi fini-
scono per sparire, sottratte come trofei.

È per questo, naturalmente, che vengono costruite con dei circuiti di 
inibizione che ne permettono l'impiego solo alla gente della Cultura 
(gente razionale, non-violenta, non-possessiva, che naturalmente  non 
potrebbe che usarle per autodifesa, per esempio sotto la minaccia di 
qualche barbaro... oh, la Cultura, così compiaciuta di sé, con il suo im-
perialismo della presunzione). E questa è un'arma vecchia; non obso-
leta (è un concetto che la Cultura non gradisce: costruisce cose fatte 
per durare), ma superata: non più intelligente di un animale domestico, 
mentre il moderno armamento della Cultura è senziente.

La Cultura probabilmente non fabbrica nemmeno più pistole di que-
sto tipo. Ho visto quelli che vengono chiamati Robot Armati per Scor-
ta Personale: se per caso uno di quelli finisse in mano a gente come 
Kaddus e Cruizell,  chiamerebbe immediatamente aiuto,  oppure cer-
cherebbe di scappare, ferendo o uccidendo chiunque cercasse di usarlo 
o intrappolarlo, proverebbe a trattare il proprio rilascio, e infine si au-
todistruggerebbe, se temesse l'eventualità di essere smontato o mano-
messo.

Bevvi dell'altro jahl. Guardai di nuovo l'ora: Maust era in ritardo. Il 



club chiude sempre in orario, per via della polizia. E loro non hanno il 
permesso di intrattenersi con i clienti: Maust viene sempre direttamen-
te a casa... cominciai a sentire il pungolo della paura, ma lo scacciai. 
Avevo altre cose a cui pensare. Dovevo riflettere bene. Ci voleva del-
l'altro jahl.

No, non lo potevo fare. Avevo lasciato la Cultura perché ero annoia-
to, ma anche perché l'etica missionaria, interventista del Contatto fini-
va per mettere in atto proprio quelle cose che avremmo dovuto impe-
dire: scatenare guerre, istigare assassinii... insomma, tutte le cose più 
sporche...  non sono mai stato coinvolto direttamente con la sezione 
Circostanze Speciali, ma sapevo che cosa facevano (Circostanze Spe-
ciali, cioè Sporchi Trucchi: un eufemismo unicamente, significativa-
mente Culturale). Non volevo più vivere in mezzo a una tale ipocrisia, 
scegliendo questa società dichiaratamente avida ed egoista, che non ha 
la pretesa di essere virtuosa, ma solo ambiziosa.

E qui sono vissuto come vivevo prima, cercando di non fare del 
male a nessuno, cercando solo di essere me stesso; e non posso essere 
me stesso distruggendo una nave piena di gente, anche se si tratta di 
chi governa questa società crudele e spietata. Non posso usare la pisto-
la, quindi non posso lasciare che Kaddus e Cruizell mi ritrovino. E 
non tornerò nella Cultura con la testa bassa.

Ho finito il bicchiere di jahl.
Dovevo andarmene. C'erano altre città, altri pianeti, fuori da Vrec-

cis;  dovevo  semplicemente  scappare,  scappare  e  nascondermi.  Ma 
Maust sarebbe venuto con me? Guardai di nuovo l'ora. Mezz'ora di ri-
tardo.

Non era da lui. Perché questo ritardo? Andai alla finestra, guardai in 
strada, sperando di vederlo.

Una macchina blindata della polizia sfrecciò nel traffico rombando. 
Solo un normale giro di pattuglia, niente sirena, niente armi in vista. 
Si stava dirigendo verso il Quartiere Alieno, dove recentemente la po-
lizia si era messa a dare dimostrazioni di forza. Nessun segno dell'agi-
le sagoma di Maust che sguscia fra la folla.

Sempre questa preoccupazione. Che lo possano avere investito; che 
la polizia lo abbia arrestato al club (per oscenità, per oltraggio alla 
morale  pubblica,  per  omosessualità:  quel  tremendo crimine,  peggio 
che non pagare i debiti!), e naturalmente, che possa aver incontrato 



qualcun altro.
Maust. Torna a casa sano e salvo, torna a casa da me.
Ricordo di essermi sentito raggirato quando, verso la fine del proce-

dimento di risessuazione, ho scoperto che mi sentivo ancora attratto 
dagli uomini. Questo è successo molto tempo fa, quando ero contento 
di vivere nella Cultura, e come molti altri mi ero chiesto che effetto mi 
avrebbe fatto amare quelli del mio stesso sesso originale; mi era sem-
brato terribilmente ingiusto che i miei desideri non fossero cambiati 
con la mia fisiologia. C'è voluto Maust per non farmi più sentire raggi-
rato. Maust ha reso migliore ogni cosa. Maust è stato un soffio di vita 
per me.

E comunque, per nulla al mondo vorrei essere una donna in questa 
società.

Decisi che avevo bisogno di un altro bicchiere. Andai a prenderlo, 
passando vicino al tavolino.

—...non avrà effetto sulla stabilità lineare dell'arma, anche se il rin-
culo potrà aumentare per la priorità della distribuzione di energia, o la 
potenza potrà venire diminuita...

— Zitta! — urlai alla pistola, cercando goffamente di azionare il 
pulsante di accensione; la mia mano colpì la canna tozza dell'arma. 
Scivolò sul piano del tavolo e finì a terra.

— Attenzione! — gridò la pistola. — Solo il personale autorizzato 
può provvedere alla manutenzione! Ogni tentativo di smontare questo 
oggetto avrà come risultato la sua irreversibile disattivazione!

— Zitta, piccola bastarda — dissi (e la pistola tacque). La raccolsi e 
la infilai nella tasca di una giacca appesa alla spalliera di una sedia. Al 
diavolo la Cultura; al diavolo tutte le pistole. Andai a prendermi da 
bere, sentendo un gran peso dentro di me appena guardai di nuovo l'o-
ra. Vieni a casa, ti prego, vieni a casa... e poi vieni via, vieni via con 
me...

Mi addormentai davanti allo schermo, con un nodo di opaca paura 
che mi serrava lo stomaco e faceva a gara con un forte sensazione di 
vertigine, mentre guardavo il notiziario e mi preoccupavo per Maust, 
cercando di non pensare a troppe cose. Il notiziario era pieno di terro-
risti giustiziati e vittorie trionfali in piccole, remote guerre contro alie-
ni, stranieri, subumani. Il mio ultimo ricordo è un servizio su una ri-
volta in un altro pianeta:  non si  parlava di civili  morti,  ma ricordo 



bene un'ampia strada cosparsa di scarpe accartocciate. Il servizio ter-
minava con l'intervista in ospedale a un poliziotto ferito.

Di nuovo tornò il mio incubo ricorrente, in cui rivivevo la manife-
stazione di piazza in cui ero rimasto intrappolato tre anni prima; guar-
davo, terrorizzato, un muro di gas lacrimogeno che avanzava lenta-
mente, illuminato dal sole, e una fila di agenti a cavallo pronti a cari-
care, per qualche ragione più terrificanti di un blindato o perfino di un 
carro armato... ma non per via dei cavalieri, che avevano il volto co-
perto da visori e brandivano lunghi bastoni paralizzanti,  ma per gli 
animali, protetti da armature e maschere antigas: mostri che uscivano 
da un sogno preconfezionato, prodotto in serie... orribili.

Maust mi trovò tre ore dopo, quando tornò a casa. C'era stata una 
retata al club e non gli avevano permesso di contattare nessuno. Mi 
tenne stretto mentre piangevo, cullandomi dolcemente con parole con-
fortanti per farmi addormentare.

— Wrobik, non posso. Risret sta preparando uno spettacolo per la 
prossima stagione ed è in cerca di facce nuove; è una grossa produzio-
ne, uno spettacolo serio. Per la Città Alta. Non posso andarmene ora, 
per favore, cerca di capire. — Allungò una mano sopra il tavolo per 
afferrare la mia. Io mi ritrassi.

— E io non posso fare quello che mi chiedi.  Non posso restare. 
Devo andarmene; non c'è altra soluzione. — La mia voce era opaca. 
Maust cominciò a portar via piatti e contenitori, scuotendo la testa di 
forma aggraziata. Non avevo mangiato molto: un po' per tutto il jahl 
che avevo bevuto,  un po'  per nervosismo. Era metà mattina di una 
giornata afosa e snervante: l'impianto di condizionamento dell'edificio 
si era rotto di nuovo.

— È così terribile quello che ti chiedono di fare? — Maust si strinse 
la vestaglia, tenendo in equilibrio i piatti con aria esperta. Guardai la 
sua schiena snella mentre si muoveva per la cucina. — Insomma, non 
mi vuoi nemmeno dire cos'è. Non ti fidi di me? — La sua voce echeg-
giò nell'appartamento.

Che cosa potevo dirgli? Che non sapevo se mi fidavo di lui? Che lo 
amavo, ma solo lui sapeva che ero un alieno. Era un mio segreto, che 
avevo rivelato solo a lui. E allora, come avevano fatto a saperlo Kad-
dus e Cruizell? Come l'aveva scoperto il Sentiero Luminoso? Il mio 



sinuoso, sensuale, infedele ballerino. Pensavi forse che solo perché ho 
taciuto non sapessi di tutte le volte che mi hai tradito?

— Maust, per favore; è molto meglio che tu non sappia niente.
— Oh! — Maust rise, distante; un suono doloroso, bellissimo, che 

mi feriva. — Quant'è drammatico. Stai proteggendomi! Come sei ga-
lante.

— Maust, questa è una cosa seria. Questa gente vuol costringermi a 
fare una cosa che proprio non posso fare. Se non ubbidisco... come 
minimo mi faranno del male, molto male. Potrebbero anche prender-
sela con te. È per questo che ero così preoccupato quando hai fatto tar-
di; pensavo che ti avessero preso.

— Mio caro, povero Wrobbie — disse Maust, guardando verso di 
me dalla cucina — è stata una giornata lunga; credo di essermi stirato 
un muscolo nell'ultimo numero... potrebbero anche non pagarci dopo 
il raid: anche se gli sbirri non gli hanno preso l'incasso, Stelmer certa-
mente tirerà quella scusa, e mi fa ancora male il culo per la perquisi-
zione rettale di  uno di quei porci dagli-al-frocio dei poliziotti.  Non 
sarà come le tue avventure con gangster e delinquenti, ma per me sono 
importanti. Ho già abbastanza preoccupazioni. Tu stai drammatizzan-
do. Prendi una pillola o un calmante e vai a dormire; ti sembrerà tutto 
meno grave al risveglio. — Mi fece l'occhiolino e scomparve. Ascoltai 
i rumori che faceva muovendosi in cucina. Passò sopra di noi il suono 
lamentoso di una sirena della polizia. Dall'appartamento di sotto filtra-
va della musica.

Andai sulla porta della cucina. Maust si stava asciugando le mani. 
— Vogliono che abbatta l'astronave che riporterà a casa l'Ammiraglio 
della Flotta, il giorno Nove — gli dissi. Maust sembrò non reagire per 
un momento, poi ridacchiò. Venne verso di me e mi prese per le spal-
le.

— Davvero? E poi? Ti dovrai arrampicare su per il Lev e lanciarti 
verso il sole con una bicicletta magica? — Sorrise con aria tollerante, 
divertito. Posai le mie mani sulle sue e le feci lentamente scivolare 
dalle mie spalle.

— No. Devo solo abbattere l'astronave. Sparare e abbatterla. Ho... 
mi hanno dato una pistola che può farlo. — Tolsi la pistola dalla tasca 
della giacca. Maust aggrottò la fronte, scuotendo la testa, sembrò per-
plesso per un momento, poi rise di nuovo.



— Con quella, amore? Dubito che riusciresti a fermare un monopat-
tino a motore, con quella...

— Maust, ti prego: fidati di me. Questa può farlo. L'ha fabbricata la 
mia gente e la nave... lo stato non ha difese contro un'arma simile.

Maust sbuffò e mi prese la pistola dalle mani. Le lucette si spensero. 
— Come si accende? — La rigirò fra le mani.

— Toccandola, ma solo io posso farlo. Legge la struttura genetica 
della mia pelle, sa che sono della Cultura. Non guardarmi così: è la 
verità. Guarda. — Glielo mostrai. Feci recitare alla pistola la prima 
parte del suo monologo e attivai il piccolo schermo sulla funzione olo-
grafica. Maust esaminò la pistola mentre io la tenevo in mano.

— Sai — disse, — questa cosa potrebbe valere parecchio.
— No, è del tutto inservibile per chiunque. Funziona solo per me, e 

non si possono aggirare i suoi dispositivi di sicurezza: si disattivereb-
be all'istante.

— Quanta... fedeltà — disse Maust, sedendosi e guardandomi dritto 
in faccia. — Come devono essere precise e ordinate le cose nella vo-
stra  "Cultura".  Non ti  ho preso sul  serio quando mi hai  raccontato 
quella storia, lo sai amore? Pensavo che volessi solo far colpo. Ma 
adesso ti credo.

Mi accoccolai davanti a lui, appoggiando la pistola sul tavolo e met-
tendogli le mani in grembo. — E allora devi credermi quando dico che 
non posso fare quello che mi chiedono, e che sono in pericolo; forse lo 
siamo entrambi. Dobbiamo andarcene. Ora. Oggi o domani, prima che 
pensino a qualche altro modo per costringermi a farlo.

Maust sorrise, e mi scompigliò i capelli. — Sempre tanto ansioso, 
eh? Sempre angosciato. — Si chinò a baciarmi la fronte. — Wrobbie, 
Wrobbie, non posso venire con te. Vai, se pensi di doverlo fare, ma io 
non posso venire con te. Non capisci che cosa vuol dire per me questo 
spettacolo? È quello che ho desiderato per tutta la vita. Potrei non ave-
re  mai  più  un'altra  occasione.  Io  devo restare,  comunque stiano  le 
cose. Tu vai, vai via per tutto il tempo necessario, e non mi dirai dove. 
In questo modo, non mi possono usare, no? Mettiti in contatto attra-
verso qualche amico una volta che le cose si saranno un po' calmate. 
Allora vedremo cosa fare. Forse potrai tornare: oppure avrò mancato 
la  mia grande occasione  e  potrò venire  a  raggiungerti.  Andrà tutto 
bene. Troveremo una soluzione.



Posai la testa sulle sue ginocchia, desiderando di poter piangere. — 
Non posso lasciarti.

Mi abbracciò, cullandomi. — Oh, probabilmente scoprirai che sei 
contento di esserti liberato di me. Avrai un successone dovunque an-
drai, bellezza mia, e probabilmente dovrò affrontare una lotta al coltel-
lo per riaverti.

— Ti prego, ti prego, vieni con me — singhiozzai nelle pieghe della 
sua vestaglia.

— Non posso, amore, proprio non posso. Verrò a salutarti, ma non 
posso partire con te.

Mi tenne stretto  mentre  piangevo;  la  pistola  giaceva silenziosa e 
inerte sul tavolo accanto a lui, circondata dagli avanzi del pasto.

Stavo scappando. Uscita di sicurezza sul retro poco prima dell'alba, 
due muri scavalcati tenendomi stretto la borsa da viaggio, un taxi dalla 
Generale Thetropsis Avenue fino alla Stazione Intercontinentale... poi 
avrei preso il treno fino a Bryme e lì direttamente sul Lev, sperando di 
trovare un posto in piedi su qualunque cosa lasciasse il pianeta, non 
importa se inter- o transplanetario. Maust mi aveva prestato una parte 
dei suoi risparmi e avevo ancora qualche credito a tasso elevato; pote-
vo farcela. Avevo lasciato il terminale nel mio appartamento. Avrebbe 
potuto essermi utile, ma quello che si dice in giro è vero: la polizia 
può rintracciarne la posizione, e non era improbabile che Kaddus e 
Cruizell avessero un amico poliziotto nella sezione giusta.

La stazione era gremita. Mi sentivo relativamente sicuro sotto quei 
soffitti alti ed echeggianti, circondato da gente indaffarata. Maust sa-
rebbe venuto appena smontato dal club per vedermi partire; aveva pro-
messo di fare in modo di non essere seguito. Avevo appena il tempo 
sufficiente per lasciare la pistola al Deposito Bagagli. Avrei spedito a 
Kaddus la chiave, nel tentativo di congedarmi con sentimenti più miti 
di una furia omicida.

C'era una lunga fila davanti al Deposito Bagagli. Mi misi in coda, 
esasperato, dietro un gruppetto di cadetti della Marina. Mi dissero che 
l'attesa era dovuta al fatto che gli addetti stavano perquisendo tutti i 
bagagli alla ricerca di esplosivi: una nuova misura di sicurezza. Uscii 
dalla fila e andai ad incontrare Maust; avrei dovuto sbarazzarmi della 
pistola in qualche altro modo. Spedirla, o magari buttarla in un bidone 



della spazzatura.
Entrai in un bar ad aspettarlo,  sorseggiando qualcosa di innocuo. 

Continuavo a guardarmi il polso e a sentirmi stupido. Il terminale era 
rimasto nell'appartamento; dovevo usare un telefono pubblico, oppure 
cercare un orologio. Maust era in ritardo.

Stava andando in onda un notiziario. Dovetti scacciare l'idea di es-
sere già un ricercato, e di veder apparire la mia faccia sullo schermo, e 
guardai le menzogne giornaliere per distrarmi.

Parlavano  del  ritorno  dell'Ammiraglio,  che  sarebbe  avvenuto  fra 
due giorni. Guardai lo schermo, con un certo nervosismo.  Quel ba-
stardo non saprà mai quanto poco è mancato che finisse polverizzato  
con la sua astronave. Per un minuto o due mi sentii importante, quasi 
un eroe.

Poi la vera bomba... solo un accenno distratto, un dettaglio super-
fluo, pronto ad essere tagliato se il servizio avesse dovuto essere di un 
paio  di  secondi  più  corto:  l'Ammiraglio  avrebbe portato  con sè un 
ospite, un ambasciatore della Cultura. Il drink mi andò di traverso.

Sarebbe stato quello il mio vero bersaglio se avessi deciso di accet-
tare?

E comunque cosa stava cercando di fare la Cultura? Un ambasciato-
re? La Cultura sapeva tutto quello che c'era da sapere sulla Comunità 
Economica Vreccile, se ne stava a guardare, studiava, analizzava, e la-
sciava che per ora le cose andassero di male in peggio. Nella Comuni-
tà nessuno aveva idea di quanto la Cultura fosse vasta e avanzata, an-
che se la Corte e la Marina forse erano più vicini alla verità. Abbastan-
za da renderli vagamente paranoici (ma non a sufficienza... ah, se solo 
lo avessero saputo). Era per questo che arrivava un ambasciatore?

E chi c'era veramente dietro l'attentato alla nave? Per il Sentiero Lu-
minoso, la sorte di un singolo alieno non avrebbe avuto alcuna impor-
tanza di fronte al clamore per l'impresa di aver abbattuto un'astronave; 
e se la pistola non fosse venuta da loro, ma da qualcuno all'interno del-
la Corte, o della Marina? La Comunità aveva molti problemi: sociali e 
politici. Forse il Presidente e la sua cricca stavano per chiedere aiuto 
alla Cultura. E il prezzo chiesto in cambio dalla Cultura avrebbe potu-
to minacciare il lussuoso tenore di vita dei più corrotti tra i funzionari.

Merda, che cosa ne potevo sapere? Forse l'attentato era il prodotto 
della mente malata di qualche psicotico nella Sicurezza o nella Marina 



che voleva chiudere un vecchio conto, o magari saltare un paio di gra-
dini nella scalata al potere. Ero ancora immerso in quelle riflessioni 
quando mi sentii chiamare dall'altoparlante della stazione.

Rimasi seduto, immobile. La chiamata venne ripetuta tre volte. C'e-
ra una telefonata per me. Mi convinsi che era semplicemente Maust, il 
quale mi chiamava per avvertirmi che era in ritardo; sapeva che avrei 
lasciato il terminale a casa e che quindi non avrebbe potuto chiamarmi 
direttamente.  Ma  com'era  possibile  che  facesse  annunciare  il  mio 
nome in una stazione affollata quando sapeva che stavo cercando di 
partire senza farmi notare? Possibile che prendesse ancora le cose così 
alla leggera? Non volevo rispondere alla chiamata. Non volevo nem-
meno pensarci.

Il mio treno sarebbe partito fra dieci minuti; raccolsi la mia borsa. 
L'altoparlante mi chiamò di nuovo, questa volta facendo il nome di 
Maust. Non avevo scelta.

Andai alle Informazioni. Mi aspettava una chiamata video.
— Wrobik — sospirò Kaddus, scuotendo la testa. Era in un ufficio 

anonimo. In piedi dietro la poltrona, pallido e spaventato, c'era Maust. 
E alle sue spalle Cruizell, con il suo solito ghigno. Cruizell si mosse 
leggermente,  e  Maust  sobbalzò.  Vidi  che  si  mordeva  il  labbro.  — 
Wrobik — ripetè Kaddus. — Stavi per partire? Credevo avessimo un 
appuntamento, o sbaglio?

— Sì — mormorai sottovoce, guardando Maust negli occhi. — Stu-
pido da parte mia. Io... mi fermerò ancora un... paio di giorni. Maust, 
io... — Lo schermo tornò grigio.

Mi voltai lentamente nella cabina e guardai la borsa, dove si trovava 
la pistola, e la raccolsi. Non mi ero reso conto di quanto fosse pesante.

Mi trovavo nel parco, fra alberi gocciolanti e rocce consunte. Molti 
sentieri scavati nel terriccio stanco puntavano in varie direzioni. La 
terra aveva un odore umido e caldo. Abbassai lo sguardo dalla cima 
della scarpata giù verso il lago, dove alcune imbarcazioni veleggiava-
no nel crepuscolo, proiettando deboli riflessi nelle acque tranquille. La 
parte occidentale della città era una piattaforma sfumata di luci. Senti-
vo i richiami degli uccelli echeggiare negli alberi attorno a me.

Le luci delle cabine sul Lev salivano come una collana di perle ros-
se nel cielo blu scuro della sera; il terminale in cima al Lev, non anco-



ra oscurato, brillava alla luce del sole un centinaio di chilometri più in 
alto. Laser, riflettori e fuochi d'artificio chimici avevano cominciato a 
rischiarare il cielo sopra gli edifici del Parlamento e la Piazza Grande 
della Città Interna: i festeggiamenti per il ritorno dell'Ammiraglio vit-
torioso, e forse anche dell'ambasciatore della Cultura. Ancora non ve-
devo la nave.

Mi sedetti su un tronco d'albero, stringendomi nel cappotto. Avevo 
la pistola in mano, accesa, pronta all'azione. Avevo cercato di assume-
re un'aria  professionale,  come se sapessi  quello  che stavo facendo; 
avevo perfino noleggiato una motocicletta, che avevo lasciato fra i ce-
spugli dall'altra parte della scarpata, vicino alla strada che circondava 
il parco.

Avrei anche potuto scamparla, dopo tutto. Almeno, così mi dicevo. 
Guardai la pistola.

Avevo considerato l'idea di usarla per cercare di salvare Maust, o 
magari per uccidermi; avevo perfino pensato di portarla alla polizia 
(un'altra forma di suicidio, solo più lenta). Avevo pensato di chiamare 
Kaddus e dirgli che l'avevo persa, che non funzionava, che non potevo 
uccidere un cittadino della  Cultura...  qualunque cosa.  Ma alla  fine, 
non avevo fatto niente.

Se volevo riavere Maust avrei dovuto portare a termine quello che 
mi ero impegnato a fare.

Qualcosa brillò nel cielo sopra la città: un grappolo di luci dorate in 
formazione, che scendevano lentamente. La luce al centro era più bril-
lante e più grande delle altre.

Pensavo di non essere più in grado di sentire niente, ma avevo un 
sapore acre in bocca, e le mani mi tremavano. Forse sarei impazzito, 
una volta che la nave fosse precipitata a terra, e avrei attaccato anche 
il Lev; avrei fatto crollare tutto quanto (o magari una parte sarebbe 
schizzata via roteando nello spazio? Forse avrei dovuto farlo davvero, 
per il gusto di scoprirlo). Avrei potuto bombardare mezza città da qui 
(diavolo, non dimentichiamo le curve balistiche: avrei potuto bombar-
dare l'intera città, da qui); avrei potuto abbattere le navi di scorta, i ve-
livoli che mi avrebbero attaccato e i veicoli della polizia; avrei potuto 
infliggere ai Vreccili il trauma peggiore della loro storia, prima che 
riuscissero a prendermi...

Ora le navi erano sopra la città. Una volta uscite dalla luce del sole, 



gli scafi antilaser, lucidi come specchi, erano diventati scuri e opachi. 
Stavano ancora scendendo: erano forse a cinque chilometri dal suolo. 
Controllai di nuovo la pistola.

Forse non funzionerà, pensai.
I laser saettavano fra la polvere e lo smog sopra la città, creando 

piccoli punti di luce sulle nuvole alte e sottili. Il chiarore dei riflettori 
veniva attenuato e diffuso dalla stessa foschia, mentre i fuochi d'artifi-
cio  esplodevano e  ricadevano  lentamente  con spirali  luccicanti.  Le 
navi agili e snelle scendevano maestose ad incontrare le luci di benve-
nuto. Mi guardai attorno: ero solo nello spazio tra gli alberi. Portato da 
un soffio di brezza tiepida, mi giunse il brontolio del traffico dal viale 
che fiancheggiava il parco.

Alzai la pistola e presi la mira. La formazione di astronavi apparve 
sul display olografico, chiara come nella luce del giorno. Regolai l'in-
grandimento, premetti un pulsante: la pistola si fissò sulla nave ammi-
raglia,  ferma come una roccia nella  mia mano. Un puntino di  luce 
bianca intermittente sul display indicava il centro dell'astronave.

Mi guardai nuovamente attorno, con il cuore che mi martellava nel 
petto,  la  mano  bloccata  sull'impugnatura  della  pistola,  ancorata  ai 
campi. Nessuno ancora aveva cercato di fermarmi. Gli occhi mi bru-
ciavano. Le navi erano a qualche centinaio di metri sopra gli edifici 
della Città Interna. Le navi più all'esterno rimasero ferme: la nave cen-
trale, l'ammiraglia, massiccia e solenne, come uno specchio che riflet-
teva l'intera città, scese verso la Piazza Grande. La pistola si mosse 
nella mia mano, si abbassò, seguendola.

Forse  l'ambasciatore  della  Cultura  non  era  nemmeno  a  bordo  di 
quella maledetta astronave. Tutta questa faccenda poteva essere una 
semplice  messinscena  di  quelli  delle  Circostanze  Speciali;  forse  la 
Cultura era già pronta ad intervenire, e le Menti che stavano pianifi-
cando l'azione trovavano divertente che fossi proprio io, un eretico, a 
spingere le cose oltre il limite. L'Ambasciatore della Cultura avrebbe 
potuto  essere un trucco,  nel  caso  avessi  cominciato  a  sospettare  di 
loro... non lo sapevo. Non sapevo niente. Ero a galla su un mare di 
possibilità, ma in un deserto di scelte.

Premetti il grilletto.
La pistola rimbalzò all'indietro, un lampo esplose tutt'attorno. Un 

sottile fascio di luce accecante guizzò, istantaneo, fra me e la nave a 



dieci chilometri di distanza. Nella mia testa vi fu uno scoppio fragoro-
so. Fui scaraventato giù dal tronco d'albero.

Quando mi rimisi a sedere la nave era già caduta. La Piazza Grande 
era in fiamme e, insieme al fumo, si levavano strane lingue serpeg-
gianti che parevano un fulmine di terribile, inaudita potenza; gli ultimi 
laser e fuochi d'artificio in cielo impallidivano al confronto. Mi alzai 
in piedi, tremante, con le orecchie che ronzavano, e guardai quello che 
avevo fatto. Gli sprintercettori delle navi di scorta, reagendo troppo 
tardi,  fendevano  zigzagando  l'aria  sopra  la  scena  della  catastrofe 
esplodendo a casaccio sul terreno, dal momento che i loro sistemi di 
ricerca automatica erano confusi dall'incredibile velocità del proiettile 
al plasma. Le loro testate esplodevano fra i boulevard e gli edifici del-
la Città Interna, una ferita sulla ferita.

Il  rumore  della  prima  esplosione  stava  ancora  rimbombando  ed 
echeggiando sul parco.

La polizia e le navi di scorta stavano cominciando a reagire. Vidi le 
luci intermittenti delle pattuglie alzarsi dalla Città Interna, mentre le 
navi di scorta si giravano lentamente sopra l'ammasso fiammeggiante 
del relitto.

Misi la pistola in tasca e corsi giù per il sentiero umido verso la mo-
tocicletta, allontanandomi dal piccolo rilievo. Nel fondo dei miei oc-
chi, impresso a fuoco sulla retina, vedevo ancora quella linea di luce 
che aveva unito me e l'astronave per un attimo, un vero sentiero lumi-
noso, pensai, e quasi scoppiai a ridere. Un sentiero luminoso nella dol-
ce oscurità della mente.

Corsi giù a raggiungere tutti quei poveretti che stavano scappando.

Titolo originale: "A Gift from the Culture"
Traduzione di Anna Dal Dan



ZERO ASSOLUTO di Greg Bear

Con  un  quartetto  di  opere  coraggiose  —  Blood  Music  (1985),  
Queen of Angels (1990), Heads (1990) (un grande inedito, finalmente  
ora presentato ai lettori italiani) e il nuovissimo Moving Mars (1993)  
—  Bear si situa ai vertici della più consapevole fantascienza  hard. 
Estraneo per molti versi alla militanza cyberpunk, di cui non condivi-
de le soluzioni linguistiche più trasgressive, Bear si muove lungo le  
coordinate speculative dello  scientific romance  cosmico di Olaf Sta-
pledon, e poi della fantascienza di Arthur C. Clarke e di quella neo-
hard di Gregory Benford. Nonostante lo scarso entusiasmo per le eti-
chette più o meno innovative, Bear è indiscutibilmente un autore cy-
berpunk, per l'ossessiva ricerca attorno a un tema cardine: immagina-
re e riplasmare la forma dell'umanità nel futuro, ma con la prospetti-
va globale richiesta da una simile indagine,  cioè incorporando nel  
tessuto vivo delle narrazioni le più coraggiose speculazioni sulla na-
tura dell'universo offerte dalla scienza e dall'epistemologia, già pro-
iettate verso il ventunesimo secolo. Dalla trascendenza biocibernetica  
di Blood Music al coacervo della Los Angeles nanotecnologizzata di  
Queen of Angels (dove non è assente un cauto approccio agli stilemi  
della nuova fantascienza), partono schegge speculative verso l'intelli-
genza artificiale, la realtà virtuale, la mutazione dello scenario urba-
no, la bioingegneria radicale, il panorama informatico globale.

A Phil Tippett

Il freddo è ordine, la politica è calore. L'imposizione di un ordine 
sbagliato genera rabbia, morte, suicidio, distruzione. Io ho perso i miei 
cari, le mie illusioni, e ho attraversato un inferno fisico e mentale. Ma 
ciò che trent'anni dopo tormenta ancora i miei sogni sono gli enormi 
refrigeratori argentei, alti quattro piani, sospesi immobili nell'oscurità 



del Pozzo; le pompe a disordine elastico con il loro silenzioso risuc-
chio; il fantasma di mia sorella Rho che si dissolve e l'espressione di 
William Pierce nel momento in cui vide realizzarsi il più grande tra-
guardo della sua vita, nella Quiete...

Non sono sicuro che Rho e William siano veramente morti.  E lo 
sono ancor meno per quanto riguarda le quattrocentodieci teste.

Il Pozzo si trovava a cinquanta metri sotto il cinereo regolite del 
Mare delle Tempeste, al centro geografico dei vasti e desolati territori 
dei Sandoval. Era una semplice formazione di origine vulcanica che si 
era prodotta nel remoto passato della Luna, una bolla naturale di quasi 
novanta metri di diametro dove un tempo si raccoglievano le infiltra-
zioni di un deposito di ghiaccio.

Il Pozzo era stato una delle maggiori riserve lunari d'acqua pura, 
una fonte redditizia che si era ormai esaurita.

La mia famiglia, la MacroFamiglia Sandoval, era restia a sopprime-
re tutti quei posti di lavoro, perciò aveva convertito il Pozzo in una 
poco conveniente azienda agricola, dove tre dozzine di persone vive-
vano in uno spazio predisposto per trecento. Era quindi un impianto 
trasandato, con un'amministrazione inadeguata e dove — cosa assai 
grave per una stazione lunare — tutti i condotti e i tunnel erano spor-
chi. Anche il Pozzo vero e proprio era rimasto inutilizzato. La sua at-
mosfera d'azoto, impermeabile all'umidità, si era da tempo volatilizza-
ta, mentre i terremoti avevano riempito il fondo di detriti.

Mio cognato,  William Pierce,  aveva  scelto  proprio  questo  luogo 
inospitale per effettuare i suoi esperimenti sullo zero assoluto, l'ultima 
frontiera in fatto di ordine, pace e quiete. Nel presentare la richiesta, 
William aveva assicurato che sarebbe riuscito a cavare sangue dalle 
rape, e se la MacroSandoval avesse finanziato un progetto scientifico 
di primaria importanza, ciò avrebbe senz'altro migliorato la sua posi-
zione all'interno dell'Intesa e quindi anche la sua situazione economi-
ca. In tal modo, la stazione del Pozzo avrebbe avuto una finalità con-
creta oltre a quella di assicurare un posto di lavoro a decine di ex mi-
natori del ghiaccio che cercavano di trasformarsi in agricoltori. E poi 
William avrebbe avuto un'attività tutta sua, una sfida molto eccitante.

Mia sorella Rho aveva dedicato tutte le sue energie e il suo fascino a 
sostegno del marito, approfittando anche del suo particolare rapporto 



col nonno, agli occhi del quale lei non commetteva mai errori.
Ma nonostante l'approvazione del Nonno, la richiesta venne vagliata 

attentamente dai rappresentanti Sandoval, non soltanto finanzieri e im-
prenditori, ma anche scienziati ed ingegneri, molti dei quali avevano 
già lavorato con William, e di cui conoscevano già le doti straordina-
rie. Dal canto suo, Rho continuò a spalleggiare la proposta, seguendo-
la nell'intricato iter di analisi e critiche minuziose.

Il  progetto  di  William venne  approvato  con  la  maggioranza  dei 
quattro quinti dei rappresentanti, nonostante la ferma opposizione dei 
finanzieri e il tiepido consenso degli scienziati.

Thomas Sandoval-Rice, direttore della Macro e primo rappresentan-
te, votò a favore, seppur con una certa riluttanza. Probabilmente aveva 
intravisto le potenzialità offerte da un progetto ambizioso e ad alto ri-
schio: quelli erano tempi duri, per cui il semplice prestigio poteva di-
ventare un elemento determinante anche per una delle cinque maggio-
ri famiglie.

Thomas decise di approfittare di quel progetto per far svolgere un 
po' di pratica ai giovani promettenti della famiglia. A mia insaputa, 
Rho aveva fatto il mio nome, cosicché mi vidi assegnare un incarico 
molto più importante di quelli normalmente affidati a persone della 
mia età ed esperienza: adesso ero il nuovo amministratore capo della 
stazione e il responsabile delle forniture di materiale.

I vincoli familiari — e l'insistenza di mia sorella — mi costrinsero a 
lasciar perdere i corsi che stavo frequentando a Tranquil per trasferir-
mi nella stazione del Pozzo. Sulle prime fui tutt'altro che entusiasta. 
Mi sentivo molto più portato per le arti liberali che per le finanze e il 
management; mi ero dedicato allo studio della storia, della filosofia e 
degli autori classici terrestri, e ciò per la mia famiglia voleva dire aver 
gettato via la mia istruzione. Tuttavia avevo anche una spiccata attitu-
dine per le discipline tecniche — un po' meno per quelle teoriche — e 
avevo anche un diploma in economia familiare. Sapevo di avere le ca-
pacità per svolgere quell'incarico, e ci sarei riuscito anche solo per di-
mostrare  agli  anziani  quali  risultati  potesse  ottenere  una  mentalità 
umanistica.

Sulla carta, ero io il responsabile del progetto di William, e pertanto 
dovevo rispondere del  mio operato soltanto ai  rappresentanti  e  agli 
amministratori finanziari. Ovviamente, però, mio cognato impose ben 



presto la sua gerarchia. All'epoca avevo vent'anni. William trentadue.
Le  pareti  del  Pozzo  erano  state  rivestite  da  uno  strato  di  roccia 

espansa per isolare internamente l'aria respirabile. Quindi avviai i la-
vori di pulizia generale e di riadattamento dei vari condotti e passaggi 
che già esistevano, nonché la realizzazione di un laboratorio relativa-
mente spartano.

Gli enormi refrigeratori che erano stati immagazzinati nella stazione 
dopo l'esaurimento della cava di ghiaccio, vennero poi installati all'in-
terno del Pozzo, fornendo a William una capacità di raffreddamento di 
gran lunga superiore a quella necessaria per i suoi esperimenti.

La vibrazione è calore. I generatori che alimentavano il laboratorio 
del Pozzo erano installati in superficie. I refrigeratori, le apparecchia-
ture di William e il laboratorio stesso contribuivano ad attenuarne il 
rumore e  la  riverberazione,  mentre  un complesso reticolo di spirali 
d'acciaio e di campi di levitazione eliminavano la vibrazione residua.

I radiatori che raccoglievano il calore erano anch'essi collocati in 
superficie, infossati a sei metri di profondità sul fondo di canali sco-
perti, in modo da non essere mai esposti al sole, e con la parte superio-
re rivolta all'oscurità dello spazio.

Erano trascorsi tre anni dalla conversione dell'attività del Pozzo, ma 
tutti i tentativi di William erano risultati vani. Le sue richieste di mate-
riale si  erano fatte sempre più inusitate e  costose,  ma gli  venivano 
quasi sempre rifiutate; al tempo stesso, lui tendeva ad isolarsi là den-
tro, vittima di sbalzi di umore più frequenti del solito.

Incontrai  mio cognato nell'ascensore principale, all'inizio del pas-
saggio che conduceva al Pozzo. In genere mi capitava di scorgerlo da 
lontano, mentre si aggirava fischiettando tra i corridoi di fredda roccia 
che si snodavano fra l'abitazione e il laboratorio. Portava con sé un 
portafile e due rotoli di tubo di rame. A giudicare dalla sua espressio-
ne, sembrava piuttosto contento.

William era di carnagione scura, alto due metri, con occhi neri e in-
fossati, il mento affilato, sopracciglia e capelli neri come lo spazio e 
un'ombra scura lungo la mandibola. Era raro vederlo calmo e tranquil-
lo, se non quando era concentrato sul lavoro, anzi sapeva essere cau-
stico e sgarbato. Se capitava di discutere con lui a tu per tu o attraver-
so il ComNet Lunare, a volte la sua litigiosità lo spingeva al limite 
dell'autodistruzione, e tuttavia le persone che gli erano più vicine con-



tinuavano a rispettarlo e a volergli bene. Alcuni ingegneri Sandoval lo 
consideravano un vero genio con strumenti e apparecchiature, e in ef-
fetti non potevo che essere d'accordo con loro quando mi capitava di 
vedere all'opera le sue mani da musicista che, con gesti assolutamente 
spontanei, piegavano al loro volere tutti gli strumenti, manipolando le 
varie componenti. Aveva tutto il mio rispetto, certamente, ma non po-
tevo dire di amarlo.

Rho era pazza di lui, e lo dimostrava in quel suo modo del tutto par-
ticolare, ma anche William non era da meno nei suoi confronti. Una 
convergenza di vettori che aveva del miracoloso.

— Rho è tornata dalla Terra — dissi, camminandogli a fianco. — 
Ha appena lasciato Port Yin e adesso sta venendo qui.

— Ho ricevuto  il  suo messaggio  — rispose William,  saltellando 
fino a toccare il soffitto roccioso a tre metri d'altezza. Il guanto grattò 
via dei frammenti di roccia espansa che caddero pigramente a terra. — 
Manda giù gli arbeiter a fare pulizia. — Dal suo distratto tono di voce 
si capiva che intendeva cambiare argomento. — Alla fine sono riuscito 
a mettere a posto il Q/L, Micko. Adesso l'interprete comincia a dare ri-
sposte sensate, e ciò significa che i problemi sono risolti.

— Ogni volta che lo dici capita sempre qualcos'altro. — Proseguim-
mo verso il grande portello circolare di ceramica bianca che dava ac-
cesso al Pozzo, fermandoci davanti alla riga bianca che William aveva 
tracciato tre anni prima. Nessuno poteva superarla senza il suo per-
messo.

All'apertura del portello, l'aria calda si riversò nel corridoio; il Poz-
zo era sempre più caldo degli altri ambienti della stazione, e ciò era 
dovuto alla grande quantità di apparecchiature che vi erano installate. 
Eppure quell'aria sapeva di  freddo,  una contraddizione che non sono 
mai riuscito a spiegarmi.

— Ho escluso anche l'ultima fonte esterna di radiazioni — disse. — 
Era causata dal metallo di origine terrestre, contaminato dal fallout del 
ventesimo secolo — spiegò, agitando una mano. — L'ho sostituito con 
acciaio lunare. E poi ho messo a punto il Q/L. Adesso comincia a for-
nire risposte comprensibili, almeno secondo la logica quantistica. La-
sciami le mie illusioni.

— Mi dispiace  — dissi.  E  William replicò  con una  magnanima 
scrollata di spalle. — Mi piacerebbe vederlo in azione.



Si bloccò con una smorfia irritata. — Scusami, Mickey — riprese, 
più rilassato. — Sono proprio un ingrato. Ti sei fatto in quattro per 
procurarmelo, e adesso non ti faccio neppure dare un'occhiata. Vieni, 
entra.

Superai la riga e lo seguii sul ponte a travata che dava accesso al 
Pozzo, una struttura lunga quaranta metri e larga due.

William mi precedette fra le pompe a disordine elastico, e mi soffer-
mai un istante ad osservare le sagome toroidali di bronzo fissate ai due 
lati del ponte. Sembravano delle sculture astratte, ma si trattava delle 
apparecchiature più delicate e complesse di cui  William disponeva, 
sempre attivate anche quando non erano collegate ai campioni dei suoi 
esperimenti.

Passando in mezzo alle pompe, avvertii una specie di contrazione 
interna, come se il mio corpo fosse un grande orecchio teso all'ascolto 
di un suono appena percettibile: un silenzio vago e risucchiante. Wil-
liam si girò a guardarmi con un sorrisetto comprensivo: — Sensazione 
inquietante, eh?

— La detesto — commentai.
— Anch'io, ma per me è dolce musica, Micko. Musica dolcissima.
La Cavità era subito dietro le pompe, racchiusa in una gabbia di Fa-

raday d'acciaio, alla quale si accedeva per mezzo di una stretta e corta 
passerella. All'interno era collocata una perfetta sfera di quarzo fuso, 
di un metro di diametro, ricoperta da uno strato riflettente di niobio. 
Dentro la sfera c'erano otto cellette di ceramica larghe un pollice, con-
tenenti ciascuna circa un migliaio di atomi di rame, avvolte una per 
una da un elettromagnete di materiale superconduttore. Erano i cam-
pioni dell'esperimento: sufficientemente grandi per verificare le pro-
prietà macroscopiche della temperatura, ma sufficientemente piccoli 
per rientrare nel regno microscopico delle forze quantistiche. E veni-
vano mantenuti a una temperatura che non doveva mai superare un 
milionesimo di grado Kelvin.

Il laboratorio era al di là del ponte, un'area di lavoro di cento metri 
quadrati, delimitata da sottili pareti d'acciaio rivestite di plastica nera. 
All'esterno era circondato da tre dei quattro refrigeratori cilindrici, so-
spesi alla volta del Pozzo con un sistema di serpentine, cavi anti vibra-
zione, e un campo di levitazione. Sembravano i pilastri di un tempio 
tropicale avvolti da una giungla di cavi e tubi. Una serie di condutture 



flessibili convogliavano il calore residuo verso la sommità del Pozzo, 
oltre gli strati di roccia grezza ed espansa; i radiatori di superficie, in-
fossati nel terreno, l'avrebbero poi raccolto e disperso nello spazio. Il 
quarto  refrigeratore  era  sospeso  direttamente  sulla  Cavità,  sigillato 
sulla parte superiore della sfera di quarzo. Da una certa distanza, il re-
frigeratore e la Cavità facevano pensare a un vecchio termometro a 
mercurio dall'asta piuttosto corta, dove il bulbo era costituito dalla Ca-
vità.

Il laboratorio comprendeva quattro stanze,  disposte a forma di T. 
William varcò la porta d'ingresso — in realtà una tenda — e mi invitò 
ad entrare nel primo locale arredato con un tavolino di metallo, una 
sedia, un arbeiter disassemblato, e vari raccoglitori di cubi e dischetti. 
Il talento Q/L era nella seconda stanza, collocato su una piattaforma 
centrale di un metro di lato. Sulla parete alla sinistra del tavolo c'era 
un quadro di controllo manuale — raramente usato — e due finestre 
che si aprivano sulla Cavità sottostante. La stanza era fredda e silen-
ziosa come la cella di un monastero.

Fin dall'inizio del progetto, William aveva spiegato ai rappresentanti 
(tramite Rho e il sottoscritto, perché non era autorizzato a conferire di-
rettamente con loro) che neppure i tecnici più esperti o il computer più 
sofisticato erano in grado di tarare con precisione i suoi strumenti. La 
causa di tutti i  suoi fallimenti — continuava a sostenere, sempre di 
pessimo umore — era dovuta al fatto che un controller macroscopico 
non era in  grado di  sincronizzarsi  con campioni  soggetti  alle  leggi 
quantistiche.

Per il suo progetto si rendeva quindi indispensabile un talento logi-
coquantistico, ma si trattava di macchine prodotte esclusivamente sul-
la Terra e di cui era vietata l'esportazione. Dal momento che la produ-
zione era limitata a pochissimi esemplari,  non si trovavano neppure 
sul mercato nero dell'Intesa. E poi, considerando che si dovevano elu-
dere le autorità terrestri per spedire il tutto sulla Luna, i costi risultava-
no elevatissimi. Rho ed io non riuscimmo a convincere i rappresentan-
ti ad acquistarlo, e William sembrò addossarmi tutta la colpa.

La situazione si sbloccò con la notizia che un consorzio industriale 
asiatico metteva in vendita un vecchio modello di Q/L. William di-
chiarò che era proprio quello che faceva al caso nostro. Il prezzo era 
un po' troppo basso per non destare sospetti, e quasi sicuramente era 



un modello superato. Ma lui non sembrava preoccuparsene.
I  rappresentanti,  a  sorpresa,  approvarono  la  sua  richiesta.  Forse 

Thomas voleva fargli un ultimo regalo, dargli un'ultima occasione. Ma 
se vi fossero state altre richieste senza prospettive di successo, il Poz-
zo sarebbe stato definitivamente chiuso.

Rho era andata sulla Terra per stipulare il contratto con il consorzio 
asiatico. Quindi il talento era stato imballato e spedito sulla Luna, do-
v'era arrivato ormai sei  settimane fa.  Rho non si  era più fatta  viva 
dopo il messaggio inviato da Port Yin, in cui mi diceva che era torna-
ta.  Mia sorella si era concessa quattro settimane di soggiorno extra 
sulla Terra, e morivo dalla voglia di sapere cos'avesse fatto in tutto 
quel tempo.

William si chinò sulla piattaforma e con orgoglio diede una pacca al 
Q/L. — Adesso controlla quasi tutte le funzioni — disse. — Se avre-
mo successo, gran parte del merito sarà suo.

Il Q/L occupava circa un terzo della piattaforma sotto la quale erano 
collocate le batterie autonome. La legislazione comune dell'Intesa pre-
scriveva che tutti i talenti dovessero disporre di batterie con un'autono-
mia non inferiore a un anno.

— Allora sarai tu o il Q/L a prendersi il Nobel? — chiesi, mentre mi 
chinavo per osservare da vicino i bianchi contenitori cilindrici. Wil-
liam scosse la testa.

— Il Nobel è sempre stato conferito a scienziati terrestri — com-
mentò. — Senza dubbio mi sarà riconosciuto qualche merito per aver 
spiegato il problema al Q/L. — Il fatto che avesse reagito con spirito 
alla battuta non fece che accrescere la mia stima nei suoi confronti.

— E di questo, cosa mi dici? — domandai, sfiorando l'interprete 
con un dito.  Anche quest'altro  era un talento.  Occupava metà della 
piattaforma, ed era collegato al Q/L con cavi ottici spessi un pollice. 
La sua funzione era di tradurre fedelmente in un linguaggio umano 
comprensibile le astruse elucubrazioni del Q/L.

— Già questa di per sé è una meraviglia.
— Perché non me ne parli? — chiesi.
— Non hai visionato i miei file — mi rimproverò.
— Ero troppo impegnato con i vari funzionari per avere il tempo di 

visionarli — risposi. — D'altra parte sai bene che la teoria non è mai 
stata il mio forte.



William si inginocchiò dall'altra parte del tavolo con un'espressione 
contemplativa e riverente. — Hai letto niente sul conto di Huang-Yi 
Hsu?

— Parlamene tu — dissi in tono paziente.
William sospirò. — Allora l'hai comprato alla cieca, Mickey. Potrei 

anche averti fuorviato.
— Mi fido di te.
William accolse quell'affermazione con magnanima perplessità. — 

Prima del 2010 Huang-Yi Hsu inventò la logica post-booleana dei tre 
stati. Nessuno la prese in seria considerazione fino al 2030, ma a quel-
l'epoca era già morto; preferì il suicidio piuttosto che piegarsi al Regi-
me dei Sette che si era instaurato a Pechino. Personalità brillante, ma 
una vera e propria anomalia nel pensiero umano. In seguito, un gruppo 
di fisici del Cramer Lab dell'Università di Washington scoprì che le 
teorie di Hsu potevano risolvere i problemi della logica quantistica, la 
logica post-booleana e la logica quantistica erano complementari.  Il 
primo talento Q/L venne realizzato nel 2060, ma nessuno credeva che 
avrebbe funzionato.

«Fortunatamente le leggi di allora proibivano di disattivare un talen-
to senza un ordine del tribunale. Restava il fatto che nessuno riusciva 
a comunicare con quel prototipo. La sua padronanza del linguaggio 
umano era del tutto inadeguata, non era in grado di seguirne la logica. 
La sua mente era in una specie di limbo, Mickey. Brillante, ma assolu-
tamente aliena. Perciò venne dimenticato per cinque anni in una stan-
za del  Centro Ricerche della Stanford University,  finché Roger  At-
kins... di lui almeno hai sentito parlare?

— William... — lo avvisai.
—...finché Roger Atkins non trovò la matrice comune a tutti i tipi di 

logica funzionale, ovvero il Santo Graal del linguaggio, che gli con-
sentì di mettere a punto l'interprete Multilogico, che ci permette di co-
municare con il Q/L. Atkins morì l'anno seguente... il canto del cigno 
— sospirò. — Perciò questo — batté la mano sull'interprete, una sca-
tola grigia e piatta con una base di una quindicina di centimetri e alta 
nove, — ci permette di parlare a questo — concluse, battendo sul Q/L.

— Perché non si è mai pensato di affidare funzioni di controllo a un 
Q/L? — chiesi.

— Perché è maledettamente difficile lavorare con un Q/L, perlome-



no con questo Q/L, anche con l'ausilio dell'interprete. — Quando atti-
vò il display, nella parte superiore del talento apparvero delle barre 
prismatiche e dei diagrammi che si accavallavano. — Ecco perché co-
stava così poco. Non ha alcuna priorità, è incapace di cogliere il vero 
senso di un obiettivo o di una qualunque necessità. È in grado di pen-
sare, ma non di risolvere. La logica quantistica può individuare il noc-
ciolo di un problema prima di capirne i principi e le relative implica-
zioni ma poi, dal nostro punto di vista, il risultato è una grande confu-
sione. Molto spesso riesce a risolvere un problema ancor prima che si 
presenti.  Teoricamente può fare qualsiasi  cosa,  ma non secondo un 
principio razionale orientato in modo lineare, lungo l'asse del tempo. 
Metà dei suoi sforzi non hanno alcun senso per un'intelligenza che 
proceda in funzione di un obiettivo, tuttavia non posso eliminarli per-
ché, da qualche parte, contengono la risposta ai miei problemi, anche 
se non glieli ho ancora sottoposti o non mi sono accorto di averli. È 
un'intelligenza post-booleana. Opera nel tempo e nello spazio, ma ne 
ignora i limiti. È in perfetta sintonia con la logica del continuum di 
Planck-Wheeler, e la soluzione dei miei problemi è proprio lì.

— Quando ripeterai l'esperimento?
— Fra tre settimane. Forse anche prima, se non ci saranno altre in-

terruzioni.
— Sono invitato anch'io?
— Gli scettici in prima fila — disse. — Avvertimi quando arriva 

Rho. Dille che ormai ci sono quasi riuscito.

Il mio ufficio era situato in un tunnel settentrionale, all'interno di 
una camera stagna di forma cilindrica che un tempo fungeva da cister-
na d'acqua. Era un locale enorme, molto più grande di quanto mi oc-
corresse, tanto che il letto, la scrivania, gli archivi e poche altre cose, 
occupavano una piccola sezione di circa cinque metri quadrati vicino 
alla porta. Entrai e, sistemandomi sul grande sedile a cuscinetto d'aria, 
mi collegai con la Borsa dell'Intesa — per i tassi monetari nella sfera 
economica dei tre Pianeti Maggiori, cioè Terra, Luna e Marte — e co-
minciai a controllare l'andamento della Società Sandoval, come facevo 
quotidianamente. Con queste informazioni riuscivo solitamente a pre-
vedere il costo d'esercizio annuale del Pozzo.

Un'ora dopo lo shuttle atterrò alla Piattaforma Quattro. Ero immerso 



negli investimenti societari, quando mi venne passata la chiamata di 
Rho, dal momento che William non le aveva risposto.

— Micko, fammi i complimenti! Ho trovato qualcosa di fantastico 
— esordì.

— Un nuovo virus terrestre che non possiamo debellare — scherzai.
— Mickey, è una cosa seria.
— William mi ha raccomandato di dirti che è molto vicino all'obiet-

tivo.
— D'accordo, mi fa piacere. Ma adesso ascolta.
— Dove sei?
— Nell'ascensore del personale. Ascolta.
— Sì.
— Quant'è il surplus di capacità di raffreddamento di cui dispone 

William?
— Non lo sai?
— Mickey...
— Circa otto miliardi di calorie. Qua sotto il freddo non è un pro-

blema.
— Sta per arrivare un carico di venti metri cubi. Credo che la densi-

tà  media  sia  quella  dell'acqua  oleosa.  Sarà  attorno  allo  zero  punto 
nove, credo. È conservato in azoto liquido a 60K. Sarebbe meglio te-
nerlo a temperature più basse, soprattutto se decideremo di conservar-
lo a lungo...

— Di che cosa si tratta? Nanotecnologie di contrabbando per far de-
collare l'industria lunare?

— Magari.  Niente  di  così  pericoloso.  Sono  quaranta  contenitori 
Dewar d'acciaio inossidabile. Roba piuttosto vecchia, tenuta sotto vuo-
to.

— Niente che possa interessare William?
— Ne dubito. Può disporre subito del surplus di energia?
— Finora non l'ha mai utilizzata, neppure quando è stato a un passo 

dall'obiettivo. Ma adesso non è dell'umore giusto per...
— Vediamoci a casa, poi andremo giù al Pozzo ad avvertirlo.
— A chiedergli il permesso, vorrai dire.
— No, intendo proprio avvertirlo — ribadì.
L'abitazione dei Pierce-Sandoval era due corridoi più a sud del mio 

ufficio, non lontana dalle fattorie. Era stata ricavata all'interno della 



vecchia cava, in un tunnel riscaldato, con bianche e lisce pareti di roc-
cia espansa. Mezz'ora dopo arrivai davanti alla sua porta, posando la 
mano sulla piastra d'ingresso; infatti, le avevo lasciato il tempo di dar-
si una rinfrescata dopo il viaggio da Copernicus, che non era propria-
mente un'esperienza rilassante.

Rho uscì dall'angolo-bagno in accappatoio di cotone lunare e tur-
bante. Secondo gli standard lunari, mia sorella era una donna attraen-
te. Scrollò la testa per sciogliersi i lunghi capelli rossi e, quando en-
trai, mi mostrò un depliant agitandolo con la mano.

— Hai mai sentito parlare della Star Time? È una società di conser-
vazione — spiegò, porgendomi l'antiquato foglio patinato.

— Carta — constatai, soppesandolo con cautela. — Carta pesante.
— Sulla Terra ne hanno delle casse piene — disse. — Le tengono 

ammassate in un angolo, all'interno di un ufficio polveroso. Sono i re-
sidui della loro età di platino. Allora, conosci la StarTime?

— No — risposi, dando un'occhiata al depliant. Uomini e donne in 
tute termiche; contenitori di vetro saturi di una nebbiolina misteriosa; 
stanze spoglie, pervase da una gelida atmosfera azzurrina... Era il futu-
ro come lo vedevano agli inizi del ventunesimo secolo. Era curioso 
notare come sulla Luna avrebbero dovuto sorgere cupole di vetro e al-
tre strutture di superficie. «Resurrezione in un'epoca di grandi conqui-
ste, civiltà e meraviglie...»

— Si tratta di congelati — spiegò, cogliendo la mia occhiata ine-
spressiva.

— Oh!
— Questa società poteva conservarne soltanto 370, ma ne accettò 

altri cinquanta prima della scadenza dei termini, cioè entro il 2064.
— Quattrocentoventi corpi? — chiesi — Soltanto le teste. È gente 

che ha pagato mezzo milione di dollari terrestri per sottoporsi volonta-
riamente al trattamento. Quattrocentodieci sono sopravvissuti ben ol-
tre il termine della garanzia.

— Vuoi dire che sono stati rianimati?
— No — rispose Rho, in tono seccato. — Sai benissimo che nessu-

no è mai riuscito a riportare in vita un congelato. Sono 410 persone 
teoricamente rianimabili. Non siamo in grado di farle rivivere, ma la 
Macro-Cailetet  dispone delle apparecchiature necessarie per conser-
varle e per sondarne il cervello...



— Sì, ne ho sentito parlare... Ma le utilizzano su soggetti vivi.
Rho agitò una mano. — E poi la MacroOnnes dispone di nuovi de-

codificatori dei linguaggi della mente umana. Tu stesso esamini le loro 
richieste attraverso le banche centrali, conosci il complesso delle loro 
attività, no?

— So che hanno qualcosa del genere.
— Se è così, e se riusciamo a convincere le tre Macro a unire i loro 

sforzi, credo che nel giro di un paio di settimane sarò in grado di leg-
gere cosa c'è in quelle teste. Potrò rivelarti i loro ricordi, i loro pensie-
ri, senza danneggiare un solo neurone congelato. Saremo i primi in as-
soluto a fare una cosa del genere.

— Sciocchezze — commentai, senza prenderla troppo sul serio.
— Togliti la polvere di dosso, Micko. Sto parlando seriamente. Le 

teste stanno per arrivare a destinazione, e ho già stipulato un contratto 
a nome Sandoval per immagazzinarle.

— Hai firmato un contratto Macro?
— È una mia prerogativa.
— E chi lo dice? Cristo, Rho, non ne hai fatto parola con nessuno...
— Sarà il più grande scoop antropologico nella storia della Luna. 

Quattrocentodieci teste terresti...
— È carne morta! — esclamai.
— Scrupolosamente conservata a bassa temperatura. E se anche vi 

fosse un certo deterioramento, sarebbe comunque insignificante.
— I congelati non li vuole mai nessuno, Rho...
— L'ho spuntata contro altri quattro antropologhi, tre di Marte e uno 

dei pianeti minori.
— C'è stata un'asta?
— Ho vinto io — rispose lei.
— Tu non hai questa prerogativa.
— Ti  sbagli.  Me lo consente lo  statuto della  famiglia.  Controlla 

pure. «Ogni membro della famiglia, nonché erede legittimo... eccetera 
eccetera... è libero di effettuare spese di entità ragionevole al fine tute-
lare la storia e il patrimonio culturale dei Sandoval, nonché la reputa-
zione e il patrimonio di tutti gli eredi legittimi».

Ero con le spalle al muro. — Che cosa?
Mia sorella aveva lo stesso sguardo trionfante di un carnivoro.
— Robert ed Emilia Sandoval — disse. — Morirono sulla Terra, ri-



cordi? Si erano associati alla StarTime.
Rimasi a bocca aperta. I nostri bisnonni, Robert ed Emilia Sando-

val,  furono la  prima coppia a  fare  l'amore sulla  Luna e  nove mesi 
dopo, con la nascita di nonna Deirdre, diventarono anche i primi geni-
tori. Verso i quarant'anni tornarono a stabilirsi sulla Terra, nell'Oregon 
dei vecchi Stati Uniti, lasciando la figlia sulla Luna.

— Si associarono alla StarTime al pari  di  molte altre personalità 
dell'epoca — aggiunse Rho.

— E allora... — chiesi, in attesa che il mio stupore raggiungesse il 
culmine.

— Ci sono anche loro... nel lotto. Garantiti dalla società.
— Oh, Rhosalind — sospirai, come se mi avesse annunciato la mor-

te di qualcuno. Ero sopraffatto da un senso di cupa fatalità che mi la-
sciava incredulo. — Stanno tornando sulla Luna?

— Non preoccuparti — disse. — Nessuno ne è al corrente, oltre a 
me ed ai legali della società. Be', adesso lo sai anche tu.

— Il bisnonno e la bisnonna — dissi.
— Non è meraviglioso? — commentò, con quel particolare sorriso 

che mi faceva venir voglia di schiaffeggiarla.

William veniva  da  una  famiglia  indipendente,  i  Pierce  del  Terzo 
Centro Ricerche Copernicus. Anche in quel periodo la famiglia lunare 
non si limitava ai soli consanguinei. Era sostanzialmente una stretta 
associazione di coloni che svolgevano le loro attività nei tunnel scava-
ti sotto la superficie lunare, e comprendeva anche i loro figli e lo spa-
zio abitabile che riuscivano a ricavarsi. Di solito i membri conservava-
no il cognome della famiglia d'origine o ne aggiungevano un altro, ma 
rivendicavano  sempre  la  propria  fedeltà  al  nucleo  centrale,  anche 
quando i suoi membri erano tutti defunti, come a volte era accaduto.

I Pierce, come del resto i Sandoval, erano una delle quindici fami-
glie originarie, le prime a stabilirsi sulla Luna, nel 2019. La storia non 
ufficiale li descrive come un vecchio gruppo che si è sempre tenuto in 
disparte, poco propenso ad avere rapporti con le famiglie insediatesi in 
epoche successive. I nuclei originari si spartirono la superficie lunare 
in altrettante zone, ma per poter prosperare dovettero stipulare una se-
rie di alleanze. Alla fine, la Terra fece pressioni perché si riunissero in 
quelle associazioni finanziarie che successivamente presero il nome di 



MacroFamiglie. I Pierce non si associarono con nessuna delle nascenti 
MacroFamiglie, preferendo stringere alleanze meno impegnative con 
altri nuclei familiari.

Le famiglie indipendenti non potevano prosperare. Pur essendo una 
famiglia originaria, i Pierce persero la loro influenza. Subirono il col-
po di grazia quando decisero di cooperare con i governi terrestri all'e-
poca del Crollo, quando la Terra troncò i rapporti con la Luna per pu-
nirla della sua presuntuosa indipendenza. Di conseguenza, nei decenni 
successivi, i Pierce e quelli come loro vennero praticamente emargina-
ti.

D'altra parte, le MacroFamiglie riuscirono a superare la crisi con re-
lativa facilità.

Furono il rancore e la precaria situazione economica a spingere la 
maggior parte dei nuclei indipendenti, fra cui i Pierce, ad accettare in 
appalto nel 2094, le attività della stazione tecnologica franco-polacca 
di Copernicus. In seguito si associarono ai nove gruppi che costituiva-
no la MacroFamiglia Copernicus, e alla fine riuscirono a conquistarsi 
un posto nel mercato lunare del Post-Crollo.

Ciò nonostante, sui Pierce pesava il pregiudizio di essere un gruppo 
ribelle e scontroso, e pertanto preferirono restarsene entro i  confini 
della stazione Copernicus.

Senza dubbio, tutti questi disagi avevano condizionato William fin 
dall'infanzia, trasformandolo in una persona dal carattere enigmatico.

Mia sorella lo conobbe al ballo studentesco di Copernicus. Fu lei a 
corteggiarlo (lui era troppo timido e vulnerabile per farlo), e quando 
poi gli chiese di diventare suo marito e di entrare a far parte della Ma-
croSandoval,  William  dovette  subire  l'attento  esame  di  dozzine  di 
membri scettici della famiglia.

Non aveva quel particolare senso di unità che è quasi istintivo per 
un bambino allevato in una MacroFamiglia; in un'epoca di individui 
severi, inquadrati nelle loro Macro anche più severe ed intransigenti, il 
mio futuro cognato era invece un tipo solitario, irritabile ma sentimen-
tale, leale ma critico, brillante ma con la tendenza a porsi obiettivi tal-
mente ambiziosi che sembravano condannarlo al continuo fallimento.

In quei mesi di grande tensione, Rho gli fu sempre accanto, aiutan-
dolo ad assumere un atteggiamento umile e socievole che gli permise 
di superare brillantemente la prova. Alla fine venne accolto nella Ma-



croFamiglia Sandoval.
Qui sulla Luna, Rho era una specie di principessa. Dal momento 

che era bis-nipote di Robert ed Emilia Sandoval, apparteneva biologi-
camente al nucleo originario della famiglia. Fin troppa gente era inte-
ressata al suo futuro, e ciò la indusse a coltivare un atteggiamento di 
sfida. Visto com'era stata allevata e il carattere che si ritrovava, il fatto 
che avesse chiesto la mano di uno come Pierce era al tempo stesso 
prevedibile e sconcertante.

Ma ormai i vecchi pregiudizi si erano notevolmente ammorbiditi. 
Nonostante i dubbi avanzati dai suoi vari "zii", tutti estremamente pro-
tettivi, e nonostante qualche ricaduta di William nel suo vecchio modo 
di comportarsi, egli venne ben presto considerato un valido acquisto 
per la famiglia. Era un progettista e un teorico brillante. Per quattro 
anni aveva fornito un sostanziale contributo a gran parte delle nostre 
ricerche scientifiche, pur dovendo lavorare in una posizione subordi-
nata che per lui era sicuramente frustrante.

Avevo quindici anni quando Rho e William si sposarono, e dician-
nove quando mio cognato si decise a gettare la maschera, azzardando-
si a richiedere l'utilizzo del Pozzo. Non avevo mai capito da cosa na-
scesse la loro attrazione reciproca; la principessa della Luna che aveva 
sposato il figlio di una famiglia fuori casta. Ma una cosa era certa: se 
William metteva a dura prova l'affetto di Rho, lei sapeva ripagarlo con 
tanto di interessi.

L'aiutai a preparare la valigia e un'ora dopo ci incamminammo ver-
so il Pozzo.

Mia sorella aveva ragione: un Sandoval aveva il dovere di tutelare 
la reputazione e gli eredi di famiglia ma, secondo la stessa logica, una 
simile tutela si estendeva anche ai fondatori del nucleo familiare origi-
nario.

Il fatto che ci fossimo ritrovati con altre quattrocentootto teste di 
estranei era un'altra questione... D'altra parte Rho aveva fatto notare 
che per una società come la StarTime non era molto facile vendere de-
gli individui. E poi nessuno avrebbe ritenuto che fosse una cattiva idea 
portare sulla Luna un potenziale patrimonio di informazioni. La vec-
chia e stanca Terra voleva sbarazzarsene: erano soltanto dei congelati 
in più su un pianeta che già ne aveva fin troppi. Teste di gente anoni-



ma che si era fatta congelare agli inizi del ventunesimo secolo. Perso-
ne  formalmente  morte,  prive  di  qualsiasi  status,  in  una  condizione 
molto vicina all'illegalità, titolare del solo diritto alla tutela del proprio 
patrimonio e della fondazione attualmente in crisi a cui avevano aderi-
to.

Da un punto di vista formale, la StarTime non stava vendendo nes-
suno. Si trattava di un semplice trasferimento di soci, beni mobili e re-
lative responsabilità alla MacroFamiglia Sandoval,  nel quadro delle 
pratiche di scioglimento della società. In sostanza la StarTime, dopo 
centodieci anni era ridotta sul lastrico. Un tempo si chiamava banca-
rotta; oggi invece si preferiva parlare di rovinoso esaurimento di di-
sponibilità finanziarie. Ebbene, la società garantiva i servizi solo per 
sessantun anni, dopo di che i soci potevano anche finire scongelati.

— Ogni anno vi sono due o tre società costituitesi fra il 2020 e il 
2030 che dichiarano l'esaurimento delle risorse — spiegò Rhosalind. 
— Soltanto una è stata costretta a seppellire carne morta. La maggior 
parte di esse sono state acquistate da imprenditori nel campo dell'in-
formazione e dalle università.

— Sperano di ricavarne qualche profitto? — chiesi.
— Non essere vago, Micko — replicò, indicando l'incapacità di tra-

durre qualsiasi informazione in una conoscenza utile. — Non sono dei 
semplici  cadaveri,  sono  immense  biblioteche.  Teoricamente  la  loro 
memoria è intatta, tranne che per gli eventuali danni dovuti alle malat-
tie e alla morte. Il deperimento è quantificabile attorno al cinque per 
cento, ma se utilizziamo gli algoritmi dei linguaggi naturali potremo 
accertarlo con precisione e ridurlo al tre per cento.

— Molto vago — commentai.
— Assurdo. E un'ottima percentuale.  I tuoi ricordi di  quando hai 

compiuto sette anni si sono degradati almeno del cinquanta per cento.
Provai a ripensare a quel compleanno, ma non mi venne in mente 

niente. — Cosa accadde quel giorno?
— Non ha importanza, Mickey — rispose Rho.
— Ma a chi possono interessare queste informazioni? Sono soltanto 

dei ricordi antiquati e futili. Sarà molto difficile dimostrarne la prove-
nienza... e molto meno problematico verificarne la precisione.

Rho si fermò all'improvviso, seccata. — Stai cercando di dissuader-
mi, vero?



— Rho, io sono responsabile dei finanziamenti. È mio dovere fare 
domande  stupide.  Supponi  che  riusciremo  ad  estrarre  informazioni 
dalle teste. Che valore potranno avere? E poi... — aggiunsi sollevando 
una  mano  per  accentuare  l'importanza  di  quel  che  stavo  per  dire, 
—...che cosa accadrebbe se per estrarre quelle informazioni dovremo 
danneggiare  le  teste?  Non possiamo dissezionarle...  Hai  firmato un 
contratto in proposito.

— La settimana scorsa ho contattato la MacroCailetet  da Tampa, 
Florida. Sostengono che se si utilizzano metodi non invasivi, le proba-
bilità di ricavare schemi e stati neurali delle teste congelate sono circa 
dell'ottanta per cento. Niente nano-iniezioni. Sono in grado di identifi-
care con precisione ogni singola molecola di ogni testa senza aprirle.

Per quanto bizzarri fossero i suoi progetti, Rho non trascurava mai 
l'aspetto organizzativo. Piegai la testa di lato e sollevai le mani in se-
gno di resa. — D'accordo — dissi. — È una prospettiva affascinante 
che ha delle possibilità...

— Straordinarie — terminò Rho.
— Ma chi vorrà comprare informazioni del passato?
— Fra quelle teste vi sono le migliori menti del ventesimo secolo — 

spiegò. — Potremo vendere azioni per realizzare in seguito.
—  Se  si possono rianimare — commentai, raggiungendo nel frat-

tempo la riga bianca davanti al grande portello di porcellana del Poz-
zo. — Allo stato attuale non mi sembrano né molto attive né molto 
creative — aggiunsi.

— Dubiti che riusciremo a rianimarle? Anche fra dieci o vent'anni?
— Si parlava di rianimazione già un secolo fa — dissi, scuotendo la 

testa con aria scettica. — Ma anche la nanotecnologia più sofisticata si 
è  rivelata  inutile.  Una  complessa  apparecchiatura  può  risplendere 
come un gioiello e avere tutte le componenti al posto giusto, ma se 
non sappiamo come usarla... il tempo continuerà a trascorrere senza 
che si apra una nuova èra.

Rho posò la mano sul meccanismo d'apertura del portello. William 
se la prese comoda prima venire a rispondere. — Io sono ottimista — 
disse. — Lo sono sempre stata.

— Rho, capiti proprio in un momento in cui ho un sacco da fare — 
disse attraverso il com.

— Santo cielo, William! Sono tua moglie e non mi vedi da tre mesi! 



— esclamò in un tono di finta irritazione. Il portello si aprì provocan-
do una fuga di calore, e ancora una volta avvertii l'odore dell'aria geli-
da.

— Quelle teste sono vecchie — dissi, entrando dopo di lei. — Sarà 
necessario rieducarle sotto tutti i punti di vista. Probabilmente si rive-
leranno antiquate e poco duttili... ma sono difficoltà marginali, se con-
sideri che sono morte.

Rho si limitò a scrollare le spalle, procedendo a passi rapidi lungo il 
ponte d'acciaio. Una volta mi aveva detto che nei momenti di maggio-
re tensione e frustrazione, a William piaceva fare l'amore sul ponte. 
Ah, che armonia! — Dov'è il personale? — chiese.

— William ha voluto che lo licenziassi. Dice che non serve più, ora 
che il Q/L ha assunto il controllo delle apparecchiature. — Negli ulti-
mi tre anni avevamo assunto una squadra di giovani tecnici provenien-
ti dalle famiglie del Mare delle Tempeste. Due giorni dopo l'installa-
zione del Q/L, William mi aveva informato di non aver più bisogno di 
quei dieci colleghi. Me l'aveva detto con estremo distacco, senza pre-
occuparsi del fatto che avrei dovuto occuparmi personalmente dei loro 
contratti di lavoro.

La sua logica era ineccepibile. Non era necessario altro personale 
per il Q/L, quindi avremmo potuto utilizzare in altro modo i fondi del-
la Macro. L'istinto mi suggeriva che non era il modo più corretto di 
comportarsi,  tuttavia  non potevo contraddire  William,  non da  solo. 
Perciò non potei far altro che notificare i licenziamenti, cercando di 
placare gli animi.

Rho si fece piccola quando passò fra gli ovoidi delle pompe a disor-
dine elastico. Forse era l'effetto delle pompe, oppure stava ripensando 
alle prestazioni di suo marito. Si voltò per lanciarmi un'occhiata piena 
di comprensione. — Povero Micko.

La porta si aprì, e William allargò platealmente le braccia per cinge-
re la moglie.

Voglio  un gran bene a  mia  sorella.  Mi sentivo  sempre a  disagio 
quando lui la abbracciava in mia presenza. Forse era dovuto a una per-
versa forma di gelosia o al sincero desiderio che lei fosse davvero feli-
ce.

— Ho portato qualcosa — annunciò Rho, fissandolo con uno sguar-
do pieno di energia e di adorazione scevra da sensi di inferiorità.



— Oh — commentò William, subito insospettito. — Di che cosa si 
tratta?

Ero sdraiato sul letto, incapace di escludere dai miei pensieri e dal 
mio corpo il muto risucchio delle pompe. Per un po' non mi riuscì di 
addormentarmi, poi scivolai in quel sonno leggero che è tipico di chi 
vive sulla Luna. Nel dormiveglia rividi Rho e William che si abbrac-
ciavano e paragonai quell'abbraccio alla stretta delle pompe; ripensai a 
come William avesse reagito alla notizia. Accennai un sorriso. Poi mi 
addormentai.

William non era affatto  entusiasta.  Per lui  era  soltanto un inutile 
contrattempo. D'accordo, avevamo un surplus di energia per il raffred-
damento, mentre gli arbeiter potevano approntare un nuovo locale al-
l'interno del Pozzo dove conservare le teste; ma adesso lui era troppo 
vicino alla méta per permettersi ulteriori distrazioni e preoccupazioni.

Per convincerlo, Rho aveva sfoderato la sua innocente persuasività 
mista a una fredda determinazione. Avevo sempre paragonato mia so-
rella ai grandi personaggi storici,  che grazie alla loro cocciutaggine 
erano riusciti a cambiare il corso degli eventi umani, anche se neppure 
le generazioni future sarebbero state in grado di valutare se nel bene o 
nel male.

Ovviamente William dovette cedere. Alla fine fu costretto ad am-
mettere che era un semplice contrattempo; il  fondo sopravvenienze 
passive della famiglia avrebbe coperto le spese,  mentre lui  avrebbe 
potuto strappare qualche altra concessione di apparecchiature che gli 
era sempre stata rifiutata per motivi puramente fiscali. — Sempre nel 
nome dei nostri beneamati avi — aveva aggiunto.

Lo shuttle con il  carico di teste arrivò da Port  Yin cinque giorni 
dopo. Rho ed io assistemmo alle operazioni di scarico alla Piattaforma 
Quattro, la più vicina all'ingresso del Pozzo. Le teste erano conservate 
in casse refrigerate d'acciaio, di forma cubica, e il volume complessivo 
era di poco superiore a quello preventivato da mia sorella. Impiegam-
mo sei ore — sette carrelli in tutto — per portarle al montacarichi di 
servizio.

— Ho commissionato alla MacroNernst il progetto del nuovo depo-
sito che verrà costruito dagli arbeiter di William — disse. — Ci vorrà 
un'altra settimana — batté la mano sulla cassa più vicina, osservando-



la con un largo sorriso attraverso il casco.
— Avresti potuto rivolgerti a qualcuno un po' meno caro — bronto-

lai. Negli ultimi anni i Nernst si erano guadagnati una fama del tutto 
ingiustificata. Personalmente, mi sarei rivolto ai Twinning, visto che 
potevano fornire gli stessi servizi a prezzi più ragionevoli.

— Voglio che i nostri antenati abbiano il meglio — disse Rho. — 
Santo cielo, Mickey. Pensaci. — Si girò verso le casse disposte in cer-
chio, in una duplice fila disordinata, ciascuna con il piccolo refrigera-
tore che sporgeva da un lato. Scendemmo nel pozzo del montacarichi. 
Non riuscivo a scorgere il volto di Rho, ma dal tono di voce intuivo 
che era emozionata. — Pensa se riuscissimo davvero a entrare nelle 
loro menti...

Feci un giro fra le casse. Vecchio acciaio lucente, di ottima qualità, 
accuratamente  modellato  e  saldato.  —  Un  bel  mucchio  di  vecchi 
chiacchieroni — commentai.

— Mickey — mi rimproverò dolcemente, intuendo i miei pensieri.
— Sono etichettate? — domandai.
— Questo è uno dei problemi — disse Rho. — Abbiamo una lista di 

nomi, e i contenitori sono numerati; ma la StarTime sostiene di non 
poterne garantire l'esatta rispondenza. Sembra che dopo la scadenza vi 
sia stata un po' di confusione nelle registrazioni.

— Com'è potuto accadere? — chiesi. Ma ero più stupito da quella 
scarsa professionalità che dalle ovvie conseguenze del fatto.

— Non ne ho idea.
— E se la StarTime avesse fatto altri errori, magari provocando lo 

scongelamento delle teste?
Rho scrollò le spalle con un'indifferenza che mi sconcertò, come se, 

dopo tutti gli sforzi che aveva fatto e dopo aver speso tutto quel dena-
ro faticosamente accumulato dalla nostra Macro, un'ipotesi del genere 
fosse da prendere alla leggera. — Vorrà dire che avremo buttato via 
dei soldi — disse. — Ma non credo che abbiano commesso un errore 
così madornale.

Una volta raggiunto il fondo del Pozzo attendemmo che l'ambiente 
si pressurizzasse lentamente. Nel frattempo Rho si dedicò all'inutile ri-
cerca di eventuali difetti nelle casse. Le teste erano state imballate a 
dovere. — Secondo i Nernst, gli arbeiter di William potranno comple-
tare il nuovo locale in un paio di giorni. Potresti sovrintendere ai lavo-



ri? William si è rifiutato di...
Mi tolsi il casco e ripulii gli stivali dalla polvere di superficie scrol-

landoli contro il boccaglio di un aspiratore. — Sicuro — dissi forzan-
do un sorriso. — Non ho niente di meglio da fare.

Rho mi posò la mano guantata sulla spalla. — Mickey. Fratello mio.
Quando mi girai a guardare le casse mi accorsi con una certa preoc-

cupazione che esercitavano un fascino accattivante. E se quelle teste 
fossero veramente  vive  e se, per così dire "da morte", potessero rac-
contarci  com'era  stata  la  loro  vita?  Sarebbe  stato  straordinario,  un 
evento storico. La MacroSandoval avrebbe ottenuto un'enorme pubbli-
cità che si sarebbe tradotta in una maggiore influenza all'interno del-
l'Intesa. — D'accordo — acconsentii. — Ma dovrai dire ai Nernst che 
ci mandino uno dei loro uomini, non un arbeiter ingegnere. Inseriscila 
come clausola contrattuale. Voglio che ci sia qualcuno che controlli i 
lavori fino al loro completamento.

— Non temere — rispose Rho, dandomi una pacca frettolosa. Si era 
sfilata i guanti, ma non la tuta. — Avanti, muoviamoci! — esclamò, 
guidando il primo carrello verso il tunnel adibito a magazzino che da 
quel momento avrebbe ospitato le teste.

Le avvisaglie dei primi guai in arrivo non tardarono a manifestarsi. 
Neppure sei ore dopo aver scaricato le teste, ricevetti la visita di Janis 
Granger, l'assistente di Fiona Task-Felder.

Mi ero dimenticato di informare Rho che, mentre si trovava sulla 
Terra, c'era stato qualche cambiamento a livello politico: Fiona Task-
Felder era stata eletta presidente del Consiglio delle MacroFamiglie, 
cosa che solo un anno prima avrei ritenuto impossibile.

Janis Granger aveva formalmente notificato la sua visita al rappre-
sentante Sandoval residente a Port Yin. Io non mi opposi, anche se non 
avevo la minima idea del motivo di quella visita. Non era tanto facile 
rifiutare un incontro con un'assistente della presidente del consiglio.

La sua navetta atterrò alla Piattaforma Tre sei ore dopo che avevo 
trasmesso il mio assenso.

La ricevetti nell'ufficio austero e spazioso che avevo nella zona dei 
tunnel dell'amministrazione delle fattorie.

La Granger aveva ventisette anni. I capelli neri, i lineamenti eura-
siatici e la carnagione amerinda erano tutti tratti personalizzati. Indos-



sava degli ampi pantaloni azzurri e una blusa bianca dal colletto a pie-
ghe con una serie di motivi geometrici bianco-su-bianco. Sia lei che 
sua "sorella", la presidente del consiglio, appartenevano alla MacroTa-
sk-Felder.

I Task-Felder erano una famiglia lunare che si era costituita mezzo 
secolo prima sulla Terra, secondo una procedura non ortodossa che al-
l'epoca non aveva mancato di suscitare stupore. Era l'unica a fondarsi 
su principi religiosi, poiché tutti i suoi membri professavano il Logo-
logismo e, per quel che se ne sapeva, non vi erano mai state eccezioni. 
Proprio per questi motivi i Task-Felder erano sempre rimasti ai margi-
ni, senza avere voce in capitolo nella politica lunare... Sempre che si 
potesse definire politica una serie di rapporti che miravano al vantag-
gio reciproco, alla correttezza e alla cooperazione fra piccole comunità 
a fronte di forti pressioni economiche.

In campo finanziario i  logologisti  Task-Felder  si  muovevano con 
molta prudenza; erano estremamente pignoli sui dettagli e sulla qualità 
delle  prestazioni,  valutando con molta  attenzione  la  concessione  di 
prestiti e favori alle altre Macro e allo stesso consiglio. In tal modo fi-
nirono per essere accettati da tutti, risalendo la china a velocità incre-
dibile, al tempo stesso non sacrificando nulla ai loro principi.

— Ho ricevuto dal consiglio il rapporto sui Progetti Macro — disse 
Janis Granger, accomodandosi con grazia di fronte a me. Avevo evita-
to di sedermi dietro la scrivania, perché quel posto era riservato alle 
contrattazioni e alle questioni finanziarie.  — Volevo discuterne con 
lei, visto che è il responsabile amministrativo del più importante pro-
getto di ricerca che la sua Macro abbia mai intrapreso.

Avevo già sentito parlare di quel rapporto, ma dal suo primo abboz-
zo non mi era sembrato particolarmente pericoloso. Era uno dei soliti 
accordi di collaborazione reciproca tra famiglie.

— Le Macro fondatrici hanno stabilito di consultarsi reciprocamen-
te ogni qualvolta vi siano dei progetti che possano influenzare la posi-
zione  economica  della  Luna  nell'ambito  dell'Intesa  —  continuò  la 
Granger.

Perché non si era rivolta ai rappresentanti di famiglia di Port Yin?  
Perché venire fin qui per parlare proprio con me? — Va bene — dissi. 
— Suppongo che il nostro rappresentante abbia già esaminato l'accor-
do.



— Sì. Mi ha informata che uno dei vostri progetti, non quello prin-
cipale, potrebbe essere in conflitto con le nuove disposizioni. Mi ha 
anche suggerito di inviare un rappresentante della presidente per di-
scuterne con lei, e così ho deciso di venire di persona, perché la riten-
go una questione di una certa importanza.

La determinazione di quella donna mi faceva pensare a Rho. Non 
distoglieva lo sguardo dai miei occhi, non sorrideva. Stava seduta leg-
germente piegata in avanti,  appoggiando i gomiti sui braccioli della 
sedia. — Rhosalind Sandoval ha acquistato dei congelati terrestri.

— Sì. Rho è mia sorella consanguinea.
La Granger batté le palpebre. A quel punto, qualsiasi altra persona 

con il senso della famiglia avrebbe cortesemente chiesto notizie anche 
degli altri componenti. Invece lei ignorò del tutto le formalità.

— Avete intenzione di rianimarli? — domandò alla fine.
— No — risposi. Non ancora. — Stiamo valutando le future possi-

bilità di profitto.
— Avranno valore solo se verranno rianimati.
Mostrai il mio dissenso scrollando lievemente la testa. — È un pro-

blema che riguarda soltanto noi.
— Il  consiglio teme che questo precedente possa legittimare una 

consistente esportazione di congelati sottocosto. La Luna non è in gra-
do di provvedere alla conservazione di centomila teste. Subirebbe una 
grave perdita finanziaria.

— Non vedo come il nostro caso possa costituire un precedente — 
ribattei, chiedendomi dove volesse arrivare.

— La MacroSandoval è una delle famiglie più importanti. Avete in-
fluenza sulle nuove famiglie e sui rami derivati. Abbiamo notizia che 
altre due sono pronte a imitarvi, se il vostro progetto avrà buon esito. 
Ed  entrambe hanno contattato  la  MacroCailetet.  Io  credo  però  che 
Rhosalind  Sandoval-Pierce  abbia  stipulato  con  loro  un  contratto  di 
esclusiva. E lei ha dato la sua approvazione?

No, certamente. Rho non mi aveva avvertito che si sarebbe mossa 
così in fretta, ma la cosa non mi sorprendeva. Era il passo logico suc-
cessivo del suo schema. — Non c'era motivo di discuterne. Aveva già 
ottenuto una priorità Sandoval sull'intero progetto.

La Granger parve sorpresa. — Una priorità statutaria?
— Sì.



— Perché?
Non vidi il motivo di divulgare segreti di famiglia. L'istinto mi disse 

che se lei non lo sapeva, non c'era ragione perché fossi io a rivelarglie-
lo. — Privilegio degli affari, signora.

La donna distolse lo sguardo e rifletté per un lungo e imbarazzante 
istante. — La MacroCailetet ha chiesto il parere del consiglio, ma ab-
biamo dovuto rigettare l'istanza perché riteniamo che possa ripercuo-
tersi  negativamente sui nostri  tassi  di  cambio all'interno dell'Intesa. 
Sulla  Terra  i  congelati  hanno scatenato questioni  morali  e religiose 
molto accese; sette nazioni hanno dichiarato illegale la rianimazione. 
Noi crediamo che abbiate voluto approfittare delle circostanze.

— Non era nostra intenzione.
— Nondimeno, il consiglio sta valutando l'opportunità di limitare le 

concentrazioni e l'utilizzo dei congelati.
— Scusi un istante — dissi, alzandomi per prendere la piastra elet-

tronica che tenevo sulla scrivania. — Consulente — pronunciai a voce 
alta, quindi digitai delle istruzioni che la Granger non doveva sentire. 
In altre parole, richiesi un parere legale sulla legittimità di eventuali 
restrizioni. La risposta non si fece attendere. — Allo stato attuale sono 
illecite — riferì, citando le relative disposizioni di legge.

— Non si possono imporre restrizioni a una MacroFamiglia autono-
ma — dissi, e cominciai a enumerare le disposizioni. — Accordo di 
Utile Reciproco 35 barra 2111, in riferimento agli Accordi di Famiglia 
Statutaria, 2102.

— Il nostro talento sostiene che sono legittime se un certo numero 
di Macro ritiene che la vostra sia un'operazione avventata e che i risul-
tati economici possano danneggiare una delle MacroFamiglie origina-
rie.

Adesso toccava a me fare una pausa di riflessione.
— Quindi sembra proprio che dovremo portare la questione in con-

siglio — dissi.
— Mi spiace causare così tanti problemi — disse la Granger. — 

Forse possiamo raggiungere un accordo in una sede diversa dal consi-
glio.

— Possono occuparsene i nostri rappresentanti — proposi. La mia 
spina dorsale  era  completamente indolenzita.  — Credo tuttavia che 
dovremo discuterne pubblicamente in consiglio.



La Granger sorrise. I logologisti sostenevano che grazie alla loro fi-
losofia l'uomo si sarebbe liberato dai suoi limiti naturali, quindi secon-
do lei il mio comportamento stava violando i loro precetti. La donna 
manteneva un controllo dal quale si intuiva che non aveva niente da 
controllare, né un capriccio isolato, né passioni pericolose; era come 
un automa. Mi metteva i brividi.

— Come vuole — disse. — Comunque non è una questione di gran-
de importanza. Non vale la pena prendersela tanto.

E allora perché preoccuparsene? — Sono d'accordo — commentai.
— Credo che le Macro possano risolvere fra loro la questione.
— Il consiglio rappresenta le Macro — mi fece notare.
Annuii educatamente. Adesso volevo soltanto che se ne andasse dal 

mio ufficio e dalla stazione del Pozzo.
— Grazie per il tempo che mi ha dedicato — disse alzandosi in pie-

di. Dopo averla accompagnata all'ascensore si congedò senza nemme-
no un arrivederci: si limitò a sfoderare il suo enigmatico sorriso da 
manichino.

Quando tornai in ufficio fissai un appuntamento a Port Yin con Tho-
mas Sandoval-Rice, dopo di che chiamai Rho e William.

Fu mia sorella a rispondere. — Mickey! La MacroCailetet ha accet-
tato la mia proposta!

— Scusa — dissi dopo un attimo di sconcerto. — Che cosa stavi di-
cendo?

— Ehi, è una grande notizia. Perché quel tono dispiaciuto? I Caile-
tet ritengono che possiamo farcela. La considerano una sfida e voglio-
no firmare un contratto di esclusiva.

— Ho appena avuto una discussione con Janis Granger.
— Chi è?
— Una Task-Felder. Il braccio destro della presidente del consiglio 

— risposi. — Credo che vogliano metterci i bastoni fra le ruote.
— Alla  MacroSandoval?  — Rho scoppiò  a  ridere,  credendo che 

stessi scherzando.
— No, al nostro progetto.
— Non possono farlo — replicò nello stesso tono divertito.
— Forse no. In ogni caso ho preso appuntamento con il nostro diret-

tore. — Le parole di mia sorella mi fecero riflettere. Il fatto che i Cai-
letet avessero accettato la proposta poteva voler dire due cose. O la 



riunione del consiglio non li preoccupava, oppure...
La Granger aveva mentito.
— Che storia è questa, Mickey?
— Non lo so — risposi. — Ma me ne accerterò. La nuova presiden-

te del consiglio è una Task-Felder. Dovresti tenerti aggiornata, Rho.
— Chi mai solleva questioni? Nessuna MacroFamiglia si è mai la-

mentata di noi. Abbiamo sempre rispettato i nostri confini. Quanto ai 
TaskFelder... al diavolo. Non sono neppure una Macro originaria. Non 
sono tutti logologisti?

— Hanno la presidenza del consiglio — dissi.
— Oh, per l'amor del cielo! — replicò Rho. — Sono fuori di testa. 

Quando l'hanno ottenuta?
— Due mesi fa.
— E come ci sono riusciti?
— Stando molto attenti alle relazioni sociali — risposi, battendomi 

il dito sul palmo della mano.
Rho ci rifletté sopra. — Hai registrato la conversazione?
— Ovviamente. — Richiesi un'automatica priorità-Macro per mia 

sorella e trasferii la registrazione sulla linea della sua piastra.
— Ti raggiungerò più tardi, Mickey. Anzi, perché non vieni qui tu, 

al Pozzo? Credo che a William farebbe bene parlare con qualcun altro, 
oltre che con me. Il Q/L gli sta creando altre difficoltà, e poi è ancora 
un po' arrabbiato per via delle teste.

Mio cognato era in vena di riflessioni. — Molti secoli fa, sulla Terra 
— cominciò a  dire  — in India e in  Egitto  esistevano refrigeratori, 
ghiaccio, bevande fredde e aria condizionata. Ciò era possibile grazie 
al clima secco e alle notti serene.

Mi ero seduto dall'altro lato del tavolo di metallo, nella prima stanza 
del laboratorio. Dall'esterno proveniva il tramestio degli arbeiter che 
stavano completando il deposito per le teste secondo il progetto dei 
Nernst. William si era accomodato sulla consunta sedia pieghevole di 
metallo, lasciando per me la poltrona imbottita degli ospiti.

— Vuoi dire che disponevano di accumulatori o di energia solare? 
— chiesi, incuriosito dall'aneddoto che stava per raccontare.

William fece un largo sorriso. — Niente di così ovvio — disse, co-
minciando a rilassarsi. — Gli schiavi del Faraone potevano usare dei 



grandi recipienti di pietra porosa. Bastava riempirli con pochi centi-
metri d'acqua e sperare in una nottata particolarmente serena e secca.

— L'aria doveva essere fredda? — suggerii.
— Non era indispensabile.  In Egitto era raro che facesse freddo. 

Solo aria secca, una notte serena e voilà. Ghiaccio.
Gli lanciai un'occhiata incredula.
— Non sto scherzando — disse, chinandosi in avanti. — Evapora-

zione e irraggiamento nell'aria aperta. Quando il cielo notturno è sere-
no si verifica una costante evaporazione che raffredda sia il recipiente 
che il liquido. La temperatura diminuisce fino a trasformarla in ghiac-
cio,  perché  l'umidità  è  quasi  nulla.  La  mattina  vai  a  raccogliere  il 
ghiaccio e riempi nuovamente i recipienti per la notte successiva. Se 
disponi di una superficie adatta, nonché di un numero sufficiente di re-
cipienti e delle grotte dove conservare il ghiaccio, allora potrai avere 
anche aria condizionata.

— E funzionava veramente?
— Al  diavolo,  Micko.  Certo  che funzionava.  Quello  era  l'unico 

modo per ottenere il ghiaccio prima di scoprire l'elettricità. Bastava un 
clima secco e notti senza nubi...

— L'evaporazione comportava un grande spreco di acqua, non cre-
di?

William scosse la testa. — In te non c'è neppure un briciolo di ro-
manticismo, Micko. Il pensiero che il Faraone potesse bersi un bocca-
le di birra gelata ti lascia completamente indifferente.

— Birra — dissi. — Pensa a quanta birra potresti conservare nel 
nuovo deposito di Rho. — In una piccola stazione lunare la birra era 
praticamente un lusso.

William fece una smorfia. — Ho visto la registrazione del tuo in-
contro con quella Granger. Ha in mente di procurare dei guai a Rho?

Scossi il capo.
— Chi ci guadagna è Rho — disse. — Alle volte... — si alzò in pie-

di e si passò le mani sul volto, poi unì il pollice e l'indice. — Avevi ra-
gione, Micko — riprese a dire tenendo lo sguardo fisso sulle dita. — 
Un nuovo problema, un nuovo effetto. Secondo il Q/L le pompe devo-
no essere nuovamente tarate. Ci vorrà un'altra settimana, ma alla fine 
riusciremo a raggiungere lo zero assoluto. Prima, quando l'umanità era 
un semplice battito di ciglia agli occhi di Dio, non si è mai raggiunto 



niente di questa portata.
Non era un argomento nuovo. Quando mio cognato doveva far fron-

te a un altro contrattempo, il mio ironico scetticismo aveva su di lui un 
effetto calmante. — È una violazione della terza legge — dissi distrat-
tamente.

Con un gesto della mano, respinse l'osservazione.
— William, tu sei un infedele. La terza legge è una sciocchezza, 

come la barriera del suono...
— E se invece fosse come la velocità della luce?
Mi squadrò attentamente con un occhio socchiuso. — Tu però hai 

approvato le spese, per cui sei anche più pazzo di me.
— Dal tuo punto di vista non lo troverei tanto rassicurante — ag-

giunsi con un sorriso. — Ma io che ne so di queste cose? Sono soltan-
to un arido contabile. Se mi lasci fuori sotto un limpido cielo notturno 
mi si congelerà il cervello.

William scoppiò a ridere. — Qui la tua brillante osservazione mi 
sembra fuori posto... — commentò. — Violare la terza legge della ter-
modinamica... non è poi un grosso problema. È come un'anatra che sta 
covando, Micko. Un bersaglio facile, vulnerabile più che mai.

— Ma è da un bel pezzo che se ne sta lì a covare. Parecchi cacciato-
ri hanno sbagliato mira, e tu stesso la manchi da tre anni.

— Allora non avevamo gli elaboratori quantistici e le pompe — ri-
spose William, tenendo lo sguardo fisso nell'oscurità al di là della fine-
strella. Dal fondo del pozzo dove stavano lavorando gli arbeiter, pro-
venivano sprazzi di luce arancione che gli illuminavano il volto.

— Quelle pompe mi danno sui nervi — confessai, e non per la pri-
ma volta.

William mi guardò senza fare commenti,  diventando serio all'im-
provviso. — Se il consiglio vuole fermare Rho, allora farai meglio ad 
opporti con tutti i mezzi a nostra disposizione. Io non sono un Sando-
val di nascita ma, per Dio, questa Macro dovrà prendere le sue difese.

— Non credo che arriveremo a quel punto, William — dissi. — È 
tutto fumo. Schermaglie politiche.

— E allora che la piantino con quella maledetta politica! — replicò 
in tono pacato. Quella era la protesta che si era levata da ogni famiglia 
della Luna, da tutti quei cittadini così saldamente uniti nonostante il 
loro individualismo; quante volte avevo sentito quella frase? — Rho è 



la responsabile del progetto. Nessuno avrebbe niente da obiettare se 
io... se noi le permettiamo di conservare le teste nel Pozzo. Maledizio-
ne, questo è lo spirito su cui si fonda tutta la Luna. Tu credi a tutto 
quel che si dice dei logologisti?

— Non saprei — dissi. — Di certo non la pensano come noi due. — 
Lo raggiunsi accanto alla finestra. — Grazie — aggiunsi.

— Di cosa?
— Per aver permesso a Rho di realizzare il suo progetto.
— È più pazza di me — disse con un sospiro. — Mi ha detto che tu 

sulle prime non eri molto entusiasta.
— È una faccenda piuttosto macabra — ammisi.
— Tuttavia comincia a interessarti.
— Credo di sì.
— E quella Task-Felder non ha fatto che aumentare la tua curiosità, 

vero?
Annuii.
William batté pigramente sullo spesso vetro della finestra. — Mic-

key, tua sorella ha sempre beneficiato della protezione dei Sandoval. È 
sempre vissuta sulla Luna, e la Luna le ha sempre offerto nuovi stimo-
li; la nostra è una ristretta società di spiriti liberi, che dà spazio alle 
giovani menti perché possano brillare. Rho ha un animo ingenuo.

— Noi non siamo diversi — dissi.
— Forse no, ma io ho conosciuto il lato spiacevole delle cose.
Piegai la testa di lato, dandogliene atto. — Se per ingenua vuoi dire 

che Rho non sa cosa significhi buttarsi nella mischia, allora ti sbagli.
— Lo sa, ma solo a livello teorico — replicò lui. — Visto il caratte-

re che si ritrova può darsi che questo le basti. Ma non ha idea di cosa 
significhi veramente giocare sporco.

— Credi davvero che sarà un gioco sporco?
— Tutto ciò non ha senso — disse William. — D'accordo, l'affare 

delle quattrocento teste ha un che di macabro, ma non può costituire 
un vero pericolo. La Terra ha tollerato questa pratica per più di un se-
colo...

— Perché non ne hanno mai ricavato niente — commentai. — E a 
quanto sembra, questa tolleranza si sta notevolmente attenuando.

Si accarezzò le guance con il pollice e l'indice e serrò ancor più le 
labbra. — Perché dovrebbero proibirla?



— Forse per motivi filosofici — suggerii.
Lui annuì. — Oppure religiosi. Hai mai letto dei testi logologisti?
Ammisi di no.
— Neppure io, e sono certo che non l'ha fatto neppure Rho. Forse è 

venuto il momento di fare qualche ricerca, non credi?
Scrollai  le  spalle,  scetticamente.  — Non credo che scoprirò cose 

molto piacevoli — dissi, rabbrividendo.
Mio cognato schioccò la lingua.  — Sono tutti  pregiudizi,  Micko. 

Puri e semplici pregiudizi. Non trascurare le mie origini. Forse i Task-
Felder non sono così inclini a perdonare.

Provai una certa irritazione nel sentirmi accusare di avere pregiudi-
zi. Perciò cambiai argomento, approfittandone per soddisfare una mia 
curiosità. Poco prima, quando William mi aveva mostrato il Q/L, mi 
era sembrato che non volesse parlare dell'altro talento. — Posso par-
largli?

— Come? — domandò, seguendo il mio sguardo in direzione del ta-
volo che aveva alle spalle. — Perché no. In questo momento ci sta 
ascoltando. Q/L, vorrei presentarti il mio amico e collega Mickey San-
doval.

— Piacere di conoscerti — rispose il Q/L nel tono neutrale tipico di 
quasi tutti i talenti. Lanciai un'occhiata a mio cognato inarcando un so-
pracciglio: niente di eccezionale. Una macchina da appartamento. Do-
mestica. Dalla mia espressione capì che ne ero rimasto un po' deluso.

— Puoi descrivermi Mickey? — chiese, passando a un tono di sfi-
da.

— La forma e i lineamenti non sono diversi dai tuoi — rispose il ta-
lento.

— E per il resto?
— Esistono delle differenze. È in condizioni di libero movimento 

dinamico. La vostra relazione non è di tipo primario. Devo verificare?
William sorrise trionfalmente.  — No, Q/L. Non è una macchina. 

Lui è come me.
— Tu sei una macchina.
— È vero, ma solo per pura convenzione — precisò mio cognato.
— Crede che tu sia un'apparecchiatura del laboratorio? — interven-

ni.
— Così è più facile lavorare con lui — mi assicurò.



— Posso fargli un'altra domanda?
— Accomodati pure.
— Q/L, chi è il capo qui dentro?
— Se per capo intendi una convergenza di attitudini al comando, al-

lora qui non comanda nessuno. Un capo potrà esistere in futuro, quan-
do vi sarà la completa integrazione delle apparecchiature.

— Cioè quando raggiungeremo la nostra méta — spiegò William. 
—

Solo allora vi sarà un capo, una convergenza di attitudini al coman-
do. Cioè il traguardo stesso che riusciremo a conseguire.

— Vuoi dire che per il Q/L il capo sarà il raggiungimento dello zero 
assoluto?

William sorrise. — Una cosa del genere. Grazie, Q/L.
— Non c'è di che — rispose il talento.
— Non avere fretta — aggiunsi. — Ho un'altra domanda.
William allargò le braccia. — Fa' pure.
— Cosa pensi che accadrà quando le cellette contenute nella Cavità 

raggiungeranno lo zero assoluto?
L'interprete fece una pausa. — Riscontro delle difficoltà a tradurre 

la risposta del talento Q/L — disse in tono leggermente diverso. — 
Preferisci un rapporto in simboli matematici post-booleani da trasmet-
tere subito per proiezione retinica o da inviare sulla linea della piastra? 
Posso fornire anche un'interpretazione in lingua inglese.

— Naturalmente gli ho già fatto questa domanda — disse William.
— Possiedo già parecchie versioni e possibilità matematiche della 

risposta.
— Preferirei quella in inglese — dissi.
— In questo caso la risposta cambia in modo sostanziale di ora in 

ora — riprese l'interprete. — Ciò potrebbe dipendere da una fluttua-
zione d'onda caotica nel processo di elaborazione del Q/L. In altri ter-
mini, il Q/L non è ancora pervenuto a una ipotesi plausibile, né è in 
grado di farlo. Questo elaboratore può fornire diverse risposte in lin-
gua inglese,  ma nessuna sarà esauriente.  Una mente organica come 
quella  umana non è comunque in  grado di  coglierne  il  significato. 
Devo fornirle nonostante siano errate?

— Proviamo — dissi vagamente risentito. William si era seduto alla 
consolle dei controlli manuali perché me la sbrigassi da solo.



— Il Q/L ipotizza che quando i campioni raggiungeranno lo zero as-
soluto si otterrà un nuovo stato della materia. Considerando la stretta 
relazione che intercorre fra il movimento degli atomi nello spaziotem-
po e le loro forze interne, in particolare quelle nucleari — lo stesso 
principio, cioè, su cui si basa il funzionamento delle pompe a disordi-
ne elastico — è possibile che questo nuovo stato della materia sia sta-
bile, e che sia necessaria una notevole quantità d'energia per tornare a 
uno stato di equilibrio termodinamico. Esiste una minima possibilità 
che il nuovo stato sia incompatibile con le interazioni quantistiche, e 
che pertanto possa trasmettersi agli atomi circostanti.

Lanciai un'occhiata a William. — Una possibilità molto remota — 
commentò. — Ma ho già preso le opportune precauzioni. Gli atomi di 
rame sono collocati all'interno di una trappola di Penning, e sono per-
fettamente isolati.

— Continua, per favore — dissi, rivolgendomi all'interprete.
— Un'altra possibilità presuppone l'esistenza di una relazione tutto-

ra sconosciuta fra gli stati dello spaziotempo e il moto termodinamico 
della materia. Se si annullano le proprietà termodinamiche di un cam-
pione di materia, potrebbe alterarsi la natura dello spaziotempo circo-
stante, influendo in tal modo sugli stati quantistici. Le restrizioni sui 
valori probabilistici delle posizioni atomiche possono generare un alli-
neamento delle attività di particelle virtuali, con un'amplificazione di 
altri effetti quantistici, fra cui l'emissione ritardata delle informazioni 
quantistiche che intercorrono normalmente fra le particelle, del tutto 
inaccessibili a soggetti non-comunicanti.

— D'accordo — dissi in tono di sconfitta. — William, mi serve un 
altro interprete per capire il tuo interprete.

Gli occhi di mio cognato brillavano di gioia o di orgoglio, non certo 
di sconforto. — Secondo i riscontri matematici — spiegò — dovrebbe 
verificarsi una specie di cristallizzazione dello spaziotempo.

— E cioè?
— Poeticamente, potremmo dire che lo spaziotempo è per natura 

amorfo, visto che è un termine applicabile alla sola materia. Lo spazio 
cristallizzato  presenterebbe  delle  proprietà  molto  interessanti.  Per 
esempio ci permetterebbe di avere informazioni relative a stati quanti-
stici e a posizioni che vengono trasmesse solo fra particelle attraverso 
i cosiddetti canali esclusivi. Ma esiste anche la possibilità che si origi-



ni un flusso di informazioni che viaggi a ritroso nel tempo.
— Non mi pare una prospettiva molto rassicurante — dissi.
— Il fenomeno sarebbe circoscritto — precisò William. — Affasci-

nante da studiare. È come se lo spazio fosse un superconduttore di in-
formazioni, e non il mezzo fortemente limitato che è adesso.

— Ed è così?
— No — rispose. — Da quel che posso capire, il Q/L non è ancora 

in grado di fornire una risposta affidabile.

Il Pozzo, con le fattorie e i tunnel ausiliari occupava una superficie 
di circa trentacinque ettari e dava lavoro a novanta membri della fami-
glia.  Era  piuttosto  grande  per  essere  una  stazione  di  ricerca  fuori 
mano, ma le vecchie abitudini sono dure a morire... Sulla Luna ogni 
stazione, grande o piccola che fosse, si ispirava al criterio dell'autosuf-
ficienza, in modo da poter far fronte a qualsiasi situazione di emergen-
za naturale o politica. In genere era una preoccupazione del tutto inuti-
le, visto che quei complessi hanno assunto dimensioni enormi. D'altra 
parte una stazione funzionava effettivamente come un'unità autonoma, 
come i villaggi della Terra. Port Yin era la più vicina al Pozzo, e dista-
va sei ore di navetta.

A tredici anni mi avevano già segnalato una dozzina di possibili fi-
danzate.  Delle due che vivevano nel  Pozzo,  una l'avevo conosciuta 
solo occasionalmente, mentre l'altra, Lucinda Bergman-Sandoval, era 
una mia cara amica fin dall'età di sedici anni. Lucinda lavorava nella 
fattoria che riforniva la stazione di prodotti alimentari. Ci vedevamo 
all'incirca una volta al mese, perché i miei interessi si erano spostati 
verso le donne che non appartenevano ai Sandoval, come ci si aspetta 
da un giovane in età da matrimonio. Ciò nonostante era sempre piace-
vole stare in sua compagnia. Per quella sera avevamo prenotato un ta-
volo al ristorante della fattoria.

Le donne non mi avevano mai attratto per l'aspetto fisico. Insomma, 
la bellezza appariscente mi lascia abbastanza freddo, forse perché io 
stesso non sono un Adone. La MacroSandoval aveva da tempo auto-
rizzato la pratica delle modifiche pre e post-natali, allineandosi così 
alla maggior parte delle altre famiglie, per cui fra i Sandoval non c'e-
rano bambini che potessero definirsi brutti. I genitori di Lucinda ave-
vano voluto che lei nascesse così com'era, e solo verso i diciassette 



anni lei optò per qualche cambiamento superficiale: alta statura, figura 
slanciata, capelli neri, carnagione scura, occhi rossi, collo lungo e viso 
ampio e carino. Anche lei, come quasi tutti i giovani nati sulla Luna 
era bi-metabolica... Se si fosse recata sulla Terra o su altri pianeti a 
maggiore  gravità,  il  suo organismo non avrebbe avuto  problemi  di 
adattamento.

Ci  incontrammo  al  ristorante  da  cui  si  poteva  dominare  l'intera 
estensione superficiale di sei ettari della fattoria. Una spessa vetrata 
rinsaldata da campi di forza separava il nostro tavolo dal vuoto ester-
no; lungo il perimetro scorreva una barra d'ottone che serviva a rassi-
curarci sul fatto che non saremmo precipitati sul regolite o sulla sotto-
stante cupola di poli-roccia.

Lucinda era una ragazza tranquilla e comprensiva, anche se un po' 
permalosa. Parlammo un po' delle nostre relazioni... Stava valutando 
la proposta di matrimonio che le aveva fatto un ingegnere dei Nernst, 
un certo Hakim. Le dissi che anch'io avevo qualche simpatia, ma fre-
quentavo ancora parecchio i balli.

— Hakim vuole che il primo nome di famiglia sia il mio — aggiun-
se. — È molto generoso da parte sua.

— Vuole anche dei figli?
— Naturalmente. Potrei anche ricorrere alla gestazione extra uteri-

na, nel caso non sopportassi l'idea di una gravidanza naturale — disse 
con un sorriso.

— Mi sembra un tipo un po' radicale — commentai.
— Oh, no, niente affatto. È la sua... generosità. Credo che sia pro-

prio dolce con me.
— Avremo anche dei vantaggi?
Lucinda ammiccò con un sorriso. — Parecchi. Il suo nucleo familia-

re è preposto alla stipulazione dei contratti fra la MacroNernst e l'Inte-
sa.

— Anche noi abbiamo commissionato dei lavori ai Nernst — dissi.
— Perché non me ne parli? — chiese cortesemente.
— Non credo che sarebbe una buona idea. Devo ancora valutarli at-

tentamente...
— Sembra un affare serio.
— Potrebbe diventarlo. La presidente del consiglio potrebbe blocca-

re un'iniziativa della mia sorella di sangue.



Lucinda inarcò le lunghe e sottili sopracciglia. — Sul serio? E per-
ché mai?

— Il motivo non mi è chiaro. La presidente è una Task-Felder...
— E allora?
— È una logologista.
— Mmm. Be', la legge vale anche per loro.
— Questo è ovvio. D'altra parte non sto accusando nessuno... Che 

cosa sai dei logologisti?
Lucinda rifletté per alcuni istanti. — Sono molto esigenti sui con-

tratti. Daood, il fratello di Hakim, ha diretto la progettazione della Sta-
zione Indipendenza, quella vicina a Fra Mauro. E una stazione Task-
Felder.

— Lo so. Il mese scorso mi hanno invitato a un ballo, laggiù.
— E ci sei andato?
Scossi la testa. — Troppo lavoro.
— Daood mi ha detto che hanno stressato i progettisti per otto setti-

mane, sballottandoli fra tre diverse specifiche. Sembra essere un pro-
blema di gestione... I Task-Felder si attaccano a qualsiasi cavillo. Nes-
suno di quei manager dimostra di avere opinioni personali. Daood non 
ne ha avuto una buona impressione.

— Be', anche noi abbiamo stressato qualche Nernst — dissi con un 
sorriso. — È stato l'anno scorso, per le riparazioni del refrigeratore e il 
potenziamento del radiatore.

— Sì, Hakim mi ha accennato... Ma Daood ci considera dei santi ri-
spetto ai Task-Felder.

— Meno male che i nostri vicini ci vedono di buon occhio.
Lucinda rise. Nel frattempo arrivò l'arbeiter con le nostre ordinazio-

ni. — Naturalmente so cos'è accaduto su Io. È dura da credere. Hai 
mai letto niente di Thierry? — chiese. — Era molto famoso all'epoca 
in cui eravamo bambini.

— Sono sempre riuscito a evitarlo — risposi. K. D. Thierry era un 
produttore cinematografico terrestre che a un certo punto cominciò a 
proclamarsi filosofo, comportandosi come un guru con aspirazioni dit-
tatoriali. Verso la fine del ventesimo secolo fondò la cromopsicologia, 
la dottrina che che costituì la base del logologismo.

— Fra libri e LitVid deve aver scritto circa trecento opere. Ne ho 
letti soltanto due: Spirito planetario e Verso quale mente?. Sono testi 



piuttosto strani che vogliono fissare regole per tutto, dai sogni a come 
si va in bagno.

Scoppiai a ridere. — E allora perché li hai letti?
Lucinda scrollò le spalle. — Avevo la passione dei LitVid. Li trova-

vo nella biblioteca.  Bastava richiamarli  e pagavo la tariffa,  circa la 
metà del costo effettivo di un LitVid. C'erano parecchi filmati interes-
santi. Laghi scintillanti e fiumi terrestri... Immagini di Thierry che gi-
rava il mondo sul suo yacht a energia solare. Roba del genere, insom-
ma. E per una ragazza della Luna era molto interessante.

— Spiegano anche cosa accadde su Io?
— Se ben ricordo, un angelo aveva rivelato a Thierry che gli esseri 

umani erano la progenie di dèi bellicosi, esseri superiori che esisteva-
no ancor prima che nascesse il Sole. Una parte della loro personalità è 
sepolta dentro di noi.

— Credo che dovrò comprare questi libri — dissi.
— Quello che restava della mente di questi dèi, invece, era stato im-

prigionato dai loro nemici che l'avevano poi sepolto negli abissi sulfu-
rei della "Luna Infernale". Da allora attendono che gli umani giungano 
a liberarli per potersi nuovamente unire a noi. Una cosa del genere, 
credo... — concluse, scuotendo la testa.

Il resto della vicenda lo conoscevo. Era nei file di storia contempo-
ranea che avevo studiato alle superiori. Nel 2090 i logologisti di Marte 
avevano ottenuto dall'Intesa una concessione di mille anni per lo svi-
luppo di Io, quel satellite ostile e inutile sul quale erano giunte soltan-
to due missioni esplorative. Nel 2100 i nuovi concessionari vi installa-
rono una stazione umana che venne poi inghiottita con tutti i suoi abi-
tanti da un lago di zolfo di classe Pelean in via di formazione. Nel di-
sastro morirono settantacinque logologisti, e i loro corpi non vennero 
più ritrovati, sepolti in quella tomba di zolfo nero.

I logologisti non avevano mai voluto ammettere di essere andati su 
Io alla ricerca degli dèi perduti.

Rabbrividii. — Non so che cosa cercassero, ma è comunque una let-
tura interessante.

— Inquietante, vorrai dire — commentò Lucinda. — Ho rinunciato 
a  proseguire  quando mi sono accorta  che Thierry era  convinto che 
avrebbe cambiato la storia. I suoi seguaci lo ritengono un dio.

— Sul serio?



— Ma come, tratti con loro e non sai cosa pensano?
— Le mie lacune sono proverbiali — dissi, sollevando le braccia. 

— Che tipo di dio?
— Dicono che non è morto. Anzi, è in perfetta salute. Ha soltanto 

abbandonato il suo corpo come se fosse un involucro, e adesso istrui-
sce i suoi discepoli prediletti di generazione in generazione, inviando 
loro dei messaggi spirituali.  Li consacra con il  gelo blu, qualunque 
cosa sia. Cos'ha fatto Rho per metterseli contro?

— La mia bocca è cucita. È Rho che si occupa delle pubbliche rela-
zioni.

— La presidente lo sa?
— Credo sia suo dovere.
— Grazie per la fiducia, Micko. — Mi lanciò un sorrisetto forzato 

per farmi capire che stava scherzando. Ciò nonostante mi sentivo a di-
sagio.

— Posso dirti soltanto che questa faccenda non mi piace — confes-
sai. — Sta creando un sacco di complicazioni.

— Allora sarà meglio se continui a dedicarti al tuo lavoro — sugge-
rì Lucinda.

Più approfondivo la dottrina logologista e più ne ero affascinato. 
Provavo anche un senso di repulsione... ma alla fine era il suo fascino 
a spuntarla. Era una religione che non rispecchiava alcuna filosofia 
coerente... un sistema concettuale privo di solidi elementi metafisici, 
pieno di ipotesi puerili e di fantasie belle e buone che venivano spac-
ciate per verità rivelata. E alla base di tutto c'era un singolo atto intro-
spettivo della mente umana, qualcosa di tanto audace e al tempo stesso 
ridicolo da riuscire perfino affascinante.

K. D. Thierry aveva fatto leva sull'intimo desiderio proprio di ogni 
individuo di essere protagonista di un Grande Evento. Da questo pun-
to di vista era diverso dagli altri profeti e messia; tuttavia la vera diffe-
renza stava nel fatto che noi sapevamo chi fosse Thierry, consapevoli 
dell'assurdità che un tipo come lui potesse farsi portavoce di una gran-
de verità.

Da giovane Thierry era stato un attore cinematografico. Aveva inter-
pretato qualche piccola parte in film di terz'ordine, con un paio di ap-
parizioni in lavori discreti. Il suo nome era conosciuto quasi esclusiva-



mente nella cerchia degli appassionati. Con il tempo scoprì di avere 
grandi doti organizzative, per cui ben presto si mise a produrre e a di-
rigere film.

Sul finire degli anni '80 si era fatto una reputazione come regista di 
una serie di film gialli piuttosto bizzarri, che conquistarono un certo 
seguito proprio per quella loro particolare atmosfera che era un misto 
di follia e ironia. Quindi cominciò a tenere conferenze nei college e 
nelle università. Sembra che una volta, a New York, avesse detto a uno 
sceneggiatore che «i film sono solo un'ombra vaga. La vera méta è la 
religione».

E lui si mise in viaggio per raggiungerla. Thierry aveva un certo 
grado di istruzione. Sulle prime si limitò a seguire l'onda, ma poi si 
scagliò apertamente contro la dottrina freudiana, facendo crollare dal 
piedistallo ciò che ancora ne rimaneva. Poi cercò di fare altrettanto 
con le altre dottrine psicologiche. La sua prima moglie era stata una 
psicoterapeuta, e la loro separazione fu molto dolorosa per entrambi.

Infine, all'età di quarantatré anni, ebbe la rivelazione. Accadde una 
notte, mentre se ne stava seduto sulla spiaggia nei pressi di Newport, 
California. Stando al suo racconto, si trovò di fronte una figura enor-
me, alta come un grattacielo, che gli porse un cristallo di rocca grande 
quanto il suo pugno. I lineamenti di quella figura erano femminili, ma 
la forza era quella di una creatura maschile. — Non ho molto tempo 
— gli disse. — Non posso trattenermi con te perché sono morta da 
troppo tempo. Questo cristallo ti spiegherà tutto.

Thierry pensò che si trattasse di un ologramma... una tecnologia che 
mi sembrava un po' troppo primitiva per una dea, ma l'immaginazione 
di Thierry era limitata dalle conoscenze dell'epoca.  Per conquistarsi 
l'appoggio degli scienziati più ingenui dovette usare il gergo e i con-
cetti propri degli anni '90.

Poi cominciò a scrutare nel cristallo. Quel che vide lo tradusse in 
una serie di libri — che non vennero mai dati alle stampe mentre era 
in vita — nonché in un compendio destinato al pubblico, intitolato La 
vecchia  e  la  nuova razza umana,  per  divulgare  la  scienza cosmica 
chiamata cromopsicologia.

L'enorme ologramma rappresentava l'ultimo dei  Veri  Umani,  e  il 
cristallo che aveva ricevuto in dono gli aveva permesso di liberare il 
potere della sua mente.



Thierry pubblicò e diffuse in proprio i suoi libri. Vendette diecimila 
copie il primo anno, e cinquecentomila copie l'anno dopo. Nelle edi-
zioni successive venne cambiato sia il nome che la sostanza di alcune 
dottrine della scienza cosmica: si parlò quindi di Logologia, segnando 
così la rottura definitiva con il termine psicologia.

Ben presto La vecchia e la nuova razza umana fu disponibile anche 
in cubi-testo, LitVid, Vid e in cinque media interattivi.

Con i suoi seminari convertì nuovi discepoli — dapprima pochi, poi 
intere moltitudini — convincendoli del fatto che un tempo gli esseri 
umani avevano gli stessi poteri degli dèi e che adesso erano prigionieri 
di antiche catene che li rendevano fragili e stupidi, perché vincolati ai 
corpi. Thierry sosteneva che tutti gli esseri umani potevano diventare 
potenti spiriti erranti. Il cristallo gli aveva insegnato il modo di spez-
zare le catene attraverso una serie di pratiche mentali, e come arrivare 
a comprendere che gli antichi nemici dell'umanità erano ormai morti 
— tutti tranne quello che lui chiamava Shaytana — incapaci di impe-
dire la nostra autoliberazione. Questa richiedeva soltanto concentra-
zione,  pratica e  disciplina...  nonché l'adesione  per  tutta  la  vita  alla 
Chiesa Logologista.

Shaytana, una via di mezzo fra Loki e Satana, l'angelo caduto, non 
era abbastanza potente per distruggerci o per impedire agli individui 
più forti di liberarsi dalle catene. Tuttavia la sua azione tenace e persi-
stente continuava a convincere gran parte dell'umanità che il destino 
dell'uomo era la morte e la fragilità.

Gli oppositori di Thierry erano i seguaci di Shaytana, schiavi o ser-
vitori volontari... com'era il caso di tutti i vari psichiatri e psicologi, 
compresi Freud,  Jung e Adler.  Shaytana aveva molti  fedeli,  fra cui 
capi di stato, preti e profeti.

Nel 1997 Thierry tentò di comprare un'isolotto del Pacifico meridio-
nale per fondarvi una comunità di Liberati. Gli abitanti dell'isola si op-
posero, cosicché fu costretto a spostare il suo insediamento di seguaci 
nell'Idaho. Qui fondò Ouranos, un villaggio che prendeva nome dal 
progenitore della consapevolezza umana. Ben presto Ouranos diventò 
un importante centro politico; Thierry fu in parte responsabile della 
scissione dell'Idaho del 2012. La parte settentrionale venne chiamata 
Verde Idaho.

Pur dedicandosi intensamente a scrivere, trovò anche il tempo per 



girare alcuni film. Le sue ultime opere riguardavano i vari aspetti della 
vita di un logologista, dalle cure prenatali ai riti funebri, fino allo stile 
della tomba. Realizzò anche dei LitVid che trattavano di economia e 
di politica. Visse sempre più isolato; dal 2031 alla sua morte, avvenuta 
due anni dopo, le uniche persone che vide furono la sua compagna e i 
tre segretari personali.

Thierry sosteneva che dopo la sua «liberazione» vi sarebbe stato un 
periodo di crisi, e che dopo cento anni lui sarebbe tornato, «libero dal-
le catene della carne», per conferire alla chiesa logologista un «potere 
temporale sulle nazioni della Terra». «Annienteremo i nostri nemici», 
promise, «e per i fedeli si aprirà un'era di estasi spirituale».

Alla sua morte Thierry pesava 175 chili, e per muoversi era costret-
to ad usare una speciale sedia a rotelle robotizzata. Un gran numero di 
comunicati stampa e di rapporti indirizzati alle centinaia di migliaia di 
discepoli sparsi in tutto il mondo, parlarono della sua morte come di 
una «dipartita volontaria». Thierry stava attraversando la galassia in-
sieme allo spirito apparsogli su quella spiaggia della California.

Il suo medico personale — anch'egli un devoto discepolo — affer-
mò che Thierry godeva di ottima salute nonostante la sua mole, e che 
il suo organismo si era modificato in modo da produrre una grande 
quantità di energia, necessaria per i primi anni del suo viaggio spiri-
tuale.

Thierry stesso venne soprannominato Colui-che-è-Asceso. Si dice 
anche che avesse inviato dei resoconti settimanali delle proprie avven-
ture alla sua compagna. La donna visse a lungo, rinunciando a qualsia-
si pratica di ringiovanimento. Anche lei ingrassò a dismisura e, alla 
fine, sembra che si sia unita al pellegrinaggio del suo vecchio amante.

Un anno dopo la morte di Thierry, uno dei segretari venne arrestato 
nel Verde Idaho con l'accusa di usare minorenni per scopi pornografi-
ci. Non esistevano prove che Thierry si fosse dedicato a tali attività, 
ma ne nacque uno scandalo che minacciò di spazzar via la Chiesa Lo-
gologista.

La promozione di un piano di sostegno per i giovani artisti di LitVid 
contribuì a farle recuperare il terreno perduto. Il piano infatti costituì il 
primo passo verso il suo riconoscimento a livello politico e della più 
vasta opinione pubblica, e ben presto il passato venne dimenticato. Gli 
attuali direttori spirituali — individui efficienti, anche se del tutto ano-



nimi e senza grande personalità — portarono a termine l'opera intra-
presa da Thierry. Il Logologismo venne a tutti gli effetti riconosciuto 
come una religione alternativa, almeno per coloro che traevano con-
forto dalle sue dottrine.

La Chiesa continuò a prosperare. La sua prima mossa avvenne a 
Portorico nel 2046, quattro anni prima che l'isola diventasse il  cin-
quantunesimo stato, costruendovi un ospedale e un centro di educazio-
ne "psichiatrica". Non ci volle molto perché i logologisti assumessero 
il controllo politico dell'isola, potendo vantare una solida maggioranza 
del 60 per cento della popolazione, che sulla Terra costituiva la più 
alta concentrazione di persone appartenenti a una stessa religione. I 
rappresentati portoricani al Congresso degli Stati Uniti furono sempre 
dei logologisti.

Il resto era più o meno familiare,  compresa l'illuminante vicenda 
dell'acquisto di Io e della relativa spedizione.

La lettura di tutto quel materiale mi lasciò sfinito e incredulo. Senti-
vo di capire la natura umana da una prospettiva in qualche modo supe-
riore... dall'ottica di qualcuno che non era logologista, che non era sta-
to ammaliato dalle menzogne e dalle fantasie di Thierry.

Quella notte sognai di passeggiare lungo un canale d'irrigazione, in 
Egitto. Sul fare dell'alba, ad est, il cielo si tinse di un azzurro intenso, 
ancora punteggiato di stelle. Fui lieto di constatare che durante la notte 
l'acqua si era ghiacciata. Il canale era pieno di cubi di ghiaccio traspa-
rente come il vetro, i quali andavano disponendosi in file perfette, l'u-
na sull'altra, come creature vive. Ordine, pensai.  Il Faraone ne sarà  
felice.  Ma quando guardai sul fondo del canale scoprii  che fra uno 
strato e l'altro erano rimasti intrappolati dei pesci che agitavano frene-
ticamente le pinne, e in quell'istante compresi di avere peccato. Il mio 
sguardo accusatorio si levò verso le stelle, ma esse declinarono ogni 
responsabilità; poi, guardando di nuovo il canale, vidi che su ogni lato, 
fra i giunchi, si ergevano le doppie figure toroidali con il loro risuc-
chio silenzioso. Sentii i muscoli contrarsi, e a quel punto mi svegliai.

Erano le otto, e la mia linea personale stava lampeggiando con di-
screzione. Vi trovai due messaggi. Rho aveva chiamato tre ore prima, 
mentre un'ora dopo era stata la volta di Thomas Sandoval-Rice.

Rho aveva lasciato un breve messaggio audio. — Mickey, il diretto-



re vuole vederci quest'oggi a Port Yin, tutti e due. Uno shuttle della fa-
miglia verrà a prenderci alle 10:00.

Il messaggio del direttore era audiovisivo, ed era stato inoltrato dal 
suo segretario. — Mickey, Thomas Sandoval-Rice desidera incontrarti 
a Port Yin il più presto possibile. Gradiremmo anche la presenza di 
Rhosalind. — In allegato trovai un libro e un LitVid sul logologismo, 
ma si trattava in gran parte di materiale che avevo già esaminato.

Sistemai gli impegni della giornata e annullai l'incontro con gli in-
gegneri Sandoval addetti alla manutenzione dei generatori.

Rho aveva un'espressione insolitamente cupa mentre aspettavamo lo 
shuttle nella sala d'attesa della Piattaforma Quattro. Fuori era notte, 
ma l'intensa illuminazione della pista rendeva invisibili le stelle. Dai 
portelli  trasparenti  della  volta  la  Terra  spiccava  nella  sua  interezza 
come una macchia di luce azzurra, grande quanto un pollice. Dalle fi-
nestre  della  sala  d'attesa  erano  visibili  solo  alcuni  ettari  di  terreno 
smosso e polveroso, un cumulo di materiale di riporto degli scavi dei 
tunnel del Pozzo effettuati qualche decennio prima. E poi si scorgeva 
l'amorfa superficie di grigio cemento della piattaforma.

— Mi sento come se mi avessero sbattuto la faccia nella polvere — 
disse Rho. Le luci dello shuttle di famiglia apparvero all'orizzonte. — 
Ci trattano con tutti i riguardi. Il direttore non ci ha mai riservato tante 
attenzioni.

Cercai di rassicurarla. — È anche la prima volta che ti interessi tan-
to dei bisnonni — commentai.

— Non è per questo — rispose scrollando la testa. — Mi ha manda-
to dei testi sul logologismo.

Annuii. — Anche a me. Li hai letti?
— Certamente.
— E che cosa ne pensi?
— Sono gente strana, ma non riesco a capire perché vogliano osta-

colare il nostro progetto. Se è vero che la morte è una liberazione solo 
per chi è illuminato... allora le teste congelate sono dei potenziali se-
guaci da convertire...

— Forse Thomas ne sa di più — dissi.
Lo shuttle lucente, color rosso brillante, era un Rover Lunare ultimo 

modello, un costoso velivolo a pressurizzazione e abitacolo integrali. 



Era la prima volta che salivo sulla limousine della MacroSandoval. 
L'interno era una meraviglia: sedili a regolazione automatica, unità ri-
storante — avevo appena fatto colazione, ma non potei fare a meno di 
assaggiare le uova e prosciutto sintetico che Rho aveva ordinato — 
nonché una sofisticata unità di trasmissione in grado di contattare la 
Terra, Marte o qualsiasi asteroide che utilizzasse il sistema di Coope-
razione Lunare, nonché i satelliti dell'Intesa.

— Questo ti fa capire quanto il Pozzo sia lontano dal normale teno-
re di vita della Macro — dissi, mentre Rho restituiva il piatto vuoto 
nella fessura.

— Io non ne sento la mancanza — commentò. — Abbiamo tutto ciò 
che ci serve.

— William potrebbe pensarla diversamente.
Rho sorrise. — Il suo obiettivo non è il lusso.
Port  Yin  era il  principale  centro  commerciale  interplanetario  e  il 

maggiore centro abitato del Mare delle Tempeste, il  punto di riferi-
mento di tutte le altre stazioni dell'oceano. Gli insediamenti della Ma-
croSandoval erano concentrati soprattutto in questa zona, ma possede-
va anche una ventina di stazioni e due scali secondari sugli altipiani 
del lato terrestre. Pur essendo un importante centro commerciale, Port 
Yin era circondato di fattorie che provvedevano al fabbisogno di gran 
parte dei settori sud e ovest dell'oceano sul lato della Terra. Per chi 
abitava sulla  Luna le  fattorie  di  grandi  dimensioni  potevano essere 
un'attrattiva turistica, un'occasione per poter ammirare foreste e prati.

Giungendo da sudovest, sorvolammo le cupole attualmente opaciz-
zate delle fattorie che si stendevano allineate su una superficie di mi-
gliaia di ettari, per poi atterrare sulla piattaforma privata dei Sandoval 
con mezz'ora d'anticipo. Giusto il tempo per prendere il treno e fare un 
giro a piedi per il centro affollato di Yin City.

Il segretario del direttore ci accompagnò lungo il breve corridoio 
per introdurci nell'angusto ufficio privato, situato al centro dei tunnel 
personali del rappresentante Sandoval. Thomas Sandoval-Rice era un 
uomo sui settantacinque, dall'aspetto molto curato. Capelli grigi, naso 
affilato, labbra carnose. Indossava un formale completo nero con fa-
scia rossa e pantofole di cuoio lunare dello stesso colore. Lo trovam-
mo in piedi ad accoglierci. Lo spazio era appena sufficiente per tre se-
die e una scrivania; quello era il suo rifugio personale, non il lussuoso 



ufficio dove riceveva i clienti della famiglia o i rappresentanti delle al-
tre Macro. Quando entrammo Rho mi lanciò un'occhiata disperata: tut-
to faceva pensare a una lavata di capo.

— Lieto di rivedervi — disse Thomas, invitandoci ad accomodarci. 
— Vi trovo bene. Sono passati tre anni da quando ti abbiamo assegna-
to al Pozzo, vero Mickey?

— Sì signore — risposi.
Thomas notò l'atteggiamento circospetto di mia sorella. — Qui non 

siete dal dentista — continuò con un sorriso rassicurante. — Rho, cre-
do di aver fiutato aria di tempesta, ma vorrei sapere da te di che si trat-
ta, visto che stiamo per finirci proprio in mezzo.

— Non ne ho idea, signore — rispose Rho in tono fermo.
— Mickey?
— Ho letto i libri che mi ha mandato, signore. Ma anch'io sono per-

plesso.
— Da più parti ho la conferma che dietro a questa faccenda ci siano 

i Task-Felder. Negli Stati Uniti ho qualche amico senatore nell'Emisfe-
ro Occidentale.  Gente che ha contatti  con la  sezione terrestre della 
Chiesa, la California Logologista. La MacroTask-Felder non è poi così 
indipendente come vuole far credere; se la più antica California Logo-
logista dice di saltare, i Task-Felder saltano. Sapete benissimo che una 
Macro lunare non può rappresentare nessuna organizzazione terrestre 
né ispirarsi esclusivamente a principi religiosi... è sancito dalla nostra 
costituzione, l'Accordo Generale delle Macro.

— Sì, signore — dissi.
— Tuttavia i Task-Felder hanno evitato o ignorato parecchie norme 

costituzionali, anche se non vi sono stati provvedimenti nei loro con-
fronti, poiché le Macro sono sempre molto restie a fare causa ad un'al-
tra famiglia statutaria, anche quando intrattiene rapporti con la Terra. 
Gli affari ne risentirebbero negativamente. Noi ci riteniamo tenaci in-
dividualisti che si preoccupano prima della famiglia, poi della Luna e 
quindi dell'Intesa, ma se quest'ultima comincia ad alzare la cresta... 
be', può andarsene al diavolo. Capite?

— Sì, signore — ripetei.
— Sono stato capo rappresentante e direttore della MacroSandoval 

per ventinove anni, e in tutto questo tempo ho potuto constatare di 
persona come i Task-Felder siano riusciti a farsi strada nonostante l'o-



stilità delle Macro più antiche, fondate sul nucleo familiare. I Task-
Felder sono gente scaltra che impara alla svelta. Dispongono di note-
voli mezzi finanziari, e a volte la loro sincerità e la loro grinta possono 
perfino sconcertare.

— L'ho notato anch'io, signore — dissi.
Thomas serrò le labbra. — Non è stata una conversazione piacevole 

quella con Janis Granger, vero?
— No signore.
— Li abbiamo in qualche modo offesi, e le mie fonti sulla Terra mi 

dicono che sono intenzionati a sfilarsi i guanti, tuffarsi nella polvere e 
farne sorgere un vulcano se è necessario. Sono fango, nient'altro che 
fango!

— Ma non ne vedo il motivo, signore — intervenne Rho.
— Speravo che  almeno uno di  voi  potesse  illuminarmi.  Leggere 

quel sunto della loro storia e del loro pensiero non vi ha suggerito 
niente d'interessante?

— A me no — affermò Rho.
— Forse è qualcosa di cui sono responsabili i nostri bisnonni.
— Non mi risulta.
— Rho, non credi che i nostri vicini si comportino in modo ambi-

guo? I Nernst e i Cailetet sono ben contenti di accettare le nostre com-
missioni e il nostro denaro, ma poi rifiutano di prendere le nostre dife-
se in consiglio — Thomas fece una smorfia di disappunto, accarezzan-
dosi il mento con un dito. — Fra quelle teste c'è qualche altro perso-
naggio interessante, oltre ai bisnonni?

— Ho portato con me i documenti, compreso l'elenco delle persone 
congelate dalla StarTime. Ho scoperto una lacuna, signore... tre teste 
integre... Ho chiesto chiarimenti al legale della StarTime, a New York, 
ma non ho ancora ricevuto una risposta.

— Hai verificato l'elenco?
— Prego? — chiese Rho.
— Hai controllato se vi sono connessioni fra quella lista e il Logo-

logismo? Connessioni anche a livello storico?
— No.
— Mickey?
— No, signore.
Thomas mi lanciò un'occhiata di rimprovero. — Allora me ne occu-



però io — disse. Inserì la piastra di Rho nel talento che teneva sulla 
scrivania. Fu una sorpresa scoprire che quel piccolo cubo verde era 
nientemeno che Ellen C, il talento della MacroSandoval, il consulente 
di tutti i suoi rappresentanti. Ellen C era uno dei talenti più vecchi in 
circolazione sulla Luna. Per certi aspetti era obsoleto, ma ormai faceva 
parte della famiglia. — Che cosa mi dici, Ellen?

— Non c'è nessun rilievo interessante e neppure una correlazione di 
primo o secondo grado — riferì il talento. — Ho finito.

Thomas inarcò un sopracciglio. — Forse è un vicolo cieco.
— Cercherò di leggere nelle tre teste senza nome — disse Rho.
— D'accordo. Ora, però, vorrei puntualizzare alcune cose con voi, 

ragazzi. Sapete quali sono i nostri punti deboli... le debolezze della no-
stra famiglia? E i punti deboli del sistema lunare?

L'inesperienza non mi consentì di dare una risposta immediata. Rho 
era altrettanto smarrita.

— Allora permettete che un vecchio pazzo vi spieghi qualcosa. Rho 
era la nipote preferita di Ian Reiker-Sandoval. Il nonno stravedeva per 
lei e le concesse tutto. Per questo Rho ha potuto sposare l'uomo che 
ama, anche se non appartiene alla famiglia e non ha i tradizionali re-
quisiti per diventare un membro della MacroSandoval. William ha co-
munque svolto un ottimo lavoro, e noi tutti ci aspettiamo grandi risul-
tati. Tuttavia...

— Sono una ragazza viziata — l'anticipò Rho.
— Diciamo che... hai sempre condotto una vita agiata, ma senza la 

corruzione del libero accesso a favolose ricchezze — proseguì Tho-
mas. — Nondimeno, puoi disporre di notevoli risorse finanziarie della 
Macro, e hai un modo di cacciarci nei guai senza rendertene conto.

— Non credo che sia una valutazione corretta — dissi.
— Nell'opinione prevalente è estremamente corretta — replicò Tho-

mas, lanciandomi un'occhiata penetrante. — Non è la prima volta... 
Oppure i giovani Sandoval hanno la memoria corta?

Rho sollevò lo sguardo verso il soffitto, poi verso di me, e quindi su 
Thomas. — La faccenda dei tulipani — disse.

— La MacroSandoval subì una perdita di un milione di dollari del-
l'Intesa. Fortunatamente riuscimmo a convertire le fattorie in industrie 
farmaceutiche. Ma ciò risale a prima del tuo matrimonio con William, 
e si trattò di un guaio relativamente innocuo... anche se tipico delle tue 



avventure di gioventù. Entrambi dovrete riconoscere che da allora hai 
fatto grandi progressi. Tuttavia Rho non ha mai dovuto lottare in cadu-
ta libera. La MacroSandoval le ha sempre coperto le spalle. A suo cre-
dito va detto che i guai che ci ha procurato non hanno mai avuto gravi 
ripercussioni sulla Macro, per cui posso criticarla soltanto di non esse-
re troppo brillante nel prevedere le conseguenze delle sue azioni.

— La rimproveri per  tutte  le conseguenze di questa faccenda? — 
chiesi in tono difensivo, prima che l'espressione di Thomas si rilassas-
se.

— No — disse Thomas, dopo una pausa significativa.  — Sei tu 
quello da rimproverare. Mio caro ragazzo, non sei che un dilettante 
con il paraocchi. Te la cavi bene nel settore di tua competenza, cioè il 
Pozzo, ma non hai esperienza. Non hai l'ambizione di Rho, e non di-
mostri di avere il suo spirito innovativo... Non hai neppure beneficiato 
dal tuo viaggio sabbatico sulla Terra. Parlando francamente, Micko, 
non possiamo certo lamentarci del buon lavoro che stai facendo giù al 
Pozzo,  ma hai  scarsa esperienza della più vasta arena dell'Intesa,  e 
stando seduto laggiù non hai potuto temprarti come si deve. Non hai 
previsto le conseguenze del progetto di Rho.

Mi irrigidii sulla sedia. — La Macro l'aveva...
— Tu avresti dovuto prevederle. Avresti dovuto intuire che sarebbe 

successo qualcosa. Forse la preveggenza non esiste affatto, tuttavia in 
questo gioco è indispensabile una grande capacità intuitiva, Micko.

«Fra un incarico amministrativo e l'altro hai avuto parecchio tempo 
per dedicarti allo studio della letteratura — letteratura terrestre — del-
la musica e anche della storia. Sei diventato un perfetto cavaliere ai 
balli. D'accordo, alla tua età è più che normale. Ma adesso è ora che 
cominci a farti le ossa. Vorrei che fossi tu ad occuparti di questa fac-
cenda, in veste di mio portavoce. Parteciperai alle riunioni del consi-
glio — la prossima è fra un paio di giorni — e cercherai di individuare 
i punti deboli delle nostre difese.

Mi appoggiai allo schienale in preda a una sensazione che non era 
di semplice disagio, ma non dovuta al fatto che stessi per debuttare 
sulla scena della grande politica. — Ritiene che stia per aprirsi una 
fase di singolarità?

Thomas annuì. — Sei un ragazzo sveglio, Micko, nonostante i tuoi 
errori. Sì, hai visto giusto. È molto probabile che vi sarà un periodo in 



cui le norme potranno essere accantonate, mentre tutti i nostri errori 
passati si ritorceranno contro di noi. Posso darvi qualche ragguaglio?

Scrollai le spalle. — Signore, io...
— Stendi le ali, ragazzo. Non sei affatto uno sprovveduto, perché in 

caso contrario non mi avresti dato quella risposta. Quale singolarità 
sta minacciando le Macro?

— Non ne ho la minima idea, signore. Non so a quali punti deboli 
lei si riferisca nel caso specifico, ma...

— Continua — Thomas sorrise come un'affabile tigre.
— La costituzione lunare è inadeguata. Oggi si contano due milioni 

di cittadini suddivisi in cinquantaquattro Macro, un numero dieci volte 
superiore a quello degli abitanti che popolavano la Luna al tempo del-
la sua promulgazione. Inoltre non è stata redatta da una sola persona. 
È un testo raffazzonato, compilato da un comitato che si preoccupava 
di non ledere o di non ignorare le prerogative statutarie di ogni Macro. 
Credo che lei pensi che la MacroTask-Felder non voglia aprire una cri-
si costituzionale.

— Sì?
— Se questa è veramente la loro intenzione, allora questo è il mo-

mento giusto per attuarla. Ho analizzato l'attività dell'Intesa di questi 
ultimi anni.  Le MacroFamiglie della Luna hanno accentuato il  loro 
conservatorismo, signore. Rispetto a quelle di Marte il nostro compor-
tamento è stato... — mi interruppi, incapace di controllare il nervosi-
smo; agitai le mani con un sorriso conciliante, sperando di non aver 
prevaricato né offeso nessuno.— Continua.

— Be', più o meno lo stesso del quale lei mi ha accusato, signore. 
L'essere appagati, approfittare dello stato di calma. Ma in questo mo-
mento l'intesa sta attraversando un periodo di forte crisi; l'economia 
terrestre  sta  vivendo i  suoi  previsti  quarant'anni  di  ciclico  declino, 
mentre le Macro della Luna sono vulnerabili. Interrompere la coopera-
zione vorrebbe dire far precipitare la Luna in una crisi finanziaria peg-
giore del Crollo. Ciò spiega perché si procede in modo così prudente... 
così conservatore. Il vecchio spirito intraprendente ha lasciato il posto 
al laissez-faire.

— Bene — disse Thomas.
— Non sono stato un verme, signore — dissi con espressione sof-

ferta.



— Lieto di sentirtelo dire. Ma cosa accadrebbe se i Task-Felder riu-
scissero a convincere un buon numero di Macro che ciò che stiamo fa-
cendo potrà sminuire il peso economico della Luna all'interno dell'In-
tesa?

— Sarebbe un guaio. Ma perché dovrebbero farlo? — chiesi, ancora 
perplesso.

Rho approfittò della mia domanda per intervenire. — Tom, com'è 
possibile che poche centinaia di teste scatenino tutto questo trambu-
sto? Cos'hanno contro di noi i Task-Felder?

— Proprio niente, figlia mia — rispose Thomas. Spesso gli anziani 
della Macro chiamavano figli i membri più giovani. — Ed è questo 
che mi preoccupa maggiormente.

Rho fece ritorno al Pozzo per controllare i lavori di ultimazione del 
deposito delle teste; io restai a Port Yin per prepararmi alla riunione 
del consiglio. Thomas mi alloggiò nel settore riservato agli ospiti di 
famiglia, austero ma confortevole. Mi sentivo depresso, ed ero in col-
lera con me stesso per essermi dimostrato tanto vulnerabile.

Io odiavo deludere Thomas Sandoval-Rice.
Non mi era di alcun conforto pensare che l'aveva fatto perché mi 

dessi una mossa, per spronarmi ad agire.
Adesso ero deciso ad evitare qualsiasi motivo di rimprovero da par-

te sua.

Thomas mi svegliò dopo un'ora di sonno inquieto, dopo averne tra-
scorse dodici a studiare. Mi sentivo la testa come una presa d'aria am-
maccata. — Sintonizzati sul notiziario generale — disse. — Da' un'oc-
chiata alle notizie degli ultimi cinque minuti.

Obbedii immediatamente, attivando il LitVid.

Ultimo quarto d'ora. Riassunto: la Terra contesta la competenza lu-
nare in merito al contratto fra la MacroSandoval e la StarTime, relati-
vo all'acquisto e al trasferimento di congelati.

Espansione  1:  La  Commissione  Intesa  del  Congresso  degli  Stati 
Uniti ha inviato al consiglio delle MacroFamiglie lunari un parere non 
vincolante, secondo il quale il contratto stipulato dalla Macro Sando-
val per l'acquisto di quattrocentodieci teste di individui morti nel ven-
tunesimo secolo può essere invalidato ai sensi di una vecchia legge del 



ventesimo secolo, relativa al possesso di manufatti archeologici all'in-
terno dei confini culturali e nazionali. La StarTime, una società terre-
stre di conservazione finanziata dal patrimonio dei soci defunti, ha già 
provveduto a trasferire «soci, beni mobili e responsabilità» alla Ma-
croSandoval. Il primo rappresentante dei Sandoval, Thomas Sandoval-
Rice, sostiene che la sua MacroFamiglia è legittimata alla tutela delle 
teste, soggette a...

L'articolo manteneva lo stesso tenore anche nelle restanti ottomila 
parole e nei quattro minuti di interviste registrate. Si concludeva con 
la nota polemica dell'intervista al senatore portoricano Pauline Grand-
ville: «Se la Luna ignorerà i sentimenti e le volontà dei suoi antenati  
terrestri, allora ci sono le premesse per rimettere in questione i prin-
cipi su cui si fonda la collaborazione Terra-Luna».

Riaprii il collegamento con Thomas. — È incredibile — commen-
tai.

— Per niente — commentò. — Ho controllato i LitVid Terra-Luna e 
la stampa terrestre. Adesso è nel tuo raccoglitore.

— Signore, ho letto tutta la notte...
Thomas mi lanciò un'occhiataccia. — Non mi aspettavo niente di 

meno. Non abbiamo molto tempo.
— Signore, forse riuscirò a circoscrivere le mie ricerche se vorrà 

spiegarmi la sua strategia, il suo piano di battaglia.
— Al  momento  non ho  alcun  piano,  Micko.  Tu  invece  dovresti 

averne uno. Queste  sono soltanto le  prime schermaglie.  Scegli  con 
cura il bersaglio prima di sparare.

— Lei ne era già al corrente? Sapeva che la California avrebbe spin-
to Portorico ad assumere quella posizione?

— Niente più che una voce. Ma adesso le mie fonti tacciono. Temo 
che non avremo altre indiscrezioni dalla Terra. Dovremo sbrigarcela 
da soli.

Avrei voluto sapere perché le sue fonti tacessero, ma capii di avere 
esaurito il numero di domande a mia disposizione.

Finora non mi era mai capitato di affrontare un problema che aveva 
implicazioni interplanetarie. Dopo diciotto ore di ricerche brancolavo 
ancora nel buio, anche se adesso sapevo parecchie cose sul conto dei 



TaskFelder, della presidente del consiglio e della sua assistente, non-
ché del logologismo.

Mi sentivo depresso e irritato. Rimasi seduto per più di un'ora con la 
testa tra le mani, continuando a chiedermi perché il mondo ce l'avesse 
con me. Se non altro, adesso ero in grado di dare una risposta parziale 
al rimprovero di Thomas, alla mia incapacità di prevedere le conse-
guenze. Nessuno avrebbe potuto immaginare che il progetto di Rho 
avrebbe avuto simili risvolti.

Sollevai la testa per rispondere ad una chiamata personale che mi 
avevano inoltrato nel settore degli ospiti.

— C'è una chiamata diretta da Port Yin per Mr. Mickey Sandoval.
— Sono io — risposi.
L'addetta stabilì il collegamento, e sul video apparve il volto di Fio-

na Task-Felder, la presidente del consiglio.  — Mr. Sandoval,  posso 
parlarle per qualche minuto?

— Chiedo scusa — dissi, stordito. — Non mi aspettavo... una chia-
mata. Non qui.

— Preferisco muovermi in prima persona, soprattutto quando i miei 
collaboratori falliscono, come credo sia stato il caso di Janis.

— Uh...
— Ha qualche minuto?
— La prego, Presidente... Vorrei che a questa conversazione parteci-

passe anche il nostro primo rappresentante...
— Meglio di no, Mr. Sandoval. Le farò solo qualche domanda, e 

forse riusciremo a risolvere il nostro problema.
Fiona Task-Felder non avrebbe potuto essere più diversa dalla sua 

assistente. Sui settanta, capelli grigi, un fisico atletico che faceva pen-
sare a lunghe ore di metodico esercizio. Sotto la corta fascia con il 
simbolo del consiglio indossava indumenti pratici. Aveva un aspetto 
energico, amichevole e materno, e la sua bellezza era naturale, tutta 
l'opposto della durezza studiata e artificiale della Granger.

— D'accordo. Cercherò di fare del mio meglio — risposi, anche se 
avrei dovuto usare maggior buonsenso.

— Perché sua sorella è interessata a quelle teste?
— L'abbiamo già spiegato.
— Una spiegazione che forse soddisfa soltanto voi. So che fra quel-

le teste vi sono anche quelle dei vostri nonni... chiedo scusa, dei vostri 



bisnonni. Quello è l'unico motivo?
— Non credo che sia il momento giusto per discuterne, non in as-

senza di mia sorella e tantomeno del nostro direttore.
— Mi sto sforzando di capire, Mr. Sandoval. Credo che dovremmo 

incontrarci in modo informale, senza interferenze da parte di collabo-
ratori e rappresentanti, per appianare in fretta la questione, prima che 
qualcuno la ingigantisca a dismisura. È possibile?

— Credo che Rho potrà spiegare...
— Bene, allora faccia venire anche lei.
— Mi dispiace ma...
Lei mi lanciò un'occhiata di materna irritazione, come se fossi un fi-

glio capriccioso... o un amante scontroso. — Le sto offrendo una rara 
occasione. Un incontro a quattr'occhi e niente politica, come vuole il 
vecchio spirito lunare. Credo che arriveremo a una soluzione. Ma do-
vremo agire in fretta.

Credetti di scorgere una via d'uscita dall'abisso in cui ero precipita-
to.

Mi stavano chiedendo di  dimenticare  le  normali  procedure...  per 
prendere una decisione immediata.

Sapevo che l'unico modo per giocare a quel gioco era ignorare le re-
gole che lei aveva implicitamente stabilito.

— D'accordo — dissi.
— Le va bene il giorno tre, alle dieci?
L'appuntamento  era  fra  tre  giorni.  Calcolai  rapidamente  che  per 

quella data sarei già tornato al Pozzo, e che pertanto avrei dovuto no-
leggiare uno shuttle per un volo speciale. — Non mancherò — risposi.

— L'aspetterò con impazienza — disse la Task-Felder, lasciandomi 
solo nella stanza degli ospiti a riflettere sulle possibili alternative.

Non violai le regole implicite del suo gioco. Non ne parlai a Tho-
mas Sandoval-Rice. Non spiegai a Rho in che cosa fossi invischiato. 
Prima di lasciare Port Yin per tornare al Pozzo prenotai di nascosto un 
volo di andata e ritorno su uno shuttle non di linea, sborsando una ci-
fra consistente del denaro Sandoval perché sarei stato l'unico passeg-
gero; fortunatamente, giù alla stazione la mia posizione mi evitava di 
dare spiegazioni.

Dubitavo che Thomas o Rho mi avrebbero cercato mentre ero as-



sente; sei ore all'andata, qualche ora di soggiorno e altre sei ore per il 
ritorno. Avrei potuto lasciare dei messaggi, nel caso avesse chiamato 
qualche cliente, Rho, Thomas o, anche se era meno probabile, lo stes-
so William.

Ancora oggi sento una fitta allo stomaco quando mi chiedo perché 
non avessi dato retta al mio primo istinto, decidendo invece di non 
parlare a Thomas della conversazione fra me e la presidente. Forse è 
stata colpa del mio orgoglio giovanile, ferito dai rimproveri di Tho-
mas; l'orgoglio unito a un'insolita soddisfazione per il fatto che la pre-
sidente del consiglio mi avesse fissato un appuntamento privato... che 
avesse sacrificato un po' del suo tempo per discutere con qualcuno che 
non era neppure un vice rappresentante. Cioè me. Lei voleva discutere 
con me.

Sapevo che non avrei dovuto andarci, ma dimenticai tutto il resto, 
come un topo incantato da un serpente... un atteggiamento che ho as-
sunto da quando ho capito di non essere eccezionalmente bravo a con-
trollare le situazioni. Un atteggiamento comune a molti cittadini della 
Luna.

«Niente politica», continuiamo a protestare. Ma ogni volta ci lascia-
mo sedurre dalle sue sfide e dai suoi intrighi.

Ero convinto che avrei avuto la meglio su Fiona Task-Felder.

Quando i nostri arbeiter ultimarono il progetto dei Nernst, il deposi-
to delle teste assomigliava a una ciambella appiattita che giaceva di 
lato, un ampio corridoio circolare dove le teste venivano conservate in 
sette file di nicchie ricavate lungo tutto il perimetro della parete ester-
na. Il locale era situato proprio sul fondo del Pozzo, sette metri sotto il 
laboratorio,  isolato  da  qualsiasi  tipo  di  fluttuazione  prodotta  dalle 
pompe durante gli  esperimenti  di  William, e collegato direttamente 
con refrigeratori; i tubi e le altre attrezzature potevano essere calate 
senza problemi dai refrigeratori soprastanti. Vi si accedeva tramite un 
piccolo ascensore situato presso il ponte, sul lato opposto alla Cavità.

Il progetto dei Nernst non aveva tradito le nostre aspettative. Gli ar-
beiter l'avevano eseguito alla perfezione, anche se erano modelli supe-
rati da almeno una decina d'anni.

Nessuno accennò mai ai problemi con il consiglio. Dentro di me 
sentivo nascere una certa presunzione; l'intenzione di mettere Thomas 



al corrente dell'appuntamento con la presidente andava e veniva a se-
conda dell'umore. Ma sarei riuscito a tenerle testa; i rischi erano mini-
mi. Se fossi stato abbastanza prudente avrei potuto venirne fuori senza 
danni, anche se probabilmente non avrei ottenuto nessun vantaggio.

Controllai un'altra volta il contratto e ispezionai il nuovo locale, ri-
cevetti quindi il rapporto dell'ispezione effettuata dal progettista Nern-
st, e dopo che l'ultima delle teste venne collocata nella sua nicchia, au-
torizzai il pagamento della prestazione della MacroNernst, poi incari-
cai i tecnici Cailetet di tenere l'impianto sotto controllo, quindi prepa-
rai la borsa da viaggio e m'imbarcai.

Il grigiore uniforme dell'oceano lunare ha un effetto ipnotico, dovu-
to sia al  fascino di quella distesa senza vita che non ha mai  avuto 
eguali, sia al suo incredibile senso di monotonia. Anche un uomo di 
città può apprezzare la bellezza di quelle scabre aree lunari. Le pareti 
dei crateri, i solchi e i pianori colorati delle antiche bocche vulcaniche.

Sulla Luna la vita è un processo che si rivolge verso l'interno, verso 
gli spazi abitabili interni, verso un io interiore. I cittadini della Luna 
sono formidabili per ciò che riguarda le attività introspettive, le deco-
razioni e le forme artistiche e artigianali destinate agli interni. Fra di 
loro v'erano i migliori artisti e artigiani dell'intero sistema solare; le 
loro opere raggiungevano prezzi esorbitanti sul mercato dell'Intesa.

Mi addormentai dopo due ore di viaggio. Sognai di nuovo l'Egitto, 
gli sconfinati e aridi deserti che si stendevano oltre le sottili strisce 
verdi lungo il Nilo, deserti popolati di mummie alla guida di cammel-
li. Cammelli che trasportavano ghiaccio, emettendo un rumore simile 
a quello delle pompe nel Pozzo...

Mi svegliai di soprassalto, maledicendo William per avermi raccon-
tato quella storia dal fascino molto particolare. Cosa c'era di tanto stra-
no nel fatto che l'atmosfera assorbisse calore dai contenitori dell'ac-
qua? I nostri radiatori sulla superficie del pozzo funzionavano in base 
allo  stesso principio.  Tuttavia  non riuscivo  a  immaginare  che  sulla 
Terra vi fosse un cielo nero come quello visto dalla Luna, un cielo che 
perdona e assorbe qualsiasi cosa.

Pochi minuti dopo lo shuttle atterrò dolcemente a Port Yin. Manca-
va un'ora all'appuntamento, e una parte di me era ancora convinta che 
come prima cosa mi sarei diretto verso l'ufficio di Thomas.



Ma non le diedi retta. Occupai quell'ora cercando un regalo di com-
pleanno per una ragazza della stazione Copernicus. Non che la stessi 
corteggiando in modo particolare. Era un pretesto per far passare un'o-
ra. Non riuscivo a pensare a niente.

Gironzolai a piedi e sugli scivoli, impiegando quel tempo per prepa-
rarmi. Non ero tanto stupido da credere di non correre alcun rischio. 
Una parte di me era consapevole che con tutta probabilità quell'incon-
tro avrebbe avuto esito negativo. Ciò nonostante presi lo scivolo che 
portava agli uffici della presidenza del consiglio, ma posso dire a mia 
difesa che in quel momento la fiducia che avevo in me stesso aveva 
ancora la meglio sui miei dubbi. Tutto sommato, mi sentivo più sicuro 
che a disagio.

Colpa  della  politica.  L'educazione  ricevuta  mi  aveva inculcato  il 
senso della sostanziale banalità della politica lunare. I consiglieri non 
erano altro che un gruppo di segretari che vegliavano sullo svolgimen-
to di determinate attività economiche delle famiglie, quelli che mette-
vano i puntini sulle "i" alle regole di cooperazione che probabilmente 
sarebbero state osservate comunque. Al di là dei semplici rapporti di 
cortesia e per amore del vantaggio reciproco.

I nostri antenati erano per lo più ingegneri e minatori che venivano 
dalla  Terra:  conservatori  e  indipendenti,  diffidenti  nei  confronti  di 
qualsiasi autorità e fermamente convinti che una grande comunità po-
tesse prosperare in pace senza i vincoli imposti da governi e burocra-
zie.

I miei avi fecero in modo di soffocare il naturale sviluppo di questi 
vincoli: «niente politica», continuavano a ripetere, scrollando la testa e 
alzando lo sguardo. Il sistema politico era visto come il male, mentre 
il  governo rappresentativo  era  sentito  come un'imposizione.  Perché 
avere dei rappresentanti quando si poteva interagire di persona? Per 
essere liberi bastava un'organizzazione diretta, semplice e ridotta al-
l'essenziale.

Ma non riuscirono a contenerla. La Luna aveva già raggiunto un li-
vello di sviluppo tale da rendere indispensabili i vincoli governativi e 
le forme di rappresentanza. Tuttavia, alla stregua delle attitudini ses-
suali  di alcune culture terrestri,  la necessità non era garanzia di re-
sponsabilità e pianificazione.

Fin dall'inizio, le famiglie originarie e i loro fondatori — fra i quali 



anche Emilia e Robert — violarono la costituzione della Luna, se pos-
sono considerarsi violazioni le raccolte di pettegolezzi e gli statuti del-
le stazioni.

Quando poi ci si diede un'organizzazione, essa si rivelò impostata a 
casaccio, assai poco organica e disciplinata. All'epoca in cui il Crollo 
troncò le importazioni dalla Terra, cioè quando si costituirono le prime 
MacroFamiglie, la Luna era il ricettacolo di ingenui creduloni, sempre 
disponibili e maledettamente fortunati... almeno sulle prime. Le Ma-
croFamiglie non erano organizzazioni politiche. I cittadini della Luna 
le consideravano dei soggetti economici, delle estensioni dell'indivi-
duo. Ritenevano che non vi fosse niente di male nella struttura fami-
liare e nelle corporazioni, così come non v'era niente di male nella 
complessa  organizzazione  delle  MacroFamiglie,  perché  comunque 
non potevano identificarsi come una forma di governo.

Quando le MacroFamiglie dovettero istituire nuove cariche al loro 
interno per provvedere alle relazioni reciproche, oltre ad accettare tut-
ta una serie di disposizioni legali, scritte o consuetudinarie, per preve-
nire eventuali  contrasti,  anche allora si trattò di semplice pragmati-
smo, non di governo. E quando poi le Macro istituirono un consiglio... 
be', era del tutto normale che degli uomini d'affari si riunissero per di-
scutere e per ottenere il consenso individuale (l'ossimoro "consenso 
individuale" era molto in voga in quell'epoca). All'inizio, il Consiglio 
delle MacroFamiglie non era altro che un comitato con lo scopo di at-
tenuare i contrasti fra le varie corporazioni. Era un organo di facciata, 
senza alcun potere.

Eravamo ancora innocenti e non sapevamo che la libertà — l'indivi-
dualità — è il risultato di un'attenta politica, di accurata pianificazio-
ne, di organizzazione; la filosofia non è un rimedio per i disastri politi-
ci più di quanto non lo sia per curare una pestilenza.

Consideratemi pure un ingenuo, lo ero davvero. Lo eravamo tutti.

Gli uffici della presidenza del consiglio si trovavano nel settore resi-
denziale del complesso occidentale di Port Yin; un'ubicazione periferi-
ca, lontana dal centro dell'attività delle Macro come si addiceva a un'i-
stituzione politica. Vi erano parecchi uffici,  ma non particolarmente 
sontuosi; molti rappresentanti di piccole Macro potevano ostentare un 
lusso maggiore.



La reception era un locale di appena quattro metri quadrati. Dietro 
una scrivania c'era un addetto all'agenda automatica.

— Buongiorno — salutò. L'uomo era sulla cinquantina, capelli gri-
gi, naso schiacciato, con un'espressione cortese ma attenta.

— Mickey Sandoval — dissi. — Sono qui su invito della presiden-
te.

— Sì certo, Mr. Sandoval. È in anticipo di tre minuti, ma credo che 
in questo momento la presidente sia libera. — L'agenda automatica 
mostrò una schermata di appunti. — Proprio così, Mr. Sandoval. Pre-
go, passi pure. — Alla sua sinistra mi indicò una porta doppia che si 
apriva su un lungo corridoio. — L'ufficio è quello in fondo. Perdoni la 
confusione. L'insediamento della nuova amministrazione è ancora in 
corso.

Lungo il corridoio erano allineate file di casse piene di cubi e racco-
glitori. Parecchie ragazze in abiti pesanti di Port Yin — uno stile che 
non trovavo affatto attraente — erano intente a trasferire i documenti 
in uno degli uffici che dava sul corridoio utilizzando un carrello elet-
trico. Al mio passaggio mi sorrisero, e io le ricambiai.

Inoltrandomi nell'attraente, seducente, e tuttavia normalissimo, rifu-
gio personale della presidente mi sentivo molto sicuro di me stesso. Le 
persone che incontravo erano senza dubbio logologisti. I presidenti del 
consiglio avevano la facoltà di scegliere il proprio staff all'interno del-
la Macro di appartenenza. In quel clima politico non si sarebbero leva-
te accuse di nepotismo o di favoritismo, perché era esattamente ciò 
che ci si aspettava. Era la regola.

L'ufficio di Fiona Task-Felder era in fondo al corridoio. Quando mi 
avvicinai, le grandi porte di quercia lunare si aprirono automaticamen-
te,  e  la  presidente  in  persona  mi  venne  incontro  per  stringermi  la 
mano.

— Grazie per essere venuto — disse. — Mr. Sandoval...
— Mickey, la prego — dissi.
— Allora mi chiami pure Fiona.  L'insediamento è cominciato da 

poco. Si accomodi; vediamo se è possibile giungere a un accomoda-
mento fra il consiglio e la MacroSandoval.

Era un modo sottile per informarmi che la MacroSandoval era ta-
gliata fuori, che in un certo senso le altre Macro ci avevano emargina-
ti.  Tuttavia  non reagii  all'insinuazione.  Mi limitai  a  prenderne atto, 



giudicandola involontaria. Sulla Luna la politica seguiva quasi sempre 
le regole della cortesia, per cui questa sembrava un'allusione un po' 
troppo grossolana.

— Gradisce del succo di frutta? Non c'è altro, qui — proseguì Fiona 
con  un  sorriso.  A vederla  di  persona  sembrava  anche  più  atletica: 
aspetto solido, spalle quadrate, capelli folti tagliati corti, occhi azzurri 
cerchiati di rughe sottili... quelle che una volta mia madre aveva defi-
nito i «dividendi del tempo». Accettai un bicchiere di succo di mela e 
mi accomodai a lato della grande scrivania curva su cui c'erano due 
schermi e due tastiere pronte per l'uso.

— Ho saputo che il deposito è stato ultimato, e che i Cailetet hanno 
già cominciato il loro lavoro — disse la presidente.

Annuii.
— A che punto sono? — chiese.
— Appena agli inizi — risposi.
— Avete già rianimato qualche testa?
La domanda mi colse di sorpresa. Fiona sapeva quanto me — anzi 

doveva saperlo — che la rianimazione delle teste non rientrava nei no-
stri programmi, e che nessuno aveva la minima intenzione di farlo. — 
No, ovviamente — dissi.

— In caso contrario avreste agito contro la volontà del consiglio — 
aggiunse.

La presidente mi aveva spiazzato fin dalle prime battute. — Non ab-
biamo violato nessuna legge — ribattei nel tentativo di raddrizzare la 
situazione.

— Il consiglio ne è stato informato da un certo numero di rappre-
sentanti delle Macro, preoccupati dalle vostre attività.

— Vuol dire che essi temono che continueremo ad importare altri 
congelati dalla Terra?

— Precisamente — disse Fiona, annuendo una sola volta, con fer-
mezza. — E per quanto sarà in mio potere, io questo non lo permette-
rò. Ora le spiacerebbe spiegarmi cosa intendete fare di quelle teste?

Ero atterrito. — Prego? Questa è...
— No, non è affatto un incontro confidenziale, Mickey. Ha accetta-

to di venire qui a parlare con me. In questo momento parecchie Macro 
stanno aspettando con ansia il rapporto di questo incontro.

— Non è ciò che intendevo, Fiona. — Cercai di mantenere un tono 



di voce tranquillo. — Non sono qui per testimoniare sotto giuramento. 
Nessun membro del consiglio, neppure il presidente, può obbligarmi a 
rivelare gli affari privati della famiglia — continuai. Quindi cercai una 
posizione più comoda sulla sedia, sperando di ostentare quella sicurez-
za che avevo già gettato al vento.

L'espressione del suo volto s'indurì. — Spiegare i vostri progetti alle 
altre Macro sarebbe un puro atto di cortesia, Mickey.

Sperai che la novità che stavo per dirle bastasse a sconcertarla. — 
Le teste sono conservate nel Pozzo, la cavità dove lavora mio fratello.

— Vorrà dire suo cognato.
— Sì, ma adesso fa parte anche lui della famiglia. Noi concediamo 

modifiche anagrafiche di questo tipo. —  Ma solo quando parliamo 
con gli estranei, avrei dovuto aggiungere.

Fiona sorrise, ma la sua espressione rimase severa. — William Pier-
ce. Sta eseguendo ricerche su campioni di rame alle basse temperature 
per conto della vostra Macro, vero?

Annuii.
— Ha avuto successo?
— Non ancora — dissi.
— È una coincidenza che le sue apparecchiature servano anche a 

conservare le teste?
— Ritengo di sì. Sì, certo. In caso contrario non credo che mia so-

rella le avrebbe portate con sé dalla Terra. Comunque, più che di coin-
cidenza preferirei parlare di occasione.

Fiona richiamò sugli  schermi  le  richieste  delle  Macro lunari  che 
pretendevano  accertamenti  sulle  importazioni  di  congelati  da  parte 
della  MacroSandoval.  Erano  veramente  di  rilievo:  c'erano  le  altre 
quattro maggiori famiglie, più altre quindici dislocate nei vari settori 
della Luna, comprese le Nernst e Cailetet. — È al corrente dell'agita-
zione che si è creata sulla Terra? — continuò.

— Ne ho sentito parlare — dissi.
— Sa anche che su Marte sta per scoppiare il finimondo?
Questo lo ignoravo.
— Pretendono che chi è morto sulla Terra vi rimanga — spiegò la 

presidente. — Sostengono che esportare congelati e poi accollare la 
responsabilità dei problemi ai pianeti esterni possa costituire un catti-
vo precedente. Secondo loro, sono la Luna e la Terra a dover trovare 



un accordo Per risolvere il problema.
— Non c'è nessun problema — replicai in tono esasperato. — Sulla 

Terra non se ne parla più da decenni.
— E allora perché tutta questa agitazione? — chiese.
Cercai di cavarmela con una risposta civile. — Sospettiamo che sia 

una manovra dei Task-Felder — dissi.
— Mi sta accusando di approfittare della carica per favorire gli inte-

ressi della mia Macro, nonostante il giuramento?
— Non sto accusando niente e nessuno — ribattei. — Ci risulta che 

i rappresentanti, il... rappresentante portoricano all'Assemblea Nazio-
nale degli Stati Uniti...

— Rappresentante del Congresso — mi corresse.
— Sì... ebbene, ne è al corrente?
— È un logologista. Come la maggioranza dei portoricani, del resto. 

Sta forse sostenendo che siano i membri della mia religione a fomen-
tare tutto ciò?

Lo stupore e l'indignazione che trapelava da quelle parole mi indus-
sero per un istante a pensare: se invece ci sbagliassimo? Se i fatti di 
nostra conoscenza ci avessero ingannati? Se non li avessimo valutati 
correttamente? Poi però mi tornò in mente Janis Granger e le tattiche 
che aveva usato durante quel primo incontro. Fiona Task-Felder non si 
era dimostrata molto più comprensiva e corretta. Mi aveva invitato lì 
con l'intento di criticare il nostro operato.

— Mi scusi, Presidente — dissi. — Vorrei che si spiegasse meglio.
— Venendo qui, lei ha accettato di formalizzare una dichiarazione 

prima della seduta plenaria del consiglio, impegnandosi a spiegare le 
vostre azioni, le vostre intenzioni e tutto ciò che riguarda questo pro-
blema nel corso della prossima riunione che si terrà fra tre giorni.

Scossi la testa con un sorriso, quindi tirai fuori la mia piastra. — 
AutoConsulente — dissi.

Il sorriso di Fiona si irrigidì, intensificando lo sguardo dei suoi oc-
chi azzurri.

— Questa legge se l'è inventata per l'occasione? — domandai, cer-
cando di assumere un atteggiamento di sfida convincente.

— Per niente — replicò Fiona, con l'aria di chi sta per ghermire la 
preda. — Può pensare ciò che vuole dei Task-Felder e della mia gente, 
i logologisti. Ma noi non giochiamo contro le regole. Chieda al suo 



consulente di chiarirle la differenza fra le riunioni informali e quelle 
del consiglio. Questa è una riunione informale, Mickey, e come tale 
l'ho registrata.

Il mio AutoConsulente individuò la normativa del consiglio in ma-
teria di riunioni informali, nonché la norma specifica — approvata dal 
consiglio trent'anni prima — che attribuiva al consiglio stesso il diritto 
di riascoltare sotto giuramento una dichiarazione resa in precedenza al 
presidente. Era una disposizione bizzarra e provinciale, invocata tanto 
raramente che non ne avevo mai sentito parlare. Fino a quel momento.

— La nostra conversazione finisce qui — dichiarai, alzandomi in 
piedi.

— Dica a Thomas Sandoval-Rice che dovrete presentarvi entrambi 
alla prossima riunione plenaria. La disposizione del consiglio non vi 
lascia altra scelta, Mickey.

Fiona non sorrise. Abbandonai l'ufficio e attraversai il corridoio a 
passi rapidi, evitando di alzare lo sguardo su quelli che incontravo, so-
prattutto sulle ragazze che continuavano a riordinare documenti.

— Ha preso al laccio la sua preda — disse Thomas, versandomi una 
birra.

Insolitamente, il direttore era rimasto taciturno per tutta la sera, dal 
momento in cui mi ero presentato alla sua porta per confessargli me-
stamente tutta la mia stupidità. Sopportare la sua silenziosa delusione 
era anche peggio che venire annientato da una sfuriata. — Non addos-
sarti tutta la colpa, Micko. — Thomas appariva svuotato, ripiegato su 
se stesso come l'anemone di un acquario incautamente sfiorata da un 
dito. — È una mossa che avrei dovuto prevedere.

— Mi sento un idiota.
— Negli ultimi dieci minuti l'hai ripetuto tre volte — disse. — È 

ovvio che sei stato un idiota, ma non devi buttarti giù.
Scossi la testa; più giù di così non sarei potuto andare.
Thomas sollevò il bicchiere di birra, studiandone le grosse bolle. — 

Se non ci presentiamo per la dichiarazione finiremo in guai peggiori 
— affermò. — Faremo la figura di quelli che non rispettano le richie-
ste delle altre Macro, saremo dei rinnegati. Se invece ci presentiamo, 
saremo costretti a violare il sacro diritto di una Macro a non rendere 
pubbliche le proprie attività finanziarie e scientifiche... quindi verremo 



considerati dei deboli e dei pazzi. Fiona ci ha cacciati in un solco pro-
fondo, Mickey. Anche se tu avessi rifiutato di presentarti rivendicando 
quel  privilegio  di  famiglia,  Fiona  avrebbe  certamente  architettato 
qualcos'altro...

«Se non altro, adesso sappiamo che cosa ci aspetta. Isolamento, re-
criminazioni, probabili rescissioni di contratti e forse anche il boicot-
taggio dei servizi. E la prima volta che capita, Micko. Senza dubbio 
questa settimana faremo la storia.

— C'è qualcosa che posso fare?
Thomas finì la birra e si forbì le labbra. — Un'altra? — chiese, indi-

cando il barilotto. Scossi la testa. — No, neanch'io — decise. — Dob-
biamo avere la mente lucida, Micko, ed è necessario riunire la fami-
glia  al  completo.  Dovremo formare un gruppo compatto,  perché la 
faccenda è andata troppo oltre, al punto che non può essere affrontata 
soltanto dal direttore e dai rappresentanti.

Lasciai Port Yin con la mente ottenebrata dall'angoscia. Avevo la 
sensazione di essere io il responsabile di tutto. Neppure Thomas era 
arrivato a tanto. Non stavolta. Tuttavia lo aveva fatto in precedenza. A 
metà strada mi augurai che lo shuttle si schiantasse sul regolite e che 
si salvasse soltanto il pilota. Poi l'angoscia cominciò a cedere il posto 
a una rabbiosa risoluzione. Ero stato raggirato da gente esperta, usato 
da chi non vedeva differenza fra uso e abuso. Avevo incontrato il ne-
mico  sottovalutando  la  sua  determinazione,  indipendentemente  dai 
suoi motivi e dai suoi obiettivi. Quella gente non rispettava le consue-
tudini lunari. Le Macro, me, Rho, l'Intesa, gli Stati Uniti dell'Emisfero 
Occidentale, i congelati... ci teneva tutti come pesci attaccati alla len-
za, con un unico scopo ben preciso.

Le teste erano solo una scusa. Era ovvio che non avevano una reale 
importanza.

Era  un  gioco  di  potere.  I  logologisti  miravano  al  dominio  della 
Luna, e forse anche della Terra. Li odiavo perché erano ambiziosi, pre-
suntuosi all'inverosimile, e perché mi avevano sminuito agli occhi di 
Thomas.

Il fatto che avessi sbagliato a sottovalutarli mi indusse a eccedere 
nella direzione opposta, ma me ne accorsi solo qualche giorno dopo.

Al rientro, per la prima volta mi resi conto di quanto fosse impor-
tante per me la stazione.



Nel passaggio che portava al Pozzo incontrai un uomo dei Cailetet. 
— Lei è Mickey, vero? — chiese in tono distratto. Con una mano reg-
ge va davanti a sé una cassetta d'argento. Aveva un'espressione soddi-
sfatta. Lo squadrai come se stesse per pronunciare una dichiarazione 
di tradimento.

— Poco fa siamo riusciti a leggere in una delle vostre teste — disse, 
un  po'  sconcertato  dalla  mia  espressione.  — È appena sceso  dallo 
shuttle, eh?

Annuii. — Come sta Rho? — chiesi in tono vago; erano le mie pri-
me parole da quando ero tornato.

— Divinamente, credo. Abbiamo fatto un buon lavoro.
— Sei ancora dei nostri? — domandai in tono sospettoso.
— Prego?
— I vostri rappresentanti di famiglia non vi hanno ancora richiama-

ti?
— No — rispose in tono esitante. — Non che io sappia.
Le famiglie si comportavano in modo davvero ambiguo. — Sempli-

ce curiosità — dissi. — Quanto verrà a costarci?
— A lungo termine? Ma certo... — disse, come se alla fine avesse 

scoperto il motivo della mia diffidenza. — Lei è l'amministratore del 
Pozzo! Mi scusi, ma sono un po' lento a capire. Mi creda, noi siamo 
veramente interessati a queste ricerche. Se ne approfittiamo per perfe-
zionare le nostre tecniche, poi potremo commercializzarne le applica-
zioni in campo medico, anche oltre i confini dell'Intesa. Noi le addebi-
tiamo soltanto le spese, Mickey. Per noi è un'occasione d'oro.

— Le vostre tecniche funzionano? — chiesi, ancora un po' confuso.

L'uomo lasciò cadere la cassetta. — Qui dentro ci sono i dati che 
abbiamo raccolto. Li stiamo correlando con la storia terrestre. Sì, direi 
proprio che funzionano. Parlare con i morti...  prima d'ora non c'era 
mai riuscito nessuno!

— Di chi si tratta? — chiesi.
— Una delle tre teste senza nome. Rho ha voluto che prima ci occu-

passimo di quelle, sperando che potessero aiutarci a chiarire il mistero. 
Prego, entri pure, Mickey. I Nernst hanno progettato un ottimo deposi-
to. In questo momento sono alle prese con la seconda testa.



— Grazie — risposi, chiedendomi quale sconvolgimento nel proto-
collo potesse averlo indotto a invitarmi nella mia stessa abitazione. — 
Ne sono lieto.

— Be' — aggiunse l'altro, dopo aver preso brevemente fiato. — Ora 
devo andare. C'è da sondare quest'altro tizio, correlare i dati... Mickey. 
Piacere di averla incontrata.

Mi fermai sulla riga bianca e chiamai l'interno. — Sì, maledizione! 
— La voce di William tuonò dall'altoparlante. — È aperto. Oltrepassa-
te quella dannata riga e piantatela di scocciare!

— Sono io, Mickey — dissi.
— Be', allora vieni dentro e unisciti alla brigata! Sono tutti qui.
William si era chiuso nel laboratorio. Tre tecnici Onnes e Cailetet 

stavano chiacchierando sul ponte, intenti a consumare il loro pranzo, 
tenendosi a prudente distanza dalle pompe. Li salutai con un cenno del 
capo e passai oltre.

Mio cognato non era dell'umore giusto per ricevere visite... Di solito 
era il momento in cui era maggiormente impegnato. Quindi presi l'a-
scensore per scendere nel locale di Rho, sei metri sotto il laboratorio. 
Il  Pozzo echeggiava di  voci  che provenivano dal  basso e  dall'alto; 
anzi, mentre scendevo i suoni sembravano provenire da tutte le parti, 
prima da destra, poi da sinistra. Erano voci che andavano e venivano, 
che s'indebolivano ed esplodevano all'improvviso. Mia sorella scese 
dal portello superiore del locale e mi vene incontro tutta eccitata. — 
William è di pessimo umore, ma gli passerà presto se lo lasciamo in 
pace. — Quindi diede sfogo a tutto il suo entusiasmo. — Oh, Mickey!  
— esclamò, abbracciandomi.

— Sì?
— Sai già la notizia? Siamo entrati in contatto con una testa! Fun-

ziona! Vieni, entra. Siamo già alle prese con la seconda.
— Un'altra senza nome — dissi con pacato interesse, evitando di 

farmi contagiare dal suo entusiasmo. (Fino a che punto potevo incol-
pare lei di questi problemi?).

— Sì, un altro sconosciuto. I legali della StarTime non mi hanno an-
cora risposto. Credi che abbiano davvero smarrito le documentazioni? 
Sarebbe un bel guaio, no? — Rho mi precedette attraverso il portello 
che dava accesso al deposito sottostante.  Nel locale si poteva udire 
soltanto il  vago ronzio delle  apparecchiature elettroniche e il  sibilo 



sommesso dei refrigeratori.
L'uomo  calvo  e  slanciato  era  Armand  Cailetet-Davis,  l'efficiente 

tecnico ricercatore dei Cailetet. Accanto a lui c'era Irma Stolbart della 
MacroOnnes, che era considerata un vero supergenio. Avevo già senti-
to parlare di lei, ma non l'avevo mai conosciuta di persona: una donna 
sui trenta o trentacinque anni, alta e magra, capelli castano-rossicci e 
carnagione color cioccolato. Erano accanto a un'apparecchiatura mon-
tata su un treppiede, tre cilindri disposti orizzontalmente e uniti l'uno 
all'altro, puntati verso uno dei quaranta contenitori d'acciaio inossida-
bile riposti sulle mensole.

Rho mi presentò ai due tecnici. Il mio pessimo umore venne scosso 
da un brivido... forse perché cominciavo veramente a capire cosa stes-
se avvenendo in quel locale.

— Stiamo selezionando uno dei settantatré linguaggi mentali natu-
rali — spiegò Armand, indicando il talento a forma di prisma nelle 
mani di Irma Stolbart. La donna sorrise. Il suo sguardo si spostò da me 
ad Armand, quindi tornò a concentrarsi sul talento portatile, dieci volte 
più piccolo del Q/L di William. — Dovremo analizzare i dati per otte-
nere le configurazioni...

— Configurazioni ricavate dalle teste — intervenni, con un'afferma-
zione ovvia.

— Sì. Si tratta di un soggetto maschio, morto a sessantacinque anni. 
Le condizioni sembrano buone, considerando le tecnologie di conser-
vazione dell'epoca. Il deterioramento è minimo.

— Avete già guardato dentro? — chiesi.
Rho inarcò le sopracciglia. — Fratello, nessuno ci guarderà dentro 

Certo non aprendo materialmente il contenitore. Non ci interessa l'a-
spetto  fisico.  — Rise nervosamente. — Insomma, non ci interessa la 
testa in sé, ma solo ciò che è conservato nel cervello.

L'anima? Adesso era la stanchezza a darmi i brividi. La stanchezza 
e una sorta di timore superstizioso. — Scusate — dissi, senza rivolger-
mi a qualcuno in particolare. Comunque nessuno mi diede retta, con-
centrati com'erano sul loro lavoro.

— Abbiamo riscontrato che i nordeuropei tendono a raggrupparsi in 
queste tre aree del programma — spiegò la Stolbart, mostrandomi la 
piastra con un diagramma composto da dodici rettangoli di varie di-
mensioni  che  rappresentavano  altrettanti  gruppi  etnico-culturali.  La 



donna ne indicò tre col dito: Finn/Scand/Teut/. — I linguaggi pre-me-
morizzati sono gli elementi genetici più radicati della mente. Si ritiene 
che nell'arco di migliaia di anni mutino in maniera irrilevante. È un'i-
potesi del tutto plausibile, se consideriamo che un neonato deve adat-
tarsi immediatamente all'ambiente.

— Infatti — commentò Rho, tornando a stringermi dolcemente il 
braccio. — Questo è un soggetto nordeuropeo?

— Sicuramente non è orientale né africano — disse Irma Stolbart. 
La  osservai  con  curiosità,  concentrando  l'attenzione  sul  suo  volto 
asciutto, dall'espressione penetrante e splendidi occhi marroni pieni di 
scetticismo.

— Avete parlato con i vostri rappresentanti? — chiesi di punto in 
bianco, sorprendendo anche me stesso.

Era ovvio che Armand si fosse guadagnato quella posizione all'in-
terno della MacroCailetet grazie al suo acume e alla capacità di adatta-
mento. — Continueremo il nostro lavoro finché qualcuno non verrà a 
dirci che dobbiamo andare da qualche altra parte — rispose senza un 
attimo di esitazione. — Finora non s'è visto nessuno. Forse la questio-
ne potrete risolverla voi amministratori in sede di consiglio.

Voi amministratori. Quello ci rimetteva al nostro posto. Mangiascar-
toffie, burocrati, politici. Niente politica. Noi eravamo quelli che im-
pedivano agli studi e alle assidue ricerche degli scienziati di raggiun-
gere il loro obiettivo.

— Nella  corteccia  cerebrale  rilevo  la  traccia  algoritmica  di  una 
quattordicesima cifra Penrose — disse Irma. — È sicuramente nordeu-
ropeo.

Rho sembrava preoccupata. Mi guardò, sperando in un mio cenno. 
Allora mi sfiorai l'orecchio e indicai verso l'alto per farle capire che 
volevo parlarle. Mi trasse in disparte. — Sei stanco? — domandò.

— Sto dormendo in piedi — risposi. — Rho, sono proprio un idiota. 
Temo che tutta questa storia sia finita in un punto morto.

— Io ho fiducia nella famiglia. Ci riusciremo, vedrai. Ho fiducia in 
te, Micko — disse, stringendomi il braccio. La sua espressione inco-
raggiante e fiduciosa mi diede un vago senso di malessere. — Vorrei 
che ti  fermassi a seguire...  È davvero un'esperienza...  eccitante...  Ti 
va?

— Non me la perderei per nessun motivo. — dissi.



— Ha un che di religioso, non trovi? — mi sussurrò all'orecchio.
— Perfetto — disse Armand. — Abbiamo definito l'ambiente. Ora 

passiamo la registrazione al traduttore e vediamo se riusciamo a rica-
vare un nome dal file.

Armand corresse la posizione dei tre cilindri. Quando li collegò alla 
sua piastra ottenne l'immagine di una massa grigia e confusa, appesa a 
una cinghia all'interno di un nitido quadrato nero... Era la testa dentro 
al contenitore. — L'abbiamo messa a fuoco — affermò. — Irma, se 
riesci a...

— Campo guida attivato — disse la donna, girando l'interruttore del 
dischetto applicato al contenitore.

— Sta registrando — annunciò Armand meccanicamente. Nessun 
suono, nessun segnale che stesse accadendo qualcosa. Sulla piastra di 
Armand, nella parte in alto a destra della massa grigia, apparvero dei 
quadrati. Intuivo che la testa si era piegata di lato, ma non ero in grado 
di dire se si fosse girata verso di noi. Continuai a tenere gli occhi fissi 
sulla Piastra,  dove i  quadrati  lampeggiavano in sequenza attorno al 
cranio; alla fine, con un certo disgusto, mi accorsi che la testa, dopo 
decenni di conservazione, era stata deformata dalla gravità terrestre, 
diventando raggrinzita come un melone congelato.

— Fatto!  — disse  Armand.  — Ora  ne  manca  soltanto  uno...  il 
terzo... e poi potremo dire di aver concluso la prima sessione.

Per far piacere a Rho rimasi a seguire anche l'analisi degli stati neu-
rali della terza testa e la registrazione delle configurazioni. Al termine 
mi congratulai con lei e la baciai sulla guancia, quindi tornai all'ascen-
sore che mi avrebbe riportato sul ponte. Le voci ripresero ad echeggia-
re da ogni direzione: dal basso proveniva un debole chiacchiericcio in 
gergo tecnico; sopra, sul ponte, si udivano le voci di altri tecnici.

Raggiunsi la cisterna che adesso era la mia stanza, e lì crollai.
Strano a dirsi, dormii sonni tranquilli.

Rho venne a svegliarmi alle 12:00, dopo otto ore esatte da quand'ero 
crollato sul letto. Naturalmente lei non era neppure andata a dormire; 
si era riordinata i capelli pettinandoli con le dita, sfoderando un volto 
raggiante nonostante le lunghe ore di veglia.

— Abbiamo il nome della prima testa — annunciò. — Crediamo si 
tratti di una donna, ma non abbiamo ancora controllato i cromosomi 



con i sensori. Irma ha localizzato alcuni minuti di ricordi nella memo-
ria a breve termine, quelli che precedono la morte, e li ha tradotti in 
suoni. Si è sentito... — dalla sua smorfia credetti che volesse mettersi 
a piangere, ma poi la vidi alzare lo sguardo e scoppiare a ridere. — 
Micko, abbiamo  ascoltato  una voce, quella di un medico, probabil-
mente. Era una voce distinta che diceva: «Inchmore, riesci a sentirmi? 
Evelyn? Dobbiamo avere il tuo consenso...»

Mi rizzai a sedere sul letto, sfregandomi gli occhi. — È... — dissi, 
cercando l'aggettivo giusto.

— Già, amen — disse Rho, sedendosi sull'orlo del letto. — Evelyn 
Inchmore. Ho chiesto conferma ai legali della StarTime, sulla Terra. 
Evelyn Inchmore... Evelyn Inchmore... — ripetè il nome ad alta voce 
parecchie volte, ma la stanchezza e lo stupore ne attenuarono il tono. 
— Sai cosa significa, Micko?

— Congratulazioni — dissi.
— È la prima volta che qualcuno riesce a comunicare con un conge-

lato — disse Rho in tono pacato.
— Non è stata una conversazione — obiettai. — Vi siete limitati a 

leggere i suoi ricordi. — Scrollai le spalle. — Quella testa è ancora 
morta.

— Sì — replicò. — Siamo riusciti soltanto ad accedere alla sua me-
moria.  Aspetta  un  momento  — aggiunse,  sollevando  gli  occhi  per 
guardarmi. Qualche nuova idea l'aveva fatta trasalire. — Potrebbe an-
che trattarsi  di  un uomo. Abbiamo subito pensato a una donna, ma 
Evelyn era anche un nome maschile. Qualche secolo fa c'era uno scrit-
tore che si chiamava così, vero?

— Evelyn Waugh — dissi.
— Ma potremmo sbagliarci anche stavolta — ammise, troppo stan-

ca per insistere. — Mi auguro di poterlo stabilire prima che la notizia 
arrivi alla stampa.

A quel punto la mia attenzione raggiunse il culmine. — Hai già in-
formato Thomas?

— Non ancora.
— Rho, se si sparge la voce che siamo già riusciti ad entrare in con-

tatto con le teste... Ma poi chi potrà impedire ai Cailetet o agli Onnes 
di farlo?

— Credi che ci causerà dei guai? — chiese.



Finalmente stavo cominciando ad anticipare i problemi, come vole-
va  Thomas,  e  ciò  mi  riempiva  di  orgoglio.  — Probabilmente  farà 
scoppiare la bomba — dissi.

— D'accordo. Non voglio creare più problemi dello stretto necessa-
rio. — Mi lanciò un'occhiata di sincera comprensione. — Sei finito in 
un bel casino, Micko.

— Sei al corrente della faccenda di Port Yin?
— Thomas me ne ha parlato mentre stavi tornando al Pozzo. — Rho 

sporse le labbra con espressione perplessa, scuotendo la testa. — Ma-
ledetti politicanti. Dovremmo metterla in stato d'accusa e sciogliere la 
MacroTask-Felder.

— Condivido il tuo stato d'animo, ma non credo che sarà possibile. 
Riesci a non far trapelare niente ancora per qualche giorno?

— Farò l'impossibile — promise. — I Cailetet e gli Onnes hanno un 
contratto da rispettare. Loro si prendono il merito della ricerca, ma noi 
abbiamo il diritto di sfruttamento su ciò che otteniamo. Dirò loro che 
vogliamo avere dei riscontri dai legali sulla Terra, confermare ulterior-
mente le nostre scoperte, analizzare la terza testa senza nome... lavora-
re su qualche individuo di cui conosciamo il nome e verificare se si 
tratta di un procedimento affidabile.

— E per ciò che riguarda i bisnonni?
Rho sfoderò un sorriso da cospiratrice. — Ce ne occuperemo in se-

guito — disse.
— Non vogliamo fare esprimenti sui familiari, giusto?
Lei annuì. — Quando avremo la certezza della completa affidabilità 

del  procedimento,  allora  penseremo anche a  Robert  ed Emilia.  Ma 
adesso, Micko, voglio concedermi un po' di sonno. Subito dopo darò 
istruzioni ai Cailetet e agli Onnes. Ah, c'è William che vorrebbe par-
larti.

— Sul fatto che continuano a interromperlo?
— Non credo. A sentire lui, il lavoro procede bene.
Mi abbracciò con energia. — Dormire — disse, staccandosi da me. 

— Niente sogni, credo...
— Niente voci del passato — dissi.
— Giusto.

William aveva un aspetto sereno e soddisfatto, anche se non poteva 



nascondere la stanchezza. Lo trovai seduto ai quadri di controllo del 
laboratorio, intento a dare pacche al Q/L come se fosse un vecchio 
amico.

— Sono orgoglioso di lui, Micko — disse. — Ha regolato alla per-
fezione tutte le apparecchiature. Evita che le cimici quantistiche dell'u-
niverso vengano a punzecchiare le mie installazioni, controlla le pom-
pe ricostruite, anticipa e corregge le fluttuazioni virtuali. Adesso è tut-
to pronto. Non devo far altro che portare le pompe a pieno regime.

Cercai di mostrare un certo entusiasmo, ma non ci riuscii. Ero terri-
bilmente nauseato. C'era quel disastroso incontro a Port Yin, l'immi-
nente riunione del consiglio, i primi successi che Rho aveva ottenuto 
con le teste...

Non avevo avuto molto tempo per riflettere, per cui soltanto ora riu-
scivo a rendermi conto che la situazione era davvero critica. Thomas 
si stava facendo in quattro per convincere il consiglio a rivedere la sua 
decisione, ed io intanto me ne stavo lì, completamente tagliato fuori, a 
guardare William che stava già pregustando il suo momento di gloria. 
Mio cognato vide che ero di pessimo umore, così allungò il braccio 
per darmi una pacca amichevole.

— Ehi — disse. — Sei ancora giovane. Fa tutto parte del gioco.
La rabbia che trapelò dalla mia espressione lasciò il posto all'ango-

scia.  Distolsi  lo  sguardo,  mentre  le  lacrime  mi  scorrevano  sulle  le 
guance. Sentire William che metteva il dito sulla piaga non era esatta-
mente ciò che mi serviva in quel momento. Non era stata una mossa 
prudente né garbata.

— Molte grazie — dissi.
William continuò a battermi sulla mano finché non mi sottrassi. — 

Mi dispiace, Micko — scusandosi, ma nello stesso tono esplicito di 
chi vuol dire le cose come stanno. — Non ho mai avuto paura di am-
mettere i miei errori. A volte non riesco proprio a sopportare l'idea di 
sbagliare.  Continuo a ripetermi che devo essere perfetto,  ma non è 
questo lo scopo della nostra vita. Per noi la perfezione non è una scel-
ta; la perfezione è la morte, Micko. Noi siamo qui per imparare e per 
cambiare, e questo significa commettere errori.

— Grazie per la lezione — dissi, lanciandogli un'occhiata piena di 
risentimento.

— Ho dodici anni più di te, ed è probabile che abbia commesso un 



numero di errori dodici volte maggiore del tuo. Che cosa posso dirti? 
Che con il tempo è sempre più facile sbagliare? Ebbene sì, diventa fa-
cilissimo, perché aumentano le responsabilità... ma dannazione, Mic-
ko, non è che ci si senta meglio.

— Il mio non è stato un semplice errore — dissi in tono sommesso. 
— Sono stato raggirato. La presidente si è comportata in modo sleale 
e subdolo.

William si rilassò contro lo schienale e scosse il capo con aria incre-
dula. — Sveglia, Micko! Non ci si poteva attendere niente di diverso. 
Questa è la politica... coercizione e menzogne.

A quel punto non riuscii più a trattenere la mia rabbia. — No, male-
dìzione.  Questa  non e politica,  William. E la  pensano così  proprio 
quelli che ci hanno cacciati in questo guaio!

— Non capisco.
— La politica è amministrazione, direzione e interazione, William. 

Sembra che la Luna se ne sia dimenticata. La politica è l'arte di ammi-
nistrare grandi comunità sia nei periodi di crisi che di prosperità. Sia 
quando  la  gente  sa  cosa  vuole,  sia  quando  non  lo  sa.  «Niente 
politica...», sei tu che devi svegliarti, William! — esclamai, agitando il 
pugno nell'aria. — Non ci si può sbarazzare della politica più di quan-
to... — mi interruppi alla ricerca di un paragone. — Più di quanto ci si 
possa sbarazzare dei nostri "gesti", del linguaggio o di tutti gli altri 
modi in cui possiamo interagire.

— Grazie per la lezione, Micko — disse William, ma senza rancore.
Lasciai cadere il pugno sul tavolo.
— In pratica stai dicendo che la Luna sta rovinando tutto — disse. 

— Sono d'accordo con te. E la MacroTask-Felder vuole indurci in ten-
tazione. Ma io non diventerò mai un politico o un manager. A parte te, 
gli amministratori sono una razza che odio, Micko. Esistono soltanto 
per intralciarmi il lavoro, e questa faccenda del consiglio non fa che 
rafforzare i miei pregiudizi. Ma che cosa possiamo farci? — domandò, 
lanciandomi un'occhiata interrogativa.

— Posso aprire gli occhi — risposi. — Posso migliorare... sia come 
amministratore che come politico.

— Vuoi diventare più ambiguo? — replicò William con un sorriso 
ironico. — Giocare al loro stesso gioco?

Scossi la testa. Non stavo pensando all'ambiguità dei politici e al 



gioco dei Task-Felder. Mi riferivo invece a un ideale più nobile da rag-
giungere nel rispetto delle norme, sia morali che giuridiche.

— Possiamo prepararci  al  peggio  — continuò William.  — Loro 
possono bloccare le nostre risorse, oltre che vietare gli aiuti da parte 
delle altre Macro. Per qualche tempo potremmo sopravvivere a un'in-
terdizione, e magari stringere un accordo economico indipendente al-
l'interno dell'Intesa.

— Sarebbe... molto pericoloso — commentai.
— Che altro potremmo fare se vi fossimo costretti? I nostri interessi 

economici si estendono a tutta l'Intesa. Dobbiamo sopravvivere.
Dalla sua piattaforma, il Q/L intervenne in tono pacato. — C'è una 

variazione nella temperatura — disse.
William balzò dalla sedia. — Rapporto — disse.
— A causa di un effetto sconosciuto la temperatura è passata a una 

fase sconosciuta. In questo momento la temperatura delle cellette non 
è rilevabile.

— Che cosa significa? — domandai.
William afferrò il comtel del talento e si precipitò fuori,  verso il 

ponte, verso la Cavità. Io lo seguii, ben contento di quell'interruzione. 
Era il turno di riposo dei tecnici Cailetet e Onnes. Il Pozzo era immer-
so nel silenzio.

— Che sta succedendo? — domandai.
— Non lo so — rispose William a bassa voce, concentrandosi sul 

display di stato della Cavità. — Ci sono perdite in quattro cellette. Il 
Q/L si rifiuta di interpretare i valori della temperatura... Q/L: spiega, 
per favore.

— Rotazione in fase lambda — disse il comtel. — Fluttuazione fra 
gruppi di quattro cellette.

— Merda — esclamò William. — Adesso queste quattro cellette as-
sorbono energia, mentre le altre si mantengono stabili. Q/L, hai idea di 
cosa stia accadendo? — Mi lanciò un'occhiata piena di preoccupazio-
ne.

— Il secondo gruppo è in fase discendente. La fase ascendente ini-
zierà fra tre secondi.

— Si è invertita — confermò William tre secondi dopo. — Avanti e 
indietro. Q/L, qual è la causa della perdita di energia?

— Il mantenimento della temperatura — rispose il talento.



— Spiegati, per favore — incalzò, al limite della pazienza.
— Le cellette in fase discendente hanno assorbito energia per rista-

bilizzare la temperatura.
— Non l'hanno assorbita dai refrigeratori o dalle pompe?
— Per mantenere la temperatura è necessario fornire energia sotto 

forma di microonde.
— Non capisco.
— Chiedo scusa — disse il Q/L. — Le cellette assorbono la radia-

zione per mantenere la stabilità, ma attualmente questo talento non è 
in grado di interpretare la loro temperatura.

— Dobbiamo aumentarla? — tirò a indovinare William, il volto ri-
lassato in un'espressione incredula.

— Inizio fase discendente — annunciò il talento.
— Q/L, la temperatura è scesa al di sotto dello zero assoluto?
— È un'interpretazione possibile, anche se poco probabile.
William imprecò, scostandosi dalla Cavità.
— Tutte e otto le cellette si sono stabilizzate in fase lambda discen-

dente — riferì il Q/L. — La fluttuazione è cessata.
William impallidì. — Micko, dimmi che non sto sognando.
— Non ha la minima idea di cosa stia succedendo — dissi con un 

certo timore.
— Le cellette mantengono la stessa temperatura pur perdendo ener-

gia sotto forma di microonde. Mio Dio, se è così, devono accedere a 
nuove  dimensioni  di  spin,  emettendo  radiazioni  in  una  dimensione 
estranea alla geometria di stato... Forse vuol dire che la loro azione si 
sviluppa a ritroso nel tempo. Micko, se scopro che il personale esterno 
assunto da Rho è venuto a ficcare il naso nel mio laboratorio, o se è 
per colpa delle loro apparecchiature... — levò i pugni, agitandoli verso 
l'oscurità soprastante. — Dio li aiuti! Ormai ero a un passo, Micko... 
Non dovevo far altro che collegare le pompe, allineare le cellette è di-
sattivare i campi magnetici... l'avrei fatto domani.

— Dubito  che  qualcuno abbia manomesso le  apparecchiature — 
dissi nel tentativo di calmarlo. — Sono tutti professionisti. Se davvero 
fossero stati loro, Rho li ammazzerebbe con le sue mani.

William chinò la testa, facendola oscillare avanti e indietro, impo-
tente. — Dev'esserci un errore, Micko. Una temperatura negativa è un 
controsenso.



— Il Q/L non ha parlato di temperatura negativa — gli ricordai.
— Questo talento non interpreta i dati — intervenne il Q/L.
— Perché sei un codardo — l'accusò William.
— Questo talento non fornisce false interpretazioni — rispose.
All'improvviso William scoppiò a ridere, una risata incerta e piena 

di rabbia che sembrava dolorosa. Spalancò gli occhi e, a denti stretti, 
affibbiò una paternale pacca al comtel del Q/L. — Micko, Dio mi è te-
stimone. Niente è veramente facile su questa benedetta Luna, non cre-
di?

— Forse hai ottenuto qualcosa di ancora più importante dello zero 
assoluto — suggerii. — Un nuovo stato della materia.

Quell'idea sembrò placarlo. — Sarebbe... — Si passò una mano fra i 
capelli, scompigliandoli ancora di più. — Una grande idea.

— Ti serve aiuto? — domandai.
— Ho bisogno di tempo per riflettere — disse in tono pacato. — 

Grazie, Micko. Ho bisogno di essere lasciato tranquillo per un po'... al-
meno qualche ora.

— Non posso garantirti niente — dissi.
Mi lanciò un'occhiataccia. — Se scopro qualcosa di grosso te lo farò 

sapere, okay? Adesso esci — aggiunse, esortandomi a tornare sul pon-
te.

La Sala del Consiglio era un locale circolare rivestito di quercia del-
le fattorie lunari; era illuminata centralmente, con un antico schermo 
sulla parete di fondo. Non aveva mai subito modifiche fin dal giorno 
dell'istituzione del consiglio. Non c'erano angoli né sedie che ostaco-
lassero la visuale, perché i politici volevano sempre guardarsi in fac-
cia.

Thomas e due avvocati freelance di Port Yin, da lui assunti come 
consulenti  esterni,  mi  precedettero  all'interno.  Nell'Intesa  circolava 
voce che gli avvocati della Luna fossero i peggiori che si potessero as-
sumere; in parte era vero,  ma Thomas voleva disporre anche di un 
punto di vista critico e obiettivo.

La sala era in gran parte vuota. Tre rappresentanti avevano già preso 
Posto, ed era curioso notare che fossero il Cailetet, l'Onnes e il Nernst. 
Gli altri stavano ancora chiacchierando nella hall antistante. La presi-
dente e il suo staff avrebbero fatto il loro ingresso solo un attimo pri-



ma dell'inizio ufficiale della riunione.
Il talento del consiglio, un antico e ingombrante modello terrestre 

nella custodia di ceramica grigia, era collocato sotto il seggio rialzato 
della presidente, sul lato nordest della sala. Quando mi sedetti, Tho-
mas mi diede di gomito per indicarmi il talento. — Non sottovalutare 
una vecchia macchina — disse. — Quel figlio di... be', ha più espe-
rienza di tutti quelli che sono in questa sala. Ricorda però che è al ser-
vizio della presidente; quel talento non la contraddirà mai e tantomeno 
parlerà a suo sfavore.

La sala andava riempiendosi a poco a poco, e noi ce ne restammo 
seduti tranquilli ai nostri posti. All'ora prevista, Fiona Task-Felder fece 
il suo ingresso dietro il palco della presidenza, seguita da Janis Gran-
ger e da tre avvocati del consiglio, in fila indiana.

Buona parte dei rappresentanti li conoscevo già. Avevo parlato con 
una decina di loro negli anni passati, quando facevo ricerche in pro-
getti secondari; altri li conoscevo attraverso le immagini dei notiziari e 
i servizi televisivi del consiglio. Erano tutti gentiluomini, e ciò mi in-
duceva a credere che, dopo tutto, non ce la saremmo cavata poi tanto 
male.

L'espressione di Thomas invece era meno ottimista.
La controversia relativa al Pozzo non era al primo punto dell'ordine 

del giorno. C'erano questioni riguardanti redditizi contratti di fornitura 
di materiali volatili ai pianeti esterni; la controversia fra Macro confi-
nanti su chi avesse il diritto di vendere alluminio e tungsteno vide pre-
valere i Richter, la Macro costituita da tre nuclei familiari, di solito 
poco  litigiosi,  che  gestiva  gran  parte  delle  attività  minerarie  sulla 
Luna. I rappresentanti discussero le varie questioni in modo a dir poco 
esemplare. A tutte si trovò una soluzione, i contratti vennero chiariti 
nei  dettagli,  si  assegnarono le  quote.  La  presidente  non intervenne 
quasi mai. Quando lo fece, le sue parole erano sempre appropriate e 
precise. Ne rimasi impressionato.

Thomas sembrava sprofondare nella sedia, con il mento nel palmo 
della mano, i capelli grigi scompigliati. Si girò una sola volta verso di 
me per lanciarmi un'occhiata furtiva, richiudendosi poi in cupa con-
templazione.

I nostri due avvocati sedevano impettiti ai loro posti, quasi senza 
battere ciglio.



Janis Granger annunciò la questione successiva: — Controversie in-
terfamiliari relative all'acquisto di parti umane effettuato dalla Macro-
Sandoval dalle società di conservazione terrestri.

Dalle società. Era una sottigliezza che poteva dar luogo a una marea 
di fraintendimenti. Thomas chiuse gli occhi, riaprendoli dopo un lungo 
istante.

— Il rappresentante della MacroGorrie desidera intervenire in meri-
to — disse Fiona. — La presidente assegna cinque minuti ad Achmed 
Bani Sadr della MacroGorrie.

Thomas si irrigidì, chinandosi in avanti. Bani Sadr si alzò in piedi, 
tenendo la piastra all'altezza della vita nel caso gli fosse servita per 
qualche appunto.

— I rappresentanti della MacroGorrie temono che l'acquisto possa 
pregiudicare le  relazioni con l'Intesa.  Considerando il  volume degli 
scambi fra Terra e Luna, nonché fra la Luna ed altri soggetti, una con-
dotta  di  tipo  terrestre  penalizzerebbe  notevolmente  i  nostri 
commerci...

Era solo l'inizio. Perfino un inesperto come il sottoscritto poteva ac-
corgersi che si trattava di una manovra ben orchestrata. Ad una ad una, 
compostamente, le Macro diedero voce alla loro comune preoccupa-
zione. La Terra ci aveva agitato sotto il naso il suo portafogli; Marte ci 
accusava di voler mettere in crisi l'Intesa in un periodo di grave incer-
tezza economica.  Gli  Stati  Uniti  dell'Emisfero Occidentale  avevano 
deciso di imporre restrizioni agli scambi con la Luna se non si fosse 
raggiunta una soluzione soddisfacente.

Thomas seguiva con grande attenzione, nonostante l'espressione sfi-
duciata. Il nostro direttore non era rimasto con le mani in mano. La 
MacroCailetet manifestò un certo interesse per le ricerche sui cadave-
ri, sostenendo che potevano rivelarsi molto redditizie oltre che portare 
a risultati rivoluzionari; la MacroOnnes, poi, affermò che si dovevano 
attendere almeno vent'anni prima di poter rianimare le teste, e renderle 
così dei membri attivi della società; le ricerche in questo campo si pro-
traevano da decenni ed erano molto incoraggianti, ciò nonostante la 
tecnologia non era ancora arrivata a tanto.

Con mia sorpresa, il rappresentante della MacroGorrie fece marcia 
indietro, manifestando un certo interesse per gli aspetti medici di quel-
la ricerca; volle sapere quanto tempo sarebbe occorso per avere i primi 



riscontri economici, ma la presidente — a ragione — decise che non si 
trattava di una questione pertinente.

Il rappresentante della MacroRichter dichiarò di apprezzare il tenta-
tivo dei Sandoval di aprire nuovi settori del mercato lunare, aggiun-
gendo però che, a breve termine, eventuali distorsioni delle esporta-
zioni di materie prime verso la Terra avrebbero potuto avere effetti di-
sastrosi. — Se la Terra boicotta le nostre materie prime, i pianeti ester-
ni potranno prendere il nostro posto quasi immediatamente, e noi per-
deremo un terzo del volume complessivo delle esportazioni.

Thomas chiese tempo per replicare. La presidente gli assegnò dieci 
minuti per chiarire la posizione della MacroSandoval.

Thomas conferì brevemente con gli avvocati, i quali annuirono più 
volte ai suoi commenti sotto voce. Quindi si alzò in piedi, tenendo la 
piastra all'altezza della vita come voleva il protocollo, e cominciò la 
sua replica.

— Presidente, onorevoli Rappresentanti,  sarò breve e parlerò con 
franchezza. Questa riunione è per me motivo di vergogna, e lo è anche 
il fatto che questo consiglio sia stato così cieco da non evitarla. Ho 
servito la MacroSandoval per trentanove anni e sono cittadino lunare 
da settantacinque, ma in tutto questo tempo non ho mai provato un'an-
goscia tanto profonda, sapendo cosa sta per accadere... sapendo cosa 
sta per essere Perpetrato ai danni degli ideali lunari in nome dell'op-
portunismo.

«La MacroSandoval ha concluso un normalissimo contratto con una 
persona giuridica terrestre pienamente legittimata. Per motivi che nes-
suno di noi è in grado di decifrare, la MacroTask-Felder e la presiden-
te hanno sollevato un'ondata di proteste e, dopo meticolosa premedita-
zione, hanno messo in atto una serie di manovre per costringere un'au-
tonoma famiglia lunare a privarsi  di risorse legalmente acquisite.  A 
quanto mi risulta, questo è il primo caso nella storia della Luna.

— Stai parlando di azioni non ancora intraprese, e forse neppure 
progettate — disse la presidente.

Thomas si guardò attorno e sorrise. — Presidente, mi sto rivolgendo 
a coloro che hanno già ricevuto istruzioni in merito.

— Mi sta forse accusando di essere coinvolta in questa presunta co-
spirazione? — replicò Fiona Task-Felder.

Dalla sala si levò qualche «Lasciatelo parlare», «Sentiamo cos'ha da 



dire». La presidente annuì, accennando a Thomas di continuare.
— Non c'è molto da aggiungere, se non riferire nei dettagli una vi-

cenda politica di alto livello, estesa all'intero sistema solare e orche-
strata da un'organizzazione extralunare a sostegno di un indirizzo poli-
tico che non mira affatto al benessere della Luna o dell'economia. Per-
fino il mio assistente, Mickey Sandoval, è stato costretto a rivelare in-
formazioni  riservate  della  famiglia,  ricorrendo  pretestuosamente  ad 
una vecchia disposizione del consiglio che nessuno ha mai invocato 
dal giorno della sua entrata in vigore. Cittadini, se questa è la volontà 
del  consiglio,  allora  Mickey Sandoval  renderà  la  sua dichiarazione 
sotto riserva... ma pensate alla gravità del precedente! Pensate al pote-
re che in tal modo conferite al consiglio e a coloro che sono tanto abili 
da manipolarlo... un'abilità che ci fa difetto e che probabilmente non 
acquisiremo mai, perché è contraria al nostro spirito più autentico. In 
questa lotta, noi siamo il contendente più debole e sprovveduto. E la 
debolezza, l'incapacità di prevedere e pianificare il futuro ci costringe-
rà alla resa, mentre le attività della mia famiglia continueranno ad es-
sere ostacolate, se non addirittura proibite... Tutto perché un'organiz-
zazione religiosa, che ha sede sul nostro pianeta d'origine, vuole impe-
dirci di agire nel nostro pieno diritto. Io sollevo la mia protesta in que-
sta sede,  e chiedo che venga messa agli  atti  prima che il  consiglio 
esprima il suo voto in merito. Presidente, al termine della giornata la 
nostra vergogna sarà completa, e da quel momento non oserò più mo-
strare la faccia in queste sale.

La presidente era impallidita, e la sua espressione era gelida. — Sta 
insinuando che la mia Macro ed io siamo vittime di pressioni di origi-
ne extralunare?

Thomas, che nel frattempo aveva ripreso posto sulla sedia, tornò ad 
alzarsi in piedi, si guardò intorno e quindi annuì seccamente. — Sì.

— È insolito che un membro di una Macro venga calunniato in sede 
di consiglio — disse la presidente.

Thomas non rispose.
— Allora penso di dovermi difendere dall'accusa di essere stata ma-

novrata. Mickey Sandoval è venuto a Port Yin dietro mio invito per 
rendere volontariamente una dichiarazione alla presidente. Ai sensi di 
una vecchia disposizione che ha lo scopo di impedire che il presidente 
possa acquisire informazioni di cui è competente il consiglio, questi 



ha il dovere di imporre che esse vengano riferite anche al consiglio in 
seduta plenaria. Se questa è manipolazione, allora sono colpevole.

Uno dei nostri avvocati si alzò in piedi accanto a Thomas. — Presi-
dente, la semplice registrazione della visita di Mickey Sandoval al suo 
ufficio basta ad esaurire la fattispecie della norma in questione.

— Non secondo l'interpretazione del talento del consiglio — ribatté 
la presidente. — Esprimi il tuo giudizio, per favore.

Il talento parlò: — Lo spirito di questa norma è di incoraggiare la 
pratica della dichiarazione volontaria, sia essa resa al consiglio o al 
presidente durante incontri informali.  La dichiarazione volontaria al 
presidente implica la volontà di renderla anche al consiglio. Deve co-
munque trattarsi di dichiarazione volontaria, e non indotta dalla mi-
naccia di sanzioni. — La sua voce echeggiante e profonda aveva fatto 
piombare il silenzio sulla sala.

— Si è davvero sforzato — sussurrò a Thomas lo stesso avvocato, 
dopo di  che tornò a  rivolgersi  al  consiglio.  — La dichiarazione di 
Mickey Sandoval era stata determinata con il pretesto di un incontro 
del tutto casuale. Lui non era consapevole che in seguito sarebbe stato 
costretto a divulgare affari di famiglia all'intero consiglio.

—  È  difficile  definire  casuali  le  conversazioni  della  presidente, 
quando riguardano questioni di cui il consiglio è competente. L'igno-
ranza in materia di legge del vostro assistente è affare che non mi ri-
guarda — disse la presidente. — Invece a questo consiglio interessa 
sapere come la MacroSandoval intende utilizzare quelle teste.

— Ma perché, in nome del cielo? — Thomas era ritto in piedi, con 
la mandibola sporgente. — Chi ne ha fatto richiesta? Perché questa 
faccenda privata dei Sandoval deve riguardare tutti quanti tranne noi?

La presidente reagì a quello sfogo in modo più pacato di quanto mi 
aspettassi. Mi feci piccolo sulla sedia quando Fiona Task-Felder aprì 
bocca per replicare. — Ogni famiglia è libera di sferrare un pugno, ma 
deve bloccarlo un attimo prima di colpire. Come sia nata questa ri-
chiesta è irrilevante; ciò che invece è rilevante è il pregiudizio che può 
derivare agli interessi economici della Luna. Per lei è un motivo suffi-
ciente, Mr. Sandoval-Rice?

Thomas si sedette senza rispondere. Io lo osservai con una certa cu-
riosità, chiedendomi in che misura stesse recitando o avesse veramen-
te perso il controllo. Dalla sua espressione capii che finzione e turba-



mento interiore erano una cosa sola. Solo allora capii che Thomas co-
nosceva qualcosa che io ignoravo, e che la situazione era davvero di-
sperata. Thomas era un professionista, un rappresentante navigato, un 
vero cittadino lunare di vecchio stampo, cioè uno spirito libero, zelan-
te e responsabile, che si era ben presto liberato delle sue poche illusio-
ni come il potere, il governo e la politica lunare.

Rivolsi lo sguardo verso il palco della presidente, e nell'osservare 
Fiona Task-Felder mi sentii per la prima volta accecare dall'odio. La 
mia attuale, vera personalità risale a quel momento; era come se fossi 
rinato, più cinico, più calcolatore, più determinato, non più giovane. 
Mi tremavano le mani. Mi sforzai di arrestarne il tremito e poi le sfre-
gai sui calzoni per asciugare il sudore, mentre in tutta fretta cercavo di 
valutare che cosa dovessi dichiarare o meno.

Il rappresentante della MacroRichter si alzò in piedi e Janis Granger 
lo autorizzò a parlare. — Presidente, propongo che Mickey Sandoval 
sia chiamato a rendere la sua dichiarazione come previsto dalla legge, 
e che tale dichiarazione si limiti ad argomenti che non possano riper-
cuotersi negativamente sulle prospettive di guadagno della sua fami-
glia. In seguito questo consiglio potrà decidere se consentire o meno la 
prosecuzione del progetto.

L'espressione di Thomas si illuminò appena. Sperai che la presiden-
te mostrasse qualche tentennamento e che finisse per accettare un suc-
cesso soltanto parziale, ma Fiona non batté ciglio. — Qualcuno sostie-
ne la proposta? — disse.

I rappresentanti Cailetet e Nernst l'accolsero all'unisono. Seguì una 
breve votazione che ebbe esito unanime: anche il rappresentante Task-
Felder si era adeguato alla maggioranza.

Questo era soltanto il primo passo verso il tracollo. Era un piccolo 
passo che venne subito vanificato, tuttavia bastò a infonderci quell'e-
norme carica di cui avevamo assoluto bisogno.

La mia dichiarazione seguì la traccia predisposta da Thomas e svi-
luppata dagli avvocati; il consiglio ascoltò con attenzione, ma evitai di 
accennare al fatto che eravamo riusciti a decifrare i ricordi di una te-
sta.

Al termine si alzò il rappresentante dei Task-Felder, proponendo che 
si votasse subito in merito al progetto Sandoval. La proposta venne ac-
colta. Thomas non si oppose e non chiese neppure un rinvio.



Cailetet, Nernst e Onnes votarono a favore della continuazione del 
progetto. I rimanenti cinquantun rappresentanti votarono contro.

Ormai la storia era fatta, si erano definiti i nuovi indirizzi politici, e 
tutto secondo le regole.

Al termine della seduta, Thomas ed io ci ritirammo in un bar di Port 
Yin per sederci davanti a due boccali di birra fresca, senza quasi aprire 
bocca per i primi cinque minuti.

— Non è andata poi così male — commentò Thomas dopo aver 
vuotato il boccale. — Non siamo finiti in gloria su un rogo. Grazie al 
vecchio e influente Richter; ci ha sventrati e squartati, ma prima di in-
chiodarci ha voluto lasciarci la nostra dignità.

— Non me la sento di dirlo a Rho.
— Ne è già al corrente, Mickey. Il mio ufficio ha chiamato il Pozzo. 

Dice che vuole parlarti, ma io preferisco che tu non veda nessuno pri-
ma di aver scambiato due chiacchiere con me, intesi?

Annuii.
— Sbaglio o cominci a comportarti in modo diverso? — domandò 

in tono cortese.
Sorrisi. — Sì. Ma forse anche lei, signore.
— Come rappresentante non sono poi così abile come credi, Micko 

— disse, liquidando la mia fragile obiezione con un gesto della mano.
— Archivialo fra i tuoi ricordi. Non potevo evitare quel risultato, 

però potevo ritardarne gli  effetti.  Il  consiglio  dovrà predisporre dei 
provvedimenti che consentano di chiudere il nostro progetto in modo 
da limitare al massimo le perdite. Ci vorrà qualche settimana, e non 
credo che i TaskFelder, Fiona o la sua Macro, potranno accelerare i 
tempi. Del resto, farò in modo che non ci riescano, anche a costo di 
ammazzare qualcuno.

Thomas lo disse senza sorridere, ma nello stato d'animo in cui ero 
non m'importava nulla che parlasse sul serio o meno.

— Sai, Micko. Ho sempre avuto dei dubbi su questo progetto. Cre-
do che la nostra sconfitta in consiglio dipenda più da fattori psicologi-
ci, se non addirittura mistici, che politici. Penso che nel loro intimo 
credano — e forse anch'io lo credo — che noi stiamo interferendo 
dove non dovremmo. Se Rho avrà successo, questo cambierà parec-
chie cose. Da un punto di vista spirituale, noi della Luna siamo un tipo 
molto particolare di conservatori, indipendentemente dall'importanza 



che attribuiamo alle nostre pratiche religiose.
— Rho ce l'ha fatta — dissi.
— A far cosa?
— C'è riuscita. O meglio, ci sono riusciti.
— Sul serio?
— Si sono sintonizzati con una testa, ed ora si stanno occupando 

della seconda. Conosciamo i loro nomi e...
Ad un tratto sentii che il mio volto si contorceva in una smorfia. Mi 

sentii rabbrividire, imprecai, e quasi balzai dalla sedia. Qualcosa stava 
camminando sulla mia futura tomba; ebbi l'impressione che al nostro 
tavolo vi fosse seduto un fantasma, l'immagine di un Faraone immen-
samente grasso e coperto di ghiaccio, che ci osservava ad occhi spa-
lancati. Thomas mi trattenne per un braccio e io tornai a sedermi. Il 
fantasma era sparito.

— Calmati, Mickey — disse Thomas. Qualche cliente ci stava fis-
sando. — Qual è il problema?

— Santo cielo, non lo so! Thomas, devo tornare subito al pozzo. Mi 
è appena venuta in mente una cosa... qualcosa di veramente grave.

— Puoi dirmi di che si tratta?
— No, dannazione — risposi, scuotendo il capo. — È un'idea trop-

po stupida e assurda, ma devo comunque tornare al Pozzo. — La pre-
go di scusarmi. È soltanto un sospetto, un ridicolo sospetto.

— Sei scusato — disse Thomas, addebitando la birra sul suo conto 
personale.

M'imbarcai sullo shuttle di linea per il Pozzo; la fortuna e la tabella 
di marcia erano dalla mia parte. Ero in uno stato di agitazione febbrile 
che mi metteva a disagio. Non riuscivo a smontare la mia teoria. Scos-
si la testa, incredulo. No, non poteva essere. Le possibilità che fosse 
l'ipotesi giusta erano a dir poco astronomiche, ciò nonostante sembra-
va funzionare perfettamente; capivo però che se mi sbagliavo — e non 
poteva essere diversamente — non sarei  stato degno di ricoprire la 
mia attuale carica all'interno della MacroSandoval. Avrei dovuto di-
mettermi. Se mi lasciavo trascinare da simili sospetti tanto da farmene 
un'ossessione, allora non ero altro che uno sciocco.

Sorvolammo l'Impianto di Colture Esterno, un edificio rosso e lu-
cente che si stagliava contro il chiaro grigiore dei cumuli di polvere e 



roccia. Lo shuttle passò sopra i radiatori del Pozzo, incassati nei loro 
canali bui, circondati da un cupo alone di luce rosso-arancio, dovuto al 
calore che disperdevano nell'oscurità dello spazio.

Sbarcai portandomi dietro la valigetta. Avrei dovuto concedermi un 
po' di riposo da circa otto ore, ma preferii rinunciare al sonno indotto o 
simulato. Mi concessi soltanto il tempo per passare dalla mia ex cister-
na per lasciarvi la valigetta.

Rho stava dormendo quando la chiamai.
— Hanno già portato via le loro apparecchiature? — chiesi.
— Chi? — rispose lei, assonnata. — Stolbart e Cailetet-Davis? No. 

Attendono ordini dalle loro Macro. Thomas ha detto che mi avresti in-
formata... ma prima voleva parlare con te.

— Sì, abbiamo guadagnato un po' di tempo, e io devo fare delle ri-
cerche. Vi siete messi in contatto con la terza testa?

— Abbiamo riversato alcune configurazioni, ma dobbiamo ancora 
tradurle. Tutto questo pasticcio ha frenato il nostro entusiasmo, Micko.

— Lo immagino. Rho, vagli a dire che si mettano subito a tradurle.
— Fratello,  mi sembri molto provato.  Non fartene una questione 

personale. Questo è il mio fallimento, non il tuo. Ricordi la faccenda 
dei tulipani, no?

— Fa' in modo che traducano quelle configurazioni, ti prego. Dam-
mi retta.

Mi abbandonai sulla sedia stordito dagli  eventi,  valutando la mia 
nuova posizione, la nostra posizione, nel caso che avessi visto giusto.

Continuai a fare ricerche, ma non trovai niente che facesse al caso 
mio... Probabilmente quel materiale l'avrei potuto trovare soltanto sul-
la Terra, e ciò mi sarebbe costato parecchio.

L'avrei pagato con i miei soldi.

Sei ore dopo superai la riga bianca. Non ero ancora andato a dormi-
re. Il mio mondo di tunnel, passaggi, cisterne d'acqua, cavità vulcani-
che, ponti e pompe a disordine elastico si stava trasformando in un so-
gno inquietante; non riuscivo a capire perché William fosse il punto 
fermo al centro della mia vita. Tuttavia lo era, e dovevo assolutamente 
scoprire come stava procedendo il suo progetto. La sua ricerca sem-
brava avere un alone sacro e puro, qualcosa che andava oltre le con-
troversie umane; sentivo di poter trarre conforto dalla sua presenza, 



dalle sue parole.
Ma William non era di buon umore. Quando entrai nel laboratorio, 

ignorando le voci soffuse che provenivano dal locale sottostante, mio 
cognato se ne stava ad occhi chiusi accanto al talento Q/L, muovendo 
appena le labbra come se stesse pregando. Aprì gli occhi e mi guardò 
scrollando le spalle e la testa.  — Oh, Signore! — esclamò in tono 
sommesso.

— Hanno finito là sotto?
Scossi il capo. — Temo di averli orientati verso un nuovo obiettivo.
— Ho sentito che ti hanno incastrato — disse.
— E tu, invece? — replicai, stringendomi nelle spalle.
— Il mio avversario è molto più astuto di qualsiasi cospirazione ar-

chitettata dall'uomo — ribatté. — Sono arrivato a questo punto solo 
per riuscire a passare dal più al meno — ridacchiò. — Adesso sono in 
grado di ottenere il nuovo stato della materia quando voglio,  ma il 
vero problema è raggiungere quella terra di nessuno che sta nel mez-
zo. Il Q/L ci sta rimuginando sopra. È da cinque ore che sta analizzan-
do il problema.

— E quale sarebbe il problema? — chiesi.
— Micko, per ottenere il nuovo stato non ho neppure dovuto mette-

re in funzione le pompe. Nessuna interruzione del campo magnetico, 
nessun accorgimento particolare... solo un balzo improvviso a questo 
nuovo stato negativo,  accompagnato da un assorbimento di energia 
che serve a mantenere una temperatura di valore indefinito.

— Ma perché?
— L'ipotesi più plausibile fornita dal Q/L è che ci stiamo avvicinan-

do a un evento chiave, che manda dei segnali a ritroso nel tempo, in-
fluenzando il nostro attuale esperimento.

— Perciò né tu né lui sapete che cosa stia realmente accadendo.
William scosse la testa. — Si tratta di un evento non soltanto indefi-

nito, ma anche incomprensibile. Lo stesso Q/L è disorientato, e non è 
in grado di darmi risposte precise.

Mi sedetti sul bordo della piattaforma del Q/L e ne accarezzai la su-
perficie come se lo capissi. — È andato tutto all'aria, da cima a fondo 
— dissi. — Il centro non è in grado di reggere.

— Ah, Micko. Il problema è proprio questo. Qual è il centro? Qual 
è quest'evento che si sta avvicinando, allungando le sue esili dita nel 



passato per sconcertare noi nel presente?
Sorrisi. — Io e te facciamo proprio una bella coppia — dissi.
— Parla per te — replicò William sulle difensive, irritato. — Per 

Dio, vedrai che riuscirò a risolvere questo rompicapo, Micko. Tu pen-
sa a risolvere il tuo problema, ed io risolverò il mio.

Con perfetto tempismo Rho apparve sulla porta del laboratorio, pal-
lida in volto. — Mickey — disse. — Come facevi a saperlo?

La sorpresa di quella conferma — e non c'erano dubbi che fosse una 
conferma — mi fece rabbrividire. Guardai William. — Me l'ha detto 
un fantasma. Un incubo grasso che stava in mezzo al ghiaccio.

— Non è gran che quello che abbiamo tradotto — disse. — Ma co-
nosciamo il suo nome.

— Di che state parlando? — chiese William.
— Del terzo sconosciuto — spiegai. — Là sotto abbiamo tre teste 

senza nome, tre su quattrocentodieci. Una lacuna dovuta probabilmen-
te a una cattiva gestione degli archivi.

— Hai saputo qualcosa in proposito, Mickey? — chiese Rho.
— La StarTime aveva assunto quattro logologisti fra il 2070 e il 

2094 — spiegai. — Due lavoravano agli archivi, mentre gli altri due 
erano all'amministrazione. Nessuno di loro poteva avere accesso alle 
teste, perché erano conservate a Denver, in locali refrigerati.

— Credi che abbiano manomesso i dati?
— Era il massimo che potessero fare.
— È così cinico — disse Rho. — Mi sembra impossibile. È come se 

noi... cercassimo di uccidere Robert ed Emilia. È rivoltante.
William manifestò la  sua frustrazione imprecando in silenzio.  — 

Dannazione, Rho, si può sapere di che stai parlando?
— Adesso sappiamo perché i Task-Felder ci stanno creando un sac-

co di problemi. Abbiamo fatto il colpo grosso, William. Ci siamo por-
tati un vero lupo nell'ovile. Vi devo le mie scuse per questo.

— Quale lupo?
— K. D. Thierry — dissi con un filo di voce. Non sapevo se metter-

mi a ridere o a piangere.
— L'avete là sotto? — chiese William.
A quel punto Rho ed io cominciammo a ridere e ad abbracciarci 

come due isterici.  — Kimon David Thierry — riprese mia sorella, 
quando ci fummo calmati. Si asciugò gli occhi. — Mickey, sei un ge-



nio. Ma la faccenda non ha ancora un senso. Perché hanno tanta paura 
di lui?

Allargai le braccia. Non ero in grado di darle una risposta sui due 
piedi.

— Il logologista? — William non aveva ancora afferrato la portata 
della nostra scoperta.

Rho si sedette con le gambe appoggiate sul supporto del Q/L. — 
William, ti spiace massaggiarmi il collo? — chiese, piegando la testa 
all'indietro. Mi verrà il torcicollo se qualcuno non mi massaggia subi-
to.

William si avvicinò e cominciò a strofinarle il collo.
— Che cos'hai intenzione di fare, Micko? — domandò lei.
— Hanno paura di Thierry perché temono che noi possiamo scoprir 

chissà quali segreti e verità — dissi, riuscendo alla fine a esprimere 
ciò che avevo intuito da ore. — Possiamo frugare nei suoi ricordi, nei 
suoi pensieri privati. Sospettano che, se riusciamo a penetrare in pro-
fondità, sarà possibile sapere esattamente cosa pensava all'epoca in cui 
scrisse i suoi libri più importanti, quando gettò le basi della loro fede...

— Sanno perfettamente che è un imbroglio — disse Rho. — Stanno 
facendo tutto questo perché sono consapevoli di vivere nella menzo-
gna. È tutto così cinico!

— Sono dei manager — dissi. — Politici, pastori del loro gregge.
— «Niente politica» — intervenne William. — Rho, hai stuzzicato 

un nido di serpenti.
— Serpenti congelati, visto che sono nel Pozzo. Il cielo ci aiuti — 

disse, e credo che fosse un'invocazione del tutto sincera.
— «Non c'è profeta che non sia onorato fuorché nella sua patria», 

Matteo. — William sembrava sorpreso della sua stessa erudizione. — 
Credi  che  Fiona  Task-Felder  voglia  eliminare  definitivamente 
Thierry?

— Forse non ne sa ancora niente — ipotizzai. — Ha ricevuto ordini 
dalla Terra. I burattini ballano perché i pezzi grossi della Chiesa Logo-
logista hanno sempre saputo dove fosse finito Thierry; sapevano che 
dopo la sua morte si era fatto congelare dalla StarTime... e che la sua 
cremazione era stata una truffa, per non parlare poi della storia dello 
spirito che si era unito agli antichi Signori, per un viaggio attraverso la 
galassia.



— Allora perché non mi hanno soffiato l'asta sulla Terra? — chiese 
Rho. — Perché i logologisti non hanno acquistato la StarTime decenni 
fa per seppellire tutta quella carne morta?

— Si può comprare qualcosa solo se qualcuno lo vende. — Tirai 
fuori la piastra e richiamai una lista di nomi e biografie dagli archivi 
pubblici e file della vecchia Apertura Finanziaria dell'Intesa. Le perso-
ne e le società terrestri che avevano investito in attività economiche 
dell'Intesa tra la fine del ventunesimo secolo e gli inizi del ventiduesi-
mo avevano dovuto registrare i loro successi finanziari vincendo i so-
spetti e la riluttanza delle autorità terrestri. Erano i tempi bui degli em-
barghi e del Crollo.

La  StarTime aveva mantenuto  una  vasta  gamma di  investimenti, 
compresi quelli nell'ambito dell'Intesa. — Il mio primo sospetto è ca-
duto su Frederick Jones — continuai. Aveva diretto la StarTime dal 
2097 fino alla morte, avvenuta quattro anni fa. Si trattava di un aposta-
ta, visto che aveva fatto causa alla Chiesa Logologista per 30 milioni 
di dollari. Ma alla fine perse la causa. La StarTime aveva scelto con-
correnti dell'asta?

— In teoria sì — disse Rho.
— Probabilmente Jones sapeva che K. D. Thierry si era associato 

alla StarTime. Forse non sapeva dove si trovasse, dato che non sembrò 
particolarmente preoccupato di riordinare gli archivi dopo la loro ma-
nomissione da parte del personale logologista. Provate ad immaginare 
il suo stato d'animo, sapendo di dover proteggere la persona che più 
odiava proprio nei confronti della sua stessa chiesa...

— Adempiendo il contratto stipulato con Thierry, i successori di Jo-
nes esclusero la chiesa dall'asta, garantendole soltanto gli interessi le-
gittimi.  Jones li  aveva tenuti  lontani per decenni.  Secondo me, alla 
fine la Chiesa decise di lasciar perdere. All'orizzonte non si profilava 
nessuna rivoluzione tecnologica.  Le teste non erano altro che carne 
congelata. Non si prospettava nessuna minaccia. Poi alla guida della 
Chiesa subentrarono altri direttori spirituali. Si cominciò a dimentica-
re... e alla fine la storia saltò fuori di nuovo. Sono tutte supposizioni, 
ma hanno un senso.

— E poi è arrivata Pandora — disse Rho. — Pandora dei tulipani. 
Che cosa facciamo, Mickey?

— Ovviamente abbiamo il diritto di salvaguardare gli interessi delle 



teste, ma non ho idea ai sensi di quale legge. La legge terrestre e quel-
la dell'Intesa hanno parecchie incompatibilità, per non parlare di quel-
le fra Terra e Luna.

— E per quanto riguarda Robert ed Emilia? — chiese Rho. — Che 
ne sarà di loro se ci costringeranno a chiudere?

Il Q/L ci interruppe con uno scampanellio discreto. — William, è 
tornata una comprensibile stabilità. Tutte le cellette si sono stabilizzate 
a una temperatura di dieci alla meno venti Kelvin. Non è necessaria 
ulteriore energia per mantenere la stabilità.

William smise di massaggiare Rho. — Non crediate che non m'im-
porti  ciò che state dicendo — precisò. — Ma questo vuol dire che 
devo tornare al lavoro.

— Non ti ho nemmeno chiesto a che punto sei — gli disse lei, in 
tono dispiaciuto.

— Niente paura — l'assicurò mio cognato,  chinandosi a baciarla 
sulla fronte. Non l'avevo mai visto comportarsi in modo tanto gentile e 
comprensivo con mia sorella, e ciò mi sorprendeva. — Finirò il mio 
lavoro se mi lascerete in pace per un bel po' di tempo. Salvate Robert 
ed Emilia. Questa famiglia è importante anche per me.

Dieci minuti dopo comunicai la nostra scoperta al direttore. Thomas 
l'accolse quasi come se niente fosse... la riunione di famiglia era per 
quella sera, lui non era sicuro del suo lavoro, e adesso stava rifletten-
do.

— I rappresentanti della famiglia hanno dato la loro piena adesione 
— mi disse al telefono quella mattina, sul presto. — Hanno lasciato 
tutta la faccenda nelle mie mani. — Non aveva attivato il collegamen-
to video. Immaginai che non volesse mostrarsi a un parente con quel-
l'aspetto distrutto e sconfitto, e la sua voce confermava i miei sospetti. 
— Vorrei che mi avessero veramente buttato fuori a calci per prendere 
il mio posto, Mickey. Ma loro hanno già altro da fare, a più alti livelli.

— Vuol dire che hanno fiducia in lei — dissi.
— No — rispose Thomas, lentamente. — Per niente, Mickey. Pensa 

al vero significato della loro decisione.
Riflettei per un istante. — Pensano che sotto la sua direzione la Ma-

croSandoval non potrà creare più danni di quanti ne ha già fatti, e gli  
altri rappresentanti della famiglia lavoreranno nell'ombra con le Macro 



e con il consiglio per metterci una pezza.
— Date a Mickey un po' di tempo, e lui vi troverà la risposta — dis-

se Thomas.
— Ma ciò non ha senso. Non del tutto, almeno — replicai con un 

certo risentimento, alzando il tono. — Bastava che ci dicessero di to-
glierci di mezzo.

Il video si attivò all'improvviso. Thomas sembrava invecchiato di 
dieci anni, con un aspetto dimesso, ma i suoi occhi erano due punti 
brillanti di energia. — Non ho detto nulla di Thierry, Mickey. Faremo 
un altro tentativo. La presidente ignora il motivo per cui le hanno ordi-
nato di bloccare il nostro progetto. Be', perché non glielo spieghiamo 
noi? Anzi, che ne diresti di fare la parte del piccolo bastardo presun-
tuoso, e andare tu a spiegarglielo?

Credo che se Thomas fosse stato lì con me gli avrei messo le mani 
addosso. — È lei il vero bastardo — dissi. — Un maledetto ipocrita, 
un crudele vecchio bastardo.

— È questo che voglio da te, Mickey... determinazione — replicò. 
— Hai tutta la mia fiducia. Credo che la notizia seminerà un bel po' di 
confusione fra i logologisti della Luna, e questa ci farà comodo. I di-
rettori della Chiesa contano sul fatto che siamo all'oscuro della faccen-
da; e finché lo siamo noi, lo saranno anche i logologisti lunari. Dob-
biamo spezzare l'equilibrio di questa reciproca ignoranza.

Ero ancora infuriato al punto da tenere il dito sul pulsante per inter-
rompere la comunicazione. Tuttavia le parole e il piano di Thomas co-
minciavano ad essermi chiari. — Vuole che rifaccia la parte dell'inge-
nuo — dissi.

— Hai indovinato, Mickey. Devi mostrarti arrabbiato. Insultato. Io 
ti ho appena licenziato. Spiega a Fiona Task-Felder che sappiamo di 
avere Thierry e che siamo pronti a leggere i suoi ricordi se continuano 
a prendersela con noi.

— Thomas, la cosa... mi fa un po' paura.
— Sarà un brutto colpo per Fiona, e noi guadagneremo tempo pre-

zioso. Sai quale sarà la mossa successiva, Mickey?
— Lo annunceremo al sistema solare.
Thomas scoppiò a ridere. — Accidenti, ragazzo mio! Ora sì che hai 

capito l'andazzo! La Chiesa Logologista tornerà ad essere quella di 
cinquant'anni fa. «La Chiesa vuole eliminare i resti mortali del suo 



profeta e fondatore». — Le sue mani disegnavano titoli roventi. — I 
rappresentanti Sandoval hanno fatto bene a lasciare che ce ne occupas-
simo noi, non credi?

Mi sentivo come un topo nella sua tana. — Se lo dice lei, Thomas.
— Ora sappiamo cosa fare. Mettila al tappeto, Mickey.
Mi presi un periodo di trenta ore per rifletterci sopra, per trovare il 

modo di agire senza sentirmi troppo dipendente da Thomas. Non ero 
affatto sicuro che lui avesse resistito ai colpi di questa vicenda. Dopo 
il brutto colpo che mi aveva inferto, il pensiero di chiamare la presi-
dente mi dava la nausea. Pensai a tutti quei poveri idioti che nel corso 
della storia erano caduti in trappole politiche, organizzative e di ogni 
altro tipo; tutti quanti topi nella stessa tana.

Capivo di essere maturato, ma non lo consideravo un miglioramen-
to.

Chi stava dietro a tutto ciò? A chi dovevo dare la colpa?
In definitiva, il vero responsabile era quell'individuo che aveva fon-

dato una bizzarra chiesa secolare che attirava a sé buoni e cattivi, fede-
li e cinici; colui che aveva posto le basi di un'organizzazione troppo 
vasta, troppo ricca ed articolata per poter essere smantellata dall'oggi 
al domani: diffondere menzogne significa trasformarle in sacre verità. 
Quante volte era successo nel corso della storia umana, e quanti ne 
avevano sofferto o addirittura erano morti?

Durante le ricerche che avevo effettuato negli archivi terrestri mi 
ero imbattuto nei profeti  del  passato.  Zarathustra.  Gesù. Maometto. 
Shabbetai Tzevi, l'ebreo turco del diciassettesimo secolo che si procla-
mava il Messia, e che alla fine si convertì alla religione musulmana. 
Al Mahdi, che aveva sconfitto gli Inglesi a Khartoum. Joseph Smith, 
che grazie a un paio di occhiali speciali era riuscito a leggere la Parola 
di Dio scritta su alcune tavolette d'oro. E poi Brigham Young. Decine 
e decine di persone che nel diciannovesimo e ventesimo secolo aveva-
no fondato nuove sette radicali del Cristianesimo e dell'Islam. Il profe-
ta senza volto e senza nome del secondo millennio, nonché tutte quelle 
figure minori che vennero dopo, imbroglioni che fondarono religioni 
mai attecchite, ciarlatani di scarso talento, gente che portava messaggi 
così folli che nemmeno le masse erano in grado di recepire. A quale 
categoria apparteneva Thierry?

Mi scrollai  di  dosso  questa  cupa  visione,  chiedendomi  quanti  di 



questi individui avevano dato un reale contributo al pensiero filosofico 
e all'ordine, alla civilizzazione. Giudaismo, cristianesimo e islamismo 
avevano ordinato e diviso il mondo occidentale. Personalmente ammi-
ravo Gesù Cristo.

Ma da  ciò  che  sapevo sul  suo conto,  Thierry non poteva  essere 
ascritto fra i grandi. Era una figura di secondo piano, un donnaiolo, un 
sadico tormentatore di coloro che entravano nelle sue grazie. Le leggi 
che avrebbero dovuto governare la vita dei fedeli erano semplicemen-
te ridicole. Era uno che alla fine, dopo la "scorporazione", invece di 
intraprendere un viaggio attraverso la galassia per unirsi agli Antichi 
Signori — come lui stesso aveva dichiarato — si era fatto congelare 
dalla StarTime, affidando la sua testa alle epoche future, nella speran-
za di ottenere un'immortalità puramente secolare.

Tornai  al  Pozzo,  dove presi  l'ascensore per  scendere al  deposito. 
Alla fine Stolbart e Cailetet-Davis erano stati richiamati dalle loro Ma-
cro, ma senza portare con sé le apparecchiature, perché si trattava an-
cora di un provvedimento provvisorio, in attesa della delibera finale 
del consiglio in merito al progetto.

Rho aveva imparato i rudimenti per far funzionare le apparecchiatu-
re. Adesso era in grado di riavviare le registrazioni già fatte, e con 
qualche difficoltà riusciva anche ad ottenere traduzioni approssimative 
di nuove configurazioni.

Eravamo seduti  sull'impiantito  d'acciaio,  rannicchiati  nel  silenzio 
quasi assoluto. Rho armeggiava con le strumentazioni, e ad un certo 
punto si mise ad imprecare.

— Cercherò di interpretare un po' di questa roba — disse. — Le tra-
duzioni non sono perfette.

Ascoltammo gli ultimi minuti dei ricordi coscienti di Kimon Thier-
ry. Al momento non erano ancora stati tradotti in immagini. Le appa-
recchiature emisero un suono distorto. Le voci umane si distinguevano 
appena.

— Mr. Thierry, un... [crepitio] vecchio amico di Mrs. Winston...
— Credo stia parlando al telefono — spiegò Rho.
— Sì, la conosco. Che cosa vuole?
Quello era Thierry che parlava, e la sentiva con le sue orecchie ve-

nire proprio da quella testa: una voce più profonda e sonora.
— Ci ha chiesto del [qualcosa] seduta logos di gennaio. Ci sarà un  



discorso mentale XYZ?
— Non vedo perché no. Di chi si tratta? Non sarà per caso un 'al-

tra puttana della rappresentanza di Staten Island?
— No signore. È una benefattrice di primo livello. Ha portato i suoi  

cinque figli al Campus-Logos Tao di settembre...
— Routine quotidiana — suggerì Rho. Era seduta sul pavimento a 

gambe incrociate, con i gomiti sulle ginocchia e il mento appoggiato 
sulle mani, proprio come faceva da ragazzina. La sua espressione mi 
esortava a pazientare. C'era dell'altro.

— Dille che un discorso mentale richiede parecchie energie. Per un  
XYZ occorrono dieci nuovi benefattori di primo livello. Contattare gli  
dèi perduti richiede una grande quantità di energia mentale.

Anche se la voce era filtrata, Thierry sembrava stanco non solo fisi-
camente; sembrava vittima della noia,  uno che biascicava le parole 
senza alcuna speranza di risollevarsi.

— Può garantire un contatto con gli dèi?
— Che razza di domanda sarebbe?
— Signore, intendo dire se è in grado di farlo. Ultimamente la sua  

salute è piuttosto precaria. Durante lo scorso logos...
— Di' a come-si-chiama che la farò nuotare nella saggezza delta e  

che chiederò agli dèi che svuotino i suoi seni mentali a partire dal suo  
concepimento. Raccontale quello che vuoi, basta che si convinca a la-
vorare per noi. Ci servono dieci nuovi benefattori di  primo livello.  
Che altro c'è ancora?

—  Mi spiace  importunarla,  Mr.  Thierry,  ma vorrei  che  andasse 
bene...

—  Apprezzo la  tua preoccupazione,  ma conosco la  mia forza in  
questo momento.  Mi ritempro...  con la mia teo-energia.  Che altro?  
Ahhh...

— Signore? [distorsioni]
Si udì un lungo lamento, un forte tramestio, voci nelle immediate 

vicinanze, un'altra voce di donna che si avvicinava. — Kimon, Kimon,  
che cos'hai?

Thierry rispose con un gemito, una specie di crepitio soffocato che 
sembrava prodotto da fuochi d'artificio all'interno di una stanza isola-
ta. La stessa voce femminile emergeva a stento dagli ultimi ricordi di 
un  corpo  che  si  stava  spegnendo  definitivamente.  —  Kimon,  che 



cosa...
— Chiama Peter — furono le sue ultime parole, sussurrate come un 

gemito.
La traduzione finì, e Rho spense il registratore.
Restammo a guardarci in silenzio per qualche istante. — Adesso ca-

pisco... perché qualcuno pensa che non dovremmo farlo — commentai 
in tono pacato. — Capisco perché i logologisti della Terra vogliono 
impedirlo.

— Questa è una vera e propria intrusione. Non è come aprire un 
diario — ammise Rho.

— Dovremmo tenerle sigillate finché non troveremo il modo per 
rianimarle — suggerii. Mia sorella si girò per osservare i contenitori 
d'acciaio perfettamente allineati lungo il perimetro del locale, quindi 
spostò lo sguardo verso le apparecchiature dei Cailetet e degli Onnes 
che stavano al nostro fianco.

— Dobbiamo avere coraggio — disse. — Dovremo anche elaborare 
un codice morale, se ci permetteranno di continuare il progetto. Siamo 
i primi a fare una cosa del genere. Non credo che sia sbagliato, ma è 
pericoloso.

— Rho, non ne posso più di questa storia. Potremmo dire ai Task-
Felder che siamo disposti ad offrirgli Thierry. Dar loro ciò che voglio-
no.

— Cosa pensi che faranno? — chiese.
Mi morsicai un labbro e scrollai le spalle. — Probabilmente lo ri-

spediranno sulla Terra. Faranno in modo che siano i direttori terrestri a 
decidere se dovrà essere...

— Liberato — suggerì Rho. — Se potrà unirsi agli Antichi Signori.
— Non sono riuscito a rintracciare nessun discendente, nessuna fa-

miglia... solo i logologisti.
— E loro non lo vogliono — disse Rho.
— Vogliono che non sia di nessuno.
Mia sorella spense il traduttore, abbandonando la posizione del loto 

per alzarsi sulle ginocchia. — Approvi il piano di Thomas?
Per un istante rimasi immobile senza dire nulla perché non volevo 

sbilanciarmi. — Ci serve tempo.
— Mickey, i Sandoval hanno concesso l'approvazione per l'intero 

lotto di teste, ed è l'approvazione della Macro. Dobbiamo proteggerle 



e conservarle tutte quante... e sarà anche nostro dovere rianimarle, non 
appena troveremo il modo per farlo.

— D'accordo — dissi. — Comunque non stavo parlando sul serio.
— Vorrei che Robert ed Emilia avessero scelto un'altra società di 

conservazione  — disse.  — All'inferno,  vorrei  non aver  mai  sentito 
parlare della StarTime.

— Amen — dissi.

Odio la  doppiezza.  Il  piano di Thomas era il  migliore;  o,  per  lo 
meno, a me non ne venivano in mente di migliori.  Eravamo con le 
spalle al muro, per cui si doveva ricorrere a misure disperate. Tuttavia 
non mi piaceva ciò che stavo per fare: recitare la parte dell'innocente 
sprovveduto con Fiona Task-Felder. Il pezzo di carne davanti al lupo.

Ancora una volta m'imbarcai sullo shuttle per Port Yin. Non passai 
dall'ufficio di Thomas; ci eravamo sentiti due ore prima della mia par-
tenza per mettere a punto il nostro piano, prendendo in considerazione 
eventuali imprevisti, tranelli, e possibili alternative.

La prima parte prevedeva che mi presentassi nell'ufficio della presi-
dente senza essere annunciato; ero sconfitto, senza lavoro, dopo aver 
deviato dalla linea di condotta stabilita dagli anziani della famiglia. Mi 
scompigliai i capelli, assunsi un'espressione abbattuta ed entrai nella 
reception chiedendo in tono esitante un'udienza con Fiona Task-Fel-
der.

L'addetto mi riconobbe. Mi invitò ad accomodarmi, ma non lo vidi 
parlare con Fiona o digitarle qualche messaggio; suppongo che la pre-
sidente fosse già avvertita di avere una visita interessante, e che fossi 
stato ripreso da una telecamera nascosta. Recitai la mia parte con un 
certo trasporto, mostrandomi a completo disagio.

L'addetto mi chiamò poco dopo. — La presidente potrà incontrarla 
nel pomeriggio. Potrebbe tornare verso le 15:00?

Risposi di sì, quindi mi ripresentai tre ore dopo. La prima parte del 
piano procedeva bene; erano soltanto i preliminari, i primi passi per 
capire chi conduceva la danza e chi seguiva.

Attraversai il lungo corridoio fino all'ufficio privato della presiden-
te. Le ragazze stavano ancora riordinando gli archivi. La scena si ripe-
teva con precisione ossessionante. Risposi al loro sorriso senza troppa 
convinzione.



La porta dell'ufficio si aprì. La donna dal fisico atletico e gli occhi 
azzurri era seduta dietro la scrivania a mani giunte, disposta ad accet-
tare soltanto una resa.

— La prego, si accomodi — disse. — Cosa posso fare per lei, Mr. 
Sandoval?

— Sto correndo un grosso rischio — dissi. — Saprà certamente che 
mi hanno trasferito... licenziato, insomma. Tuttavia credo che vi sia 
ancora spazio per una trattativa.

— Una trattativa fra chi?
— Fra me e... lei — dissi.
— In nome di chi, Mr. Sandoval? E chi pensa che io rappresenti? Il 

consiglio o la mia MacroFamiglia?
— In questo momento non ha molta importanza — dissi, accennan-

do un sorriso.
— Importa a me. Se vuole parlare al presidente del consiglio, sono 

tutta orecchi. Se invece vuole parlare alla MacroTask-Felder...
— Voglio parlare con lei. C'è una cosa che devo dirle...
Fiona sollevò lo sguardo al soffitto. — Già una volta le è andata 

male, Mr. Sandoval, e mi pare che l'abbia pagata cara. Le Macro sono 
dei concentrati di nepotismo e incompetenza. Ha l'autorizzazione dei 
suoi rappresentanti?

— No.
— Allora la sua presenza qui non gioverà a nessuno dei due.
— Lei si è servita di me... — cominciai a dire. La rabbia e il nervo-

sismo di cui ero preda in quel momento mi davano un tocco di credi-
bilità che non avrei saputo simulare. — Sto cercando di riscattarmi 
agli occhi dei miei rappresentanti e del direttore, e al tempo stesso vo-
glio offrirle un'opportunità, delle informazioni che possono interessar-
la...

La presidente mi squadrò con un'espressione astuta ma non scortese, 
come un lupo che non si fida del boccone che ha davanti. — È dispo-
sto a ripeterle in consiglio? A riferire in quella sede ciò che sta per dir-
mi?

Thomas aveva ragione.
— Preferirei non...
— Mi rifiuterò di ascoltarla se non accetta di presentarsi davanti al 

consiglio.



— La prego.
— Questa è la mia condizione, Mickey. Farebbe meglio a consultare 

i suoi rappresentanti, prima di prendere una decisione — aggiunse, al-
zandosi in piedi per congedarmi.

— D'accordo — risposi. — Giudicherà lei se sarà opportuno riferir-
le al consiglio.

— Questa  conversazione  verrà  registrata  come incontro  formale, 
come l'altra volta.

— D'accordo — mi arresi sconsolatamente.
— Sto ascoltando.
— Abbiamo ottenuto le  prime configurazioni,  i  ricordi  contenuti 

nelle teste — spiegai.
Fiona sembrò inghiottire qualcosa di amaro. — Spero che sappiate 

ciò che state facendo — commentò pacatamente.
— Abbiamo fatto una scoperta sensazionale, una sorpresa assoluta...
— Continui...
Le raccontai dei presunti errori di gestione degli archivi della Star-

Time. Le spiegai come fossimo riusciti a ottenere i nomi delle prime 
due teste sondando la memoria a breve termine e altre aree di quei cer-
velli senza vita e perfettamente integri.

Fiona lasciò trapelare un barlume d'interesse, al tempo stesso affa-
scinata e disgustata.

— Due giorni fa abbiamo appreso il nome del terzo sconosciuto. — 
Deglutii. Stavo indietreggiando prima di precipitare nell'abisso. — Si 
tratta di Kimon Thierry. K. D. Thierry. Si era associato alla StarTime.

Fiona Task-Felder ondeggiò lentamente sulla sedia. — Sta menten-
do — disse in tono pacato. — Questa è la storia più assurda, più ridi-
cola che abbia... Credevo che neppure lei potesse arrivare a tanto, Mr. 
Sandoval. Sono... — Scosse la testa con autentica rabbia e si alzò in 
piedi sovrastando la scrivania. — Esca di qui!

A quel punto le misi davanti una piastra. — N-non credo che le con-
venga cacciarmi — balbettai. Tremavo tutto e battevo perfino i denti. 
Le mie emozioni contraddittorie giocavano ancora a favore della mia 
recita. — Ho raccolto un'infinità di prove, e mi sono portato la regi-
strazione degli ultimi... istanti di vita di Mr. Thierry.

Fiona fissò me, poi la piastra. Quindi tornò a sedersi, ma senza apri-
re bocca.



— Non ci vorrà molto — dissi, quindi cominciai a snocciolarle tutto 
ciò che sapevo. L'assunzione dei logologisti, la causa intentata da Fre-
derick Jones contro la Chiesa, i tre individui senza nome che avevamo 
trovato fra le teste importate dalla Terra, la grande impresa di riuscire 
a registrare e tradurre i loro ultimi ricordi...  Mi aspettavo che nella 
mente di Fiona ritornassero episodi e ricordi di qualche tipo, ma il suo 
volto tradiva soltanto una rabbia gelida, rigorosamente sotto controllo.

— Non c'è nessuna prova decisiva, Mr. Sandoval — commentò alla 
fine.

Le feci  ascoltare  una registrazione di  Thierry risalente  a  qualche 
anno prima della morte. Poi passai alla registrazione degli ultimi istan-
ti di vita, non solo i suoni conservati dalla memoria a breve termine, 
ma anche i ricordi visivi che Rho era in qualche modo riuscita ad ela-
borare e a tradurre su esplicita richiesta di Thomas. Sulle prime erano 
semplici figure che non avevano niente di umano, ma poi acquistarono 
una fisionomia precisa e riconoscibile; quei ricordi non erano filtrati 
dall'interpretazione personale dell'individuo: erano dati grezzi, imme-
diati, e quindi sorprendentemente vividi. Si poteva vedere l'ufficio in 
cui Thierry era morto, le sue grosse mani posate sul tavolo, lo sguardo 
che si spostava freneticamente da un punto all'altro della stanza, diffi-
cile da seguire. Poi le immagini cominciarono a dissolversi e la regi-
strazione si interruppe.

La presidente non distoglieva lo sguardo dalla piastra. Lo fissava 
con le sopracciglia inarcate, le mani serrate sulla scrivania.

Mi sporsi in avanti per riprendere la piastra. Fiona mi anticipò, af-
ferrandola con mani tremanti, quindi la scagliò lontano. Cozzò contro 
la parete di roccia espansa e rimbalzò sul tappeto metabolico.

— È tutto vero — dissi. — È stato uno shock anche per noi.
— Se ne vada! — esclamò. — Se ne vada immediatamente!
Mi  allontanai,  ma  prima  che  potessi  arrivare  alla  porta  la  sentii 

scoppiare in lacrime. Fiona si nascose il volto nelle mani, con le spalle 
accasciate. Tornai indietro per vedere se potevo fare qualcosa per lei, 
per dirle che mi dispiaceva, ma Fiona m'intimò di sparire, e io obbedii.

— Come l'ha presa? — chiese Thomas. Ero seduto nel suo apparta-
mento privato, con la mente che si trovava a milioni di chilometri di 
distanza, intenta a riflettere sui peccati che non mi sarei mai sognato 



di commettere. Mandai giù d'un fiato il bicchiere di madeira terrestre 
che mi aveva offerto, dopo di che spostai lo sguardo sui cubi della pa-
rete del soggiorno.

— All'inizio non mi credeva — dissi.
— E poi?
— Alla fine l'ho convinta. Le ho fatto ascoltare la registrazione.
Thomas mi riempì ancora il bicchiere.
— Racconta.
Non riuscivo ancora a guardarlo negli occhi.
— Ebbene?
— Si è messa a piangere — continuai. — È scoppiata in lacrime.
Thomas sorrise. — Bene. E poi?
Gli lanciai un'occhiata che era un misto di perplessità e disapprova-

zione. — Non stava fingendo, Thomas. Era davvero sconvolta.
— Perfetto. E poi che cos'ha fatto?
— Mi ha ordinato di andarmene.
— Non ti ha fissato un altro appuntamento?
Scossi la testa.
— Sembra proprio che tu sia riuscito ad aprire una breccia nella sua 

armatura, Mickey.
— Era mio dovere — affermai solennemente.
— Bene — disse Thomas. — Credo che ci siamo guadagnati un po' 

di tempo. Ora torna pure a casa, Mickey, riposati un po'. Ti sei riscat-
tato con gli interessi.

— Mi sento una merda, Thomas.
— Una merda degna di lode, visto che hai restituito il trattamento 

che ti avevano riservato — disse Thomas. Mi tese la mano ma io non 
gliela strinsi. — L'hai fatto per la tua famiglia — mi ricordò, con uno 
sguardo spietato.

Ma io non potevo ignorare le lacrime agli occhi, la rabbia feroce 
che mi scuoteva, la costernazione e il tradimento.

— Grazie ancora, Micko — disse Thomas.
— Mi chiami Mickey, per favore — dissi mentre uscivo.
Sentirsi estranei in mezzo agli altri significa sentirsi estranei anche a 

se stessi; è una legge che vale per tutti, a ogni livello sociale. Far del 
male a un compagno o anche a un nemico vuol dire fare del male a se 
stessi, perché quel gesto ci porta via una parte della stima e dell'opi-



nione che abbiamo di noi stessi. È così che ci si sente quando si com-
batte una guerra, mi dissi. Solo che adesso era anche peggio. Conti-
nuando a uccidere i tuoi nemici, uno dopo l'altro, finisci per uccidere 
la tua vecchia personalità. Se in via del tutto eccezionale riesci a svi-
lupparne una nuova, allora diventi una persona più matura, anche se 
più pessimista. Se invece non ci riesci, allora dentro di te muori o im-
pazzisci.

Me ne stavo in solitudine nella mia calda e asciutta cisterna piena di 
comfort, con la mente pervasa dall'infelicità, intento a recitare il mio 
muto e interminabile soliloquio shakespeariano. Chiamai a raccolta le 
mie personalità per riflettere e combattere insieme.

Ero ancora furioso nei confronti di Thomas, e ciò mi faceva star 
male. Ma la rabbia era inevitabile; Thomas mi aveva trasformato in 
un'arma che non aveva fallito il bersaglio, e quella consapevolezza mi 
faceva male. Avevo capito a mie spese che Fiona Task-Felder non era 
un mostro senza cuore; era un essere umano che giocava le sue carte 
nel modo che riteneva più opportuno, ma non per interesse personale, 
bensì perché qualcuno gliel'aveva ordinato.

Come avrebbero reagito alla notizia i suoi superiori, i direttori del 
braccio politico e secolare della Chiesa Logologista?

E quale effetto avrebbe avuto su milioni di logologisti se Thomas 
l'avesse veramente divulgata a tutta l'Intesa?

La logologia era una follia personale che si era diffusa in parte per 
caso e in parte grazie alla legislazione, trasformandosi in un'istituzione 
che perpetuava se stessa e che perfino si ampliava con il tempo. Ades-
so però potevamo frugare nelle esperienze e nei ricordi di quell'uomo 
che aveva innescato questa follia.  Potevamo distruggere le illusioni 
dei suoi fedeli, e forse anche la stessa Chiesa.

Ciò nonostante non riuscivo a provare la minima soddisfazione.
Desideravo tornare disperatamente a quello stato di innocenza di cui 

non ero stato consapevole tre mesi prima.
Dieci ore dopo il mio ritorno, lasciai la mia cisterna per oltrepassare 

di nuovo la riga bianca.
Avevamo ottenuto il tempo che ci serviva, e adesso eccolo qui; il 

braccio della Chiesa Logologista, i Task-Felder, se ne stavano buoni. 
Nelle reti dell'Intesa non c'era traccia di reazioni da parte della Chiesa 
terrestre.



William era al settimo cielo. — Rho è appena andata via — mi disse 
quando entrai nel laboratorio. — Comunque tornerà fra un'ora. Ci sia-
mo, Micko. Domani faremo la prova della verità. Tutto è stabile...

— Hai individuato la causa dell'ultimo problema?
William serrò le labbra come se avessi pronunciato una bestemmia. 

— No — disse. — Ho preferito lasciar perdere. Attualmente non sono 
in grado di riprodurre quel fenomeno, e il Q/L non mi è di nessun aiu-
to.

— Sta' attento a quei fantasmi — dissi con un certo sarcasmo. — 
Perché stanno tornando.

— Che ottimismo! — disse. — Sembra che tu e Rho stiate aspettan-
do il giorno del giudizio. Che cosa ti ha detto Thomas? Di ammazzare 
qualcuno?

— No — risposi. — Non letteralmente.
— Be', cerca di star su di morale... Domani vorrei che mi deste una 

mano.
— Per fare cosa? — chiesi.
— Una persona non basta, e poi mi servono anche dei testimoni. Le 

registrazioni non sono soddisfacenti sotto il profilo emotivo; credo che 
la testimonianza di un uomo possa procurarci maggiori profitti, soprat-
tutto se tu e Rho lo andrete a raccontare a qualche possibile finanziato-
re.

Sarò di umore troppo polemico per riuscire a spillare qualcosa a un 
finanziatore, pensai. — Pensi di commercializzare lo zero assoluto?

— Metteremo sul mercato qualcosa di molto più raro e innovativo. 
Da quando esiste l'universo, nessuno ha mai raffreddato e manipolato 
la materia in modo da portarla alla temperatura di zero gradi Kelvin... 
Fino a domani,  almeno. La notizia riempirà le reti  di  tutta l'Intesa, 
Mickey. E, se mi consenti la battuta, contribuirà a raffreddare la situa-
zione della MacroSandoval. Ma questo lo sai anche tu. Perché tanto 
pessimismo?

— Le mie scuse, William.
— A giudicare dalla tua faccia, sembra che abbiamo già perso — 

disse.
— No. Forse abbiamo vinto — dissi.
— E allora su con il morale! Magari solo per darmi un attimo di sol-

lievo in mezzo a tutto questo malumore.



William tornò al  lavoro;  io  uscii  sul ponte e  mi  soffermai  fra  le 
pompe per umiliare il  mio corpo con quella stridente sensazione di 
profondo straniamento.

Alle 8:00 Rho ed io raggiungemmo William nel laboratorio del Poz-
zo. Mia sorella era stata assegnata alle pompe che stavano lavorando a 
pieno regime. Io invece ero seduto ai controlli dei refrigeratori. Il no-
stro aiuto non sembrava così indispensabile. Anzi, ben presto fu evi-
dente che William ci aveva invitati non tanto per dargli una mano o 
per fargli da testimoni, quanto perché voleva che gli facessimo compa-
gnia.

Esteriormente mio cognato appariva calmo, ma tradiva il nervosi-
smo di cui era pervaso con qualche occasionale rimprovero del quale 
si scusava prontamente. Non m'importava di essere rimproverato; in 
qualche modo mi faceva sentire meglio, distraeva la mia mente dagli 
eventi che stavano accadendo fuori dal Pozzo.

Formavamo una squadra piuttosto insolita; Rho sembrava ancor più 
sottomessa a William, per niente infastidita dallo stridore delle pompe 
io subivo l'effetto sempre più ubriacante di una piacevole e non richie-
sta sensazione di distacco da tutti i nostri guai; William invece ricon-
trollava le apparecchiature, ad una ad una, per poi terminare con la lu-
cente Cavità contenente le cellette, montata su degli assorbitori a levi-
tazione appena sotto l'estremità sinistra del ponte.

Sospesa sopra di noi, molto in alto e appena visibile alla luce diffusa 
del laboratorio e del ponte, c'era la volta grigia della cavità vulcanica, 
oscurata dalla rete che tratteneva i detriti.

Alle 9:00, la calma di William svanì di colpo quando il Q/L annun-
ciò un altro passaggio nella fase lambda, dichiarando di non poter in-
terpretare le condizioni delle cellette. — Sono le stesse condizioni del-
l'altra volta? — chiese William, con le dita delle mani che tamburella-
vano sulla superficie del Q/L.

— I valori e i requisiti energetici sono gli stessi — disse il Q/L. Rho 
avvertì che le pompe presentavano fluttuazioni caotiche mentre si "ri-
traevano" dalle cellette. — È la prima volta che succede?

— Le pompe non sono mai state portate a pieno regime. No, non è 
mai successo — spiegò William. — Q/L, cosa può accadere alle cel-
lette se togliamo l'energia stabilizzante?



— Non riesco a valutarlo — replicò il Q/L. Il talento si rifiutò di ri-
spondere a qualsiasi  domanda analoga, cosa che mandò William su 
tutte le furie.

— Una volta mi hai parlato di un evento futuro che può condiziona-
re le cellette — gli ricordai. — Cosa intendevi dire?

— Non riesco a trovare altre spiegazioni — rispose. — Neppure 
adesso. Ma il Q/L non la vorrà confermare né negare.

— Sì, ma che cosa intendevi dire? Come potrebbe accadere?
— Se le cellette raggiungessero uno stato fisico sconosciuto, potreb-

be verificarsi un riflusso cronologico, un evento che si riflette dal pas-
sato nel nostro presente.

— Mi sembra una speculazione un po' azzardata — commentò Rho.
— È più che azzardata. È la forza della disperazione — replicò. — 

Tuttavia, senza questo riflusso sarei perduto.
— Hai correlato i  tempi fra un cambiamento e l'altro? — chiese 

Rho.
— Sì — rispose William, con un sospiro spazientito.
— Okay. Allora prova a modificare i tempi programmati per rag-

giungere lo zero.
William si voltò per guardare sua moglie: le sopracciglia inarcate e 

la bocca aperta conferivano al suo volto affilato un aspetto scimmie-
sco. — Che cosa?

— Provvedi a resettare le apparecchiature. Anticipa o posticipa il 
momento-zero. E poi lascialo così.

William sfoderò il suo sorriso più sardonico e compassionevole. — 
Rho, mia cara, sei più pazza di me.

— Provaci — insistette lei.
Lui imprecò, ma accettò il suggerimento e regolò le strumentazioni 

mettendole avanti di cinque minuti.
La fase lambda s'interruppe. Riprese cinque minuti dopo.
— Cristo — mormorò. — Adesso non oso modificarla.
— Meglio di no — disse Rho sorridendo. — Che ne pensi dell'inci-

dente di prima?
— Era continuo, senza intervalli.
— Bene! Ormai ci sei. Sarà un grande risultato se la logica quanti-

stica ammette questa possibilità.
— Q/L? — William si rivolse al talento.



— L'inversione cronologica degli eventi è possibile solo se non vie-
ne trasmesso alcun messaggio — disse. — Tu sostieni di avere la con-
ferma del successo di un esperimento.

— Ma che tipo di successo? — chiese William. — Il messaggio è 
del tutto ambiguo... non sappiamo in che modo il nostro esperimento 
potrà causare questa condizione nel passato.

— Stare qui a pensare con quelle dannate pompe in funzione mi fa 
venire le vertigini — dissi.

— Aspetta che siano completamente sintonizzate sulle cellette — 
mi avvertì William, divertito da quel mio disagio. Era un sogghigno a 
trentadue denti. Gli ultimi preparativi erano del tutto superflui. Wil-
liam ci dettò numeri e procedure, e noi lo assecondammo per tenerlo 
su di morale. Da qui in avanti l'esperimento procedeva automatica-
mente, sotto il controllo del Q/L.

— Credo che la fase inversa terminerà tra pochi minuti  — disse 
William, in piedi accanto alla cavità lucente. — Diciamo che ho avuto 
un'intuizione quantistica.

Pochi minuti dopo il Q/L annunciò che l'inversione si era nuova-
mente interrotta. William annuì simulando una certa soddisfazione. — 
Noi non siamo scienziati, Micko — disse in tono allegro. — Siamo 
maghi. Dio ci aiuti.

Le cifre sugli orologi scorrevano in silenzio. William uscì sul ponte 
con una chiave a esagono per un'ultima regolazione alla pompa di de-
stra. — Incrociate le dita — disse.

— Ci siamo? — chiese Rho.
— Fra venti secondi sintonizzerò le pompe con le cellette, poi disat-

tiverò i campi magnetici...
— Buona fortuna — gli augurò 'mia sorella e lui distolse lo sguar-

do. Si girò a braccia tese e l'abbracciò con energia. Il volto risplendeva 
d'entusiasmo; William era raggiante, contento come un bambino.

Quando sintonizzò le pompe dovetti stringere i denti. La solita sen-
sazione era tre volte più intensa; le mie ossa più lunghe sembravano 
dei flauti che intonavano uno stridulo motivo quantistico privo di me-
lodia. Rho chiuse gli occhi e grugnì. — È atroce — disse. — Roba da 
farsela addosso.

— È una dolce musica — disse William, scuotendo la testa come se 
volesse scacciare una mosca. — Eccoci. — Scandì i secondi con il 



dito alzato. — Disattivare il campo... ora! — Una debole luce verde 
lampeggiò nell'aria sopra la consolle principale del laboratorio, il se-
gnale del Q/L.

— Inversione di fase sconosciuta. Inversione lambda — annunciò il 
Q/L.

— Maledizione! — strillò William, battendo un piede.
Simultaneamente al suo grido dalla caverna soprastante si levò un 

rimbombo, come se al piano di sopra degli inquilini giganteschi si fos-
sero messi a saltare sul pavimento. William tenne il piede sinistro so-
speso in aria, sorpreso da quel rumore che sembrava essere l'eco della 
sua rabbia. L'espressione frustrata sul volto lasciò il posto a una gioia 
piena di aspettativa: Sì, per Dio, che altro succede?

La piastra personale di Rho richiamò la sua attenzione con voce 
sommessa. La mia cominciò a squillare; William non aveva la sua con 
sé.

— Emergenza — annunciarono le piastre all'unisono. — Sono en-
trate in funzione le batterie di riserva. — Le luci si abbassarono e gli  
allarmi tacquero ovunque. — Si sono verificate delle esplosioni nella 
zona dei generatori che alimentano la stazione.

Rho mi guardò con occhi spalancati, le labbra serrate in una linea 
sottile.

Le voci meccaniche delle piastre continuarono a riferire messaggi 
all'unisono, in tono pacato. — Ci sono danni apparenti alle componen-
ti di superficie del Pozzo, compresi i radiatori. — Questa informazio-
ne proveniva dai sistemi di controllo automatizzati sparsi per tutta la 
stazione. Tutte le piastre elettroniche e gli speaker d'emergenza collo-
cati nei tunnel e nei passaggi stavano ripetendo la stessa cosa.

Ad un tratto vennero interrotti da una voce umana che non conosce-
vo, forse quella del sorvegliante.  C'era sempre qualcuno in carne e 
ossa preposto ai sistemi di controllo dei passaggi. William, stai bene? 
C'è qualcun altro lì con te?

— Mickey e William. Stiamo bene — rispose Rhosalind.
— Uno shuttle ha sganciato delle bombe nei canali. I radiatori sono 

fuori uso, William. Tutti i generatori hanno subito danni. Il pozzo sta 
perdendo molta più energia del normale. Temevo che forse...

— Non è possibile — affermò mio cognato.
— William dice che non dovrebbe esserci una perdita maggiore — 



Rho informò l'anonimo sorvegliante.
— Eppure è vero — continuò William, controllando le strumenta-

zioni.
— Tutte le cellette sono in fase lambda discendente — annunciò il 

Q/L.
—... siete in grave pericolo — si sovrappose l'altra voce.
— Stiamo tutti bene — intervenni.
— Fareste meglio a venir fuori di lì. Non siamo in grado di stabilire 

l'entità dei danni, se...
— Andiamocene — suggerii, sollevando lo sguardo.
Frammenti di roccia e polvere caddero dall'alto, attraverso la rete 

che si tendeva verso il basso come la campana di una medusa rove-
sciata.

— Fase lambda terminata in tutte le cellette — disse il Q/L.
— Aspettate... — insistette William.
Mi trovavo sul ponte, fra la Cavità e le pompe. I refrigeratori erano 

appesi immobili nelle loro intricate sospensioni. Rho era sulla porta 
del laboratorio, mentre William era accanto alla Cavità.

— Zero raggiunto — annunciò il Q/L.
Rho mi lanciò un'occhiata e io cercai di dire qualcosa, ma avevo la 

gola bloccata. Tutte le luci del Pozzo si attenuarono.
In  lontananza  udii  che  dalle  due  piastre  veniva  l'ordine  di 

evacuare...
Per raggiungere l'uscita dovetti passare fra le pompe, e fu questo a 

salvarmi la vita... comunque a darmi comunque la possibilità di essere 
ancora qui, adesso, in queste condizioni.

I rivestimenti delle pompe emisero una fluorescenza verde e si dis-
solsero, mettendo a nudo i grovigli di fili, cavi e componenti ovoidali. 
Il bagliore verde era accecante. Sembrava rimbalzare contro le pareti 
del pozzo, echeggiando sotto forma di onde glutinose. Forse erano al-
lucinazioni provocate da qualche colpo alla testa, ma non sentivo al-
cun dolore, solo la sensazione di essere stirato dalla testa ai piedi. Ero 
rivolto verso l'altra estremità del ponte, quella più vicina all'uscita, per 
cui non potevo vedere Rho e William. Non riuscivo neppure a sentirli. 
Quando cercai di voltarmi indietro fu come se il mio essere si laceras-
se in tanti frammenti che poi volessero tornare insieme. L'istinto mi 
disse di restare immobile, aspettando che tutte le sue parti si riattac-



cassero.
L'unica cosa che potevo fare era concentrare l'attenzione sulla mano 

con cui mi aggrappavo alla ringhiera del ponte. Da essa si sprigionaro-
no dei filamenti scuri che caddero sul ponte. Sbattendo le palpebre mi 
accorsi che potevo percepire ogni singolo battito, aprirsi e chiudersi. 
Fu la paura, più che la ragione, a costringermi a stare immobile, finché 
l'unica cosa che minacciasse di farmi a pezzi dall'interno non fu che il 
pulsare del sangue.

Ad un certo punto non potei più resistere. Il Pozzo era piombato nel 
silenzio. Mi girai lentamente, avvertendo soltanto il rumore delle scar-
pe che strisciavano sul ponte e quel sibilo da serpente prodotto dal mio 
corpo che si separava e si riuniva mentre mi giravo.

Da qui in avanti devo avvertirvi che la mia testimonianza non può 
più essere considerata come verità oggettiva. Ciò che accadde là sotto, 
qualunque cosa fosse, ha condizionato le mie percezioni, se non addi-
rittura la mia mente, al punto da precludermi qualsiasi giudizio obietti-
vo.

La Cavità sferica si era spezzata come un uovo. Rho era rimasta 
bloccata nell'atto di girarsi verso di me, leggermente piegata sulla mia 
sinistra. Aveva un aspetto evanescente. La luce che si rifletteva sul suo 
corpo non mi era del tutto familiare. Mi dava qualche problema di vi-
sta,  ma non so dire se quell'alterazione dipendesse dalla luce o dai 
miei occhi. Poi dal suo corpo si... irradiò — non è il termine adatto, 
ma forse non ne esiste uno migliore — una sorta di manifestazione del 
suo  essere  del  tutto  sconosciuta,  un'emanazione  superficiale  che  la 
"rimpiccioliva" davanti ai miei occhi. Credo che si trattasse dell'infor-
mazione fondamentale del suo corpo, colta nel passaggio a una dimen-
sione spaziale completamente nuova; uno spazio a struttura cristallina, 
un superconduttore di informazioni. Mentre la sua essenza si dilatava 
in un'altra dimensione, lei continuava a perdere consistenza, diventava 
sempre meno reale. Rho si stava sciogliendo come una zolletta di zuc-
chero nell'acqua calda.

Cercai di gridare il suo nome, ma non potevo emettere alcun suono. 
Forse anch'io ero intrappolato in una gelatina implacabile che mi feri-
va ad ogni movimento. Tuttavia non sembrava che mi stessi dissolven-
do come Rho. Forse ero immune da quel pericolo.

William era coperto da mia sorella, ed era sempre più visibile men-



tre lei svaniva a poco a poco. Era più distante dalla Cavità, e forse per 
questa ragione l'effetto — qualunque cosa fosse — l'aveva colpito con 
minore intensità. Ma anche lui cominciò a sprigionare quell'essenza, 
quella musica occulta con cui le particelle si comunicano le relative 
posizioni e gli stati quantici, quel flusso che le tiene unite in un'unica 
forma e nella stessa condizione istante dopo istante. Credo che Wil-
liam stesse cercando di muoversi, di rientrare nel laboratorio, ma l'uni-
co risultato fu di accelerare la dispersione della sua essenza. Allora lo 
vidi rinunciare per poi tentare di raggiungere mia sorella. L'espressio-
ne del suo volto era fissa come quella di un bambino a tu per tu con 
una tigre.

Le sue mani attraversarono il corpo di Rho.
In quello stesso istante vidi che da mia sorella scaturiva qualcos'al-

tro. Mi scuso in anticipo per quanto sto per descrivere; non intendo 
alimentare  altre  speranze,  grandi  o  piccole  che  siano,  né  suggerire 
un'interpretazione mistica della nostra esistenza, perché, come ho det-
to, ciò che vidi può essere stato il frutto di un'allucinazione, non la 
realtà oggettiva.

Comunque, in piedi sul ponte, vidi tre copie di mia sorella. La terza 
aveva più o meno gli stessi lineamenti, ma la sua consistenza era ne-
bulosa. Quella specie di nube cominciò a spostarsi nella mia direzione, 
fino a tendere il braccio per sfiorarmi.

Stai bene, Micko? udii, forse con la mente. Non muoverti. Ti prego,  
non muoverti. Sembri...

All'improvviso vidi la  mia immagine dalla  sua prospettiva,  sentii 
che la sua esperienza la stava abbandonando per riversarsi dentro di 
me, e lo avvertii come il sapore della sua essenza che si stava disgre-
gando all'interno del superconduttore.

La nube mi attraversò, mossa da un'inerzia sconosciuta che la spinse 
oltre la ringhiera del ponte, nel vuoto, dove precipitò come pioggia. 
Anch'io stavo per dissolvermi? Le altre immagini di Rho e William 
erano ormai delle chiazze confuse che si stagliavano contro la struttura 
del laboratorio, la quale stava svanendo anch'essa, emettendo tutt'at-
torno un groviglio di tentacoli.

Fu una sorpresa constatare che la Cavità con le cellette (che ritene-
vo la causa di tutto, avendo raggiunto il nuovo stato fisico annunciato 
dal Q/L di zero Kelvin) si manteneva più solida e stabile di tutto il re-



sto, nonostante le sottili crepe che erano apparse sulla sua superficie.
Trovarmi fra le pompe — ripeto, è solo una mia ipotesi — aveva 

fatto sì che venissi soltanto lambito dal dissolvimento, mentre tutto il 
resto continuava a perdere la sua realtà, la sua materialità.

Il ponte crollò all'improvviso, piegandosi sotto il mio peso come se 
d'un tratto mi fossi ritrovato su una superficie di gomma. Con un gesto 
atletico mi aggrappai alla ringhiera con entrambe le mani, ma non po-
tei evitare la caduta. Stavo precipitando verso il deposito delle teste. 
Cercai di tirarmi su, ma i piedi non riuscivano a trovare un appoggio.

Continuai a cadere finché il ponte e le mie gambe non sfondarono il  
soffitto del locale sottostante. Un dolore acuto mi trafisse gli arti infe-
riori come una lancia, penetrando nelle ossa fino ad arrivare ai fianchi. 
Quando sollevai lo sguardo alla ricerca di un appiglio, o di qualsiasi 
cosa che frenasse la caduta, vidi che il laboratorio stava ruotando libe-
ramente al centro del pozzo, emettendo sbuffi di vapore. Non c'era più 
traccia di Rho e William.

Fui colto da una sensazione di freddo intenso che si attenuò subito. I 
refrigeratori caddero silenziosamente nelle vicinanze, sfondando il lo-
cale e spargendo attorno lenti rivoli di un liquido blu e gelido che si 
raccoglieva sul fondo del pozzo. Il liquido mi investì.

Descrivo il resto sapendo benissimo che si tratta di pura follia.
Com'è possibile che l'istinto possa percepire il pericolo di una situa-

zione mai affrontata da un essere umano? Il contatto con quel liquido 
misterioso fu sconvolgente. Provai un senso di repulsione talmente in-
tenso che riuscii a spezzare la ringhiera del ponte con le mani, come se 
fosse fragile alluminio. Tuttavia sapevo che non era il gas liquido dei 
refrigeratori; non avevo paura di finire congelato.

Mi tolsi dalla fanghiglia e mi agganciai con un piede a un montante, 
riuscendo a sollevarmi di circa un metro. Ma non ero ancora fuori da 
quella polla instabile. E il liquido cominciò a penetrarmi.

Mi sentii pervadere da sensazioni e ricordi che non erano miei.
Erano i ricordi di gente morta.
Ricordi delle teste. Quattrocentodieci teste che avevano liberato le 

loro configurazioni e i loro ricordi in uno spaziotempo alterato, dalla 
struttura cristallina, e quel flusso di informazioni si concentrava in una 
densa polla di una sostanza sconosciuta, immateriale, una specie di es-
senza, un gelido amalgama.



Alcuni di questi ricordi sono ancora dentro di me. Nella maggior 
parte dei casi, non so a chi appartengano o a cosa si riferiscano, ma è 
un fatto che riesco a vedere cose, sentire voci, ricordare situazioni ter-
restri che non ho mai vissuto. Non ne ho mai cercato le prove per gli 
stessi motivi per cui finora non ho mai raccontato questa storia... per-
ché se è vero che io sono il ricettacolo di questi ricordi, è anche vero 
che essi mi hanno cambiato, hanno sostituito quella parte dei miei ri-
cordi personali che si sono dissolti nei primi istanti della Quiete, ma io 
non intendo averne la certezza.

C'è però un ricordo che devo menzionare, anche se non è verificabi-
le, ed è forse quello che più mi tormenta. Credo che appartenga allo 
stesso Kimon Thierry. Ha le stesse caratteristiche della voce e delle 
immagini delle registrazioni che avevo portato a Fiona Task-Felder. 
Credo che là, in quella terribile polla, io sia stato permeato proprio dai 
suoi ultimi pensieri, quelli che attraversarono la sua mente in punto di 
morte. Odio questo ricordo. Odio lui.

Intuire, anzi essere certi della doppiezza, della malignità e dell'avi-
dità — del male, insomma — del prossimo è una cosa. Viverlo sulla 
propria pelle è invece qualcosa che nessun uomo dovrebbe provare.

In punto di morte,  Kimon Thierry non aveva pensato al  glorioso 
viaggio che lo attendeva, alla trasformazione in un essere superiore. 
Era terrorizzato dall'idea di una punizione. Un attimo prima di precipi-
tare nell'oblio, egli si era reso conto di aver costruito una menzogna, di 
aver convinto centinaia di migliaia di  persone a credere in essa,  di 
aver limitato la loro crescita individuale, per cui temeva di finire in 
quell'inferno che gli avevano descritto quando andava a catechismo...

Ma c'era un altro tipo di menzogna di cui aveva paura, quella creata 
dagli antichi mentitori per punire i nemici e giustificare le loro me-
schine esistenze.

Il ricordo si interrompeva bruscamente, forse a causa della morte, 
della fine di tutti i ricordi registrati, di tutti i cambiamenti fisici. Di ciò 
non mi è rimasto niente, neppure una vaga impressione.

Riuscii a tirarmi fuori da quella polla infernale arrampicandomi sui 
montanti.  Quelli  più  lontani  dalla  Cavità  erano anche più  solidi  di 
quanto lo fossero all'inizio, tuttavia la loro solidità stava rapidamente 
scemando. Mi arrampicai freneticamente come un insetto, con la men-
te paralizzata dal terrore, e in qualche modo riuscii a salire di una ven-



tina di metri fino al bordo dell'uscita. Il silenzio era assoluto.
Dovevano essere trascorsi tre minuti dal bombardamento, se il tem-

po aveva ancora un senso, lì nel pozzo.
Una squadra di soccorso sopraggiunse proprio mentre mi stavo tra-

scinando sopra la riga bianca di William. Quando vidi che volevano 
entrare per salvare gli altri gli intimai di non farlo. Non ci volle molto 
per convincerli, viste le mie condizioni.

Dal collo in giù avevo perso tutta la pelle, per uno spessore di mez-
zo centimetro, mentre i capelli sembravano spruzzati con gas super-
freddo.

Passai due mesi in stato di animazione sospesa all'ospedale di Port 
Yin, in un sonno senza sogni, immerso nel liquido rigenerante, mentre 
i nanochirurghi ricostruivano l'epidermide e guidavano la migrazione 
delle cellule della pelle, dei muscoli e delle ossa. Al termine dei due 
mesi, non appena ripresi conoscenza credetti (ma senza alcun timore, 
come se fossi incapace di provare emozioni) di essere ancora nel Poz-
zo, annaspante nella polla, per poi venire assorbito da quel vuoto sferi-
co come una spugna assorbe l'acqua, dissolvendomi a poco a poco, 
tranquillamente, nella Quiete.

Thomas venne a farmi visita quando ormai non avevo più dubbi su 
chi fossi e dove mi trovassi. Si accomodò accanto all'alzacoperte e mi 
sorrise come un morto, pallido, con gli occhi vitrei.

— Non ho agito nel modo migliore, Mickey — disse.
— Nessuno di noi — risposi con un mormorio rauco, il massimo 

che  potessi  ottenere.  Mi  sembrava  di  essere  avvolto  in  cubetti  di 
ghiaccio. Sopra di me, il soffitto nero sembrava assorbire la mia ener-
gia per disperderla nello spazio.

— Sei l'unico superstite — continuò Thomas. — William e Rho non 
ce l'hanno fatta.

Questo l'avevo già capito da solo. Tuttavia era doloroso sentirselo 
confermare.

Thomas abbassò lo sguardo sull'alzacoperte e fece scorrere la mano 
nodosa e pallida lungo il telaio di sospensione. — Guarirai completa-
mente, Mickey. Farai meglio di quanto non abbia fatto io. Mi sono di-
messo da direttore.

I suoi occhi incontrarono i miei, e la sua bocca tradì la presenza di 



un sorrisetto ironico, fugace, autocritico. — La politica è l'arte di evi-
tare i disastri, di gestire situazioni difficili per il bene comune, anche 
dei nostri nemici, non importa se sappiano o meno cos'è bene per loro. 
Non è così, Mickey?

— Sì — gracchiai.
— Ciò che ti ho costretto a...
— L'ho fatto — dissi.
Thomas me ne diede atto, mi concesse quel po' di complicità, ma 

niente di più. — La voce si è sparsa, Mickey. Gli abbiamo davvero 
sferrato un duro colpo, peggiore di quanto non si rendano conto. Si 
sono distrutti da soli.

— Chi ha sganciato le bombe?
Thomas scosse la testa. — Non ha importanza. Non ci sono prove, 

nessun arresto, nessuna condanna.
— Non c'erano testimoni?
— La prima bomba ha distrutto i sistemi di sorveglianza di superfi-

cie. Nessuno l'ha vista. Pensiamo che si sia trattato di uno shuttle a 
bassa quota. Quando eravamo pronti con la squadra di ricerca, doveva 
già trovarsi a centinaia di chilometri di distanza.

— Nessun arresto... E che ne è della presidente? Chi la condannerà?
— Non sappiamo se sia stata lei a ordinare l'attacco, Mickey. D'altra 

parte, tu ed io l'abbiamo davvero fatta a pezzi. Non è più presidente.
— Si è dimessa?
Thomas scrollò nuovamente il capo. — Quattro gironi dopo il bom-

bardamento è uscita da una camera d'equilibrio, all'aperto. Senza tuta 
— si sfregò con le dita il dorso della mano. — Credo sia stata colpa 
mia.

— Non è solo sua — dissi.
— D'accordo — ammise. La conversazione finì lì, e mi lasciò solo 

con i miei pensieri. Continuai a ripetermi all'infinito:
William e Rho non ce l'hanno fatta.
Solo io ricordo la polla.
Non so se siano morti o se si siano semplicemente dissolti nel Poz-

zo,  fluttuando  in  quell'incomprensibile  polla  o  riecheggiando  nello 
spazio soprastante. Non so neppure se le teste siano un po' meno mor-
te di prima.



Resta il problema delle responsabilità.
In seguito mi interrogarono fino ai limiti della mia resistenza, ma 

non ci fu alcun processo. I nostri più ovvi sospetti — che fosse stata la 
Terra, se non la stessa Fiona Task-Felder a ordinare il bombardamento 
— non poterono mai essere formalizzati in un'accusa. Alle MacroFa-
miglie  premeva  soltanto  tornare  alla  normalità,  dimenticare  questa 
spaventosa anomalia.

Ma Thomas aveva ragione. La notizia si era sparsa, trasformandosi 
in leggenda: Thierry era un apostata della religione che lui stesso ave-
va fondato perché si era fatto congelare, mentre i suoi seguaci si erano 
opposti con ogni mezzo al suo ritorno, qualunque forma avesse assun-
to.

Nei decenni che seguirono, questi fatti infersero gravi colpi alla sua 
religione, più di quanto avrebbero potuto fare i processi e le condanne. 
Una leggenda punisce più severamente della verità. L'abilità politica o 
tutte le bugie di questo mondo sono impotenti contro una leggenda.

Da vent'anni i Task-Felder non sono più una Macro logologista. La 
maggioranza dei suoi membri votò a favore dell'apertura a nuovi colo-
ni di qualsiasi fede; i loro contatti con la Terra vennero troncati.

Io mi sono ristabilito, sono maturato, mi sono impegnato per rimet-
tere la politica lunare sul binario giusto, mi sono sposato e ho aumen-
tato la famiglia con i miei figli. Ritengo di aver fatto il mio dovere 
verso la famiglia e verso la Luna, e non ho niente di cui vergognarmi. 
Ho assistito al cambiamento della politica e della costituzione della 
Luna, il che ha permesso di raggiungere un buon assetto istituzionale, 
un'organizzazione che nessuno ritiene ideale, ma che la maggioranza 
considera accettabile. Un'organizzazione solida nei momenti di crisi.

Finora avevo sempre rinunciato a raccontare tutto ciò che sapevo e 
che ho vissuto durante quel terribile periodo.

Forse ciò che è successo nella Quiete era una menzogna nata spon-
taneamente,  una mia fantasia per cercare di darmi una spiegazione, 
oppure la vendetta sognata in un frangente di sofferenza e pericolo.

Sento ancora la mancanza di Rho e William. La sento a tal punto 
che scrivendo queste righe ho dovuto mettere da parte la piastra elet-
tronica per riprenderla solo dopo aver placato il mio dolore. Perché il 
dolore non muore mai. È solo cristallizzato dal tempo.

Nessuno ha mai ripetuto l'esperimento di William. Ciò mi induce a 



credere che se non fosse stato per le bombe, forse avrebbe fallito an-
che quella volta. Il suo successo — se così si può chiamare — fu do-
vuto a un insieme di fattori: la sua genialità, il controllo operato dal 
perverso Q/L, l'improvviso guasto alle apparecchiature... Un colpo di 
fortuna che non si è più ripetuto.

Ogni tanto mi capita di passare davanti all'ingresso ostruito del Poz-
zo. Ci sono andato prima di mettermi a scrivere, superando i controlli 
automatici  e  l'unico  sorvegliante  umano...  una  giovane  donna  nata 
dopo gli eventi che ho descritto. È una libertà che mi è consentita, vi-
sto che sono il direttore della MacroSandoval e che sono stato prota-
gonista di quella misteriosa vicenda.

La zona oltre la riga bianca è disseminata di attrezzature e altre in-
numerevoli tracce lasciate da decine di commissioni d'inchiesta, che 
non hanno avuto alcun esito. Sono andato là a pregare, a chiedere per-
dono per aver ripudiato il razionalismo, sperando che le mie parole 
possano raggiungere quella nuova materia trasformata e l'informazio-
ne che si trova al di là.

Il mio è un tentativo di riconciliarmi con la consapevolezza di avere 
peccato contro Fiona Task-Felder, così come Thierry ha peccato con-
tro innumerevoli persone... ma anche così, non riesco a dare un senso.

Nessuno capirà, neppure io. Ma quando morirò, voglio essere sepol-
to nel Pozzo con mia sorella e William. Dio mi perdoni, e mi perdoni-
no anche Thierry, Robert ed Emilia, e le altre teste...

Nella Quiete.



Titolo originale: "Heads"
Traduzione di Nicola Fantini



AFFOGARSI

di Michael Blumlein

Nato negli Stati Uniti, medico, Michael Blumlein insegue una poeti-
ca ai confini fra rigore scientifico e fabulazione. Ed è sul tema del  
corpo che costruisce i livelli della sua indagine, condotta con sguardo  
clinico e precisione chirurgica. Come altri scrittori qui ospitati, an-
ch'egli è emerso sulla scena nel fatidico 1984 (l'anno di  Neuroman-
cer)  con un racconto per la rivista inglese Interzone,  autentico labo-
ratorio della fantascienza postmoderna, "Tissue Ablation and Variant  
Regeneration: A Case Report", dove si assiste alla dissezione del cor-
po di Ronald Reagan senza anestesia, un chiaro riferimento ai collage  
ballardiani di  The Atrocity Exhibition  (1970, riv. 1990). Ancora più  
radicale "ShedHis Grace" (1989), rifiutato da tutte le riviste america-
ne a cui era stato inviato e infine approdato sulle pagine del numero  
speciale dedicato alla fantascienza di Semiotext(e). È stato anch'egli  
un freestyler insieme ad alcuni amici e colleghi dell'ambiente califor-
niano, anzi forse il più indipendente in un gruppo già contraddistinto  
dall'assenza di uno schema programmatico. Oltre a un 'antologia di  
sensazionali racconti (nei quali ha dato sicuramente il meglio di sé fi-
nora), The Brains of Rats (1989), vanta due romanzi al suo attivo: il  
fantascientifico  The Movement of Mountains  (1987)  — che pare ri-
sentire delle suggestioni metanarrative di Gene Wolfe — e il thriller  
psico-sessuale  X, Y (1994). Lo stile di Blumlein, scarno, essenziale,  
ma estremamente lucido, raggiunge uno dei suoi migliori esempi nel  
racconto seguente.

Johnny Jukes sapeva che la donna era un'androide. Stava fredda e 



distaccata al bordo della pista da ballo, al di fuori del cerchio di frene-
sia. I capelli color sabbia, tagliati in modo severo, erano quasi, ma non 
del tutto, biondi.

Da un lato le pendevano lisci fino al punto dove il collo diventa 
spalla, coprendole metà di un occhio; dall'altro erano sfumati alti, fin 
quasi alla sommità del cranio e rivelavano il cuoio capelluto, le incre-
spature della pelle, le sottili vene bluastre. Aveva sottolineato le vene 
con un tatuaggio: sembravano corsi d'acqua visti da migliaia di chilo-
metri d'altezza. Musica d'acqua. Il complesso si lanciò in una serie di 
variazioni e di assoli.

L'occhio infallibile di Jukes gli disse che lei non era umana.
Stava vicino al  muro,  addossata ad un angolo; gli occhi,  privi  di 

espressione, fissavano senza battere ciglio la folla palpitante. Le lun-
ghe dita di una mano strette attorno al fondo di una bottiglia marrone, 
che teneva al fianco. Quando la portava alle labbra per versarne il con-
tenuto in bocca, era come se rabboccasse l'olio ad una macchina. Non 
muoveva gli occhi e non inghiottiva. Quando aveva bevuto, si puliva 
la bocca con il dorso della mano. Le sue labbra erano blu, come le 
vene della testa.

Tenendo stretta la propria bottiglia, Johnny Jukes la fissò dal piano 
superiore e si convinse. Era tutta spigoli. Stava eretta contro il muro, 
come il fodero di una spada. Non si lasciava andare. Gli abiti le cade-
vano a pennello. Scuri eccetto gli stivali, che erano rossi. Spine d'amo-
re. Un assolo stridulo straziò le orecchie d'una dozzina di ballerini.

Johnny Jukes osservò e si convinse. Si convinse che doveva averla. 
Era la donna più bella che avesse mai visto.

La scena era questa. Johnny Jukes, un giovanotto dalla pelle chiara, 
ancora senza barba, seduto solo ad un tavolo del Deaf Club. Beveva 
una bottiglia per darsi un contegno. Fumava, se doveva, per darsi un 
contegno. Non aveva mai fatto l'amore con una donna. Non gli era mai 
importato, fino a quella notte.

Aveva sentito dire che l'amore ti cadeva addosso così. Come la mu-
sica, improvviso, come una mano che strizzasse il cuore. Nessuno pas-
sato, nessuna scelta, solo la mano che strizzava finché non ti arrende-
vi. Non avevi respiro, né riposo, finché non ti arrendevi. Come se, ve-
dendo Noè e l'Arca e in mezzo il mare in tempesta, profondo e imper-
scrutabile, ti arrendessi e scegliessi il mare. Ti affogassi nel mare. L'a-



more è così.
Johnny Jukes spinse indietro la sedia e si alzò. Scimmiottando la 

posa da motociclista tracotante si versò in gola le ultime dita di liquo-
re. Si aggiustò la giacca di pelle, chiudendola fino in cima, poi cambiò 
idea e la lasciò mezza aperta. Tolse degli occhiali scuri da una tasca 
sulla spalla e li inforcò. Ci vedeva abbastanza. Se si fosse mosso nel 
modo giusto, la gente si sarebbe levata di mezzo.

Alle sue spalle c'era il bar del secondo livello. Ce n'era un altro so-
pra ed un altro ancora al piano di sotto. Tutti e tre erano affollati, ri-
succhiavano la folla come buchi neri. Dalle bocche si riversava l'odore 
dolciastro e malato dell'alcol metabolizzato, mescolato al denso fumo 
dell'aria.  E sotto scorreva la speranza gonfiata delle droghe,  il  loro 
odore che trasudava incessante dai pori. La gente gridava da distanza 
ravvicinata, strusciandosi contro i corpi tutt'attorno. Alcuni si baciava-
no, avviluppando le lingue spesse e carnose senza che le bocche spa-
lancate si sfiorassero. La musica tagliava l'acciaio e i presenti soffoca-
vano in rigide risate. Nessuno si accorse di Johnny Jukes il Duro.

Si fece strada tra la folla con spintoni e scuse. Quando si apriva uno 
spazio, fosse pure sottile come la lama di un coltello, creato magari da 
due persone che prendevano fiato allo stesso tempo, lui vi si infilava. 
Lo faceva di lato, usando la spalla, e poi aspettava che la folla si risi-
stemasse e che apparisse l'apertura successiva. In questo modo rag-
giunse le scale.

Non riusciva a vederle. Erano nascoste da un inestricabile groviglio 
di parti di corpi. Altri copri che si gettavano sopra venivano riscuc-
chiati o rigettati. Una persona con una muta da sub scarlatta atterrò ai 
piedi di Johnny Jukes e rotolò su se stessa, stringendosi un fianco, con 
una smorfia di dolore e sollievo assieme. Johnny si aggiustò i pantalo-
ni di pelle e balzò. Era giovane e sicuro di sé come il fuoco. L'insetto 
umano gemette e suoi tentacoli che si muovevano alla cieca lo trasci-
narono giù. Jukes atterrò sul pavimento con la schiena, si alzò in fretta 
prima che qualcuno gli cadesse addosso. Si guardò intorno, alla ricer-
ca della donna. Lei non si era mossa. Johnny si mise a giocherellare 
con la lampo della giacca, abbastanza vicino, ora, da aver paura. John-
ny il Duro, detto anche l'Inesperto, il Grande Millantatore, scherzava 
con se stesso sull'orlo della verità. Era irrigidito: il ragazzo non l'aveva 
mai fatto prima, mai, non una, men che meno due tre o quattro volte, 



né con meccanismi, attivatori, selezionatori o altri surrogati. Era pulito 
come lo spazio profondo.

Il bassista toccò frequenze subsoniche, facendo rilasciare sfinteri e 
bloccando circuiti in tutto il Deaf Club.

Johnny Jukes si rassettò e si mosse, attirato dal desiderio che risuc-
chiava il suo petto come un magnete. Si scontrò con sempliciotti, ra-
gazzini  e  ragazzine  butterati  dall'acne,  maschere  che  nascondevano 
pranzi d'affari e tavoli della colazione carichi di biscotti. Avanzò pe-
santemente fra la folla, ignorandola, ma la lotta per aprirsi la strada lo 
stimolò.  L'atteggiamento  l'aveva  imparato  al  Club,  al  tavolo  del 
"solo"1. La scena tra ragazzo e ragazza l'aveva colta guardando e ori-
gliando. La violenza era una spinta stimolante.

Raggiunse  la  donna  contro  la  parete,  piazzandosi  spavaldamente 
con tutto il corpo ad un pollice dal suo volto.

— Uno più uno uguale uno — disse.
Gli occhi imprescrutabili della donna lo guardarono da sotto la ten-

da di capelli.
— Fuori dai piedi, Jack.
— Mi chiamo Johnny Jukes — disse — Mi sto presentando. Dammi 

ascolto.
— Il tassametro è inceppato, Jack. Il terminale è spento.
— Mi chiamo Johnny Jukes — ripetè lui stupidamente, colpito dalla 

sua durezza. — Ti desidero. Completamente.
Il petto di lei si alzò in un sospiro (poteva mai esserci dolore al Deaf 

Club?). Gli angoli delle labbra blu si sollevarono. — Non darlo per 
scontato. Puoi forse resuscitare i morti?

Jukes  sorrise.  Si  sentiva  due  volte  più  grande  e  freddo  come  il 
ghiaccio. Dato che lei non era disposta a girare la testa, indietreggiò, 
premendo contro  la  folla  alle  sue  spalle.  Abbassò la  cerniera  della 
giacca, e quando la donna lo gratificò di un sorriso, la aprì del tutto. I 
due lembi di pelle si scostarono, rivelando un torace ed un addome li-
sci come il ghiaccio. Sulla piattaforma sopra di loro il complesso cam-
biò ritmo. Il fuoco divampò e dagli amplificatori si scatenarono le bel-
ve. Johnny Jukes iniziò a danzare.

Era rapido ma non agile, preciso ma senza grazia. Accentuava i mo-
vimenti e badava a mantenere un ritmo individuale. Lei osservò, im-

1 "Solo": Gioco di carte in cui un giocatore gioca contro tutti gli altri.



pressionata e divertita. C'era qualcosa in quel ragazzo... ma i suoi sen-
si erano offuscati dalla bottiglia e dai dermi sulla pelle. Ma non riusci-
va a liberarsi da quella sensazione. Si rilassò e lasciò che la scena an-
dasse avanti a modo suo. Il Deaf Club era il posto dove veniva per 
semplificarsi la vita.

Johnny Jukes continuò a muoversi, tutto spasmi e geometria grezza. 
La testa ebbe un sussulto e gli occhiali volarono via. Li schiacciò sotto 
il tallone, facendo ridere la donna. Lei vuotò la bottiglia e la lasciò ca-
dere a terra, calciandola verso di lui con la punta dello stivale. Lui ne 
frantumò facilmente il collo con il tacco, incastrando i frammenti di 
vetro nel  pavimento.  Guardò su speranzoso,  e lei  stava sorridendo. 
Continuò a danzare.

Questo era quello che gli passava per la testa. Luminosi uccelli svo-
lazzanti, pinne di pesci che sferzavano chiglie di barche. Una lancia 
termica che fondeva il metallo. Era avvolto nel suo stesso allegro calo-
re. Nella sorda, incauta bugia della passione. Si sarebbe esibito per l'a-
more virginale e una manciata di carne. Avrebbe abbattuto le colonne 
del tempio per assaporare questa donna. Per la sua carne. E il mare 
purpureo, il mare dalle rive oscure chiese: Quale carne? Dopo tutto lei 
era un androide.

Johnny Jukes allora si calmò. Si incuriosì. Come l'avrebbero fatto? 
Si sarebbe eccitata? Era in grado di farlo? Non sapeva nulla di sesso, 
ed aveva paura di sbagliare. Avrebbe importato? Cosa ci voleva per 
soddisfare un androide?

Si riaccostò alla donna, indugiando sul suo volto, suggendo il suo 
odore. In lei c'erano droghe, e piccole, svelte molecole di eccitazione 
sessuale. Quando respirava dilatava le narici.

— Mi hai inquadrato? — chiese Johnny in modo formale.
— Sicuro — disse lei, muovendo la mano libera per toccargli il pet-

to con un dito. — Ti ho inquadrato.
Johnny  sogghignò  come  un  idiota,  paralizzato  da  un'improvvisa 

esplosione di sensazioni.  Voleva afferrarla,  ma non sapeva da dove 
corniciare. Aprì la bocca e sporse la lingua come aveva visto fare ad 
altre  persone.  Lei  lo  osservò  socchiudendo  le  palpebre  e  ritirò  la 
mano. Si era ricordata di qualcosa.

— Inghiottila, Jack — disse freddamente.
Lui chiuse la bocca e scrutò nervoso il suo volto. — Mi chiamo 



Johnny Jukes — disse battendo in ritirata.
— Sicuro — disse lei, ammorbidendosi un poco. — Non è il mio 

genere, Jukes.
— Scusami — disse lui, spiacente di doverlo dire. Ma sembrava che 

a lei non importasse. Con un dito stava seguendo il contorno delle li-
nee blu sul lato della sua testa.

— Questa scena l'ho già vista — disse lei sovrappensiero.
— È una prima — protestò Johnny.
— Sia quel che sia — replicò la donna, ritirandosi in se stessa, ri-

flettendo sul gioco. Era già successo qualcosa di simile un'altra volta, 
lei ne era sicura. Lui l'aveva agganciata lì nel salone, e poi erano anda-
ti al cesso per il resto. Ma non riusciva a ricordarsi il resto, ed aveva la 
sensazione che, forse, non ci fosse stato affatto. Un sentore di pericolo 
destò la sua curiosità. Prese una decisione.

— È operativo — disse girandosi per andarsene.  — Comincia il 
conto alla rovescia.

Si aprì la strada attraverso la folla a spintoni, fino al bar dello stesso 
piano, si arrampicò sulle spalle di un tizio e lanciò alcune monete sul 
bancone. Si sporse, afferrò un paio di bottiglie già aperte, poi scivolò a 
terra, usando i fianchi per uscire dalla calca.

Johnny la seguì ad un tavolo vuoto sul fondo.
— Tu fai il bagno, Jukes? — chiese, dopo essersi vuotata in gola 

metà di una bottiglia. Lui scosse la testa.
— Neppure io. Ho questa teoria, vedi, che siamo destinati a morire 

tutti affogati, un giorno o l'altro. Dopo esserci bruciati qui. Abbiamo 
iniziato nell'acqua e lì finiremo. Mi sembra una cosa sensata.

Nell'altra sala i suonatori attaccarono un sette noni, e le bottiglie sul 
tavolo si urtarono fra loro. Io sta già affogando, pensò Johnny.

— Sei la persona più bella che ho mai visto — disse.
Lei rise e si lasciò andare contro lo schienale della sedia. — Tornia-

mo agli affari, eh, Jukes?
— Non ho fatto altro che pensarti, dal primo momento che ti ho vi-

sta.
— Le voglie vengono.
Johnny scosse il capo. — È amore.
Lei aggrottò le sopracciglia. — Diamogli una mossa allora.
Estrasse da uno stivale un rettangolino di plastica con dei piccoli ri-



quadri colorati appiccicati sopra. Ne staccò uno e se lo cacciò in boc-
ca, contro la gengiva. Ne prese un altro e lo offrì a Johnny sulla punta 
di un dito. Lui lo prese e la imitò.

— Ho una teoria sull'amore — disse lei, mentre sentiva il proprio 
corpo allontanarsi da lei come un fiume in piena. Si afferrò i seni per 
impedire ai capezzoli di esplodere. — Arriva in pacchetti. Come i dol-
ci. Solo che non c'è etichetta, così, quando vai al negozio, non sai mai 
cosa stai prendendo. Lo fanno in un grosso magazzino sotto il mare. 
Impacchettato nell'oscurità. Deve esserci oscurità, perché la luce lo di-
strugge. La luce è come un raggio della morte per l'amore. Mi segui, 
Jukes?

— Devo averti — disse lui. — Non mi sono mai sentito così prima 
d'ora.

— L'altra notte, Johnny caro. Solo che avevi gli occhiali scuri. Non 
ho potuto vederti gli occhi.

— No — disse lui, colpito e confuso. — Non sono quel tipo.
— Tutti siamo quel tipo — disse lei, finendo la bottiglia.
— Se siamo abbastanza su di giri. — Lei lo osservò.
— E se ti dicessi che io non lo faccio, Jukes? Che non apro la cer-

niera per il primo che capita?
— Capisco — disse lui pacatamente. Poi ridivenne insistente. — 

Non importa. Veramente. Non mi interessa quello che sei.
Lei lo guardò, poi rise. — Mi hai puntato, eh, Jukes? Inquadrata da 

lontano, poi mi miri con il dito sul grilletto. Ti costruisci tutto nella te-
sta e sei convinto che sia come immagini. — Si sporse sul tavolo e lo 
afferrò con violenza per il bavero. — Te l'ho detto, Jack, non è come 
credi. La merce è nell'oceano, e lì è profondo. Hai idea di quanto sia 
profondo l'oceano?

Con occhi spaventati, Johnny annuì a quel volto poco distante dal 
suo. Si sentiva innocente e con la testa leggera, tra le nuvole. Lei se ne 
accorse ed allentò la presa, lasciandosi ricadere all'indietro.

— Perdonami — disse. — È tutto una tale rottura. — Poi sorrise e 
gli toccò il volto con un dito. — Sei dolce. Stanami un'altro drink e fa-
remo una corsa.

Lui annuì scioccamente e le offrì la sua bottiglia intatta. Forse pote-
va ancora provarci. Lei mandò giù il liquore, poi si alzò dalla sedia e 
si avviò a grandi passi verso il buio vestibolo in fondo alla sala. Cam-



minava con passo sorprendentemente fermo.  Johnny Jukes  la  seguì 
come un anatroccolo, mentre il suo programma incominciava a maci-
nare scenari virili.

Uno dei muri del corto vestibolo era interrotto da tre porte, prive di 
contrassegni. Sul muro opposto si agitavano quelli che avevano biso-
gno di una ripassatina veloce. Erano tipi tristi, dagli occhi d'insetto e i 
volti mollicci. Gelatine tremolanti. Qua e là c'erano quelli che si erano 
scordati di prendere le pillole antidiuretiche che la direzione distribui-
va all'ingresso, per impedire alla clientela di pisciare. Un transessuale 
pieno non ce la fece più ad aspettare, lasciò cadere la gonna e si scari-
cò in un angolo.

L'oggetto dei  sogni  di  Johnny Jukes giunse sulla  scena come un 
squalo in acque basse. Bussò a una delle porte, attese cinque secondi, 
poi la colpì selvaggiamente con l'avambraccio. Il debole catenaccio si 
frantumò e la porta s'aprì di schianto. Dopo altri cinque secondi lei 
stava  trascinando nel  vestibolo  uno skinhead dal  volto  paonazzo,  i 
pantaloni calati sulle caviglie.

— Masturbati fuori — disse disgustata, trascinando dentro per il ba-
vero un trasognanto Johnny. Chiuse la porta sbattendola e ci incastrò il 
fermaporte per bloccarla. Come ulteriore precauzione infilò un bidone 
della spazzatura fra la maniglia ed il lavandino. Poi si voltò verso il 
suo uomo.

— Bene — disse,  mentre  il  suo corpo cominciava a  riempire la 
stanza. — Bene bene bene.

Johnny la guardò avidamente.  Non era certo di sapere cosa fare. 
Avrebbe voluto strapparle gli abiti di dosso, ma temeva che la cosa l'a-
vrebbe fatta arrabbiare. Non si era mai spinto così lontano prima d'ora. 
Le frasi orecchiate dai ragazzi al Club non gli servivano a niente. Si 
sentiva stordito, ed il suo corpo si stava tramutando in pietra.

Non era così per la donna, invece. L'azione l'aveva eccitata, e ora 
voleva qualcosa di più. La sua testa era lontana chilometri, e il suo 
corpo era come la crosta di un giovane pianeta. Si avvicinò quasi ca-
sualmente all'oggetto del suo desiderio e gli tolse la giacca. Sfiorò con 
dita frementi la sua pelle, dal collo all'ombelico. Era liscia come osso.

Quando la mano gli toccò l'addome, Jukes l'afferrò per il polso, qua-
si schiantando la giuntura. Attraverso il dolore la donna sorrise, sicura 
del proprio potere. Si liberò con difficoltà, e si rivolse all'allacciatura 



dei pantaloni. Johnny respinse le mani una, due, tre volte. Prese l'ini-
ziativa.

La sollevò per i gomiti e la depose sul lavandino. Sul muro, dietro 
di lei, c'era uno specchio frantumato, e sopra quello un altoparlante, 
collegato all'impianto del Club. Indifferente ai pezzi di se stesso sul 
muro, Johnny si alzò sulle punte dei piedi per raggiungere l'altoparlan-
te. Mise il volume al massimo, e d'improvviso fu come se la stanza 
avesse le zanne. Il complesso era giunto alla soglia della pestilenza. Il 
bassista del Deaf stava elaborando armonie con i  capillari,  facendo 
spuntare punti di sangue sulla pelle. E sopra i bassi, un assolo sincro-
nizzato con le guaine dei nervi, faceva torcere incontrollabilmente i 
muscoli. Johnny Jukes avvertì un brivido selvaggio, come due metalli 
che si fondessero. Si mise di fronte alla donna e iniziò a strapparle di 
dosso gli abiti con dita tremanti.

Lei lo osservò, e l'intensità di quel volto da ragazzino fece affiorare 
qualcosa nella  sua mente.  Quando lui  le  prese i  seni  pesanti  tra  le 
mani, e la sua voce divenne strozzata, lei ricordò. Quando, in un tono 
carico di meraviglia, le sussurrò: — Sono così veri, così pieni di vita 
— ricordò tutto. Attraverso i dermi, i riquadri colorati, le bottiglie, lei 
si ricordò della notte precedente. Dapprima le sembrò buffo, poi un 
po' triste. L'essersi dimenticata di una simile cosa la preoccupò.

Allontanò le mani di lui e scese dal lavandino. Inspirò per parlare, 
ma Jukes  era  già  in  ginocchio  e  cercava  di  abbassarle  i  pantaloni. 
D'improvviso essi cedettero sui fianchi, e le scivolarono fino alle cavi-
glie. Lei rimase nuda di fronte a Johnny che ansimava. Gocce di sudo-
re le inumidivano il pube, ed un inconfondibile odore umano riempiva 
l'aria. Jukes sgranò gli occhi, colto nella menzogna.

La donna gli sorrise, nel modo più amichevole possibile. Lo toccò e 
lo fece alzare con gentilezza. Velocemente, prima che lui potesse fer-
marla, gli slacciò i pantaloni e li abbassò. Il suo inguine era liscio e 
glabro.  Sembrava la parte interna di  un gomito.  Oppure,  pensò lei, 
l'assessuata ragnatela di pelle fra due dita.

Johnny Jukes non guardò in basso. Già sconvolto, si allontanò dal 
corpo della donna più bella che avesse mai visto. I suoi occhi caddero 
sullo specchio frantumato, che rifletteva cento piccole parti d'androi-
de, cento verità che paralizzavano. La sua mente crollò. In quel mo-
mento la musica dall'altoparlante divenne semplice, delicata e sempli-



ce. Una singola linea di penetrazione spietata. Era pura, stordente, si-
mile ad un insieme di stazioni morte e lampi di sogni. Jukes si azzerò. 
Inchiodato dalla musica. O dalle esplosioni di perversa verità. Al Deaf 
Club era difficile stabilire cos'era causa e cosa effetto.

La donna sospirò, toccandosi distrattamente, cercando di rimettere 
in moto la scena. Ma la cosa era senza speranza. L'effetto del riquadro 
colorato era ormai svanito, e lei non ne prese un'altro. Il ragazzo era 
immobile. Qualcuno stava prendendo a pugni la porta.

Si tirò su i pantaloni e si rimise la camicia. Quando ebbe fatto rac-
colse la giacca del ragazzo dal pavimento e riuscì a fargli infilare le 
braccia nelle maniche. Lui continuava a non reagire, la faccia impietri-
ta come un paracadute immobilizzato a mezz'aria. Gli allacciò i panta-
loni e chiuse la lampo della giacca, poi fece un passo indietro per con-
trollare che fosse a posto. Era patetico nella sua paralisi, quasi tenero. 
Si sentiva confusa, adirata, spaventata dai suoi stessi bisogni. Era pau-
roso pensare a cosa avrebbe potuto fare per una macchina.

— La luce è un raggio della morte per l'amore — disse ascoltando il 
disfacimento delle sue stesse parole. — Tienlo a mente, Jukes. Tienilo 
bene a mente.

Scaraventò via il bidone della spazzatura e diede un calcio al ferma-
porte,  poi spinse fuori  il  ragazzo. Un pallido scolaretto la scavalcò 
precipitosamente e sbatté la porta. Nella sala il complesso aveva ripre-
so a darci dentro. La festa era al culmine. Johnny Juke cominciò a ri-
prendere vita.

Lei trovò rapidamente un tavolo e ve lo fece sedere. Voleva metter-
gli una bottiglia in mano per dargli un contegno, ma quando i suoi oc-
chi iniziarono a muoversi all'unisono, lo mollò. Giunta alla porta sul 
bordo della pista si fermò e si guardò alle spalle. Lui stava esaminan-
do la sala con metodo, e la cosa la fece rabbrividire. Strappò una botti-
glia dalle mani di qualcuno e se ne vuotò il contenuto in gola. Poi si 
tuffò nel formicaio, dirigendosi verso l'uscita.

Johnny Jukes sedeva al tavolo, ancora un po' sperduto, ma in via di 
rapido recupero. La musica gli inondava la mente. I circuiti si stavano 
riallineando, e giù nel profondo la spina dell'amore riprendeva ad agi-
tarsi.

Il ragazzo si guardò attorno. Aveva la sensazione che quella sarebbe 
stata la sua notte.



Titolo originale: "Drown Yourself"
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CHI CREDI DI ESSERE?

di Pat Cadigan

Qual è la nuova fase del cyberpunk? Il tecnofemminismo, risponde  
Pat Cadigan, interpretandolo nella maniera migliore con i propri ro-
manzi e racconti. Attiva già dagli anni '70 con opere che privilegiano  
scenari urbani del vicino futuro, è venuta maturando il suo interesse  
per i territori della psiche, a cominciare dal romanzo d'esordio, Mind-
players  (1987), coltivando in seguito questo aspetto in maniera sem-
pre più radicale, grazie a risorse tecniche ed espressive ragguardevo-
li. In pochi anni è diventata una delle presenze più incisive dell'uni-
verso cyberpunk, sfuggendo al rischio dell'imitazione, ma cogliendo  
ogni occasione per proiettare la propria creatività verso sentieri ori-
ginali e inesplorati. Con le opere degli anni '80 e '90 ha quindi inda-
gato i risvolti dell'interfaccia uomo/macchina (nelle più varie manife-
stazioni), in scenari sempre più astratti, originali e credibili, come è  
dimostrato in questa sensazionale novella,  poi ampliata nel romanzo 
Fools  (1992); qui l'indagine sulla moltiplicazione e lo smarrimento  
dell'identità veleggia verso nuovi orizzonti estrapolativi, dove la per-
sonalità individuale è ridefinita come un frattale e, a questo punto,  
neppure il soggetto può credere alla propria realtà...

Sovay si era dipinto di arancione chiaro: un colore che non gli dona-
va. Sedeva nudo su un tappeto, con le gambe incrociate e le mani po-
sate sulle caviglie. Qualcuno aveva sistemato dei cuscini fra la schiena 
e il muro per sostenerlo meglio: la polizia, probabilmente. I succhia di 
solito non erano così cortesi. I lunghi capelli arancioni, un poco più 
scuri della pelle, erano tirati indietro e gli lasciavano scoperta la fron-



te; c'erano tracce di sangue e di lacrime sotto gli occhi spenti color 
giada e un sibilo sottile usciva dalle labbra ad ogni respiro.

Mi accucciai davanti a lui e gli abbassai dolcemente le palpebre: la-
crime miste a sangue mi colarono sui pollici. Povero Sovay, proprio 
non erano stati delicati con lui. Non c'erano tracce di lotta nel salotto, 
ma Sovay e sua moglie Rowan a quanto pareva, non amavano i mobili 
tradizionali. Cuscini, tappeti e illuminazione indiretta sulle pareti: l'ar-
redamento della loro casa era tutto lì. Era spoglia come una tomba... o 
magari un grembo.

Udii la voce di Rowan in corridoio. — Di là. Oltre quella porta. — 
Mi alzai per fare spazio a tre infermieri con una barella.

— Che peccato — disse l'infermiere capo, mentre si inginocchiava 
accanto a Sovay con un apparecchio per la registrazione dei parametri 
vitali. Gli altri due aprirono la barella in silenzio, senza preoccuparsi 
di assumere un'espressione adatta alle circostanze. — Lei è della Poli-
zia Mentale, signora?

Annuii, indicandogli il distintivo agganciato alla mia cintura.
— Piacere di conoscerla, Mersine. E già passata la polizia normale?
— Sì. È tutto vostro.
L'infermiere misurò la pressione di Sovay con un Quik-Kuff. — Ha 

qualche idea di chi sia stato?
— Sono appena arrivata anch'io.
— Che peccato.  Che gran peccato.  — L'infermiere scosse triste-

mente la testa calva, tinta di blu. — Una volta si diceva che questa era 
l'unica cosa che non ti potevano rubare. E stanno diventando sempre 
più spudorati.

Guardai Rowan, ferma dall'altra parte della stanza. Aveva tolto un 
narghilè da una nicchia nella parete e stava succhiando pensierosa il 
cannello. Gli infermieri lavoravano in fretta: mi rigirai appena in tem-
po per vederli estrarre gli occhi di Sovay. Era una spettacolo del quale 
avrei fatto volentieri a meno in quel momento. Lacrime e sangue si ri-
versarono di nuovo sul viso di Sovay mentre l'infermiere chiudeva gli 
innesti sul nervo ottico.

— Che belle biogemme — disse, fermandosi ad esaminare gli oc-
chi.

— E nuove di zecca, anche. Non ha avuto molto tempo di goderse-
le.



— Le fece scivolare in un serbatoio di vetro tolto dalla sua valiget-
ta, da dove mi fissarono come un paio di biglie dimenticate. — Ma 
che gran peccato. Questi schifosi succhia. — Tappò le orecchie di So-
vay e gli fece un'endovenosa. — Ti entrano per il nervo ottico e ti suc-
chiano via tutto quello che hai, come un'aspirapolvere. — Sollevò le 
braccia di Sovay per controllare il tono muscolare e poi lo sistemò in 
posizione supina, per permettere agli altri due infermieri di fargli sci-
volare sotto la barella. — Dovevano volerlo proprio tanto per correre 
il rischio di venirselo a prendere a casa sua. — Aveva le sopracciglia 
tanto aggrottate che gli arrivavano quasi in cima alla fronte calva.

Guardai di nuovo Rowan. Non dava segno di avere sentito. Mi era 
giunto il fumo del narghilè: era piacevole, profumato, ma non troppo 
carico di stupefacenti.

— Chi è? — chiese l'infermiere. — Voglio dire, chi era?
— Si chiamava Sovay. Era un attore.
— Oh. — L'infermiere si chinò su di lui. — Doveva essere un gio-

vane promettente, ma personalmente non ho mai sentito parlare di lui. 
— Fece un gesto ai due assistenti e se ne andarono portando via So-
vay.

— Voleva vedere il suo studio? — disse Rowan, dopo un lungo in-
tervallo di silenzio. Stava studiando il bocchino della pipa come se 
fosse per lei una completa novità. — Sono entrati anche là dentro, ma 
non c'era niente da portare via, solo pareti a specchio e moquette. So-
vay lo teneva chiuso a chiave perché diceva che così impediva alle vi-
brazioni estranee di entrare e conservava lì dentro le sue. — Aspirò 
un'altra boccata di fumo e la soffiò verso il soffitto. — Ha un senso, 
per lei che è della Mentale?

Trattare con i parenti è una cosa a cui non ci si abitua mai. — No, 
non ho bisogno di vedere il suo studio, lo avrà controllato la polizia 
regolare. — Esitai. — Appena avranno finito, potrei darle un passag-
gio fino in ospedale, se vuole.

Lei scosse la testa. — Non servirebbe a niente. — Il suo sguardo si 
posò sul tappeto dove Sovay era stato seduto, come se notasse in quel 
momento che lui non c'era più. — Vuole un caffè? Ho soltanto cubetti. 
Sono buoni, però. — Sbatté le palpebre diverse volte con quell'espres-
sione sperduta che hanno le persone che si trovano all'improvviso nel 
bel mezzo di una catastrofe e non sono sicure di comportarsi come ri-



chiederebbero  le  circostanze.  Ma i  suoi  gesti  erano precisi  e  sicuri 
quando spense il  narghilè e lo  rimise via.  Era una donna minuta e 
compatta, un tantino grassottella, che il vestito a sacco ingrossava an-
cora di più. A differenza di suo marito, non era il tipo che si tingeva o 
amava quel genere di moda vistosa. La sua pelle era del colore natura-
le, e così i capelli mossi che le cadevano sulle spalle. L'unica affetta-
zione che si era permessa erano un paio di occhi castani periati, che 
davano al suo viso tondo un'aria strana, vacua.

Stranamente, in cucina l'arredamento era convenzionale, un tavolo e 
quattro sedie. O magari la cosa non era così sorprendente: perfino i 
più convinti fanatici del contatto con il pavimento devono sentire il bi-
sogno di una sedia, di tanto in tanto. Mi sedetti e Rowan mi servì mec-
canicamente: tazzina d'acqua, cucchiaino, tovagliolo, ciotola di cubet-
ti.

— Come lo prende?
Per un momento, non capii cosa voleva dire. — Macchiato.
— I cubetti con la stagnola dorata sono macchiati. Quelli bianchi 

sono macchiati  con zucchero,  i rosa sono neri  con zucchero,  i  neri 
sono neri. — Scrollò le spalle e si sedette, mentre io scartavo un cu-
betto dorato e lo lasciavo cadere nella tazzina. L'acqua si mise a ribol-
lire istantaneamente.

— Che cosa gli stavano facendo? — chiese. — Perché gli hanno 
tolto gli occhi e tappato le orecchie?

— Pronto soccorso. — Mescolai fino a far sparire il bollore. — Un 
input sensorio eccessivo può essere dannoso nel caso di una cancella-
zione cerebrale, se è involontaria. L'iniezione che gli hanno fatto era 
anestetica oltre che sedativa. Lo manterrà incosciente finché non lo 
avranno messo in quarantena.

— Oh. — Si strinse le mani.
Ho sempre pensato che l'omicidio, in un certo senso, dev'essere più 

facile da affrontare. Una cancellazione cerebrale involontaria, un cer-
vello succhiato, è altrettanto definitiva, ma resta l'involucro di un cor-
po ancora vivo a sconvolgere i superstiti. Un succhiato non viene se-
polto in una tomba, ma in uno speciale reparto di quarantena, in attesa 
che una nuova mente e una nuova personalità si riformino. A volte la 
persona che emerge assomiglia molto a quella scomparsa. Ma la mag-
gior parte delle volte ricorda solo a tratti e da lontano quella che è sta-



ta un tempo, come se il succhiamento avesse liberato una personalità 
ausiliaria che era già presente, e a cui l'eliminazione della personalità 
primaria  ha  permesso  di  emergere.  C'è  un'accanita  controversia  fra 
comportamentisti e biologi a questo proposito, e ci sono un sacco di 
teorie, ma nessuna spiegazione definitiva.

Comunque sia, la nuova mente è indubbiamente qualcun altro, un 
estraneo senza alcun legame con chi ha abitato prima quel particolare 
cervello. Una volta mi hanno detto che è più facile accettare la cancel-
lazione involontaria di una persona cara se si ha qualche tendenza mi-
stica e si crede nella reincarnazione, ma non mi sembrava il momento 
di dire a Rowan di cercare conforto nella contemplazione della Grande 
Ruota dell'Esistenza.

— Be' — disse dopo un po', — è mai successo che la Polizia Men-
tale ne abbia, ah, recuperato qualcuno?

Era una domanda molto frequente. Si pensa sempre che nell'Era del-
l'Informazione Rapida non esistano aree vuote o fraintendimenti. Ma 
in questi casi bisogna dire ai parenti la verità, ed è una cosa che odio, 
anche se mentire sarebbe peggio. — Intatto, mai — dissi, e sorseggiai 
il caffè. Rowan aveva ragione, erano dei buoni cubetti. In certi mo-
menti ti colpiscono i particolari più strani. — La maggior parte dei 
succhia smembrano una mente il più in fretta possibile. Loro... — mi 
fermai.

Dovevo parlarle degli squartatoi? Oh, certo. E poi continuare con la 
descrizione di come avrebbero escisso le memorie di Sovay con tutta 
la delicatezza e la finezza con cui uno scimpanzé armato di un baston-
cino scava in cerca di larve nel terreno, lavorando alla svelta perché 
una mente ancora calda non si conserva a lungo in una scatola di con-
tenimento improvvisata. Ogni ricordo estratto che potesse senza om-
bra di dubbio identificare la mente sarebbe stato buttato nel cesso e 
quel che rimaneva del suo talento sarebbe stato venduto. Ci sarebbero 
rimaste  attaccate  un buon numero di  associazioni  e  ricordi  ma  chi 
compra da un succhia non si preoccupa certo di qualche fantasma. Né 
si lamentano se la merce è mutilata da una potatura troppo frettolosa.

E quello che rimaneva sarebbe stato a sua volta venduto. Mi sor-
prende ogni volta che ci siano dei disgraziati disposti a comprare i ri-
masugli di un succhia, ma c'è gente che è disposta a comprare di tutto.  
Il che voleva dire che poteva saltare fuori qualcuno che si era preso il 



modo di vestire di Sovay, e qualcun altro il suo modo di arredare la 
casa, e un altro ancora il suo modo di scopare.

...a meno che i succhia non avessero un compratore per l'intero pac-
chetto, qualcuno in cerca di una nuova personalità. Non è una cosa che 
succede spesso; la roba che si trova liberamente in vendita è economi-
ca e alla portata di chiunque voglia una sovrapposizione di persona; 
ma non è nemmeno impossibile. Una sovrapposizione di persona non 
è la stessa cosa di una personalità completamente nuova... anche se 
nessuno sa per certo quali siano le differenze, perché, dopo tutto, nes-
sun trapianto di personalità è mai stato eseguito con successo.

Mi resi conto che stavo fissando furiosa la mia tazza di caffè. — 
Loro, ecco, loro devono farlo. Insomma, lavorare alla svelta, voglio 
dire — finii debolmente, concludendo una frase della quale a nessuna 
della due in fondo importava più niente.

— Capisco.  — Rowan sospirò rumorosamente.  — Allora non ha 
molta importanza che prendiate o no i  succhia,  non è vero? Voglio 
dire, per me o per Sovay. Anche se lo trovaste non potrebbe essere ri-
costruito.

Avrei dovuto dire agli infermieri di darle qualche sedativo, pensai. 
Badare ai parenti era, in teoria, compito della polizia regolare; uno di 
loro avrebbe dovuto essere qui con noi adesso, ma probabilmente era-
no di nuovo a corto di personale. Col bilancio che ci ritrovavamo, per-
fino io lavoravo a corto di cervello.

— No — dissi lentamente, — forse non ha importanza. A meno che 
prendendoli non gli impediamo di fare la stessa cosa a qualcun altro.

Le labbra di Rowan ebbero un guizzo. — Mi scuserà se in questo 
momento non riesco a preoccuparmi per gli altri.

— Ma certo. C'è qualcuno che possa stare con lei?
— Vuol dire qualcuno che badi alla vedova inconsolabile, le prepari 

brodini caldi, le tagli il cibo, le porga i tranquillanti? — Gli occhi ca-
stano periato si distolsero dai miei, senza più interesse. — No. Ce la 
farò da sola.

Rimanemmo sedute in silenzio finché non sentimmo la polizia tor-
nare in salotto.

La polizia aveva ben poco da dirmi: chi aveva aggredito Sovay non 
aveva lasciato molte tracce. Molto probabilmente lo scasso era stato 



commissionato a dei professionisti che se n'erano andati appena i suc-
chia avevano messo piede nell'appartamento. Gli scassinatori profes-
sionisti raramente rubano qualcosa in queste occasioni, sarebbe troppo 
incriminante. Nessun rapinatore vuole venire incriminato per compli-
cità in un succhiamento. Eravamo ad un punto morto. L'Era dell'Infor-
mazione Rapida ci consente di scoprire che non sappiamo niente di 
utile cinque volte più velocemente che in passato.

Rowan continuò a rifiutare fermamente di andare in ospedale e così, 
dopo averle lasciato il mio numero, ritornai in macchina fino alla cen-
trale.  Sono una di quelle persone che preferiscono guidare manual-
mente sia a terra che in aria. È un po' gioco e un po' terapia: mi schia-
risce le idee, mi aiuta a pensare meglio. Il traffico era abbastanza pe-
sante e quindi ebbi tutto il tempo di riflettere sulla situazione.

Mentre sostavo sopra il fiume, in attesa del permesso di scendere 
nel traffico terrestre, infilai una spina di Gladney nello stereo e accesi 
tutte e otto le casse. Gladney era stata un'altra vittima dei succhia e 
questa era una vecchia spina, musica composta dalla sua personalità 
originale, quella che si dice una prima edizione.

È spaventoso vedere quanti artisti vengono succhiati di questi tem-
pi. Da quando si sono avuti tanti successi nel processo di ricostituzio-
ne delle guaine mieliniche è possibile cancellare completamente un 
cervello molto più di due volte, come avveniva prima. Una volta, la 
terza cancellazione lasciava il paziente allo stesso livello mentale di 
una ghianda, solo meno longevo. Ma adesso ci si può far cancellare 
anche una volta all'anno, o almeno si potrebbe se le leggi non fossero 
state rese più rigide. Ma anche con tutte le restrizioni che sono state 
introdotte, le richieste di cancellazione volontaria sono quadruplicate. 
E altrettanto dicasi della cancellazione involontaria, il succhiamento 
cerebrale.

Il cicalino suonò per avvisarmi che avevo il diritto di atterrare e pre-
metti dolcemente sulla leva. Sovay non era stato una grande star, ma 
soltanto un attore promettente, e la sua fama era circolata solo nell'am-
biente molto ristretto del teatro dal vivo. Era una vittima poco proba-
bile, ma i succhia si danno molto da fare per localizzare nuovi talenti. 
È molto più facile procurarsi un talento ancora in boccio e i clienti dei 
succhia comprano volentieri  un'abilità ancora grezza e teoricamente 
priva della maggior parte dei tratti fallimentari; così se la possono per-



sonalizzare come più gli piace. Fama senza sudore. In teoria. In prati-
ca...

Be', puoi avvertire mille volte la gente di quello a cui va incontro 
quando compra da un succhia, puoi raccontargli le storie più atroci su 
quello che ti può succedere quando compri della merce succhiata e 
quella ti marcisce nel cervello per il trauma di trovarsi in una mente 
viva, puoi fare leggi ed altre leggi più restrittive ancora, ma non riusci-
rai mai a convincerli che non c'è modo aggirare i problemi che com-
porta acquistare qualcosa non solo lontano dalle loro attitudini, ma an-
che illegale e sottratto con la forza. La Mind Exchange, che è legale, 
impiega da qualche settimana a diversi mesi a ripulire un talento pri-
ma di metterlo sul mercato; e alla fine nemmeno loro possono garanti-
re che non sarà accompagnato da qualche piccolo fantasma. Qualche 
anno fa mio fratello  comprò il  talento pittorico di  qualcuno (aveva 
sempre desiderato assecondare il suo temperamento artistoide e diven-
tare un vero ritrattista) e scoprì che ogni volta che prendeva in mano 
un pennello sentiva il desiderio insopprimibile di annusare del legno 
di cedro. L'ultima volta che l'ho visto se ne andava in giro con le ta-
sche piene di trucioli di legno. Puzzava come una vecchia madia.

Bene, se qualcuno vuole vendersi un pezzo di cervello come se fos-
se un tesoro di famiglia ritrovato in soffitta, non sono affari miei, an-
che se non riesco proprio a vederne i vantaggi. Forse sia il venditore 
che il compratore se ne vanno più contenti, anche se finora nessuno è 
passato alla storia per merito di un talento di seconda mano. Ma co-
munque sia, si tratta di una cosa consensuale; nessuno però si offre vo-
lontario per farsi succhiare.

Il traffico si bloccò completamente nel Commerce Canyon e quindi 
chiesi  il  permesso di  alzarmi  di nuovo in aria.  Il  Centro Controllo 
Traffico ci mise dieci minuti a rispondermi, dicendo che potevo passa-
re  sotto il  corridoio espresso centrale a mio rischio e pericolo.  Per 
poco non ci rimisi il tettuccio della macchina, ma mi risparmiai un'ora.

Il mio supervisore, Carita Salazar, era una di quelle donne magre 
come un fascio di spaghetti che considerano l'obesità un atto antisocia-
le. In un mondo così affollato, diceva spesso, era molto egoista voler 
occupare  una  porzione  eccessiva  di  spazio  col  proprio  corpo.  Per 
quanto mi riguardava, questo tipo di filosofia era un problema suo: 



quello che mi disturbava era la sua concezione dell'obesità, che com-
prendeva chiunque non fosse almeno quindici chili sottopeso, e quin-
di, di sicuro, anche me. A onor del vero, però, aveva smesso di lasciar 
cadere allusioni a diete e riduzione chirurgica dopo il primo mese di 
lavoro assieme ed era riuscita a rimanere professionale e composta da-
vanti alla mia massa che, in confronto alla sua, era colossale.

Quando arrivai nel suo ufficio si stava concedendo un Mordi e Spu-
ta. Mordi e Sputa era il suo modo di tenere a bada il desiderio di cibo. 
Niente droghe o chirurgia per lei: era troppo fiera del suo autocontrol-
lo. E niente poliestere commestibile, no di certo: Salazar era una vera 
gourmet.

Oggi aveva scelto un piccolo sandwich. Mentre le raccontavo di So-
vay, dava un morso al sandwich, lo masticava lentamente e con evi-
dente godimento dei sensi tanto da dare al verbo mangiare una sfuma-
tura oscena, finché non era ridotto ad una specie di purée nelle sua 
bocca. A questo punto si chinava in avanti e sputava nell'orifizio del 
tubo di suzione sulla scrivania. Io ero una delle poche persone che po-
tevano assistere a questa routine senza manifestare disgusto e il biso-
gno urgente di vomitare. Forse per questo era così tollerante con me. 
Tutti gli altri nel dipartimento erano a dieta o facevano finta di esserlo.

— Qualche idea su chi possa essere stato? — chiese quando ebbi fi-
nito di raccontare. Aveva la bocca piena.

Cambiai posizione nella poltrona generosamente imbottita. Tutti i 
mobili nell'ufficio di Salazar davano l'impressione di essere sovrappe-
so. Per farla sentire più magra, immagino. — Dei nuovi arrivati, ambi-
ziosi e con il desiderio di provare qualcosa, forse. In questi casi, sai, le 
identità tendono a confondersi.

Salazar sputò, beve un sorso di acqua minerale e sputò anche quel-
lo.

Per fare pratica, forse. I suoi occhi, violetti e con gli angoli in giù, 
mi guardarono scettici. — E la vedova inconsolabile? — Morso.

— Non è un'attrice, quindi non erano in competizione almeno in 
senso stretto, e non ha precedenti di disordini di personalità o di acqui-
sto o vendita di identità. Nessuna possibilità di avere un mandato di 
perquisizione; non gliene ho nemmeno parlato.

Salazar sembrò delusa. Sputò e prese un altro morso. — Se potessi-
mo ottenere un mandato di perquisizione sulla base di un sospetto, 



probabilmente potremmo risolvere la metà dei casi di succhiamento 
degli ultimi cinque anni.

Questo genere di discorsi  mi mette sempre a disagio.  Per quanto 
possa sembrare allettante ad un ufficiale di polizia, che ha in mente 
tutte le vittime come Sovay, l'idea di poter accedere alle memorie di 
qualcuno dietro semplice richiesta non mi piaceva e non mi sarebbe 
mai piaciuta. La gente come Salazar non sembra capire che si tratta di 
un'atrocità.

— Sovay era un pesce abbastanza piccolo in confronto al genere di 
bersaglio che potrebbe scegliere un succhia affermato — continuai. — 
Era appena entrato nel circuito importante, dove era considerato uno 
da tenere d'occhio per il futuro. I grossi trafficanti in genere preferi-
scono qualcuno che abbia già un certo nome, senza però essere troppo 
rintracciabile. Questo aumenta il prezzo. E non fanno mai visite a do-
micilio. Può darsi che dietro ci sia qualcuno di grosso, ma non riusci-
remo mai a collegarlo a quelli che hanno materialmente fatto l'opera-
zione. Avranno coperto le loro tracce con tutta una serie di cancella-
zioni selettive e codificazioni di memoria. I pesci piccoli probabilmen-
te pensano di stare lavorando in proprio.

Salazar sputò di nuovo. — Sembra più complicato di quanto do-
vrebbe essere.

— I succhia complicano sempre le cose, sperando che ci perdiamo 
in un mare di tracce, come un piatto di spaghetti.

— Spaghetti — mormorò Salazar in tono sognante. — Hanno preso 
qualcos'altro?

— No, ma non perché non ci abbiano pensato. Sono entrati nel suo 
studio,  ma non hanno trovato niente di trasportabile.  Probabilmente 
stavano cercando degli oggetti, delle cose che fossero familiari per il 
suo talento, in modo che possa ambientarsi nella sua nuova casa.

Sputo. — Gli antichi Egizi avevano già capito tutto. Come vuoi trat-
tare il caso?

— Come faccio  di  solito.  Andare  nei  Bassifondi  e  guardarmi  in 
giro.

Ci pensò per un po', mentre faceva l'amore col cibo nell'intimità del-
la sua bocca. Salazar non riesce a sentirsi a suo agio se non sa esatta-
mente che cosa sta facendo la gente che lavora sotto di lei. Vorrebbe 
dirigere ogni cosa come un'orchestra, così come vorrebbe poter ficcare 



il naso in tutti i cervelli che le passano davanti. Per fortuna, si trovava 
dietro una scrivania,  da dove poteva fare  solo danni  limitati.  Nella 
maggior parte dei casi.

— Se cominciamo a fare domande in giro o mandiamo degli agenti 
in borghese, metteremo in allarme i nostri succhia e probabilmente tut-
ti gli altri succhia che stiamo braccando e quelli si faranno cancellare, 
in modo che non potremmo incriminarli anche se li prendessimo. Lo 
Stato contro Marto. Cito: «La nuova personalità risultata da una can-
cellazione cerebrale non può essere ritenuta penalmente responsabile 
di reati...»

Salazar sputò esplosivamente e io mi alzai. — E per quanto riguarda 
la tua copertura?

Feci una smorfia. Faceva continuamente errori del genere, quando 
avrebbe dovuto saperla abbastanza lunga da evitarli. Ma queste sono 
le cose che succedono quando si promuovono dei funzionari senza al-
cuna esperienza sul campo. — Organizzala oppure no, ma non dirme-
lo in nessun caso. Se non lo so, nessun altro può scoprirlo nel caso che 
le cose vadano male e io finisca succhiata.

— Così mi dicono. Però mi sembra che potremmo seppellire queste 
informazioni nella tua mente in modo che tu non sappia...

— Un succhia sarebbe comunque in grado di arrivarci, se è suffi-
cientemente motivato, e la maggior parte di loro lo sono — dissi, con 
una certa impazienza. — Non parliamone più, va bene?

Salazar annuì, portò il sandwich alla bocca e poi esitò. — Ehi, vuoi 
il resto? — Lo tese verso di me. — Io sono piena.

— No. Grazie.
— Sei sicura? È un peccato buttarlo via.
— Non è previsto dalla mia dieta.
Mi guardò con un cipiglio accusatorio. — Ma tu non sei a dieta.
Nessun senso dell'umorismo, quella donna. Gettò il sandwich nell'o-

rifizio di suzione, che sembrò soffocare per un attimo, come se si fos-
se disabituato ai rifiuti solidi dopo la pappetta che gli aveva fornito 
tanto a lungo. Non c'era altro da aggiungere, così lasciai Salazar impe-
gnata nella ricerca di residue particelle di cibo nascoste nei recessi del-
la sua bocca e mi diressi al Guardaroba per trovare un personaggio 
adatto ai Bassifondi.

I Bassifondi sono una zona libera piena di sognatoi da quattro soldi, 



gallerie di memorie, saloni da viaggio, bancarelle di talenti e venditori 
ambulanti che spacciano nevrosi e psicosi, alcune un po' meno legali 
di altre. Se la mente di Sovay era da qualche parte, prima di tutto sa-
rebbe finita lì, dove c'è tanta di quella merce in giro che anche i pezzi 
smembrati di una personalità possono confondersi nel mucchio. I resti 
mutilati di una identità fanno presto a sparire, laggiù.

Diedi un'occhiata ad alcuni filmati che la polizia regolare aveva gi-
rato qualche giorno prima, durante una normale operazione di sorve-
glianza. Le cose non erano molto cambiate dall'ultima volta che ero 
stata là dentro. La moda era ancora del genere straccivendolo di catti-
vo gusto. Nessun problema per quello: si va nell'armadio, si lanciano 
in aria dei vestiti e si indossano le prime cose che ti cascano addosso. 
No, erano le facceche mi interessavano. Andare in giro con la mia era 
fuori discussione, ma anche limitarsi a cambiarla a casaccio non sa-
rebbe stata una buona soluzione.  Una faccia nuova, nei Bassifondi, 
può facilmente attrarre l'attenzione pericolosa di qualcuno che ha delle 
ragioni per sentirsi nervoso; qualcuno che avrebbe anche potuto deci-
dere di succhiarmi tanto per stare sul sicuro. Fermai una dozzina di 
facce dal  filmato e  chiesi  al  computer  di  farne un'integrazione  che 
qualunque abitante della zona avrebbe trovata vagamente familiare.

Il  risultato non avrebbe certo fatto innamorare nessuno. Partendo 
dall'integrazione del computer, al Guardaroba mi raddrizzarono le so-
pracciglia, cambiarono i miei occhi di onice limpido con un paio di 
occhi di zaffiro da quattro soldi, strabici, mi fecero un naso rotto, mi 
allargarono la bocca e mi rovinarono i capelli con un brutto taglio e 
una decolorazione. Volevano anche aggiustare un po' di muscoli e li-
neamenti per cambiarmi il portamento e i movimenti, ma gli dissi che 
non c'era tempo. Quelli del Guardaroba esagerano sempre; per loro è 
semplicemente una questione di teatro. Dovettero accontentarsi di ri-
vestirmi le corde vocali con qualcosa che sembrava carta vetrata liqui-
da, a grana grossa; mi diedero anche un brutto gorgoglio sulle aspirate. 
Abbinai una giacca maschile ad una gonna di plastica incolore e ci ag-
giunsi un paio di stivali sfasciati.

— Très authentique — disse il capitano del Guardaroba. Questa set-
timana, era un giovanotto che si chiamava Flaxie. Era nuovo di zecca, 
fresco fresco da qualche politecnico, con tanto di laurea in mimetizza-
zione urbana.



— Mimetizzazione urbana? — dissi. — Davvero ci si può laureare 
in una cosa del genere?

— Che tu ci creda o no — disse allegramente. — Stavo per specia-
lizzarmi nel lavoro teatrale, ma all'ultimo momento ho deciso che mi 
interessava più la polizia. Il teatro è pieno di nevrotici, sai. Finiscono 
inevitabilmente per fare di te uno spostato.

— Ma non mi dire.
Mi sparò addosso un sorriso da mille watt che lo fece sembrare an-

cora più giovane di quanto era. — Vuoi un impianto, o pensi di farcela 
lavorando di adrenalina?

Mi misi a ridere. — Non sono abbastanza eccitabile per lavorare di 
adrenalina senza un aiuto. Dammi un impianto globale, esterno... nel 
caso che a qualcuno venisse in mente di controllare quanto sono au-
tentica. Se hanno fretta, e ce l'hanno quasi sempre, non riusciranno ad 
attraversare l'impianto superficiale.

Flaxie preparò il collegamento con il sistema, mentre io montavo un 
programma scegliendo dal file delle caratteristiche disponibili. In ge-
nere sceglievo cose non troppo lontane dai miei tic e idiosincrasie in 
modo da poter entrare e uscire dal personaggio senza che la differenza 
si notasse troppo. Tanto per abbondare nei particolari,  decisi  di ag-
giungere una tendenza a mangiarmi le unghie. Non c'è niente come un 
tic inconscio per dare verosimiglianza ad un personaggio. Mi chiesi se 
Sovay avesse mai costruito un personaggio con tanta accuratezza.

Mostrai il programma finito a Flaxie per avere la sua opinione di 
esperto. Lo studiò a lungo e poi mi diede una strana occhiata.

— Sei sicura che è questo che vuoi?
— Perché, c'è qualcosa che non va?
Sembrò sul punto di dire qualcosa. Poi scrollò il capo. — Puoi to-

glierti gli occhi da sola?
Potevo e lo feci. L'imprinting non era un'esperienza che mi facesse 

impazzire, ma potevo sopportare un impianto esterno, che veniva ag-
giunto da fuori, l'equivalente mentale di una maschera. Un impianto 
interno è molto più affidabile, perché proviene dalla tua stessa perso-
nalità, ma è molto più difficile da togliere, dopo. Una personalità di 
facciata globale,  impressa dall'esterno,  avrebbe passato un'ispezione 
non troppo accurata, se fatta in fretta, nel caso mi fossi trovata mente a 
mente con qualche degenerato.  L'impianto non aveva una memoria 



propria e potevo impedirgli di avere accesso alla mia e di tradirmi. Co-
munque era una situazione che speravo di evitare.

Flaxie era bravo. I collegamenti con il mio nervo ottico erano già 
preparati e c'era già un esercizio di rilassamento pronto nel sistema, 
una di quelle cose con turbini colorati. Durò esattamente il tempo ne-
cessario a fare assumere alla mia mente un atteggiamento recettivo.

Era l'esatto contrario di un succhiamento. Se l'operatore è bravo, il 
processo dovrebbe essere quasi istantaneo e indolore. Ci fu un mo-
mento in cui sentii il tipo di pressione interna che si avverte quando ci 
si sta concentrando...

...tizio doveva essere stato un giocoliere in un'altra vita. Mi 
aveva svegliato tanto in fretta che nemmeno ho avuto tempo di 
sentirmi cieca. Non che facesse un cazzo di differenza. Non c'è 
mica bisogno di occhi per sapere quanto ti ha acchiappato la 
Mentale. Mi si rizza la cresta. Eh, capirai, non sai mai cosa ti 
hanno fatto quelli lì.

— La prossima volta, ai  miei occhi ci penso io,  grazie tante,  
okay?

Sua Biondezza mi fa dare uno sguardo a tutti quei suoi den-
toni amichevoli. — Prenditi un paio di minuti. Quando sono fre-
schi sono sempre molto nervosi.

E questo che merda di senso ha? Dev'essersi  divertito col 
mio equipaggiamento, lo so.

— Dov'è la mia aquila? Voglio la mia aquila. — Mi guardo at-
torno ma non ci sono avvocati nella stanza, solo io e lui e uno di 
quei cervelloni che usano per fare il tip tap sulla tua materia gri-
gia. — Allora Biondino, hai un bel problema qui, eh, arresto ille-
gale e perquisizione illegale, amnesia senza assistenza legale, 
chiamami un taxi per il tribunale che...

Ghigna come se fossi la cosa più divertente che gli è capitata 
questa settimana. — Sei lì, Mersine?

Era proprio come immaginavo che fosse essere un programma ri-
chiamato all'interno di un sistema. Il mondo si accese come uno scher-
mo, o magari ero io ad essermi accesa.

— Sì. — Sentii che mi stavo gradualmente rilassando. — Sì, sono 



io. L'impianto è molto solido. Adesso si sta adattando, comunque. Lo 
sento. — Esalai lentamente un respiro, contando fino a venti.

— Ti ricordi niente? — Flaxie mi studiò solennemente.
— Tutto. — Sorrisi, un po' imbarazzata. — È un po' aggressiva.
— È tutta tua. Vuoi modificare qualcosa?
Ci pensai. — Nah. Va bene così com'è. Nessuno la degnerà di una 

seconda occhiata, giù nei Bassifondi. — Ci pensai ancora ma avevo 
dei curiosi buchi di memoria, che non mi sembravano normali. — Ho 
tutto quello che mi serve? Ho come l'impressione che mi manchi qual-
cosa.

Flaxie annuì. — L'impianto ne sa un po' più di te in questo momen-
to. Non preoccuparti. Saprai tutto anche tu quando sarà il momento.

— Bene. — Feci un altro respiro profondo, contando durante l'in-
spirazione e l'espirazione. — Questa parte non mi ha mai convinto, 
nascondere delle informazioni a sé stessi.

— Sono cose normali per una personalità multipla. Ma se ti dà così 
tanto fastidio, possiamo...

Scossi la testa. — È tutto a posto. È solo che è... — scrollai le spal-
le. — Strano.

— E tu pensi che questo sia strano? Prova a lavorare per il teatro di 
strada per un paio di giorni. — Sorrise brevemente e si voltò verso il  
sistema, trafficando con i comandi. Poi improvvisamente si voltò di 
scatto e si gettò verso di me, afferrandomi la giacca. — Chi sei, cosa 
vuoi qui? — abbaiò...

E da un momento all'altro, naso contro naso! Caccio un urlo 
che gli spazza via le ciglia e anche i capelli.

— Marya Anderik, ho questa cosa per le memorie, ma non le 
mie,  ti  crea  problemi,  biondino? — Adesso ho acchiappato il 
suo polso. — Lasciami o te la faccio mangiare questa mano.

Indietreggiò. — Mersine, vieni

su.
— Uau, — dissi scoprendo che gli stavo rosicchiando un dito. — 

Bello.
— È il solito sistema: tu controlli quando portarla in superficie e 

quando rimandarla giù. Voglio dire, tu, Mersine. Chiunque si rivolga a 



te con il tuo vero nome più farti riemergere, ma solo tu puoi chiamare 
l'impianto. Niente di quello che sai arriverà all'impianto a meno che tu 
non lo voglia. Certe situazioni possono produrti dei flash, ma conside-
rando il tipo di personaggio che stai cercando di impersonare, nessuno 
nei Bassifondi troverà insolito che tu abbia dei momenti di distrazio-
ne. Daresti nell'occhio se non soffrissi di qualche leggero attacco di 
petit mal di tanto in tanto. Torna qui quando vuoi che te lo tolga.

Si voltò di nuovo verso il sistema e cominciò a trafficare con i con-
trolli. Uscii.

Quando mi fermai al bancone all'uscita per raccogliere gli indirizzi 
di alcuni informatori (il nome lo conosceva solo l'impianto; io sapevo 
dove trovarli e basta), trovai un messaggio di Salazar che mi ordinava 
di portare con me una pistola. Non sarebbe servito a niente cercare di 
spiegarle quali erano i pericoli del falso senso di sicurezza che dà una 
pistola, o che non c'era ragione al mondo perché il tipo che impersona-
vo girasse armato.  A qualche supervisore è meglio non dire niente, 
specialmente se non hanno esperienza sul campo. Firmai l'autorizza-
zione a prelevare una pistola ad aghi dall'arsenale, dopo di che la spe-
dii tramite la posta interna alla mia scrivania, dove sarebbe arrivata di-
verse ore dopo che ero entrata nei Bassifondi. Avevo un paio di forci-
ne di metallo in quel nido di topi che era la mia pettinatura; sempre 
che non si perdessero per sempre là dentro, sarebbero bastate. E se 
non fossero bastate quelle, voleva dire che mi trovavo in una situazio-
ne in cui nessuna pistola avrebbe potuto comunque essermi d'aiuto.

Stavo per lasciare l'edificio quando ricevetti un'altra telefonata, di-
retta semplicemente all'ufficiale incaricato del caso Sovay. Che il dia-
volo si porti quella Salazar, pensai, staccando il ricevitore dall'audio 
telefono nel corridoio vicino al bancone. Come aveva fatto a scoprire 
il trucco della pistola così in fretta?

Ma non era Salazar. Era Sovay.

— Come faccio a sapere che sei davvero Sovay? — dissi.
L'uomo all'altro capo del filo rise debolmente. — Non puoi saperlo, 

suppongo. Ma fidati, sono io. Sono intrappolato in questo, uh, non so 
chi è. È un uomo, comunque, questo posso dirtelo per certo. Non sono 
dove sono o perché...

— Sì, lo hai già detto. Non puoi darmi una descrizione, un nome, 



una traccia qualunque?
— È tutto confuso qui. Era meglio in quell'altro posto. Non avevo 

un corpo e quindi potevo semplicemente ricreare tutto nella mia testa. 
No, non la testa, non avevo una testa. Ma sai cosa voglio dire. Devi 
saperlo, no? Sei della Polizia Mentale.

— Cerca di restare calmo per ora, d'accordo? — L'ufficiale di guar-
dia al bancone mi portò una sedia e un notes mentre qualcun altro an-
dava in cerca di un terminale per rintracciare la chiamata. — Quello 
che ti è successo, a quanto sembra, è che i succhia che hanno portato 
via la tua mente ti hanno venduto intatto. Ma l'impianto non ha preso 
bene e sta cercando di acquisire la posizione dominante invece di ve-
nire assimilato...

Un'altra debole risata. — No, ti sbagli. Voglio dire, loro pensano che 
sia così. O lo pensavano in principio. Ma sono anche rimasto laggiù.

— Laggiù dove?
— Nell'altro posto. Dove non avevo un corpo.
Esitai. Avrei dovuto tornare alla mia scrivania e prendere la chiama-

ta da lì, ma c'era il rischio che riattaccasse mentre correvo verso il mio 
ufficio.

— È vero — continuò, col fiato un po' corto. — Sto aspettando là 
dentro, cercando di prendere tempo. Però non so dov'è là dentro.  Mi 
sono mandato fuori... voglio dire, io ho mandato fuori questo me... per 
cercare aiuto. Il me là dentro non ha nessun modo di sapere se io, que-
sto io che sta parlando con te, ci è riuscito o è impazzito o chissà cosa.

— Mi dispiace, ma non capisco...
Sospirò pesantemente. — Continuano a cercare di mandarmi fuori, 

di vendermi. Me, voglio dire, la persona intera. E allora io creo uno 
dei miei personaggi e mando fuori quello. Capisci? Io sono Sovay-nel-
la-parte, sono uno dei personaggi che ho interpretato. Capisci adesso?

Capivo. Nella Polizia Mentale si finisce per vedere di tutto. Una 
mente scorporata che continua ad autoreplicarsi era un po' più bizzarra 
del solito, ma sono successe cose più strane. Probabilmente.

— Okay. Che personaggio sei?
— No, ascolta, è importante. Devi capire questo punto: io non sono 

il personaggio. Io sono l'interpretazione di Sovay del personaggio. La 
vedi la differenza?

— Non sono sicura. Dimmi solo di che personaggio si tratta.



— Dennie Moon da Brickboy. Un bellissimo lavoro; tratta di un ti-
zio tranquillo che serve da museo vivente delle memorie della sua fa-
miglia. Raccoglie le memorie più significative da ognuno dei membri 
della famiglia prima che muoiano, da tre generazioni. Ma ormai ha 
riempito tutta la sua capacità di memoria e deve fermarsi e lasciare 
che sia qualcun altro a continuare. Il successore è sua figlia e lui si tro-
va a vivere un triplice conflitto: è geloso perché non può continuare a 
farlo lui, ma si rende anche conto che può essere un'esperienza molto 
dolorosa e lei è ancora molto giovane. E poi vuole che tutto rimanga 
nella sua linea di discendenza... un lavoro veramente forte. — Sospirò 
felice. — È un ottimo ruolo per un attore che voglia crescere profes-
sionalmente.

Una luce si accese nella mia mente. — Ah. Bene, adesso voglio che 
tu ti concentri...

— Mi sto concentrando. Devo, per rimanere dominante.
— Concentrati di più e dimmi perché hai scelto di mandare proprio 

Dennie Moon nella persona in cui sei adesso.
Il silenzio continuò così a lungo da farmi temere che fosse svenuto 

o avesse riappeso. — Pensi che ci sia una ragione particolare? Non 
riesco a vedere chi diavolo è questo qui. Magari Moon era il primo 
personaggio che gli è venuto in mente, o il più facile, o entrambe le 
cose.

Qualcuno mi fece scivolare davanti un terminale e richiamai sullo 
schermo alcune informazioni. Sovay/Moon stava chiamando da un te-
lefono audio da qualche parte nei Bassifondi. Una barra lampeggiante 
in cima allo schermo mi informò che la localizzazione della chiamata 
era ancora in corso. Magari voi penserete che, nell'Era dell'Informa-
zione Rapida, si possano avere le informazioni veramente importanti 
molto più in fretta. Be', ripensateci.

— Prova a chiederti questo — dissi. — Forse hai scelto Moon per-
ché questo tizio sembrava un tipo alla Dennie Moon.

Un altro lungo silenzio. — È possibile — disse alla fine. — Non mi 
era venuto in mente.

— Puoi provare a cercare in giro qualche traccia della tua, ehm, 
mente ospite?

Il giovane agente che mi aveva portato il terminale mi guardava. 
Mente ospite? sillabò con le labbra. Lo ignorai.



—  Uh,  non  ci  vedo  molto  bene.  È  buio  qui  per  me  —  disse 
Sovay/Moon debolmente. — Ogni tanto ho come un lampo e vedo un 
marciapiede. Gente che ci balla sopra. Gente trasparente. Zoot!

— Come?
— Vedo un'insegna con una scritta. La scritta è Zoot.
Inserii  zoot  nel programma di ricerca a chiave. Un momento dopo 

una piccola finestra nella parte inferiore sinistra dello schermo si aprì 
e mi informò che c'era un nuovo sognatoio nei Bassifondi che si chia-
mava The Zoot Mill.

— È lì che sei andato? Da The Zoot Mill?
— No. È dove sono adesso. Dall'altra parte della strada.
— Riesci a vedere niente altro? Riesci a vedere te stesso, che aspet-

to hai?
— Non lo so. Mi sento basso. Cerco di tastarmi i capelli o i vestiti 

ma qualcosa sta bloccando l'input o che ne so. Non riesco a sentire 
niente.

Sembrava  in  carattere  con  quello  che  mi  aveva  detto  di  Dennie 
Moon. Ci avrei scommesso, borbottai fra di me, che con la mia fortu-
na Sovay doveva essere un attore che usava il Metodo.

— Vedo la mia mano! — gridò improvvisamente. — C'è una figura 
sopra! È una donna! Mi...

— Pronto? Pronto, sei ancora lì?
Ci fu un lungo, disperato sospiro. — Mi vuole far riattaccare.
La barra lampeggiante in cima allo schermo smise di lampeggiare e 

mi diede un indirizzo: un audio-telefono pubblico davanti allo Zoot 
Mill.  L'era  della  Rapida,  Ridondante  Informazione.  Almeno sapevo 
che il mio interlocutore non stava mentendo né aveva le allucinazioni. 
— Puoi farlo rimanere lì?

— Ha fame, credo. C'è qualcosa che vuole disperatamente, forse è 
del cibo. È arrabbiato.

— Trattienilo finché non arrivo da te.
— Cercherò, ma...
— Puoi dirmi nient'altro? Qualunque altra cosa? — Fui  colta  da 

un'ispirazione. — Che aspetto aveva Dennie Moon in teatro?
— Uhm, giovanile. Capelli neri lunghi fino alle spalle, occhi verde 

chiaro. Robusto. Perché?
Mi annotai la descrizione. — Solo un'idea che mi è venuta. Ascolta-



mi, fra poco una donna bruttina con dei capelli terribili e dei vestiti 
vecchi ti si avvicinerà. Cerca di esserci.

— Aspetta! — gridò improvvisamente. — Aspetta! Ho dei nomi! 
Fortray, Anwar, Easterman!

Il terminale stava registrando la chiamata e quindi non mi preoccu-
pai di annotarmeli. — Chi sono?

— Altri Sovay — disse. — È tutto quello che so. Altra gente a cui 
hanno venduto Sovay. — Fece una pausa. — Non so perché so proprio 
questo. Devo andare adesso. Non posso farci niente.

Che tipo pieno di risorse, Sovay. Mi chiesi se per caso aveva im-
piantato i nomi in ogni mente, sperando che almeno uno di loro chia-
masse la Polizia Mentale. Era un peccato che non potesse essere rein-
tegrato; si trattava di un trucco veramente intelligente. Doveva essere 
stato un grande attore.

— Cerca di restare dove sei. — Non rispose. Ci fu un clic e la linea 
si interruppe.

Il terminale stampò i tre nomi che mi aveva dato, ognuno seguito da 
una S che voleva dire Sconosciuto. O non avevano precedenti o si trat-
tava di pseudonimi nuovi di zecca. Piegai il foglio assieme a quello 
degli indirizzi degli informatori e partii di corsa, lasciando che fossero 
gli agenti di turno al bancone a rimettere a posto sedia e terminale.

Naturalmente, quando arrivai sul posto non c'era nessuno.

— Ehilà, ehilà! — gridava l'uomo davanti al salone di viaggi 
(Soggiorni nella Verità — Non Dio ma una Simulazione Incredi-
bilmente Veritiera!) — Siate paranoidi! Non si è mai troppo ric-
chi o troppo paranoidi di questi tempi! Ehilà, ehilà, ehi là! — Mi 
afferrò il  braccio mentre entravo. Portava un'armatura di  finta 
pelle che cigolava ad ogni  movimento.  Sui  denti  luccicavano 
delle stelline; ogni tanto ne sputava una in aria fra di noi. Dove-
vano massacrargli  le gengive ma i venditori di nevrosi vanno 
pazzi per gli effetti speciali. — E tu, bella signora? Forse pensi 
di  essere già paranoide,  ma sei  abbastanza  paranoide? — I 
suoi occhi opalescenti frugarono il mio viso mentre altre stelle 
colorate uscivano dagli angoli della sua bocca. Due amanti del-
lo sputo in una giornata: l'Era dell'Informazione Rapida era mol-
to orale.



— Ci ho pranzato con la paranoia — dissi con voce raspante, 
con quella che speravo fosse una credibile imitazione dell'im-
pianto. — Lasciami.

— Ehilà, non mi buttare via così, eh? Un Dio Simulato non ci 
va nemmeno vicino alla consapevolezza che può darti una buo-
na  dose  di  paranoia.  È  come  emergere  dalle  profondità  del 
mare, non ci crederai mai quanto viva e presente ti fa sentire...

— Se non mi lasci il braccio ti uccido.
— Vedi? Vedi? — Sputò qualche altra stellina. — Sei già sulla 

buona strada. E il prezzo è convenientissimo. Chiedi a chiun-
que, ti diranno tutti che Crazy Al vende paranoia al miglior rap-
porto qualità/prezzo, la migliore che puoi avere senza impazzi-
re!

Mi liberai torcendo il braccio. Quando si tese di nuovo verso 
di me, avevo una delle forcine di metallo puntata verso di lui.

— Ehilà, okay! — Fece un salto indietro, alzando le braccia e 
deviando la traiettoria di un paio di stelline. — Rovinati il cervel-
lo con la verità e le simulazioni di Dio, fai pure. Ma sarà me che 
verrai a cercare quando tutti  Loro si metteranno a complottare 
contro di te.

— Quando tutti  Loro cominceranno a complottare contro di 
me, non avrò più nessun bisogno della tua paranoia. — Accen-
nai il gesto di colpirlo e lui saltò indietro. Se c'è una cosa che 
odio, è un banale complesso di persecuzione che cerca di farsi 
passare per paranoia.

La sala d'aspetto di Soggiorni nella Verità era vuota e abban-
donata. Niente sedie, niente attesa. Soggiorni nella Verità era il 
primo degli indirizzi che mi avevano dato; in genere tendevano 
ad andare in ordine decrescente di utilità. Non mi sembrava af-
fatto familiare; questo doveva essere un byte inserito nel pro-
gramma dell'impianto.

Ero un po'  riluttante  a tirarla  fuori,  ma qualunque cosa mi 
aspettasse dall'altra parte della tenda di perline che portava al 
salone vero e proprio, non era una cosa che potessi gestire in 
prima persona. Dopo un breve esercizio di respirazione per ri-
lassarmi, preparai qualche falso ricordo per darle un contesto in 
cui muoversi e mi immersi mentre attraversavo la tenda.



Che cavolo di salone di viaggi. Un sacco di futon sdruciti get-
tati sul pavimento sotto una fila di lanterne di carta. Le lanterne 
sarebbero per creare un'atmosfera mistica, ma dimmi tu quanto 
si può essere squallidi. Lo stereo era ancora più malmesso e 
suonava Brahms a tempo di raga su un sitar, con un sacco di 
scricchiolii nelle note alte. Oh sì, non Dio ma una incredibile si-
mulazione. Se ti appare Dio in un posto come questo, ti rendi 
conto che per l'Universo sono davvero arrivati tempi duri.

C'è perfino uno stupido pagante, un tizio giovane sdraiato su 
un futon nell'angolo,  che ridacchia fissando una parete dove 
questo scoppiato con una palandrana bianca sta facendo delle 
ombre sul muro, muovendo le mani davanti ad una lampadina 
nuda. Sembra che non ci sia una gran richiesta di simulazioni di 
Dio di questi tempi. Nemmeno io sono qui esattamente a santi-
ficarmi. Lo scoppiato mi guarda e scrolla le spalle.

— L'ologramma è rotto — dice. — Continuano a dirmi che mi 
manderanno i pezzi di ricambio da un giorno all'altro. Sai che 
forza. Tanto sono le droghe che contano. E di quelle ne abbia-
mo più che abbastanza.

Indico il muro col mento. — Fammi Dio.
— Fammi  questo.  — E mi mostra il Simbolo Internazionale 

del Disprezzo, che non fa un'ombra tanto interessante sul muro, 
per dirla tutta. Ma lo scemo sul futon continua a ridacchiare.

Be', nessuno ha mai pensato di incriminare Coney Loe per 
eccessiva furbizia. Era il solito normalissimo scoppiato. Dicono 
che una volta facesse una cosa tipo catalizzatore-immaginista, 
quelli che gli artisti si noleggiano per dargli delle visioni in testa; 
pensano che gli  dia  come una spinta,  vedere tutta  sta'  roba 
strana nella loro testa. Boh, io non ci credo mica tanto. Vedo la 
merda più strana del mondo nella mia testa, ma mica mi è mai 
venuto l'impulso di dipingere  Moby's Dick1 o cose del genere. 
Ma forse quando lo fa Coney Loe è diverso.

Cioè, lo faceva. I neuroni del vecchio Coney hanno ceduto 
presto e si è esaurito. Ora è solo un normalissimo scoppiato 
che cerca di farsi passare per qualche cosa di speciale e que-

1 Letteralmente: "Il cazzo di Moby" (N.d.T.)



sto è il suo ultimo trucchetto per sbarcare il lunario.
— Allora, com'è questa tua simulazione di Dio, Coney? L'hai 

mai provata?
Il fatto che conosca il suo nome gli dà da pensare, ma solo 

un poco, e non credo che davvero si ricordi di me. Aveva l'abitu-
dine di dimenticarle, certe cose, fare spazio nella cassaforte per 
cose più  importanti.  Aveva  il  Pallino  per  le  informazioni,  era 
come se la sua più grande ambizione fosse sapere tutto quello 
che c'era da sapere al mondo o robe così. Avrebbe potuto fare 
il professionista, e difatti di tanto in tanto la Mentale gli girava 
intorno sventolandogli davanti dei soldi, ma non erano mai riu-
sciti a convertirlo. Non capivano come funzionava questa cosa 
per lui, che lui aveva bisogno di informazioni come certa gente 
ha bisogno del sesso, o di memorie, e l'unico modo di comprare 
qualcosa da lui era pagarlo con quella moneta lì. Ma figuriamoci 
la Mentale che va in giro a dar via informazioni... certo, e io ri-
cordo il giorno che mi hanno incoronato Papa. Come se fosse 
ieri, me lo ricordo.

La Polizia Mentale... tutto il pasticcio mi torna in mente di col-
po come del  cattivo Karma. Merda, che cosa mi hanno fatto 
questa  volta?  Non ricordo quando mi  hanno interrogato,  ma 
tanto uno non se lo ricorda mai, a meno che non sappiano da te 
qualcosa di importante. Non ho mai capito da dove gli venga il 
diritto di rubarti un ricordo, anche uno brutto come quello, e se 
chiedi un'aquila tutto quello che ottieni sono un sacco di cazza-
te legali sulle informazioni confidenziali e la tua stessa sicurez-
za e protezione. Come se la Polizia Mentale mi avesse mai pro-
tetto da qualcosa.

Coney mi sta fissando. — Stai cercando la verità? — mi chie-
de. — O stai tenendo un segreto?

— Informazioni — gli dico automaticamente. — E forse sto 
tenendo un segreto. — Ed è vero, lo so, mi verrà in mente fra 
un secondo... qualcosa che ha a che fare con il motivo per cui 
la Polizia Mentale ha dato uno strattone alla mia catena, tanto 
per cominciare. Ce l'ho sulla punta del cervello.

Coney fa un uccello con due mani e gli fa sbattere le ali. — 
Qui abbiamo Dio e la verità. Allucinogeni ai vari sapori, neutri, 



profumati, non profumati, per bocca, per ago, per dove vuoi tu,  
luci, colori... — L'uccello diventa un coniglio. — Immagini. Cosa 
preferisci?

— Informazioni. Come ho detto. — Mi tolgo le dita dalla boc-
ca e le agito davanti alla luce, per la gioia dello scemo pagante.

Coney scaccia via le mie mani. — La verità è a buon prezzo, 
ma le informazioni costano. Ti puoi permettere informazioni? O 
soltanto la verità?

Ora, io ho dei soldi, e ho un segreto, e so quale dei due Co-
ney vuole veramente. Forse avrei dovuto fermarmi in una galle-
ria della memoria per farmela potenziare...

E poi mi viene in mente, proprio così, come se qualcuno mi 
avesse infilato una cannuccia nell'orecchio e ci avesse versato 
miele d'acacia. — lo so qualcosa che tu non sai.

È come dire a un parafulmine che ha il cosino moscio. Coney 
si acciglia e il coniglio diventa un mucchio di normalissime dita 
senza che questo faccia un cazzo di differenza per il tizio sul fu-
ton.

— E allora? — dice Coney, irritato.
— E allora, a me piacciono i ricordi. Quelli di chiunque che 

non sia io. Quelli  veri. Quelli di qualcun altro. Come se potessi 
diventare qualcun altro. Mi piacciono un sacco.

— Oh, che sorpresa. — Coney continua a guardarmi e fa un 
cane con una sola mano, il che fa abbaiare felice il suo scemo 
pagante. — Questo non è esattamente un segreto, reginetta. 
Chiunque se ne accorgerebbe due minuti dopo averti incontra-
ta. A meno che tu non stia nascondendo qualcosa d'altro, oltre 
a questa stupefacente rivelazione personale, forse è meglio che 
sculetti fino alla galleria di memorie di là dalla strada e smetti di 
rompermi le palle mentre sto simulando Dio. Cosa pensi che 
me ne importi delle tue pere di memoria?

— Tu devi saperlo dove posso trovare della roba buona, Co-
ney. Tu lo sai  sempre. Tu sai sempre dov'è la roba più fresca. 
Quella fresca fresca, che nessuno ha ancora mai visto, e lo sai 
perfino quando nessuno ti ha ancora detto che è lì. — Faccio 
una pausa per prendere fiato, sorridendo perché adesso sì che 
ho tutta la sua attenzione; lo capisco da come fa ombre di coni-



gli come se fosse la missione che Dio in persona gli ha asse-
gnato nella vita. — Anche se non dovrebbe essere lì.

— Ti ho sentito — dice, e si vede che la cresta gli si è drizza-
ta. È successo qualcosa e nessuno gli ha detto niente; ci saran-
no dei calci in culo per qualcuno oggi. Mi dispiace per lo scemo 
pagante, il cui culo è il più a portata di mano in questo momen-
to. Il mio invece per adesso è al sicuro, perché io ho un segre-
to.

— Io invece non ti ho sentito dire niente — dico. — Sarò sor-
da?

Lo sto facendo morire perché non cedo. — So dove puoi tro-
vare un biglietto per un viaggio. Oppure magari non lo so. Ma-
gari non so niente di niente. — Continua a fare conigli sul muro. 
— Tocca a te.

— Qualcuno si è fatto succhiare. — Mi tocco la testa con un 
dito per far capire che sto pensando. — Qualcuno che fa qual-
cosa di particolare. Sì, un attore. Proprio questa mattina, ci cre-
deresti?

Ci crede. — Monkey shock — dice. — Tocca a te.
— Monkey Shop?
— Ho detto, tocca a te. — E fa sul serio. O me ne vengo fuori 

con un nome che può controllare o finirà per prendermi a calci 
in culo, e chiamarmi bugiarda. I maniaci delle informazioni han-
no un sacco di  modi  interessanti  di  prenderti  a calci  in culo, 
niente che uno voglia andarsi a cercare.

— Sovay. Il nome è questo, chiedilo a chiunque. — Perfino a 
me sembra un po' meschina quest'ultima frecciata. Ma caspita, 
chi può resistere a stuzzicare un tossico così quando te ne ca-
pita l'occasione? Si comportano come se sapere tante cose li 
rendesse qualcosa di più dei soliti scoppiati.

— Shock. Shock. Monkey shock. Apri le orecchie.
— Fai la scimmia! — gorgoglia contento lo scemo.
— Zitto — gli dice Coney, ma in qualche modo riesce a pro-

durre una sagoma scimmiesca.
— Che roba è un monkey shock?
— Eccitante.
— Eccitante? 'Fanculo. So già come eccitarmi, grazie tante.



— Questa è una cosa diversa. È come una roulette russa. Vai 
dentro e speri di essere fortunata. Un sacco di roba buona. Ti fa 
saltare come una scimmia. Ma se li paghi abbastanza... — Lun-
ga pausa. — Tocca a te.

Grandioso. Avevo un'occasione e gli ho spiattellato tutto in un 
colpo solo. Avrei potuto non dirgli che era successo questa mat-
tina. Avrei potuto dargli l'indirizzo invece che il nome... cacchio, 
un tossico di notizie riesce a fartela ogni volta. Sto cercando di 
pensare alla svelta; invento qualcosa e spero che non si accor-
ga troppo in fretta che è una palla o vado con la boria? Prima la 
boria,  così nel  frattempo posso inventarmi una bugia convin-
cente che magari poi può passare per uno sbaglio.

— Tocca a  me? Col cavolo, non hai ancora finito, stai cam-
biando le carte in tavola, caro mio.

Coney non si scioglie. — Tocca a te. — Mi fa un sorrisetto e 
nel frattempo fa apparire un gallo sul muro. Questo merdoso lo 
sa che sono a secco, o almeno crede di saperlo. Mi sto chie-
dendo quante possibilità ho di farglielo dire con la forza, e poi 
mi rendo conto che mi ha detto abbastanza perché possa arri-
varci da sola. Non ce l'ha fatta a stare zitto: l'unica cosa che dà 
a questo tipo di tossici la stessa soddisfazione di quando sco-
prono qualcosa, è spargere la voce.

— Okay, tocca a me. Hai detto roulette? Hai detto roba buo-
na? Hai detto pagare abbastanza? Iodico che mi suona che ci 
sia un piccolo extra nella roba buona se paghi abbastanza e 
quando la testa smette di  friggerti  chi può dire se quello che 
c'hai dentro c'è sempre stato oppure no?

Qualche volta mi stupisco proprio di me stessa. Posso essere 
una scoppiata ma non sono pronta per il ricovero, eh no, niente 
sclerosi almeno per quest'anno. Coney ha l'aria di uno che ha 
inghiottito un boccone amaro.

— Sembra che tu sappia tutto — disse.
Faccio la superiore. — E se non lo so, so chi lo sa.
— Ah sì? — Mi risponde con una smorfia. — Ma lo sai come 

fai a sapere tutte queste cose?
— Vivendo bene. — Ma ho una specie di brivido. So di Sovay 

per via della Polizia Mentale, certo; ogni volta che qualcuno vie-



ne succhiato, arrestano i  soliti  sospetti,  che cavolo, non sarà 
mica difficile da capire. Ma so che non è quello che vuol dire lui.

— Ah-ah, e come mai sei  diventata tanto geniale? Arrivi  a 
scoprire un sacco di cose come se avessi un circuito sherlock 
nella testa. — Sorride con cattiveria. — Non farti rivedere, regi-
netta. lo non so chi sei e non lo sai nemmeno tu.

— Io sono chiunque! — urla lo scemo di Coney a pieni pol-
moni. Coney mette un cilindro con dei buchi sopra la lampadina 
e gli dà un giro. Mentre lo scemo incrocia gli occhi di fronte a 
questo spettacolo Coney traffica sul pavimento e trova una lun-
ga barba bianca che si mette su. Ci sono certi cliché che non 
muoiono mai.

Si ferma per darmi un'occhiataccia. — Non farti rivedere vuol 
dire che devi togliere il disturbo. O a questo non ci arrivi col tuo 
circuito sherlock?

Lo saluto con la mano e mi dirigo verso l'uscita.
Coney si  china sullo  scemo. — Ciao,  sono Dio.  Che cosa 

pensi?
Lo scemo guarda fisso in su. Si capisce benissimo che i suoi 

neuroni stanno agitandosi e ondeggiando come bandierine in 
un uragano. — Perché sono qui?

— Perché sei uno stupido.
Lo scemo annuisce molto  lentamente.  — Ah.  E io  che ho 

sempre pensato che le cose fossero molto più complicate.
È dura, ma questa è la natura della verità.

Spengo la personalità fittizia mentre riattraverso la tendina di perle 
per ritornare nella sala d'attesa vuota. La combinazione di movimento 
fisico e mentale mi dà un momento di vertigine mentre i ricordi del 
passato recente vanno a posto tutto attorno a me.

Le memorie di un impianto somigliano al ricordo di un sogno, e 
questo sembrava un sogno che avevo già fatto altre volte. Mi voltai a 
guardare la tendina di perle. Coney Loe; io non lo conoscevo, ma l'im-
pianto sì, il che voleva dire che era un informatore in doppio cieco: 
veniva sempre contattato solo dagli impianti, e quando il caso Sovay 
fosse stato chiuso, non avrei più saputo niente di lui, a meno che non 
scivolasse nella mia memoria a lungo termine. È una cosa che può 



succedere dopo ripetuti contatti con un doppio cieco.
Dimenticai Coney Loe e mi misi a considerare Monkey Shock men-

tre uscivo. Il mio amico spacciatore di nevrosi stava ancora cercando 
di piazzare la sua paranoia sul marciapiede. Si tenne alla larga da me e 
io lo ignorai. Monkey Shock non poteva essere niente di più che crude 
convulsioni prodotte da scariche di cara vecchia elettricità,  con ag-
giunta di allucinogeni a rilascio graduale e un randomizzatore mentale 
che aggiungeva del pepe qua e là stimolando l'emisfero destro. Rozzo 
e pericoloso, ma non illegale.

Non sarebbe stato difficile aggiungere al randomizzatore mentale le 
frattaglie di un succhiamento. La cosa migliore sarebbero stati i ricor-
di. Il cliente avrebbe sperimentato una forte eccitazione ad ogni scari-
ca. In seguito, l'amnesia indotta dall'elettroconvulsione avrebbe coper-
to ogni traccia. Come aveva detto l'impianto, una volta che il tuo cer-
vello avesse smesso di friggere, sarebbe stato impossibile dire quali ri-
cordi erano stati aggiunti e quali erano originali.  Forse nemmeno il 
cliente ne sarebbe stato del tutto sicuro. Ingegnoso, e molto meno ov-
vio che vendere in blocco le frattaglie ad una galleria di memorie o ad 
una culla.

Per me erano cattive notizie, però. Se fossi venuta in contatto con 
una cosa come Monkey Shock, non avrei avuto assolutamente nessun 
margine di sicurezza. Tanto per fare un esempio, entrare in una delle 
gallerie di memorie più squallide per vedere se c'era qualche pezzo di 
Sovay fra la merce sarebbe stato molto più sicuro che agganciarmi a 
qualcuno che, diciamo, era stato nella medesima galleria e aveva com-
prato della merce. Nella galleria, sarei stata semplicemente collegata 
ad una macchina e una macchina non sa distinguere fra una vera tossi-
ca di ricordi e un agente di polizia che sta indossando la personalità di 
una tossica di ricordi.

Ma la cosa peggiore erano i sospetti di Coney Loe. Poteva darsi che 
il suo fosse solo dispetto perché una sudicia scoppiata che lui conside-
rava molto al di sotto di sé sapeva qualcosa che a lui era sfuggito. O 
forse mi ero davvero bruciata col mio splendido esempio di brillante 
ragionamento deduttivo. Brillante per l'impianto, almeno, o per la per-
sona che l'impianto doveva impersonare. L'impianto non aveva le stes-
se informazioni che avevo io, però aveva la mia intelligenza e forse 
quella non era del tutto in carattere... anche se era di certo in carattere 



farne sfoggio.
In ogni caso, avrei dovuto cercare di rintracciare chi c'era dietro a 

Monkey Shock prima che Coney Loe potesse andare ad avvertirli che 
ero in giro. Non so chi tu sia e non lo sai nemmeno tu.

Due teste di cipolla, ammanettati l'uno all'altra con una lunga cate-
na, mi superarono, dandomi un'occhiataccia. Feci ostentatamente mo-
stra di ignorarli, voltandomi ma continuando a tenerli nel mio campo 
visivo per essere sicura che non decidessero di voltarsi e accusarmi di 
avere fatto la civetta con uno di loro due. Una testa di cipolla in preda 
ad un attacco di gelosia furiosa può essere letale.

Il venditore di nevrosi mi si avvicinò, badando a tenersi fuori porta-
ta.

— Ehilà, non voglio darti fastidio o altro, ma questo spazio l'ho af-
fittato io, ho tutti i permessi.

Mi spostai senza nemmeno guardarlo, andando a sbattere contro una 
biondina magra che sembrava impegnata a rinvenire mentre cammina-
va. Mi notò appena, distratta com'era dalla sua riscoperta della realtà. 
Be', di questa realtà.

— Ehilà,  bellezza.  — La donna aveva delle mosche negli  occhi. 
Sembravano proprio vere,  imprigionate nelle grosse iridi,  le pupille 
camuffate dai corpi neri delle mosche. Ero seduta in un parcheggio pe-
donale proprio di fronte allo Zoot Mill e tenevo d'occhio contempora-
neamente  l'ologramma  sul  marciapiede  e  l'audio-telefono  dall'altra 
parte della strada, in caso Sovay/Moon decidesse di riapparire. Proba-
bilmente era quello che avrei dovuto fare fin dal principio, invece di 
bruciarmi con Coney Loe. L'ologramma dello Zoot Mill era un pochi-
no rovinato, e non era comunque niente di speciale, ragazze che balla-
vano, ragazzi che ballavano, banchetti, turbini di monete, i soliti sim-
boli accattivanti, ma vivido e audace.

— Ehilà, bellezza — ripetè Occhi di Mosca, avvicinandosi un po'
— Cosa vuoi? — scattai.
— Hai l'aria che sia passato un bel po' di tempo dall'ultima volta.
— Sorrise, mettendo in mostra un'altra mosca disegnata sui denti 

davanti. Bocche, pensai, il mondo è pieno di bocche. — Be', la carestia 
è finita perché qui con me ho l'uomo dei tuoi sogni. — Vide che guar-
davo la vetrina dello Zoot Mill dove Ercole o qualcuno che gli assomi-



gliava stava spogliandosi cerimoniosamente per tre schiave olografi-
che e una donna in carne ed ossa che sembrava troppo fatta per ap-
prezzare la cosa.

— Meglio di quello  — disse. — Molto meglio. Questo è come se 
l'avesse inventato lui.  Indimenticabile. Ti terrà ancora caldo quando 
avrai novant'anni.

Guardandola, ebbi una specie di flash. Era come guardare fuori da 
due paia di occhi appartenenti a due persone diverse. Per un momento, 
l'impianto divenne vagamente cosciente e coabitammo. Era una situa-
zione a cui lei era molto più preparata di me. La rimandai a dormire, 
ma le dita della mano destra mi andarono automaticamente alla bocca. 
— Vai via — dissi. — Non ho voglia di un sogno erotico di seconda 
mano.

— "Sogno erotico"? Ma a chiamarlo così non ci vai neanche vicino. 
Questa è un'esperienza mistica,  uno stato di coscienza alterato.  Hai 
mai provato ad essere in stato di grazia per tre ore filate? Se ti fosse 
mai successo, non te staresti seduta lì a mangiarti le unghie.

Misi entrambe le mani tra le ginocchia. — Un sogno erotico è un 
sogno erotico e basta. Se questo tizio brucia così tanto, preferirei toc-
carlo di persona.

— Non è possibile, è lontano. Ma io lo ricordo come se fosse stato 
un'ora fa, ho fatto apposta amplificare e aumentare il ricordo. Sentirai 
il suo sapore, il suo odore... — continuò a blaterare ma non mi incan-
tava. Quello che aveva era probabilmente la memoria di seconda o ter-
za mano di una fantasia altrui. Conciata così dovevo avere l'aspetto di 
una che è rimasta chiusa per dieci anni in uno sgabuzzino.

— Avanti — disse, avvicinandosi un po'. — È la miglior sega men-
tale che avrai mai in vita tua. Se non ti piace, ti darò un rimborso trat-
tenendomi solo la tariffa per l'equipaggiamento.

— Rimborsami  questo.  Adesso fila... — mi tolsi la mano sinistra 
dalla bocca —... e lasciami in pace.

— Frigida — sputò e si allontanò a grandi passi.
Alzai lo sguardo al parcometro. Ancora cinque minuti e avrei dovu-

to muovermi. Aggiungere monete ad un parcometro era stato dichiara-
to illegale nei Bassifondi, ed era una delle poche regole che venivano 
fatte  rispettare.  Un addetto era  già  passato  a  prendermi una foto e 
quindi fra poco avrei dovuto decidere cosa fare: cominciare a chiedere 



in giro informazioni su Fortray, Anwar o Easterman; andare all'indiriz-
zo del prossimo informatore sulla lista come Marya; oppure continua-
re a gironzolare qua attorno, vuoi come Marya vuoi come me stessa 
che fingeva di essere Marya, ma in ogni caso senza farmi troppo nota-
re. Chiedere informazioni su qualcuno nei Bassifondi poteva essere ri-
schioso. Avrei almeno potuto dare uno dei nomi a Marya perché chie-
desse  informazioni  a  Coney  Loe,  ma,  tutto  considerato,  questo  lo 
avrebbe solo reso ancora più sospettoso. Avrebbe anche potuto spin-
gerlo ad avvertire i succhia, che magari avrebbero chiuso baracca e 
burattini e buttato via Sovay.

Continuavo a pensare che Sovay/Moon non poteva essere andato 
troppo lontano nello stato in cui era, il che poteva voler dire che nem-
meno per telefonarmi poteva essersi allontanato troppo, e magari ave-
va scelto il primo telefono che aveva visto dopo essere uscito da Mon-
key Shock. Quindi, Monkey Shock avrebbe potuto essere qui vicino: 
per quanto ne sapevo io, magari era una stanza sul retro dello Zoot 
Mill, e avrei anche potuto scoprirlo, se Marya non avesse insistito tan-
to a far arrabbiare Coney Loe.

Il parcometro era quasi esaurito quando la vidi venire verso di me 
camminando rigidamente sul marciapiede. Per diversi secondi rimasi 
immobile senza sapere che fare, finché non mi ricordai che non poteva 
assolutamente riconoscermi. Certo non era me che cercava, né qualche 
altro poliziotto. Sembrava tesa e spaventata e molto più sconvolta di 
quanto mi era parsa nella sua cucina, mentre mi diceva che per lei non 
faceva alcuna differenza se avessi preso i succhia che avevano rubato 
Sovay.

Niente punti per il coraggio che dimostrava, decisi; non sembrava 
che fosse stato il coraggio a portarla nei Bassifondi. Non avevo idea di 
che cosa si fosse messa in testa di fare, ma, e questo era il punto, come 
diavolo poteva una come Rowan farsi venire in mente di venire qui, 
tanto per cominciare?

Quanto sei stupida, mi dissi. Ogni volta che qualcuno viene succhia-
to, il primo sospetto è il coniuge, chiunque sia; fosse anche la vittima 
sposata con Gesù Bambino, lui finisce in cima alla lista di sospetti e 
come prima cosa lo fai sorvegliare...

Ma Rowan  era  sotto sorveglianza.  Io  la stavo sorvegliando, non è 
così? Era proprio lì sotto i miei occhi, dopo tutto. La polizia normale 



probabilmente l'aveva seguita  fino alla zona dove sapevano che mi 
trovavo io e poi me l'avevano lasciata... lo sanno sempre quando c'è un 
agente che sta lavorando al caso, anche se non sanno esattamente chi 
è. Se Rowan sapeva qualcosa, mi avrebbe portato dove volevo andare, 
e se non sapeva niente, potevo sbarazzarmi di lei, farla scappare con 
qualche pretesto.

Si stava facendo tardi e le strade cominciavano a riempirsi di quello 
che si usa chiamare colore locale: in questo caso sfumature che danno 
il meglio di sé sotto la luce artificiale. Rowan non aveva fatto alcuno 
sforzo per mimetizzarsi: aveva ancora il suo completino a sacco, che 
era  troppo nuovo e troppo evidentemente  costoso  per  questa  zona. 
Quando arrivò all'altezza dello Zoot Mill vidi che aveva un distintivo 
da paranoide sulla giacca. Si era fatta una pera di paranoia per venire 
nei Bassifondi?

Il parcometro suonò e mi alzai lentamente, per non allarmarla, ma 
avrei anche potuto fare a meno di preoccuparmi, perché non mi aveva 
nemmeno visto. Aveva occhi solo per l'ologramma.

Era ancora Ercole-o-qualcuno-del-genere, impegnato in un compli-
cato balletto con le schiave, una frusta in mano. Rowan guardava lo 
spettacolo con un interesse che forse era semplicemente carnale, il che 
non era poi così strano. Ognuno affronta un lutto a modo suo. Ma poi 
notai che stava cercando di vedere bene la faccia di Ercole, come per 
capire se era qualcuno che conosceva già.

La cosa non mi quadrava per niente. Come faceva a conoscere un 
pornoattore da quattro soldi e perché avrebbe dovuto venire a cercarlo 
proprio adesso? E perché aveva avuto bisogno di diventare paranoica 
per farlo? Non aveva mai richiesto una licenza per la paranoia né per 
alcuna altra psicosi. E poi quanto paranoide era in questo preciso mo-
mento?

Mi spostai cauta sull'altro lato dell'ologramma, facendomi largo fra 
la folla che si era radunata per guardare Ercole. Stava ripetendo lo 
spogliarello di prima e cominciai a pensare che il ragazzo avesse un 
certo talento. Dopo tutto, chi mai comincia una carriera di attore con 
l'idea di finire in uno squallido ologramma porno? Forse per lui questa 
era una versione aggiornata del Pomeriggio di un Fauno.

Ma cosa aveva in mente Rowan?
Continuava ad avere occhi solo per lui, e questo mi permise di met-



termi alla sua sinistra così che, se avesse voluto entrare nello Zoot 
Mill, avrebbe dovuto passarmi davanti.

Senza rendermene conto,  urtai  un ragazzo vestito da galletto con 
una cresta multicolore e una conchiglia piumata al posto degli slip e 
ben poco altro addosso, a parte una spolverata di polvere d'oro sulla 
pelle biancastra. Si voltò verso di me con un ampio, automatico sorri-
so.

— Fa abbastanza caldo per te? — L'invito, basso, roco, gli era già 
uscito di bocca quando il sorriso si bloccò in una smorfia più di dolore 
che di malizia. Chi batte i Bassifondi non dovrebbe potersi permettere 
di essere schizzinoso, ma a quanto pare questo galletto faceva eccezio-
ne. Sarei pronta a giurare che perfino la cresta multicolore che partiva 
dalla fronte si era afflosciata un po'. — Lascia perdere. Nemmeno se 
fossi in coma irreversibile.

— E chi ti ha chiesto niente, carino?
Lui sbatté le palpebre e io mi presi mentalmente a calci nel sedere. 

Non era una risposta abbastanza cruda per la situazione e per il perso-
naggio che dovevo interpretare. Stavo esagerando: o lasciavo venire 
su Marya o, se volevo continuare a condurre, dovevo limitare il mio 
vocabolario a Ehilà e 'fanculo.

Poi Rowan si voltò e mi guardò dritta negli occhi. Mi sentii di nuo-
vo gelare, anche se sapevo che non poteva avere riconosciuto la mia 
voce, roca e gorgogliante com'era. Il distintivo da paranoide sulla sua 
giacca rifletté un lampo di luce e mi resi conto che la sua era sempli-
cemente ansia generalizzata. Era questa la sua "paranoia": non l'auten-
tica psicosi con tanto di allucinazioni e manie di  grandezza,  ma la 
merce da strada venduta da gente come il mio amico davanti a Sog-
giorni nella Verità: complessi di persecuzione, ansietà e via di questo 
passo. Non avrei mai detto che una come Rowan dovesse comprarsi 
dell'ansia  per  addentrarsi  nei  Bassifondi.  Avrebbe  potuto  respirarla 
nell'aria.

Un pappone le si avvicinò dall'altro lato e le toccò la spalla. Rowan 
fece un balzo, finendo dritta sul mio galletto, che immediatamente le 
appoggiò le mani sulle spalle con fare possessivo. Lei si liberò dalla 
sua stretta e finì nell'ologramma. Le braccia di Ercole le attraversaro-
no il collo e credetti che fosse sul punto di avere un attacco isterico. Il 
pappone la strattonò fuori dalla circonferenza di ricezione prima che 



potesse interrompere la trasmissione. Per un momento sembrarono lot-
tare assieme e poi lui disse qualcosa che non riuscii ad afferrare, per-
ché il galletto si stava lamentando che gli avevano rubato la cliente. 
La gente cominciò ad allontanarsi da lui, permettendomi di avvicinar-
mi a Rowan,  che adesso stava ascoltando il pappone con un'espressio-
ne che non aveva più nulla di paranoico, o anche solo di ansioso. Lei e 
il pappone erano proprio una strana coppia, lei con il completo alla 
moda e lui vestito del tradizionale (in questo caso) peluche multicolo-
re. L'uomo indicò un punto giù in strada dall'altra parte rispetto a me e 
lei fece per andarsene. Bloccandola con un braccio coperto di peluche 
verde elettrico, il pappone picchiettò con un dito il distintivo da para-
noide. Rowan scosse la testa.

Manovrai in modo da trovarmi dietro di lei, preparando qualche al-
tra falsa memoria per Marya e dandole la consapevolezza di chi fosse 
Rowan. Se avesse pensato che Rowan la poteva condurre a Monkey 
Shock, l'avrebbe seguita più che volentieri.

Improvvisamente, Rowan sbatté dei soldi nella mano del pappone e 
partì nella direzione che lui aveva indicato. Il pappone fece una risata 
alle sue spalle e si voltò verso l'ologramma, nel quale ora Ercole stava 
trafficando con i lacci del suo costume. Lasciai a Rowan un vantaggio 
di un isolato e mezzo prima di metterle Marya alle costole.

Sembra che sappia dove va ma non cosa ci  va a fare. La 
gente come lei non sa mai cosa sta facendo, ma sa sempre 
dove sta andando.

E io, io so che va da Monkey Shock; o che sta portando da 
loro la Polizia Mentale, oppure che vuole una percentuale sui 
diritti di Sovay, con tutto che è la povera vedova eccetera ecce-
tera. L'ho già visto succedere. Oppure, cavolo, magari crede di 
poterlo riavere indietro. Un sacco di loro ci crede; mi venga un 
colpo se so perché. Ma d'altra parte, anche gli astrologi conti-
nuano a fare affari d'oro, e c'è un tizio che ho conosciuto perso-
nalmente che è convinto di avere incontrato Dio non più tardi di 
oggi e che Dio gli ha detto che è qui perché è uno stupido, il 
che dimostra che la fede è sempre più forte dell'informazione. 
La fede, o magari la verità, dipende dal vostro punto di vista, 
che poi è tutto in questo gioco.



E quindi, chissà, potrebbero anche pagarla, oppure succhiar-
la e considerarlo un guadagno extra. Comunque sia, una volta 
che la polvere si sarà posata, per me ci sarà da guadagnare.

Ha fatto due isolati di corsa e adesso rallenta e comincia a 
guardare le case. Non c'è molto qua attorno, un banco di pegni, 
un negoziante di hardware e software e una culla mascherata 
da sala da lettura. Sembra quasi che passi oltre... ma no, si fer-
ma alla culla.

Ora si dà il caso che io questa culla la conosca e se questa è 
Monkey Shock, io mi ricordo la mia incoronazione papale. Pro-
babilmente il pappone le sta facendo fare il giro di tutto il quar-
tiere; le ha detto di andare in un tal posto e quando ci arriva 
qualcuno là le dirà di andare da un'altra parte, eccetera eccete-
ra, fino a che non sarà completamente disorientata. Allora ma-
gari la manderanno davvero da Monkey Shock, quando saran-
no sicuri che non saprà più dove si trova. E che non si sta por-
tando dietro una coda.

Be', dirò che il pappone ha mandato qui anche me, per tener-
la d'occhio. Perché no.

Entro subito dopo di lei e lei non se ne accorge neanche. L'in-
terno è una specie di labirinto, con cubicoli e pareti divisorie, e 
quindi posso tenerla d'occhio da una certa distanza. Stanno fa-
cendo un po' di affari qua dentro: non c'è molto lavoro, ma ci 
sono degli altri scoppiati che gironzolano nei corridoi. L'idea è 
che si gira per i cubicoli, e se si vede qualcosa che interessa, si 
va dentro e se ne compra un po'.

Rowan qui è in alto mare. Faccio un giro dall'altra parte del 
locale, tanto per vedere se c'è qualcosa di interessante, ma è 
come qualsiasi altra culla: un poveraccio dopo l'altro, tutti che 
cercano di venderti il meglio che hanno, con l'hardware ammuc-
chiato da una parte. Un vecchio con gli occhi color menta (ma 
dove la trovano questa roba?) e riccioli di carta stagnola mor-
mora: — Cuccioli? Cuccioli? Vi piacciono giovani? Non è mica 
un crimine se ci si limita a pensarlo,  sapete — e accanto a lui 
un tizio con un cappuccio di pelle e due cerniere chiuse al posto 
degli occhi cantilena — Feticci, feticci, feticci, feticci — come se 
potesse farti credere di avere in vendita qualcosa che non spa-



risce dopo la prima buona notte di sonno. Intanto guardo Ro-
wan e mi chiedo cosa ne pensa di tutto questo; sono sicura che 
non è mai stata in una culla in vita sua.

E all'improvviso non so cosa mi prende, ma ho voglia di an-
dare da lei e dirle di uscire di qua. Può pensare a quello che 
vuole con chi vuole, ma un posto come questo non è fatto per 
qualcuno ancora in grado di produrre un'onda sinusoidale sen-
za aiuto esterno. Diavolo, perfino l'hardware deve essere anda-
to a puttane, con gente così che ci pensa dentro; scommetto 
che se dovessi aprire il sistema vicino al tizio con gli occhi alla 
menta piperita dentro ci  troverei  una polpa verde invece che 
cavi e circuiti. Marya Anderik, crociata della riforma sociale. Per 
quanto ne so, potrei avere fatto degli acquisti anch'io dal vec-
chio menta piperita, prima che andasse abbastanza a remengo 
da finire qua.

Poi Rowan si ferma davanti ad un cubicolo ed Ercole salta 
su, in carne ed ossa, Ercole l'allegro spogliarellista con un paio 
di  slip  da quattro soldi.  Dopo di  che succede una cosa così 
spinta che nemmeno io riesco a crederci.

Si buttano l'uno sull'altra e cominciano a baciarsi.
Senza nemmeno pensarci, mi butto a terra, aspettando che si 

mettano a suonare le sirene e i poliziotti della buoncostume fac-
ciano irruzione dal soffitto. La polizia adora poter fare una retata 
in un mercato della carne come questo dove la gente fa le cose 
invece di pensarci e basta. Ma poi Rowan ed Ercole si abbas-
sano prima che qualcuno si accorga di quello che stanno facen-
do. Gli do cinque secondi e poi mi precipito da loro, correndo a 
rotta di collo perché devo attraversare due corridoi lunghi quasi 
come tutta la stanza.

Quando arrivo, mi aspetto di vedere un porno dal vivo, ma in-
vece trovo una cosa ancora più strana: sono sdraiati sui lettini, 
attaccati alla macchina, gli occhi di lei in un serbatoio da una 
parte e quelli di lui in un altro serbatoio dall'altra, proprio come 
se tutto fosse normale al cento per cento.

Quello che non va è che c'è una terza persona, un tizio vesti-
to ancora peggio di me, sul pavimento fra i due lettini, e anche 
lui  è  attaccato alla  macchina,  con un collegamento ausiliario 



molto, ma molto illegale. I suoi occhi sono abbandonati in una 
ciotola vicino alla testa e per qualche ragione penso a quella 
vecchia battuta: era una festa così folle, che sono svenuto e il 
giorno dopo mi sono svegliato ed ero uno sconosciuto accanto 
a me nel mio letto. La licenza di questa culla non prevede nien-
te di più che il solito collegamento a due. Nessuna licenza pre-
vede altro. Non riesco proprio a capire perché stiano correndo 
un rischio simile; chiunque qui dentro potrebbe essere un infor-
matore della Polizia Mentale e se li beccano, è una retata assi-
curata. Ma gente che si bacia sulla bocca è capace di  tutto.  
Bocche, puah.

Il tizio sul pavimento alza le mani per togliere il collegamento 
e l'ultima cosa che vedo prima di nascondermi in tutta fretta, 
sono i i tatuaggi sulle mani. Ma tu guarda le cose che uno va a 
notare.

Avevo sessanta secondi, più o meno, per decidere se dovevo affron-
tarli o sparire e mantenere la sorveglianza da lontano. Il tizio sul pavi-
mento, che ora trafficava con i collegamenti nel suo nervo ottico come 
se fosse la prima volta per lui, era ovviamente quello che mi aveva 
chiamato alla stazione: il tatuaggio che aveva sulla mano corrisponde-
va alla descrizione che mi aveva dato. Se la sua memoria non era trop-
po lacunosa, avrebbe riconosciuto in me la persona che doveva incon-
trarlo al telefono davanti allo Zoot Mill. Non ero sicura che contattarlo 
adesso fosse la cosa migliore da fare. Si era tolto i collegamenti e sta-
va per rimettersi gli occhi. Mi gettai dentro il cubicolo a fianco, e mi 
accucciai accanto alla paratia divisoria. Gli occupanti della culla non 
si accorsero neppure della mia presenza: erano entrambi collegati, e 
stavano condividendo la roba che la gente come loro condivide nelle 
culle. Di là dal muro, sentivo Sovay/Moon che si muoveva, aiutando 
Ercole e Rowan a disconnettersi.

— Oh, grazie — mormorò Rowan educatamente, come se le avesse-
ro appena passato un vassoio di poliestere commestibile ad un party. 
Ci fu un breve rumore di baci frettolosi, poi sentii Ercole bisbigliare: 
— Rowan ed io usciremo assieme. Dacci dieci minuti per passare oltre 
il mio pappone... non vogliamo che si intrometta. Poi incontriamoci 
a...



Non riuscii a sentire il resto perché Sovay/Moon scelse proprio quel 
momento per grugnire, contrariato. Cominciò a protestare, ma gli altri 
due lo zittirono. Un momento dopo, passarono in tutta fretta davanti al 
cubicolo dove mi trovavo, lasciando Sovay/Moon da solo.  Aspettai 
cinque secondi e poi strisciai fuori dal mio cubicolo e dentro quell'al-
tro.

Era seduto sull'orlo del lettino lasciato libero da Rowan con la fac-
cia fra le mani; tremava leggermente. Chi era in quel momento? So-
vay/Moon o l'uomo che aveva comprato Sovay/Moon? C'era un solo 
modo per scoprirlo, e visto che lo sospettavo con buoni motivi di esse-
re un ricettatore di merce succhiata, potevo perquisire la sua mente le-
galmente, senza bisogno di mandato.

Riuscire a tenerlo fermo per farlo, però, era un'altra faccenda. Co-
minciavo a rimpiangere di non avere preso la pistola, dopo tutto. D'al-
tra parte, se Sovay/Moon era ancora dominante, potevo convincerlo a 
cooperare e a tenere poi la bocca chiusa.

Avvertendo qualcosa, abbassò le mani e mi vide, accucciata sulla 
soglia del cubicolo.  Non aveva per niente l'aspetto del personaggio 
che Sovay mi aveva descritto: una lunga faccia cavallina, capelli stop-
posi, di lunghezza disuguale e di un castano spento, naso e bocca trop-
po grandi. Avrebbe potuto essere il fratello del personaggio che stavo 
interpretando. Fratello, o padre. Questo mi diede un'idea.

Fece per alzarsi e io dissi: — No, sono io... tua figlia.
Diverse espressioni si alternarono sulla sua lunga faccia. Si lasciò 

cadere di nuovo sul lettino e si allontanò da me, rifugiandosi in un an-
golo del cubicolo.

— Non capisci, papà — dissi, avvicinandomi con cautela. — Deve 
continuare. Non possiamo lasciare che muoia con te, perché... — an-
naspai per un momento. Cristo, come avrei voluto saperne di più di 
quanto mi aveva detto. —...perché sarò io a continuare, e dopo di me 
continuerà mio figlio, e così via finché non arriveremo alla... all'ultima 
spiaggia dove tutti assieme potremo vedere le nostre vite...

— L'ultima cima.
Mi fermai. — Uh... come?
— «Finché non arriveremo all'ultima cima, la più alta, e vedremo il 

mondo che abbiamo costruito spiegarsi davanti a noi». Improvvisare 
non vuol dire essere autorizzati a cambiare l'analogia. — Mi guardò e 



vidi che si rilassava leggermente.
— Oh. — Scivolai sul lettino e mi sedetti davanti a lui.
— Be', vai avanti — disse. — Convincimi.
— Convincerti?
Alzò brevemente lo sguardo al soffitto. — Devi convincermi a la-

sciare che tu archivi le mie memorie personali come simbolo del pas-
saggio delle consegne. Prova, fermati ad ogni punto, poi potrai raffina-
re lo scenario per la rappresentazione vera e propria. Non avere paura 
del Metodo. Fammi capire che le mie memorie sono importanti per te 
quanto lo sono per me, fammi capire che non posso essere tanto egoi-
sta da lasciare che un'intera dinastia muoia con me.

Di nuovo provai una sorta di flash, e Marya si agitò dentro di me 
più ancora di quanto avesse fatto in strada con Occhi di Mosca. Era 
naturale, lei era una tossica in astinenza di memorie. Dopo un momen-
to, tornò a immergersi senza che dovessi fare troppa fatica per tenerla 
giù, ma mentre la mia prospettiva mentale si schiariva, vidi che So-
vay/Moon sembrava un po' confuso. Dovevo convincerlo a restare do-
minante prima che si rendesse conto che non ero un'attrice e che que-
sto non era un camerino dove stavamo provando la parte. E prima che 
la vera identità dell'acquirente riuscisse a riemergere.

— Tu mi hai dato la vita — dissi disperata, ricordando quello che 
Flaxie mi aveva detto: tutti nevrotici in teatro. — Lascia che faccia lo 
stesso per te, lascia che conservi la tua vita e tutte le vite che conservi 
in te.

— Non male. — Si rilassò ancora un po' e mi concesse un cenno 
d'approvazione con la testa. — Vai avanti.

— Ehm... carne della mia carte e mente della mia mente?
Assunse un'aria severa. — Me lo stai dicendo o me lo stai chieden-

do?
— Non dovremmo litigare, papà — dissi, un po' impaziente. — È 

giusto così e tu lo sai. Abbiamo scelto di far vivere le nostre memorie 
in una mente e non in una macchina: e adesso tocca a me, papà, è il 
mio diritto di nascita. Se me lo neghi, tanto vale che tu mi uccida.

— Brava. — Mi salutò con un pungo alzato e si distese sul materas-
sino. — Da questo momento in poi, devi mimare nei dettagli l'azione... 
hai fatto del training di mimo, vero?

Ma il momento che attendevo era arrivato. Gli saltai addosso e mi 



sedetti sul suo petto, tenendogli una mano sulla gola.
— Aspetta... aspetta un attimo...
— Il  Metodo — dissi,  afferrando i  cavi  di  collegamento  con la 

mano libera. — E fino in fondo. Mi hai appena detto che non devo 
avere paura del Metodo.

Sospirò. — Va bene, ma facciamo alla svelta...
Gli tolsi l'occhio sinistro e infilai il cavo, sperando che il ciclo di di-

sinfezione del sistema funzionasse bene. Si afflosciò sotto di me, ren-
dendo più facile rimuovere l'occhio destro. Smontai e misi il sistema 
al massimo, e respirai a fondo mentre lo guardavo, disteso sul lettino 
con i cavi che uscivano dalle palpebre floscie. Ero abbastanza certa 
che il sistema che stavo per usare non aveva molti blocchi automatici 
o schermi di divisione fra le due menti che metteva in contatto; avrei 
dovuto fare affidamento sulle mie risorse.

Tirai vicino l'altro lettino e mi distesi, tenendo in mano l'altro set di 
cavi. Sarebbe arrivato in ritardo all'appuntamento con Rowan ed Erco-
le; ma se lavoravo abbastanza alla svelta, avremmo finito prima che 
avessero il tempo di tornare a vedere che cosa gli era successo.

Era proprio un peccato, pensai mentre mi toglievo gli occhi uno alla 
volta,  che non avessi  Flaxie  con me.  Non ero per niente  tranquilla 
come giù alla stazione.

Era  un sistema veramente  spoglio,  senza  compartimenti  stagni  o 
spazio d'attesa: o si era in contatto, oppure no. Sovay/Moon si manife-
stò immediatamente di fronte a me, in un palcoscenico mentale. La 
definizione non era granché, il pavimento era sottile e l'arredo di scena 
semitrasparente e sfocato, ma in compenso c'era un riflettore che illu-
minava Sovay/Moon con una netta luce bianca, in ogni dettaglio. Ave-
va esattamente l'aspetto di quando avevo visto il suo corpo, ma senza 
il colore arancione e con lunghi capelli neri. Gli occhi color giada era-
no due buchi splendenti scavati nella sua faccia.

Non guardare il pubblico disse. Non è professionale rompere il pro-
scenio.

Evidentemente si  stava riferendo al  cavernoso spazio nero che si 
apriva alla mia sinistra. Non guardai, ma avevo la sensazione che lì ci 
fosse qualcuno che ci guardava... doveva essere il tipo che aveva com-
prato Sovay/Moon dai succhia.



Ora, cerchiamo di improvvisare ancora disse Sovay/Moon,  e que-
sta volta impegnati sul serio nel convincermi. E ricordati quello che  
hai sentito quando torneremo al copione.

Sovay. Mi mossi verso di lui. Sono la persona a cui hai parlato...
Maledizione! Alzò i pugni verso il soffitto, che era in ombra e invi-

sibile come la platea. Come ti aspetti che possa provare con te se con-
tinui a uscire dal personaggio? Abbassò le mani e trasse un profondo 
respiro, ricomponendosi. Non sai le battute che dovresti parafrasare,  
è così?

Ehm... no.
Un copione si materializzò nella sua mano sinistra. Mi fece segno di 

avvicinarmi.  Va bene, vieni qua, rinfrescati la memoria e poi conti-
nueremo con questa scena.

Immediatamente  mi  trovai  con  lui  sotto  il  riflettore.  Mi  girò  in 
modo che dessi la schiena alla platea e aprì il copione, indicando un 
punto in cima ad una pagina. Da qui ordinò. Memorizza questo.

La prima frase era:

DENNIE MOON

Devo restare nel ruolo per riuscire a rimanere dominante. Possiamo 
comunicare in questo modo ma solo per poco tempo. Spiega chi sei, e 
rispondi qua sopra se ci riesci. Se non ci riesci, vattene immediata-
mente.

Mi concentrai; le parole comparvero come per magia nello spazio 
bianco sotto la sua battuta.

MERSINE MOON

Sono l'agente che hai chiamato poco fa. Come hai fatto a uscire dal 
personaggio per fare quella telefonata?

Sovay mi lanciò un'occhiata e poi tornò a guardare il copione.

DENNIE MOON



Non ero così ben assestato allora. Sta rafforzando la sua presa su di 
me, ma per il momento sono riuscito a convincerlo che ho ancora bi-
sogno di provare. Non è molto intelligente.

MERSINE MOON

Come mai conosci Rowan e lo spogliarellista?

Sovay sbuffò, disgustato.

DENNIE MOON

[sbuffa, disgustato] Rowan è mia moglie, è ovvio. Lo spogliarellista 
mi ha trovato, o meglio, ha trovato lui. E un altro cliente. Ha comprato 
uno dei miei personaggi. Io ho chiamato la Polizia Mentale, ma lui ha 
chiamato Rowan.

MERSINE MOON

Che personaggio è?

DENNIE MOON

Dioniso, da The Zeus Revue. È un personaggio che lascia più spazio 
alla personalità dell'interprete. Lui... io ho provato spesso quella parte 
assieme a Rowan.

MERSINE MOON

Perché ti sei collegato con Rowan e lo spogliarellista? Dove dovevi 
incontrarli, e perché? Che cosa succede? Rowan è coinvolta con i suc-
chia?

Il palcoscenico tremò. Sentivo una specie di pressione che cresceva 
dietro di noi. Dai un'ultima occhiata! disse Sovay/Moon. Se non l'hai  
ancora imparato, non ce la farai mai!



DENNIE MOON

Rowan sta coll

Il palcoscenico tremò sotto di noi con un rombo sordo. Chiuse il co-
pione di scatto e lo gettò via:  svanì prima di toccare il  pavimento. 
Tempo scaduto disse gettandosi un'occhiata significativa dietro le spal-
le. E la prossima volta che vieni ad un 'audizione, sii più preparata!

Con questo, il contatto fu interrotto. Ebbi la sensazione che ci fosse 
del movimento vicino a noi e mi scollegai, cercando affannosamente 
di rimettermi gli occhi. Tutto quello che dovevo fare era arrestarlo e 
portarlo alla stazione, dove gli avrebbero tirato fuori tutta la storia.

Mi ero rimessa l'occhio destro quando li vidi, Rowan e lo spoglia-
rellista, a fianco di Sovay/Moon, che lo aiutavano ad alzarsi. Lo spo-
gliarellista si girò verso di me mentre mi spingevo dentro l'occhio sini-
stro, ma il contatto non funzionò. Sovay/Moon mi indicò e lo spoglia-
rellista sparì sul mio lato cieco. Riuscii a far funzionare l'occhio appe-
na in tempo per vedere Ercole che mi veniva incontro con una mano 
alzata. C'era un luccichio di metallo nel suo pugno.

La prima cosa che mi viene da pensare è oh no, mi sono 
messa gli occhi al contrario. Poi capisco che sono distesa chis-
sà dove con la testa a penzoloni e penso oh, merda, ho avuto 
un attacco.

E poi mi ricordo di Coney Loe e di Monkey Shock e penso, 
oh, bene, ho trovato il posto giusto dopo tutto, devono avermi 
dato qualcosa. C'è questo odore di capelli bruciacchiati e sono 
sicura di avere avuto una dose di Monkey Shock e che quegli 
stronzi non hanno nemmeno lasciato che mi togliessi le forcine 
dai capelli. Sono fortunata che non mi ritrovo la testa carboniz-
zata.

Muovendomi lentamente, riesco a girarmi e vedo che sono 
sdraiata su un lettino in quella che suppongo sia una culla. I 
miei  occhi non vanno bene, sembra che stiano guardando in 
due direzioni diverse, e ho un mal di testa di quelli che chiama-
no testamoto, e non ricordo niente di niente. Poi cado sul pavi-
mento.



Mi riarrampico sul lettino e lì cerco di farmi andare dritti gli  
occhi. Dopo un po' vanno a posto da soli mentre comincio a ri-
cordarmi qualcosa: di essere entrata nella culla, di tre persone 
collegate insieme ad una macchina (qualcosa su gente che si 
bacia sulla bocca, il che non è la cosa migliore per il mio stoma-
co, in questo momento) ma dopo di quello, buio completo.

Devono  avermi  detto  dove potevo  trovare  Monkey Shock, 
quei tre degenerati, e devo esserci andata. Non si sfugge mai 
ad un po' di amnesia con un elettroshock. Ma che carini, quelli 
del Monkey Shock, a riportarmi nella culla. Già questa culla si 
tiene la sua licenza con le unghie e coi denti, figuriamoci se si 
azzardano a chiamare la polizia. Nessuna culla chiama mai la 
polizia, già corrono troppi rischi di retate.

Cerco di sedermi e mi sento un pochino meglio. O almeno la 
testa non mi cade in terra e rotola via, come mi aspettavo. Ma 
per quanto tempo me la dovrò tenere questa amnesia, mi chie-
do? Insomma, voglio dire, che senso c'è a procurarsi una me-
moria se poi non la si può ricordare? Merda, devo cominciare a 
vivere in un'altro modo, mi dico, e poi la sento, si agita in una 
zona confusa del mio cervello.

Non posso crederci. Hanno succhiato una poliziotta e sono 
riusciti  a rifilarmene un pezzo!  Incredibile! Non posso essere 
andata in cerca di una cosa come questa...

Sovay, d'accordo. Adesso ricordo. Volevo un pezzo di Sovay 
e invece eccomi  qua con una nullità  della  polizia,  di  tutte  le 
cose che mi potevano capitare. Come diavolo...

Coney Loe. Quel maledetto stronzo è riuscito ad arrivare a 
loro prima di me. Dev'essere andata così. Coney Loe è andato 
a parlare con quelli di Monkey Shock e quelli hanno deciso di 
divertirsi un po' con me, e mi hanno messo dentro una maledet-
ta piedipiatti.

Mi alzo e mi rendo conto che non è una grande idea. Appog-
giata alla macchina, aspetto che il mondo smetta di girarmi in-
torno, e un'altra cosa mi torna in mente, un ricordo di Ercole 
che viene verso di me con una cosa in mano che sembra un 
paralizzatore.  Ercole?  Sì,  uno  spogliarellista.  Ma  l'immagine 
non va d'accordo con quello che mi ricordo di lui e degli altri 



due tutti assieme nella culla.
È un ricordo  suo,  del  poliziotto.  Dev'essere.  Quindi  Ercole 

dev'essere dei loro e ha fatto fuori la poliziotta per conto loro.
Se c'è una cosa di cui sono sicura al cento per cento in que-

sto momento è che non voglio nessun pezzo di poliziotto nella 
mia testa. Ci mancherebbe solo che mi arrestassero di nuovo e 
me la trovassero dentro. Allora sì che il gioco si farebbe duro. A 
loro mica importa come c'è arrivata. E un'altra cosa che so è 
che  nessuno  me  la  toglierà  di  dosso,  nessuno  mi  toccherà 
neanche coi guanti. Se voglio liberarmene, devo ritrovare Mon-
key Shock e fare un patto con loro.

Hai voglia. Questa volta si che mi friggono la testa per bene.
A meno che non riesca a convincere Coney Loe ad aiutarmi.
Merda, penso, sempre peggio. Coney Loe aiuterà loro a te-

nermi ferma mentre mi bruciano il cervello. A meno che non rie-
sca a trovare qualcosa che gli faccia capire che è meglio aiutar-
mi...

Cercare di pensare è come cercare di correre in una piscina 
piena di sciroppo denso. La piedipiatti non sa niente di Coney 
Loe, non è di nessun aiuto. Ho questi vaghi ricordi di lei su un 
palcoscenico con qualcun altro, come se fosse un'attrice anche 
lei, il che non ha una merda di senso.

D'altra parte,  Coney Loe  non lo sa che lei non sa di lui. Le 
cose cominciano ad andare a posto. Posso tirare fuori una sto-
ria, tipo, non so, che la poliziotta ha scoperto il suo nome e ha 
preparato una trappola, che appena l'amnesia finisce, sarò co-
stretta a costituirmi e a dire tutto, quindi o convince i suoi amici 
a succhiarmela via o finiamo nella merda tutti assieme.

Ma... e se succhiassero via anche me?
Okay. Allora cambiamo la storia per Coney. Ho un amico che 

mi aspetta, un marchettaro, diciamo. Se non ricompaio sana e 
salva, il galletto chiama la pula. Dopo tutto, un galletto mica ha 
qualcosa da temere dalla Polizia Mentale, solo dalla Buonco-
stume.

Bene, bene. Forse quella dose di Monkey Shock ha spazza-
to via un bel po' della vecchia spazzatura che avevo in testa e 
mi ha fatto  diventare più  intelligente.  Faccio per  muovermi e 



scopro che non sono ancora pronta...

Il ricordo di essere stramazzata a terra è quasi vivido come un'espe-
rienza di prima mano. Mi sarebbe venuto un'ematoma sulla faccia, ma 
poteva farmi comodo. Quando sei terrorizzata, la cosa migliore è ave-
re a tua volta un aspetto terrorizzante. Con un ematoma sul viso, e la 
maschera che il Guardaroba mi aveva messo, sarei riuscita a fermare 
gli orologi senza nemmeno dovergli fare una smorfia.

Seppi subito di non essere cosciente, o meglio, che Marya non era 
cosciente, anche se non avevo nessun modo di stabilire da quanto tem-
po fosse svenuta. La scarica del paralizzatore ci aveva colpito entram-
be, bloccando Marya nella posizione dominante mentre ero cosciente; 
io sarei emersa solo quando io/lei fosse svenuta o si fosse addormenta-
ta. Se c'era una situazione peggiore, facevo proprio fatica a immagi-
narmela, ma almeno non mi ero fatta prendere dal panico. Il panico 
era addormentato profondamente, assieme a Marya.

Non stavo pensando: quello che stavo facendo era piuttosto un so-
gnare lucido. Si sogna quando una parte della nostra mente è attiva 
mentre siamo incoscienti, e il sogno lucido può dare dei grossi vantag-
gi, ma la mia situazione presentava alcune importanti differenze. Pri-
ma di tutto, io stessa ero poco più di un sogno. Non era uno stato che 
mi era del tutto sconosciuto, ma l'avevo sempre sperimentato in una 
situazione controllata, mentre ero collegata ad un sistema per farmi un 
impianto o per migliorare la mia memoria prima di testimoniare in tri-
bunale. Era quanto di più vicino ad un'esperienza extracorporale si po-
tesse avere da vivi... oh, per quanto ne so era una vera e propria espe-
rienza di uscita dal corpo... il che mi diede l'idea migliore di tutta la 
giornata. Se avessi potuto portare Marya in una situazione controllata 
come quella, avrei potuto riacquistare la posizione dominante, e maga-
ri anche costringerla a migrare e liberarmene.

Il problema era che lei adesso credeva di essere reale. Certo, lo ave-
va sempre dato per scontato, ma adesso la differenza era che si era ac-
corta di me e credeva che fossi qualcosa che aveva ingerito. E non po-
tevo semplicemente spiegarle la verità. Probabilmente non ci avrebbe 
creduto comunque, ma anche se ci avesse creduto, non c'era modo di 
prevedere quello  che  avrebbe fatto.  E qualunque cosa decidesse di 
fare, non avrei potuto fermarla perché non ero dominante; peggio an-



cora, non lo avrei nemmeno saputo.
Improvvisamente,  i  miei  occhi  si  aprirono e ci  fu  un tempo non 

quantificabile in cui io e Marya fummo contemporaneamente presenti, 
con una specie di doppia visione. Il suo disorientamento cominciò a 
trasformarsi in panico: non riusciva a capire in che stato mentale si 
trovava e la cosa la spaventava. Poi mi sentii scivolare di nuovo nell'o-
scurità e cercai di lasciarmi dietro nel suo cervello un insopprimibile 
bisogno di procurarsi un ricordo, sperando che il residuo fosse abba-
stanza forte da farla andare dove doveva.

Ora che sono arrivata in strada, mi sento abbastanza sveglia 
da poter funzionare normalmente, ma i miei  ricordi sono tutti 
sottosopra. So che dovevo fare qualcosa prima di svenire, ma il 
colpo alla testa mi ha confuso tutto. Per una volta, mi viene da 
pensare che se avessi della grana, mi farei fare un bel turbo, 
dove mi rifarebbero tutta l'organizzazione del cervello in modo 
da poter pensare meglio. Però è una cosa che è già troppo vici-
na alla chirurgia mentale per i miei gusti e comunque devi tro-
vare un paio di dottori che ti firmino l'approvazione. E gli scop-
piati non vanno dai dottori di loro spontanea volontà. E poi que-
sto è solo un residuo dell'elettroshock e passerà prima o poi. 
Già  mi  sembra  di  ricordare  meglio...  c'è  il  mio  galletto  che 
aspetta di vedere se torno sana e salva quando vado da Coney 
Loe perché mi rimandi da Monkey Shock che così posso to-
gliermi di dosso questa piedipiatti che mi hanno scaricato den-
tro. Il problema è che non ricordo bene dove l'ho lasciato, se 
era allo Zoot Mill o alla culla o da qualche altra parte, ma mi sta 
aspettando, però. Quando ne avrò bisogno mi verrà in mente, 
sono sicura.

Una cosa di cui sono certa è che voglio andarmene dalla cul-
la e questa è un'altra cosa che metto sul conto di quei succhia 
del Monkey Shock. Scaricarmi in una culla come se il mio posto 
fosse lì fra tutti quegli schizzati di merda. Uno scoppiato e uno 
schizzato mica sono la stessa cosa, e avrei proprio voglia di far-
gliela pagare a quelli che fanno confusione fra le due cose.

Ma ancora di più, e non so perché, ho una voglia matta di 
procurarmi un ricordo per nessun'altra ragione oltre al fatto che 



lo voglio. E perfino io capisco che non è proprio la cosa giusta, 
in questo momento. Prima vado a trovare Coney Loe il Dio Si-
mulato, poi mi scrollo di dosso questa piedipiatti. Dopo di che, 
posso mettermi in cerca di una memoria. Non ci può più essere 
molto Sovay in giro, ma in ogni caso ne ho avuto abbastanza di 
Monkey Shock.

Soggiorni nella Verità è chiuso. C'è solo questo cretino di uno 
spacciatore di nevrosi davanti al negozio, e appena mi vede fa 
un balzo, come se stessi per attaccarlo da un momento all'altro.

— Cos'è, festa nazionale o cosa? — gli chiedo, ma non mi 
aspetto sul serio che sappia qualcosa.

Fa un paio di passi indietro e qualche roba luccicante gli cola 
dalla bocca. Una stellina. — Perché?

E tutto d'un colpo ho questa strana sensazione di conoscerlo, 
o almeno mi sembra di averlo già visto prima. Maledetta amne-
sia. Per quanto ne so, posso avere incontrato mia mamma lun-
go la strada e mi venga un colpo se me ne ricordo, accidenti.

— Lo conosci Dio, là dentro? — dico, e gli chiederei se cono-
sce me, ma non voglio certo lasciare che un cretino come quel-
lo si senta superiore perché ne sa più di me.

— Non credo in Dio — dice, facendo un passo indietro. — Se 
per te è lo stesso.

— Sei un grande aiuto. — Mi guardo in giro, mettendomi le 
mani in tasca. Sono nella parte nordovest dei Bassifondi, non 
c'è molto qua attorno. A quest'ora, la maggior parte degli scop-
piati sono migrati a sud, dove c'è la roba buona. Soggiorni nella 
Verità serve sopratutto clienti della città alta, turisti e gente che 
vuole provare il brivido del pericolo.

— I miei permessi vanno fino a mezzanotte — dice il vendito-
re di nevrosi sulla difensiva. — Ti crea problemi?

Lo guardo. — Cosa ti prende, eh, stai mangiandoti i profitti? 
Ti stai servendo di un po' della paranoia che vendi?

Ora avanza verso di me di un passo, guardandomi sospetto-
so. — Non ti ricordi di me?

— Se volessi ricordarmi di te, mi ricorderei. — Mi volto per 
andarmene e mi afferra un braccio. Il tocco mi mette in allarme 



e automaticamente tiro fuori una forcina.
— Ehilà, ehilà! — Salta via. — Non ce n'è bisogno, non ce n'è 

nessun bisogno, okay? Non ti ricordi di me, è così, vero?
— E che cavolo di differenza fa, eh? — gli dico, arrabbiando-

mi. — Se mi ricordo di te, se non mi ricordo di te, ma chi se ne 
frega?

Ha un grosso sorriso sulla faccia ora, e mette in mostra tante 
piccole stelline luminose sui denti. — Avresti dovuto comprare 
la mia paranoia quando te l'ho offerta. Guardati adesso. Guarda 
come sei conciata, fai pena. Ma non è mai troppo tardi. Compra 
della paranoia ora, e ti potrebbe salvare la vita.

— Non voglio della paranoia. Voglio Dio.
Fa un gesto con la testa verso il negozio. — Dio si è preso un 

giorno di vacanza. Lo sai cosa fa Dio nel suo tempo libero?
— Gioca col diavolo a scansare le macchine in autostrada.
— Bella. — Fa l'occhiolino, oh ma com'è carino questo qui. — 

Dai, reginetta. Prendi un po' di paranoia, ti sarà utile.
Prendo una forcina  e  gli  faccio  cinque buchini  sanguinanti 

sulla mano che tende verso di me. Strilla e scappa via mentre 
mi allontano, pulendomi la forcina sulla camicia.

Dunque, se io fossi Coney Loe, dove andrei? Dove va un tos-
sico  di  informazioni,  uno  che  sa  sempre  tutto,  a  scoprire  le 
cose? Mi sto ancora pulendo la forcina sulla camicia quando 
sento  uno  scricchiolio  strano  nella  tasca  sinistra.  Metto  una 
mano in tasca, trovo due foglietti piegati e quando li apro, vedo 
tre nomi stampati su uno dei due, tutti seguiti da una S, e una 
mezza dozzina di indirizzi scritti a mano su quell'altro, a comin-
ciare da quello di Soggiorni nella Verità.

Io ho scritto questa roba? lo so scrivere?
O sto sviluppando un sacco di talenti nascosti alla mia tarda 

età, oppure sono stati quelli di Monkey Shock a mettermi que-
sta roba in tasca quando mi hanno scaricato il  poliziotto.  Da 
una parte, sto pensando che non è detto che sia andata proprio 
così, però dall'altra non ho una spiegazione migliore di come 
c'è finito un pezzo di carta scritta a mano nella mia tasca. E per 
quanto riguarda quell'altra lista, non so cosa pensare. Mai senti-
ti, nessuno di loro. Potrebbero essere poliziotti per quel che ne 



so.
Oh, avanti Marya, mi dico, rivolgendomi a tutte le me che ci 

sono in questo momento, sforzati un altro po'. Gli indirizzi po-
trebbero essere, adesso che ci penso, la lista delle fonti di Co-
ney Loe, e come sia finita in tasca a me non lo so, ma può suc-
cedere. Oppure potrebbe essere la traccia per arrivare fino a 
Monkey Shock: vai qui, vai là, vai in questo posto, vai in que-
st'altro, fermati; e magari qualcuno lo ha scritto mentre ci anda-
va, forse io stessa. Mi sembra come di essere capace di scrive-
re, e non solo battere su una tastiera. L'ultimo indirizzo potreb-
be essere Monkey Shock, e dovrei solo andare lì.

Oppure... adesso sto pensando proprio forte, e mi sento così 
geniale che magari  penso che questa è la poliziotta e quindi 
magari non dovrei scaricarla così in fretta... oppure questa lista 
è della poliziotta che mi hanno messo dentro, e questi sono in-
formatori. Sono tutti soffia.

Più ci penso, più mi sembra di esserci. Informatori e soffia. 
Questo sì che avrebbe senso. Così decido di andare con ordi-
ne. Soggiorni nella Verità è escluso: l'indirizzo dopo è a sei iso-
lati da qui.

Sono così occupata con questi nuovi brillanti pensieri che sto 
quasi per passare in mezzo a due teste di cipolla, violando l'in-
tegrità del loro spazio matrimoniale, il  che, subito dopo farmi 
succhiare, è l'ultima cosa che voglio fare oggi. Mi butto da parte 
proprio mentre si separano per prendermi nella loro catena, e fi-
nisco su un paio di stivali.

Alzo lo sguardo e la testa di cipolla mi guarda sogghignando 
come se questo fosse un momento che ha aspettato per tutto il 
giorno. L'altro esplode in un grido di guerra, l'urlo del coniuge 
oltraggiato, e mi viene addosso. Rotolo via e la testa di cipolla 
cade a pancia in giù sul cemento, portandosi dietro il marito che 
le cade sopra. Prima che si possano districare sono sparita, ma 
li sento ancora urlare a due isolati di distanza.

Il matrimonio delle teste di cipolla è il livello di pazzia subito 
prima di quello che ti porta a salire su una torre con un fucile di 
precisione.

Sono di fronte ad un posto che sia chiama Savonarola il Di-



struggitore di  Complessi,  che sostiene di  potermi  liberare da 
ogni condizionamento politico o religioso o qualunque altro tipo 
di fissazione inconscia, compresi i complessi di Edipo e di Elet-
tra,  oppure  togliermi  quell'antipatica  tendenza  inconscia  a  ri-
spettare  l'autorità.  Nella  vetrina  c'è  un  grosso  ologramma di 
(suppongo) Savonarola, che guarda da una parte all'altra con 
un ghigno tutto denti e naso, ripetendo con voce metallica: — 
Non prendertela... fottili tutti... non prendertela... fottili tutti...

Ora si dà il caso che io sappia che cosa hanno lì dentro, e 
cioè il tipo più squallido di terapia avversativa: ti collegano in 
modo che ogni volta che pensi a tuo padre o chi per esso, ti vie-
ne da vomitare o svieni o ti viene un attacco fulmineo di mal di 
testa. In realtà è un negozio per masochisti, gente che vuole 
essere punita perché ama le cose che ama. Non ti  libera da 
molti condizionamenti, però aiuta i pronto soccorso e le lavan-
derie a fare buoni affari, oddio, non che facciano fatica a tirare 
avanti comunque.

Un buon posto per piantare un informatore, però. Chi va a 
pensare che uno che si fa chiamare Savonarola abbia di quelle 
tendenze?

Entro e la prima cosa che vedo è questo tizio seduto in un 
angolo su un mucchio di cuscini sfondati che evidentemente è 
lo stesso tizio dell'olo. Non prendertela, fottili tutti. A me sembra 
del tutto sensato. Il tizio mi guarda, grugnisce, e chiude gli oc-
chi. Proprio in quel momento, un Savonaroloide vestito di gom-
ma nera fa il suo ingresso attraverso la tenda che dà sul retro, e 
quando mi vede sembra che stia per vomitare. Magari questo fa 
di me una figura autoritaria, eh? Potrei prenderci gusto.

Il Savonaroloide fa un gesto con un dito come se pensasse 
che l'aria prude e gli tocca grattarla. — Avanti — dice. — Sei in 
ritardo, cosa pensi, che tutti aspettino solo te?

Dunque, è un tizio grande e grosso, non proprio una monta-
gna d'uomo, ma il tipo che ti incombe addosso, con una ma-
scella cattiva, occhi di rubino e capelli che si taglia da solo, evi-
dentemente senza guardarsi nello specchio. Non il tipo con cui 
avrei voglia di piantare grane, anche se non sembrasse già del-
l'umore giusto per un po' di violenza fisica. Lo seguo nel retro e 



passiamo in questo stretto corridoio. Non mi sembra familiare, 
ma continuo ad avere la sensazione che dovrebbe esserlo. C'è 
tutta una serie di porte chiuse, si sentono grugniti e mugolìi at-
tutiti da dietro le porte e proprio prima che arriviamo all'ultima 
qualcuno grida: Non c'è niente di sacro ed è meglio così!

— Certo che i vostri clienti si impegnano proprio, eh?
— Quello non è un cliente. — Il tizio apre la porta e mi scara-

venta dentro. C'è un sistema su un tavolo e due sedie da giardi-
no, più un sacco di piastrelle isolanti sul soffitto di quelle che 
non isolano un cazzo. Fa un cenno con il mento verso una delle 
due sedie e va alla macchina, che sembra fatta con materiale di 
recupero comprato al mercato delle pulci. Nessuno dei compo-
nenti va d'accordo con un altro e ci sono schede di upgrade che 
spuntano fuori dappertutto come verruche.

Mi vede che guardo l'equipaggiamento con fare scettico. — 
Ehi, funziona, sai? — e mi getta un paio di cavi.

— Ehm... ce l'hai un serbatoio per gli occhi?
— Non mi fare fretta,  okay? — Si avvicina con quella che 

sembra una ciotola per cani e me la porge. — Quando vuoi. Te 
li togli da sola, qui non abbiamo i maggiordomi, nel caso non te 
ne ricordassi.

Ho le dita attorno all'occhio destro e qualcosa dentro mi dice 
che non voglio veramente andare avanti. Prima di tutto non ho 
mai avuto troppa voglia di farmi punire, e poi non riesco a farmi 
venire  in mente niente che per me sia autorevole. Non sarà 
mica autorevole una pera.

— Cosa stai aspettando, un gelato? — dice, sarcastico.
— Perché, ce l'hai?
— No. Avanti, togliteli e cominciamo.
Mi tolgo l'occhio destro e lo metto nella ciotola, ma il sinistro è 

unto come un pezzo di pancetta, mi sembra che finirò per far-
melo schizzare dall'altra parte della testa e uscire da un'orec-
chia. — Facciamo con un occhio solo — dico.

Si china e l'ultima cosa che vedo è il suo mignolo piegato ad 
uncino che viene verso di me.

Quando sentii che entrando nel sistema, il tizio si divideva, non riu-



scii a credere alla fortuna che mi era capitata: avevo trovato un infil-
trato al primo tentativo. Il suo impianto entrò nel mio e nel circuito di 
punizione e la parte di lui che era un agente della Polizia Mentale ven-
ne in cerca delle tracce di un altro agente. Le trovò abbastanza in fret-
ta: un poliziotto sa sempre quando ne ha un altro davanti. Ma non tro-
vò me.

Il problema era che non mi ero resa conto di quanto le cose fossero 
state messe sottosopra dal colpo del paralizzatore. Era come essere le-
gata e imbavagliata e chiusa in uno sgabuzzino, ma in grado di vedere 
tutto da una specie di iper-foro nel muro. La confusione dell'infiltrato 
per la mia assenza si propagava dappertutto, ma non avevo modo di 
segnalargli che ero prigioniera.

Riusciva a capire una cosa sola, e cioè che mentre il mio impianto 
era impegnato col suo, a fare qualunque cosa potessero concepibil-
mente fare assieme quei due, io non ero accessibile. Ma davvero Ma-
rya era il tipo a cui un posto come quello poteva interessare?

Improvvisamente, un'altra informazione mi arrivò da chissà dove: 
Marya aveva un appuntamento a ciascuno degli indirizzi sulla lista, 
eccetto che in Soggiorni nella Verità, perché gli allucinogeni non era-
no abbastanza sicuri. Ma questa era una cosa che avrebbe dovuto sa-
pere  Marya,  non io, e avrebbe dovuto rendersene conto solo mentre 
entrava in ciascuno dei locali, dove sarebbe stata impegnata in qualche 
tipo di attività completamente innocua mentre io contattavo l'infiltrato. 
La pistola di Ercole aveva mandato tutto all'aria, in modo anche peg-
giore di quanto non mi fossi resa conto, e non c'era modo di rimettere 
in sesto le cose se non con un turbo completo al cervello.

So che sei lì da qualche parte disse improvvisamente. E se non vie-
ni fuori vuol dire che hai le tue buone ragioni. Sono infiltrato qui da  
un mese e questa è la prima volta che vengo fuori. Savonarola ha sen-
tito parlare di uno stock di merce nuova questa mattina, e quindi devo  
supporre che sia per questo che il dipartimento ti ha fissato questo  
appuntamento, se non puoi venire fuori a dirmelo di persona.

Aspettò per vedere se comparivo. Non potevo nemmeno fargli un 
cenno.

Se non vieni fuori a parlarmi, non so che tipo di informazione ti  
serve disse, dando una piccola spinta.

Quanto tempo gli ci sarebbe voluto per rendersi conto che qualche 



cosa non andava? Cominciai  ad arrabbiarmi,  il  che non mi sarebbe 
servito assolutamente a niente.

Se sei nei guai continuò improvvisamente,  io non ti posso aiutare.  
Sono bloccato qui per un altro mese, finché non finisce il mio turno di  
infiltrato. Dal momento in cui interromperemo il collegamento, torne-
rò ad essere latente finché non mi faranno rientrare o finché non sarò  
di nuovo contattato.

Il nostro meraviglioso sistema per raccogliere informazioni: racco-
glierle e non saperne niente. Qualcuno deve avere pensato che fosse 
una cosa particolarmente intelligente. Oh, diavolo, probabilmente lo 
pensavo anch'io, quando ero me stessa.

Va bene disse. Dovrai provare con il prossimo indirizzo sulla lista.  
Mi dispiace, il tempo è scaduto. I nostri impianti stanno uscendo dal  
programma. Buona fortuna, chiunque tu sia.

E questo diceva tutto, veramente: buona fortuna, chiunque io fossi.

Non è solo la sua schifosa tecnica per togliere gli occhi che 
mi fa girare le scatole. — E allora? — dico, alzandomi dalla su-
dicia sedia da giardino. — Non mi ricordo niente!

Il Savonaroloide si limita a scrollare le spalle. — Se non ti ri-
cordi niente, è perché non c'è niente da ricordare. Mica è colpa 
mia.

— Come non è colpa tua? 'Fanculo!
— Sì, fai pure, nessuno ti ferma. — Sta trafficando con tutti i  

piccoli componenti spaiati sul comodino. — Da questa roba ot-
tieni solo tanto quanto dai. Non è colpa mia se non avevi niente 
da dare. — Mi guarda da sopra una spalla. — E non mi piace il 
tuo atteggiamento.

— Sei uno specializzato in sado-maso, — dico. — A te non 
deve piacere niente. — Mi alzo infuriata, e infilo il corridoio ver-
so l'uscita. Savonarola è ancora seduto sui suoi cuscini come 
un pezzo di formaggio marcio. Probabilmente è questo che fa 
tutto il giorno: il pezzo di formaggio.

Sto per uscire a passo di marcia quando solleva una scatola. 
— Questa è la cura a domicilio della casa — dice. — Permette 
ventiquattr'ore di trattamento casalingo dopo la terapia in clini-
ca.



In clinica. È la palla migliore della giornata. So che nella sca-
tola c'è questa borsa con dei cavi che pendono e io dovrei met-
termeli  e farmi decondizionare dai  miei  idoli  o liberarmi dalle 
mie illusioni e cose del genere. È un buon campo quello del de-
condizionamento: se non hai  condizionamenti  da distruggere, 
sono fatti tuoi, e loro si prendono comunque i soldi.

Vorrei uscire a tutta birra, ma invece mi trovo a chiedergli: — 
Hai venduto uno di quelli ad Anwar?

La sua faccia cambia tutta, come se si sgonfiasse. — Come 
fai a conoscere Anwar? — vuol sapere.

— Non importa. Ma la prossima volta che Anwar passa per 
farsi una vomitatina, puoi dirgli che conosco il suo piccolo spor-
co segreto. — Taglio l'angolo, e dopo un paio di isolati ricomin-
cio a pensare.

Quello che ho appena fatto non è stato troppo intelligente. 
Sono entrata in un posto dove probabilmente c'è un informato-
re, ho fatto un trattamento che non ricordo di avere prenotato, e 
quando ne sono venuta fuori non mi ricordo niente neanche di 
quello.  Gesù,  che  stia  diventando  davvero  arteriosclerotica? 
Quel posto deve brulicare di Polizia Mentale e chissà che cosa 
mi hanno fatto dire.  Magari  hanno scoperto solo che non so 
niente, ma non ricordo assolutamente cosa mi è successo e gli 
unici che lavorano così sono i poliziotti. E quindi...

Un momento. Se fosse un posto messo su dalla Polizia Men-
tale, avrebbero dovuto trovarla... la poliziotta, cioè.

Oh diavolo, magari è andata così. Magari mi stanno seguen-
do per vedere se li porto fino a Monkey Shock. Solo che sono 
così strapazzata dall'elettroshock che sono fortunati se ottengo-
no l'ora esatta, da me. Non vale proprio la pena di pedinarmi. 
Decido di crederci con tutte le mie forze mentre procedo verso 
l'indirizzo successivo, perché l'unica altra possibilità è che la po-
liziotta mi stia sulla spalla come una scimmia e gli abbia appena 
detto tutto quello che so e magari un paio di cose che non so 
nemmeno; ed è un'idea tanto sconvolgente che nemmeno una 
scoppiata stagionata come me ci si può abituare.

L'indirizzo successivo è quello di un feticista. Uau! Adesso, 



perché uno dovrebbe volere un feticcio, me lo volete spiegare? 
In teoria è una cosa molto sexy, ma quanto debosciati si deve 
essere per  desiderare  di diventare un succhia-alluci? Ci sono 
un sacco di marchettari nelle vicinanze del negozio, il che mi fa 
pensare al mio galletto, solo che non lo vedo da nessuna parte.

E poi mi fermo un momento, perché all'improvviso non riesco 
a ricordarmi troppo bene di lui. Quand'è che abbiamo fatto que-
sto patto? Dove abbiamo stabilito di incontrarci? C'è una picco-
la galleria di memoria dall'altra parte della strada e per un mo-
mento penso che forse dovrei entrare lì dentro e comprarmi un 
bel potenziamento, così posso mettere ordine nei miei ricordi. 
Dovrebbe risolvere questa cosa dell'amnesia da elettroschock. 
Però potrebbe anche portare fuori la poliziotta, e non la voglio 
troppo vicina, lei la voglio dimenticare, e forse se me la dimenti-
co se ne va. Potrebbe succedere, eh?

Uno dei  marchettari  sta  ghignando e  comincia  ad  aprirsi  i 
pantaloni, quindi entro prima che mi scucia qualcosa per aver-
glielo fatto diventare duro. I marchettari sono le uniche persone 
a questo mondo che pretendono una mancia solo perché han-
no un cetriolo in tasca. Credo.

Dietro un bancone alto c'è una donna. È calva, a parte un 
ciuffo di capelli neri che spuntano come un corno da sopra la 
fronte, e in quel momento è impegnata a ignorare i due o tre 
matti nell'area cintata da un cordone, che guardano il catalogo 
sul muro finché non arriverà il loro turno di venire feticizzati. Do 
un'occhiata al catalogo e subito guardo altrove. Gesù, ma chi 
può voler diventare un maniaco della lingua? Che cosa mi suc-
cede oggi, perché sono perseguitata dalle bocche?

Poi ho questo strano flash, di un'altra donna dietro una scri-
vania, che sputa. Subito dopo, mi trovo aggrappata con le un-
ghie all'orlo del bancone, con la testa che mi gira da matti. La 
Cornuta mi guarda e comincia a picchiare i pugni sulle mie dita, 
bang-bang-bang.

— Qui  non trattiamo gli  schizzati  — dice.  — Attraversa la 
strada e vatti a far cambiare il sangue se sei così malmessa.

— Non sono schizzata, ho solo avuto un flash. — Mi rialzo e 
cerco di allontanare dalla mente la sputatrice.



L'espressione della Cornuta cambia da seccata a sarcastica. 
— Oh. Non ti  avevo riconosciuta con quel  trucco.  Suppongo 
che tu voglia il solito trattamento.

— Oh Dio — dico. — E qual è il feticcio pulcioso da quattro 
soldi che continua ad andare via ogni volta?

— Il  tuo. Cosa pretendi per quello che paghi, di avere un'in-
fanzia più infelice? — Punta il corno verso l'area di attesa. — 
Buzz è impegnata, ti chiamo appena si libera.

— Ma...
Ringhia. — Ti chiamo. O preferisci che ti frusti personalmen-

te?
— Qualunque cosa da te, amore.
Fa per alzarsi e vado in fretta nell'area di attesa. Ci sono tre 

poveri  derelitti,  che hanno l'aspetto di  quelli  che hanno avuto 
una giornata di merda e che continuano a fissare il muro perché 
evidentemente non hanno di meglio da fare. Mi siedo lontana 
da una di  loro,  una pezzente dall'aspetto  un poco strano,  in 
modo da non dover annusare il suo fiato. Si volta a guardarmi 
e, cavolo, ha delle mosche negli occhi!

— Sto aspettando un'amica — dice.
Mi volto per vedere se sta parlando a qualcun altro. — E chi 

se ne frega?
— Ah, chi lo sa. Certo se tu avessi quello che ho io, non avre-

sti bisogno di venire qui. — Si sposta su un sedile più vicino a 
me. — Ascolta, la verità è che volevo dargli un po' di pepe in 
più, un piccolo feticcio piccante, ma sai, non ho poi tanta voglia 
di farlo. È una memoria tanto bella già così com'è.

— Ah sì? — Non ho idea di cosa stia dicendo, ma ha pronun-
ciato la parola magica, memoria, e quindi l'ascolto.

— Te l'ho detto, tre ore in stato di grazia. Pensi che un feticcio 
riuscirebbe a darti altrettanto? Diavolo, no.

Me l'ha detto? — Rinfrescami la memoria — le dico. — È sta-
ta una giornata lunga.

Mi dà un'occhiata strana. — Questo tizio è così incredibile 
che le parole non possono descriverlo. Devi provarlo di perso-
na. È successo davvero. Un'esperienza di quelle che capitano 
una volta sola in una vita. E non lo vendo mica per mangiare, 



sai. È come se fossi in debito verso tutti quelli che non hanno 
avuto la stessa esperienza.

— E te lo ricordi molto bene?
— Meglio di quanto tu ricordi me— borbotta, e poi continua a 

parlare e parlare,  ma non l'ascolto più perché ho una brutta 
sensazione su questa cosa. Continuo ad incontrare gente che 
non ricordo e a fare cose che poi non ricordo, è una cosa stra-
na, più strana di quanto possa essere un'amnesia da elettro-
shock.

Occhi di Mosca si alza e cerca di tirarmi via e improvvisamen-
te compare questo donnone vestito con biancheria di pelliccia 
che mi prende l'altro braccio e dice: — Okay, tesoro, sono pron-
ta.

Occhi di Mosca caccia via la sua mano. — Grazie, abbiamo 
cambiato idea.

La feticista mi afferra la camicia. — Prenditi un appuntamen-
to. Adesso è il mio turno che stai sprecando.

— Non è il tuo turno finché lei non dice che tocca a te. — Oc-
chi di Mosca mi tira il braccio con più decisione. Le cuciture del-
la  mia  camicia  cominciano a  gemere,  o  magari  sono io  che 
gemo, perché vorrei sapere qual è "il mio solito"; e se ho un 
"mio solito", come faccio a dimenticarmelo, anche dopo un elet-
troshock?

Mi libero da tutte e due. — Ho cambiato idea su tutto — dico. 
— Tornerò quando mi sentirò più me stessa. — E questa sì che 
è la verità.

— Frigida! — urlano assieme, e sento come uno scossone 
dentro,  come se  improvvisamente  avessi  ricordato  qualcosa. 
Poi  svanisce.  Maledetto  elettroshock. Devo ricordarmi  di  non 
provare mai più con quella roba.

Il cartello davanti al negozio di Vorrei-Essere dice: Articoli di  
prima visione! Nuovi  arrivi  ogni  giorno! Entrate e date un'oc-
chiata al nostro ENORME assortimento!

Ma chi pensano di prendere in giro? Non si possono nemme-
no permettere un ologramma in vetrina e si aspettano che qual-
cuno creda che hanno articoli di prima visione? Ma certo.

Comunque sia io entro, e una volta dentro sembra quasi che 



abbiano traslocato e non abbiano avvertito nessuno. A parte gli 
schermi sulle pareti, tutto quello che c'è è un tizio che deve ave-
re avuto una giornata peggiore della mia, accasciato su un ban-
cone. Ha la peggior tintura corporea casalinga che abbia mai vi-
sto, arancione. Voglio dire, sembra uscito da Attacco Delle Ca-
rote Giganti. Non ne vedi più molti di questi tempi, di idioti che 
si avvelenano col beta-carotene. Non sono del tutto sicura che 
questo scemo mi abbia vista. Ognuno dei suoi occhi colore ver-
de-vomito guarda in una direzione diversa, e dalla sua faccia si 
direbbe che stia seduto su un letto di chiodi.

Sugli schermi non sembra affatto di vedere robe di prima vi-
sione, solo la solita merda che si trova dovunque. Bisogna pro-
prio essere dei vorrei-essere disperati per venire qui. Oppure 
essere un soffia.

Mentre me ne vado in giro guardando gli schermi, una donna 
zoppica fuori da una porta sul retro e va al bancone. Non dice 
neanche una parola, ma butta là una chiave. Il  carotone non 
pronuncia verbo ma la fa sparire sotto il bancone. La donna se 
ne va, rimbalzando contro entrambi gli stipiti della porta prima di 
riuscire a imbroccare l'uscita. Guardando la scenetta mi viene 
questa brutta sensazione, e mi dico, Non è che la mia vita mi è  
appena passata davanti agli occhi?

Guardo il carotone. Non dice ancora niente, e quindi mi avvi-
cino. Non sembra nemmeno accorgersi che ci sono. Be', non mi 
stupisce poi tanto, i negozi da vorrei-essere sono finiti da secoli, 
ormai e probabilmente questo si sta chiedendo come mai non 
ha ancora chiuso. Chiunque abbia un po' di soldi al giorno d'og-
gi si può comprare l'equipaggiamento ed essere l'eroe della sto-
ria nel comfort di casa sua. Quelli che non se lo possono per-
mettere non si possono nemmeno permettere di affittare qual-
cosa di più che della spazzatura e cacchio, chi può volere-esse-
re della spazzatura? Sono proprio io che ho appena fatto que-
sta domanda?

Vorrei sbattere la testa sul bancone un paio di volte, tanto per 
vedere se riesco a far venire fuori qualcosa che si è incastrato 
dentro, perché mi viene in mente che in questo posto forse se 
dici  la parola magica puoi  avere quello che nessun altro ha. 



Come Sovay. O qualcun altro che è stato succhiato da poco, 
come un poliziotto, per esempio.

— Che cos'hai di prima visione? — dico.
È come se si svegliasse da un lungo sonno. — Chi lo vuole 

sapere?
— Cosa vuoi dire, chi lo vuole sapere?
— Voglio dire quello che voglio dire. Chi lo vuole sapere?
Non mi piace il suo atteggiamento. — Lo hai chiesto anche 

ad Anwar quando è venuto?
Questo ottiene una reazione, ma è una reazione che non mi 

piace per niente. Salta il bancone e una delle sue schifose mani 
arancioni mi stringe il collo. — lo sono Anwar. E chi cacchio sei 
fu?

E proprio quando mi sembra che le cose non possano più 
peggiorare, la porta sul retro si apre e ne esce Coney Loe.

Per un secondo circa ci guardiamo, immobili, e Anwar conti-
nua a stringermi il collo. Poi Coney si precipita in avanti e il ful-
mine mi colpisce.

La sensazione  del  pavimento  contro  la  guancia,  le  ginocchia,  le 
mani era tanto reale da farmi capire che questa volta ero sveglia e di 
nuovo in controllo della mia mente. Ma era un controllo fragile e in-
stabile, come se qualunque mossa troppo veloce potesse farmi precipi-
tare di nuovo nella latenza e riportare a galla Marya. Ma andava bene 
così: non sapevo dov'ero o qual era la situazione, e quindi non avevo 
nessuna fretta di lanciarmi nell'azione.

Qualche tempo dopo la sensazione di toccare il pavimento, comin-
ciarono ad arrivarmi delle voci.

—...seguendoti? Non ha mica parlato di te, ha parlato di me.
— Ma hai appena detto che era ovvio che non ti conosceva.
— Ma mi conosce adesso.
— Perché glielo hai detto, piccolo idiota arancione? Non hai il mi-

nimo  controllo  dei  nervi,  dovrai  comportarti  molto  meglio  di  così 
quando arriveranno la povera vedova e il suo harem. A questo punto 
probabilmente anche lei conosce il tuo nome. Per quanto ne sappiamo, 
magari è così che la reginetta qui per terra ha saputo di te.

— Ma c'è tutto un mazzo di nomi fra cui scegliere... Fortray, Easter-



man, Pushkin...
La mia attenzione cominciava a vagare. Un'immagine onirica di un 

uomo arancione seduto dietro un bancone in un negozio di vorrei-es-
sere prese forma nella mia mente. L'immagine del vero Sovay si so-
vrappose per un attimo e poi svanì, lasciandosi dietro tutti i ricordi del 
passato recente.

— Forse Anwar era l'unico nome che avevano quando la reginetta li 
ha trovati. Ci hai mai pensato?

— No. E perché? Il primo è stato Fortray, poi Easterman. Fortray 
non poteva avere nessun nome, Easterman aveva solo Fortray, io ave-
vo Easterman, Fortray...

— Chiudi quella bocca arancione, idiota! — Coney Loe stava mo-
strando più temperamento di quanto avevo pensato possedesse.  Ma 
d'altra parte, non avrei mai immaginato che potesse spararmi. Questo 
dovrebbe insegnarmi per il futuro a non pensare che scoppiato volesse 
dire privo di decisione. Ma almeno su una cosa avevo avuto ragione: 
Coney sapeva un sacco di cose. Oh, quanto piacere mi avrebbe dato 
arrestarlo per complicità. — Tu non sai niente. Per quel che ne sai tu, 
Fortay può avere tutto un maledetto elenco del telefono in testa, o ma-
gari Easterman, o qualcun altro. — Pausa. — E adesso che ti prende?

— Vuole di nuovo venir su.
— Be', digli di andare a farsi un sonnellino.
— Gliel'ho già detto una dozzina di volte!
— Non glielo hai detto abbastanza forte. Probabilmente sarai il pri-

mo da un secolo a questa parte a morire per avvelenamento da betaca-
rotene.

Rumore preoccupato. — Sono tanto arancione?
— Hai gli occhi, no? Guardati.
— Ehi, mi sembra che si sia mossa.
Mi ero mossa? Mi sforzai di  restare completamente rilassata,  ma 

sentii dei passi pesanti attraversare la stanza e un momento dopo Co-
ney Loe mi tirò su per il colletto della camicia.

— Svegliati adesso, o ti lascio cadere per terra sulla faccia e poi ti 
faccio pagare per i miglioramenti estetici.

Un torrente di adrenalina mi attraversò...

e subito dopo sto guardando Coney Loe, il Dio dello scemo.



— Be'? — dice.
— Ehi, se ti stanno tenendo per le palle, è solo colpa tua — 

dico,  alzandomi  e strappando via  la  camicia  dalle  sue mani. 
Siamo in una specie di sgabuzzino che dev'essere nel retro del 
negozio di vorreiessere, perché ci sono degli elmetti proiettori 
su degli scaffali e un vecchio riformattatore su un tavolo. — Tua 
e di quelli di Monkey Shock. Se non volevano guai...

Ma sta succedendo una cosa curiosa. Sento che tutti pezzi 
vanno a posto nella mia testa mentre parlo, e quello che viene 
fuori è che non c'è nessun galletto che mi aspetta e che non 
sono mai stata da Monkey Shock tanto per cominciare, sono 
andata da un'altra parte perché una poliziotta voleva che se-
guissi  la vedova di  qualcuno...  no,  non ha senso, perché mi 
avevano già arrestato e non gli avevo detto niente...

— Il mondo sta aspettando — dice Coney Loe. — Sei caduta 
giù per lo scarico o cosa?

— Cosa— dico. — Mi hanno fritto e poi scaricato. In una ma-
ledetta culla. Vi sembra questo il modo di fare gli affari, eh?

Coney Loe si volta a guardare il tizio arancione, che scuote le 
spalle. — Qui non l'ho mai vista — dice SuperCarota. — Come 
si chiama? Magari è sulla lista.

Coney Loe guarda in alto, come pensando Portatemi via da 
qui.  — Aspetta, vediamo se riesco a trovare il suo microfono, 
così ci puoi parlare direttamente dentro. In questo modo avran-
no un'impronta sonora più chiara, giù alla stazione.

— Cosa? — Carotone sembra confuso.
— La reginetta è di  pattuglia,  idiota, è un'informatrice della 

Polizia Mentale...
— È una bugia! — urlo, e lo colpisco tanto forte su quella sua 

testa scoppiata che cade a terra come il sacco di merda che è

Loe era a terra e la mano mi faceva un male cane, tutto il braccio mi 
faceva male fino alla spalla. Il tipo arancione mi guardava attentamen-
te, cauto, come se cercasse di decidere se doveva essere spaventato 
oppure no. Ovviamente avevo appena mollato un pugno a Coney Loe, 
ma non riuscivo a ricordare perché. La seconda scarica di paralizzato-
re aveva di nuovo cambiato il mio rapporto con Marya, bloccando ar-



bitrariamente alcune memorie e mettendoci in uno stato di dominanza 
alternata con un sistema di attivazione adrenalino-dipendente.  Avrei 
dovuto restare in uno stato di calma completa per rimanere dominante 
e dubitavo di riuscire a mantenerlo a lungo. D'altra parte Marya era 
così eccitabile che probabilmente non sarei mai rimasta sotto troppo a 
lungo. Solo quel tanto che bastava perché mi ritrovassi impantanata in 
qualunque situazione di merda lei riuscisse a cacciarci.

Coney Loe si alzò lentamente, tenendosi la mascella. Stava già co-
minciando a gonfiarsi e aveva l'aria di quello che è pronto a fare a pez-
zi il suo assalitore.

— Ehi,  Coney — disse il  tipo arancione nervosamente.  — Se è 
un'informatrice, non vorrai mica farla fuori qui dentro. E poi probabil-
mente ha delle robe fantastiche che potremmo usare. — Coney Loe si 
voltò a guardarlo storto.

— O che potremmo vendere — aggiunse, facendo un passo indie-
tro. — Potremmo farla a pezzi, potremmo... — Gli occhi gli ruotarono 
in su nelle orbite e le palpebre tremarono.

Coney fece un verso disgustato. — Dovrei friggervi entrambi, e la-
sciare che Dio riconosca i suoi.

L'uomo arancione scosse la testa e si raddrizzò. Il cambiamento era 
stupefacente. Non c'era nessuna somiglianza fisica fra questo tipo e 
Sovay, ma l'espressione che ora era comparsa sul suo viso non lascia-
va nessun dubbio su chi stava guidando in quel preciso momento.

— Non ti resta molto tempo — disse a Coney, ignorandomi. — È 
una questione di ore prima che lo riprogrammi del tutto. Quindi hai la 
scelta fra chiamare i tuoi amici succhia e tirarmi fuori da qui, oppure 
puoi continuare a giocare con le puttane — fece un gesto verso di me, 
— mentre io chiamo la Polizia Mentale.

D'improvviso un paralizzatore comparve nella mano di Coney e rea-
gii a quella vista prima ancora di poter pens

o di avere una serie di attacchi di epilessia uno dopo l'altro, 
perché mi sento come un vecchio film montato male: Coney 
Loe sta puntando un paralizzatore verso il tizio arancione e il ti-
zio arancione è teso in una posizione aggressiva che non sa-
prebbe nemmeno da che parte cominciare ad assumere se fos-
se ancora se stesso.



— Vieni avanti — dice l'arancione, sogghignando. — Fammi 
contento. Ora ci sono io alla guida, e sono molto arrabbiato. Ho 
proprio voglia di fare un balletto con te. Ho studiato una dozzina 
di arti marziali diverse e solo perché era per ragioni teatrali non 
vuol dire che abbia l'abitudine di trattenere i colpi.

Coney diventa molto cauto. — Ti  odio— dice. — Ti odio più 
ancora di quanto odio Anwar.

Il  tizio arancione ha un ghigno sgradevolissimo. — Gli  dirò 
che gli mandi tutto il tuo affetto. Avanti. Mi sto preparando per la 
parte del bullo in Black Friday e il Metodo richiede che picchi a 
sangue qualcuno.

Coney Loe  agita  il  paralizzatore.  — Se  vuoi  ballare,  vieni 
avanti. Così saremo tutti e due fuori combattimento e non sare-
mo di un passo più vicini ai succhia. E la reginetta farà in modo 
che appena ci svegliamo troviamo la Polizia Mentale ad aspet-
tarci.

— È una bugia! — urlo con questa stranissima sensazione di 
degià-vudù, e acchiappo la prima cosa che mi capita sottoma-
no, che è un elmetto da vorrei-essere e

la vidi colpire Coney Loe in faccia. Ci fu uno scricchiolio e Coney 
stramazzò di nuovo a terra, perdendo sangue dal naso. Continuava a 
far infuriare Marya; o una di noi due faceva dei progressi in qualche 
direzione, o avrebbe finito per ammazzarlo.

Mi voltai verso l'uomo arancione e in un istante la memoria, la mia 
memoria, mi ritornò. Era ancora Sovay, o meglio Sovay-nella-parte, 
qualunque parte fosse, e il sollievo che provai per questa incredibile 
fortuna quasi mi fece andare sotto di nuovo.

— Che Sovay sei tu? — gli chiesi.
Mi guardò sospettoso, ancora pronto alla lotta.
— Quale Sovay! — gridai. — Ne ho visti altri due: Dennie Moon e 

Dioniso. E ho anche visto tua moglie, per un momento. Che cosa state 
cercando di fare tu e Coney?

Gettò un'occhiata a Coney, che era sul pavimento immobile e sve-
nuto. — Reintegrarmi — disse dopo un momento. Lasciò cadere le 
mani e si raddrizzò. — Non so cosa sia successo all'originale a questo 
punto, ma ho continuato a mandare fuori diversi me in ruolo...



— Lo so, lo so, me lo hai già detto. Me l'ha detto un altro te. — 
Avrei tanto voluto dare una bella scossa alla mia testa per schiarirla e 
avvertii una lieve vertigine che costituiva una specie di avvertimento: 
non farti prendere dall'impazienza o cala il sipario. Sbattei le palpebre 
e respirai a fondo. — La reintegrazione non è possibile.

— Sì, invece, se sei una vera personalità multipla.
— Personalità multipla? — La confusione mi provocò un altro lieve 

attacco di nausea. Se cercavo di calmarmi un altro po' avrei avuto bi-
sogno di una maschera ad ossigeno.

— Sì, personalità multipla. — Aveva un'aria orgogliosa. — Invece 
di farmi "curare" — sputò la parola più che pronunciarla — ho conti-
nuato a riprogrammare le mie personalità. Adesso ne ho una dozzina, 
oltre a me stesso e al regista, che è ancora nella scatola. Avere una per-
sonalità scissa è un grosso vantaggio per chi sceglie di calcare le sce-
ne.

— Il suo sorriso soddisfatto si oscurò. — Siamo stati mandati fuori 
volontariamente e possiamo venire riassorbiti. Se ce la facciamo a ri-
trovarci in tempo. Ognuno dei me ha ricevuto istruzioni di cercare gli 
altri in qualsiasi modo, ma il fatto è che io non so chi siamo. Questo 
tossico mi aveva detto che poteva aiutarmi a trovare i succhia in modo 
da poter vedere la loro schifosa lista di clienti. — Guardò Coney con 
disprezzo.

— Ma non credo che sappia veramente qualcosa.
Non avevo mai sentito parlare di una cosa del genere, nemmeno nel 

caso di una personalità multipla, che comunque è un caso piuttosto 
raro. O no? Mi sentivo di nuovo confusa e piena di nausea. Comunque 
fosse, dubitavo che lui, o loro, potessero farcela. Non era più una men-
te che agiva dall'interno di un cervello vivente. Il Sovay originale era 
in una scatola nelle mani dei succhia, se mai esisteva ancora, mentre 
l'organismo che era stato Sovay era in quarantena, impegnato a diven-
tare qualcun altro.

— Il tuo... ehm, la persona nella quale sei potrebbe sapere qualcosa 
— dissi. — Hai provato a guardare?

Fece una smorfia di disgusto. — Questo idiota è veramente impos-
sibile. Ho cercato di raggiungerlo, ma tutto quello che ho ottenuto è 
che si facesse questa atroce tintura arancione. Ora lo sto riprogram-
mando, ma non è facile. È terribilmente stupido; continuo a cercare di 



aumentare il suo intelletto e invece penso che la sua stupidità cominci 
a contagiarmi. Tutto quello che sono riuscito ad ottenere sono un paio 
di nomi. Ne sa molto di più ma proprio non riesco ad arrivarci. — Im-
provvisamente sembrò accorgersi di qualcosa e mi guardò accigliato. 
— E tu cosa mi racconti?

Coney Loe si lamentò e cominciò a muoversi. — Più tardi, forse. 
Dobbiamo convincere Coney a portarci dai succhia.

Strinse gli occhi. — Allora sei davvero della Polizia Mentale.
— Zitto — dissi piano. — Fai finta che questo sia teatro e che en-

trambi siamo qualcun altro.
Indicò Coney Loe. — Non sarebbe meglio legarlo o qualcosa del 

genere?
— Abbiamo bisogno di lui per arrivare ai succhia. È il nostro bi-

glietto d'ingresso.
Coney Loe si alzò a sedere, furioso. — Te lo do io il biglietto d'in-

gresso. — Si tirò in piedi, tendendo la mano con il paralizzatore, anco-
ra acceso, e cominciò a venire verso di me

e mi strappo una delle forcine dai capelli

muovendola di qua e di là, cercando di rimanere calma come un 
vero lottatore dev'essere, ma la prima scarica che avevo ricevuto nella 
culla mi aveva creato una istintiva reazione di panico

ecco di  nuovo quel  maledetto salto e all'inferno,  mi chiedo 
quale memoria possa valere questa confusione di merda

quanto a lungo potevo continuare a saltare fra una personalità e l'al-
tra in questo modo prima di sveni

re  proprio  adesso,  'fanculo  Monkey Shock e Coney Loe e 
questo idiota pazzo arancione, e adesso questo improvviso ru-
more alla porta

si era aperta ed erano entrati Ercole e Sovay/Moon e Rowan e un al-
tro strano tipo con uno smoking di raso viola con tanto di code. Smo-
king Viola aveva una scatola sotto il braccio. L'altra mano era chiusa 



sul braccio di un donnone che indossava qualcosa come un bikini di 
pelliccia. Ercole e Rowan

si stanno baciando sulla bocca e allora sì che capisco di es-
sere nei guai, 'sta gente che si bacia in bocca è capace di tutto,  
sarò fortunata se riuscirò ad arrivare al pronto soccorso con ab-
bastanza  cervello  da  farmi  ricrescere  la  personalità  di  una 
ghianda. Smoking Viola indica Carotone. — Anwar — dice. — 
So chi sei.

— Non ti preoccupare — dice Carotone. — Sono alla guida.
L'espressione della povera vedova è come... non so spiega-

re, come essere innamorati e incazzati neri per il fatto di esser-
lo.

— Anch'io — dice Smoking Viola, ed entrambi si rilassano.
Almeno Coney Loe l'ha smessa di venirmi contro con il para-

lizzatore. È lì in mezzo alla stanza con il paralizzatore in mano 
e sembra che cerchi di capire che cavolo sta succedendo. Be', 
anche Dio viene preso in contropiede di tanto in tanto, suppon-
go.

Smoking Viola fa un gesto verso lo scoppiato con i  capelli 
stopposi che gli sta accanto. — E anche lui è dei nostri. Però 
dobbiamo metterci d'accordo col nostro nuovo amico, qua.

— Va bene — dice il grosso baciatore di bocche in tono difen-
sivo, mettendo un braccio attorno alla vedova inconsolabile. — 
lo non ho mai chiesto di trovarmi in una situazione del genere. 
Volevo solo una normale carriera in teatro.

Carotone gli dà uno sguardo di superiorità. — Eh, già. È duro 
ottenere un'audizione dopo aver fatto un po' di hard-core.

— Dovevo pur guadagnarmi da vivere! — lamenta il baciato-
re.

— Fermi tutti — dice Coney Loe, agitando il paralizzatore; è 
come se si accorgessero solo adesso di lui.

— E questo chi è? — dice Smoking Viola, col tono di uno che 
si è accorto che la spazzatura deve ancora essere portata fuori.

— Doveva aiutarmi a trovare i succhia — dice Carotone.
Smoking Viola dà una spinta a Bikini di Pelliccia. Ha un oc-

chio nero. — Lascia perdere. Li ho trovati io. Sono lei e lui. — 



Indica se stesso. — Cosa ti  sembrano? Abelardo ed Eloisa? 
Oppure Caligola e sua sorella?

— Non fare il superiore con me — scatta Bikini di Pelliccia. — 
Eri solo un succhia mezzo deficiente prima di farti venire l'idea 
di mettere la mano nella marmellata. Lo sapevo che non dove-
vo fidarmi di te.

Smoking Viola fa il gesto di andarle addosso proprio mentre 
Carotone mi afferra il braccio e dice: — E  questa  è la Polizia 
Mentale.

Tutti si immobilizzano e mi guardano tranne Coney Loe che 
dice:

— Ma che sorpresa! — e fa per saltarmi addosso. Mi butto di 
lato, preparandomi ad essere messa di nuovo fuori combatti-
mento. Invece sbatto sul pavimento, rotolo su me stessa, e fini-
sco contro l'idiota arancione, che mi tira su per un braccio e mi 
getta al baciatore, il quale mi mette un braccio attorno al collo in 
modo molto disinvolto. Non solo è un fusto ma è pure forte, se 
adesso volesse baciarmi sulla bocca, non ci potrei fare molto.

Nel frattempo Coney Loe è riuscito a stordirsi  di  nuovo da 
solo, non abbastanza da svenire del tutto, ma è seduto per ter-
ra con la schiena alla parete e un'aria intontita, che cerca di ri-
cordarsi come si fa a stare in piedi. Non è proprio la sua giorna-
ta. Carotone, che di certo ha guadagnato un bel po' di punti in 
fatto di cervello quando ha cambiato guidatore, gli toglie il para-
lizzatore e lo lancia a Smoking Viola, che lo da al baciatore, che 
me lo mostra senza bisogno di ulteriori chiarimenti.

— Che cosa facciamo? — chiede la povera vedova, che dalla 
voce sembra avere raggiunto il limite della resistenza fisica e 
nervosa.

— Cosa ne facciamo di questi due?
— Ascoltatemi  — dice Coney Loe,  improvvisamente.  — lo 

posso dirvi chi è stato a commissionare tutta la faccenda. Pro-
babilmente voi siete convinti di avere fatto tutto da soli... — si 
alza lentamente aiutandosi con le mani sulla parete. — Ma non 
è così.

— Ma certo — dice Carotone. — Non sai nemmeno dov'è 
Monkey Shock, ma sai per chi lavorano. Ci credo proprio.



— E il  mio mestiere, sapere le cose — dice Coney Loe, e 
adesso sembra disperato. — È quello che faccio nella vita.

Il  baciatore mi  da un piccolo scrollone.  — Ci deve essere 
qualcosa che puoi fare con lei, allora.

— Non sono della Polizia Mentale — dico, cercando di svico-
lare da sotto il suo braccio senza rompermi il collo. Il tizio coi 
capelli stopposi improvvisamente fa un passo avanti e mi guar-
da bene.

— È lei — dice la povera vedova in modo assente. — Quella 
della  culla.  Non  so  cosa  volesse.  — Dà a  Capelli  Stopposi 
un'occhiata di disgusto. — Dovevi proprio pasticciare con la sua 
testa, eh?

Qualcosa cambia sul volto di Capelli Stopposi che si guarda 
in giro rapidamente, come pronto a scappare. Smoking Viola gli 
spara subito e quello cade a terra come un peso morto.

— Cosa diavolo fai? — urla il baciatore. — Adesso ti aspetti 
che me lo porti in giro in spalla?

— Stava per riemergere di nuovo quell'altro — dice Smoking 
Viola. — Non era più uno di noi. E comunque non ci sarà biso-
gno di  portarsi  in spalla nessuno. Possiamo fare tutto  quello 
che dobbiamo qui dove siamo. — Dà un colpetto alla scatola 
che tiene sottobraccio. — Abbiamo qua l'originale, e possiamo 
usare l'hardware che hanno qui.

Carotone annuisce. — Benissimo. Addormentatela e comin-
ciamo.

Non ho nessun bisogno di chiedere chi è che vogliono addor-
mentare, anche se ci fosse tempo di fare la domanda.

Ma non svenni completamente: a quanto pare, il paralizzatore co-
minciava ad essere scarico. Caddi a terra, paralizzata ma del tutto sve-
glia. Mi lasciarono lì dov'ero caduta. Avevo un'ottima visuale dei pre-
parativi.

Smoking Viola riuscì a far fare la maggior parte del lavoro alla don-
na con il bikini di pelliccia, anche se dovette usare il paralizzatore a 
basso voltaggio un paio di volte su di lei. Ridussero un elmetto da vor-
rei-essere alla sola struttura che aderiva al teschio del soggetto con le 
connessioni  oculari;  poi  adattarono  i  circuiti  del  programmatore  in 



modo da poterlo collegare alla scatola che conteneva Sovay.
La scatola era appoggiata sul tavolo, ingannevolmente piccola e in-

significante. Coney Loe, a terra, perdeva di nuovo sangue dal naso e 
teneva gli occhi chiusi, anche se, da come gli tremavano le palpebre, 
avevo la sensazione che non fosse proprio svenuto. Forse Ercole gli 
aveva sparato solo per maggior sicurezza. Ercole era diventato iperat-
tivo: era sempre addosso a Rowan, che a volte rispondeva ai suoi baci 
e a volte lo spingeva via. Rimasi a guardare la scena, immobile, per un 
bel po', il tempo necessario perché mi tornasse un po' di sensibilità alle 
gambe e alle braccia. Riuscii perfino a strisciare fino quasi alla porta 
prima che qualcuno si accorgesse di me.

Devo farmi mettere a posto la testa appena posso. Sempre 
che a quel punto abbia ancora una testa, si capisce. Già ora 
sembra che qualcuno me l'abbia strappata via e buttata nell'im-
mondizia, infatti sento un ronzio, saranno le mosche attorno al 
bidone. Come se non ne avessi avuto abbastanza, oggi, di ron-
zii attorno alla testa.

Dopo un po' mi rendo conto che il ronzio sono voci e ho que-
sta sensazione di degia-vudù, è come se mi fosse successa an-
cora 'sta cosa, magari mi succede di nuovo perché la prima vol-
ta non me la sono cavata abbastanza bene. Cos'è, sto recitan-
do una parte, o è solo del cattivo karma che mi fa ripetere sem-
pre le stesse cose? Perché, io ci credo, nel karma? In cosa cre-
do, se è per questo?

Tutto quello che so è che sono una scoppiata sdraiata sul pa-
vimento, sotto un tavolo, con forse un paio di costole e di certo 
un naso rotto, e sto guardando la parte bassa di un tavolo, e in-
ciso nel legno c'è una scritta che dice Se stai leggendo questo  
sei pronto per l'obitorio.

Oh, finalmente qualcosa di giusto e sensato.
—... fare un affare? — dice la voce della povera vedova.
— Donna, non sei in grado di dettare condizioni — dice qual-

cun altro. Un tizio con uno smoking viola, credo, anche se non 
riesco a vederlo da qui. — Nessuno tocca la Polizia Mentale. 
Nessuno succhia uno dei loro.

— Ma non sappiamo per  certo  che sia della Polizia Mentale 



— dice la povera vedova. — E anche se lo fosse, non possia-
mo semplicemente cancellarla?

— Markie, spiegale cos'è un residuo.
— Non c'è tempo — dice un'altra donna. Dev'essere Bikini di 

Pelliccia. — Siamo già pieni di Sovay fino alle ginocchia: vuoi 
farlo adesso o vuoi aspettare fino a che ci arrivano al culo?

— Cominciamo subito  — dice Smoking Viola.  — Più  tardi 
possiamo raccattare quelli che sono ancora in giro.

— Dovevi provare la merce — dice Bikini di Pelliccia, amara. 
—  Dovevi  scoprire cosa stava succedendo. Spero che tu sia 
contento adesso, deficiente.

— Sono molto contento. — Smoking Viola difatti ridacchia, ed 
è un rumore di cui avrei fatto volentieri a meno. Mi sposto un 
pochino e mi sembra che mi abbiano appiccato fuoco alle co-
stole. Piano piano, striscio fino a mettere la testa fuori dal tavolo 
(Se stai leggendo questo, sei pronto per l'obitorio, bene, grazie 
per avermelo ricordato) e mi trovo a guardare le gambe nude di 
Bikini di Pelliccia. Dietro di lei, Rowan sta praticamente saltel-
lando da un piede all'altro e cercando di impedire a Ercole di 
metterle le mani addosso ad ogni pié sospinto. Lì vicino, Capelli  
Stopposi  sembra essersi  ripreso davvero bene.  Sovay si  sta 
proprio ambientando alla grande in quel vecchio scoppiato.

Bikini di Pelliccia mi nota e cerca di spingermi di nuovo sotto 
il tavolo con il piede. Si chiama Buzz, adesso me lo ricordo, il  
che è una cosa pazzesca se pensate quante ne ho passate 
oggi. Mi chiedo che cosa fosse impegnata a fare quando sono 
arrivata dal feticista. Il mio solito, come no. Che il mio solito fos-
se una cosa come questa? Cosa sono, una specie di scarico 
per le frattaglie dei succhia, e senza neanche saperlo? Come 
faccio a non sapere una cosa così?

Forse è una cosa che non dovrei ricordarmi per niente, forse 
è parte del programma. Merda. Il mio solito, certo.

Adesso mi vengono in testa le stronzate più strane, del tipo 
che cazzo ho a che fare io con i succhia, che quando succhiano 
uno poi lo mettono dentro a tutti finché non sanno più dove, ed 
è questo il modo di vivere. E allora capisco che devo avere pas-
sato uno di quei punti critici di cui parlano sempre, perché di 



certo io non ho mai pensato questo genere di cose. Non senza 
aiuto da parte di qualcuno, cioè.

—...reintegrato — dice Rowan. — Porterò la scatola con me.
— Col cazzo — dice Bikini di Pelliccia. — L'ho costruita io in 

persona questa scatola.
— Farò in modo che per te ne valga la pena — dice Rowan. 

— Anche perché così com'è non vale più niente. Non riuscirete 
a  cacciare  fuori  Sovay,  nemmeno se  fate  una  cancellazione 
ogni  dieci  minuti.  Adesso lui  é la scatola.  Il  Metodo funziona 
così, capite?

Mi sembra di sentire Bikini  di  Pelliccia che digrigna i denti. 
No, è la scatola. È accesa e attiva. Striscio di nuovo fuori da 
sotto il tavolo, finendo sui piedi di Carotone che mi tira su te-
nendomi per il collo, come un gatto. — A proposito di polizia... 
— dice.

— Oh, quella è solo una delle nostre tossiche che si fanno di 
memorie — dice Bikini di Pelliccia. — Sono secoli che la usia-
mo come scarico. E paga, anche. È proprio andata.

Mi fa sembrare una specie di insetto. Peggio di un succhia? 
Be', forse, se davvero ho l'abitudine di comprare le frattaglie di 
un succhiato. Com'è che sto pensando 'sta roba, io non penso 
mai cose così.

— Ma se insisti che è una poliziotta — continua Bikini di Pel-
liccia, — possiamo sempre fare la prova. — Si butta una delle 
mie braccia attorno al collo con questa condiscendenza mielosa 
che mi fa venir voglia di darle un pugno in faccia. — Avanti, 
cosa ci potrebbe fare la nostra Marceline nella Polizia Mentale?

Marceline? Mi chiedo se le cose possono diventare più strane 
di così mentre mi trascina fino ad una vecchia poltrona da den-
tista e mi ci lascia cadere sopra. Mi guarda dritto negli occhi e 
fa per togliermene uno.

Ecco, penso, ci siamo, e cerco di aprire la bocca per urlare, 
ma qualcosa di  veramente  bizzarro succede a questo punto. 
Tutt'un tratto, è come se si muovesse sott'acqua, posso perfino 
vedere dei piccoli gorghi attorno alla sua testa, la sua mano si 
muove sempre più piano e io sto pensando cosa  diavolo  sta 
succedendo quando una botola si apre nella mia mente e io ci 



cado dentro.

È più o meno l'unico  modo di  descrivere  quello che accadde:  il 
mondo sparì da sotto di me e mi ritrovai seduta in una stanza scono-
sciuta e male illuminata. Avvertivo la presenza di altre persone attorno 
a me, ma la luce era troppa o troppo poca, o forse c'era qualcosa che 
non andava nei miei occhi...

— Prima di tutto, stai calma — disse una voce di donna. — A quan-
to sembra, abbiamo avuto dei problemi, e se non sei certa di che cosa 
è successo, non preoccupartene.

Cercai di vedere chi stava parlando ma la luce ormai era completa-
mente sparita.

— Questo è il tuo programma di rassicurazione — continuò la voce.
— Un programma di facciata è attualmente in funzione per inganna-

re la sonda. Finora nessuno dei loro tentativi gli ha consentito di rag-
giungere questo livello e quindi siamo tutte in salvo, per il momento.

Non riuscivo nemmeno a voltare la testa: sembrava che fossi impan-
tanata in qualche cosa come gomma liquida o gelatina.

— In questo momento non possiamo darti informazioni troppo det-
tagliate — continuò la voce. — Per favore, cerca di chiamare a raccol-
ta tutte le tue risorse, perché riemergeremo a momenti. Sii preparata: a 
questo punto, chiunque di voi può finire alla guida. Tanto perché tu lo 
sappia, anche se non sarai in grado di portare questa informazione con 
te, le scariche elettriche non hanno provocato nessun danno permanen-
te, hanno solo fatto un po' di confusione, è per questo che le tue me-
morie sono state rese inaccessibili in alcuni settori e leggibili in altri, 
dove non avrebbero dovuto esserlo. Ma tutto questo si può riparare.

— Do le dimissioni! — urlai. O magari mi sentii urlare. Sembrava 
la mia voce, ma sembrava anche remota, come se fosse qualcuno che 
mi assomigliava soltanto. Il che non aveva una merda di senso(?).

— Il tuo contratto termina alla fine di questa missione — disse la 
voce. — Allora potrai prendere una decisione.

— Come faccio — dissi io, o qualcuno come me. — Non riesco mai 
a prendere la guida!

— Stiamo per tornare in tempo reale, — disse la voce educatamen-
te.

— Guida con prudenza, chiunque tu sia.



I miei occhi tornarono a mettersi a fuoco sul volto della donna col 
bikini di pelliccia. L'uomo con lo smoking viola era accanto a lei.

— Niente Polizia Mentale qua dentro — disse, sollevato.
— Ve l'avevo detto. — La donna si voltò e fece cenno a Rowan di 

avvicinarsi. — Ecco quello che penso — disse, mentre Rowan spinge-
va via il tizio in smoking viola. — La cosa migliore che possiamo fare 
è usare questo scarico per reintegrare tuo marito; so che è una donna 
invece che un uomo, ma penso che col suo cervello otterremo dei ri-
sultati migliori. Gli scarichi sono abituati ad avere roba di ogni tipo 
nella mente, diventano un po' più elastici, e quindi si adatterà meglio.

Ercole si avvicinò a Rowan sulla sinistra. — A me piace questo — 
disse, indicando se stesso. — Insomma, guardalo! E piace anche a te,  
lo so.

Rowan guardò prima lui e poi di nuovo me, preoccupata. — Sì, ma 
dobbiamo vedere qual è la scelta che ci dà più probabilità di successo. 
Lei dice...

— Oh Cristo, Rowan, che cosa ne sa lei, credi che sia un neurochi-
rurgo?  Usa  questo  me.  Ho  già  riprogrammato  questo  ragazzo  così 
bene che...

Rowan sospirò. — Esteticamente tu sei meglio, ma... — Guardò di 
nuovo me.

Questa mi dà i brividi. Che razza di vedova inconsolabile! È 
pronta a fare succhiare chiunque sia a portata di mano senza il  
minimo scrupolo pur di  avere indietro suo marito. Dev'essere 
stato un marito di quelli... Forse se si trattasse di mio marito, fa-
rei lo stesso, ma non riesco proprio a credere che sia pronta a 
dar retta a questi succhia e a far cancellare qualcuno solo per 
riaverlo. Non sa nemmeno per certo se è possibile recuperarlo, 
non ho mai sentito dire Curioso. Questa volta non sono svenu-
ta, ma Marya è emersa senza nemmeno accorgersi di me ed è 
sparita di nuovo. Non avevo mai sentito parlare di una cosa del 
genere.

— Ehi — disse Ercole. — Io sono un volontario. Dovrebbe essere 
più facile con un volontario.



La donna con il bikini di pelliccia allungò una mano e mi diede un 
paio di colpetti sulla testa. — Credetemi, nessuno sentirà la mancanza 
di questa qui. Potete farle cambiare sesso, siete ricchi abbastanza.

— È davvero la cosa migliore? — chiese Rowan. Sembrava che 
chiedesse un parere clinico ad uno specialista.

— E correrete anche meno pericoli di venire presi.
Rowan scrollò le spalle. — Riattaccala, allora, e facciamola finita.
— Prepara la scatola — disse l'altra donna. Cominciò a voltarsi ver-

so di me e di nuovo sparii.

Non ci fu nessun esercizio di rilassamento, solo alcuni secondi di 
sonno, e poi lo studio di Sovay comparve attorno a me come il sorgere 
del sole.

Sovay era seduto su un cuscino in mezzo alla stanza con la schiena 
alla parete a specchio. Stava studiando un copione; molti altri fogli di 
carta erano ammucchiati per terra accanto a lui.  Non era arancione, 
adesso, ma di un beige dorato che quasi sconfinava nel bruno, eviden-
temente il suo colore naturale.

Alzò lo sguardo quando mi vide comparire e si accigliò. Oh no, dis-
se. Non un altro.

Cominciai a spiegargli come stavano le cose e improvvisamente tut-
ta la vicenda cominciò a prendere forma nello specchio dietro di lui, 
compreso quello che i succhia volevano fare, il ruolo di Rowan, e chi 
ero io.

Be', disse. Lo sapevo che uno di me avrebbe avuto il buon senso di  
chiamare la polizia. Non che sia servito a molto. Immagino che tu sia  
venuta da sola, vero?

Non lo so, gli dissi.
Gettò via il copione che stava leggendo e sospirò. E suppongo che  

tu non abbia gualche idea geniale per tirarci tutti fuori di qua.
Stavo per dirgli che non sapevo nemmeno quello, quando qualcosa 

mi diede una specie di potente spintone nella sua direzione. Per un 
momento vidi la sua faccia incombermi addosso, enorme, poi come se 
niente fosse successo mi trovai nella posizione di prima.

Dio, sono proprio rozzi, disse. Improvvisamente qualcosa lo sollevò 
in aria e lo gettò verso di me. Ci fu di nuovo un brusco salto nella mia 
visione e poi ci ritrovammo nelle nostre rispettive posizioni.



Chiunque sia ai comandi là fuori non sa neanche da che parte co-
minciare. Sovay sembrava quasi divertito. Ma essere una personalità  
multipla da tanti anni dà dei grossi vantaggi in una situazione del ge-
nere, non trovi anche tu? Guardò oltre le mie spalle. Devi: siete tutte  
qui.

Mi voltai. C'era Marya, con qualcuno che le assomigliava, qualcuno 
che si chiamava Marceline, anche se non so come facevo a saperlo. 
C'era anche un'altra donna, che sembrava un po' troppo magra e pulita, 
come se fosse appena usciata da un centro di riabilitazione, e dietro di 
loro altre facce, solo dei fantasmi di facce in realtà, ma se avessi conti-
nuato a guardarle si sarebbero solidificate e sentivo che non era consi-
gliabile in quel momento. Tornai a guardare Sovay.

Alcuni di noi si dividono spontaneamente,  disse.  Non credo che ti  
piacerebbe sentire parlare delle cose che provocano la divisione. Ma  
altri, come te, possono essere indotti a dividersi: è un talento innato,  
ci vuole solo lo stimolo giusto. Alcuni di noi si dedicano al teatro, al-
tri al lavoro di polizia.

L'immagine di Flaxie  comparve per  un momento davanti  a me... 
Tutti nevrotici in teatro.

Potrei continuare a dividermi all'infinito. Vero, Scatola? Si guardò 
attorno e lo studio tremolò lentamente in un modo che sembrava sug-
gerire assenso. C'è un'altro di noi che è la Scatola. Fra me e lui e tutto  
questo vecchio materiale (indicò la pila di copioni) posso continuare  
a fabbricare identità in eterno. Rise e improvvisamente assunse un'a-
ria sofferente.

Sto guardando Bikini di Pelliccia con un occhio e

con l'altro ero ancora nella scatola con Sovay, che aveva un'espres-
sione di schifo sulla faccia. Non sopporto quando fanno così, disse. È 
terribile.

— Ma perché non fai la brava? — dice Bikini di Pelliccia. Ha 
un sorriso crudele. La faccia di  Rowan compare accanto alla 
sua.

— Cosa c'è? Qualcosa non va? — dice la povera vedova, im-
paziente.



— Non riesco a farli fondere. È questo hardware di merda.
— Dovreste usare me — piagnucola Ercole, che da qui non 

posso vedere. — lo voglio diventare lui. Lei no!
— Be', abbiamo ancora un trucchetto o due in serbo, — dice 

Bikini di Pelliccia minacciosamente.
Comincio a sentirmi  in preda al panico,  perché so che sta 

parlando di  cancellazione e scarico,  e proprio quando penso 
che sto per perdere la testa e mettermi ad urlare, sento che 
qualcuno mi sta tenendo la mano, ma da dentro. Dio...

— No. Hai diritto ad un'altra risposta — dissi. Era stato difficile ar-
rivare fino a lei;  avevo dovuto usare Marceline per coprire l'ultimo 
tratto fra noi due e non le era piaciuto affatto. Be',  avrebbe dovuto 
sopportare. Non aveva molta scelta... Nessuna di noi l'aveva.

La poliziotta. Appena siamo entrate in contatto, ho capito chi 
era, e normalmente mi sarei svitata la testa, ma ho guai peggio-
ri di questo al momento, non è il momento di mettersi a fare gli 
schizzinosi su chi si è. Invece è il momento di chiedersi se c'è 
davvero in giro qualcuno di quegli  agenti  di  copertura che in 
teoria uno della Mentale ha sempre intorno. Per una volta, mi 
piacerebbe tanto vedere arrivare il settimo cavalleggeri.

Qualcosa si muove nel mio limitato campo visivo esterno, da 
qualche parte dietro Rowan. È Ercole, e merda, sembra che es-
sere stato messo da parte non gli sia proprio andato giù...

Dioniso è un pessimo perdente, dice Sovay. Rowan non avrebbe do-
vuto contrariarlo. Stava guardando da sopra le mie spalle, per vedere 
fuori attraverso i miei occhi.

Bikini di Pelliccia cade come una pera. Ercole la solleva per i 
capelli, ma è proprio svenuta. — Staccala! Tirala fuori dalla sca-
tola! — abbaia, indicando me.

Sovay comincia a dirmi qualcosa e poi

Ercole cade all'indietro con una strana freccetta nel petto e 



Rowan urla.
— Zitta — dice Smoking Viola, mettendo via una piccola pi-

stola. — Allora, la vuoi o no?
Che questo pezzo di merda voglia dire me?

Il volto di Sovay riempì di nuovo tutto il mio campo visivo, oscu-
rando tutto il resto. Temevo tanto che sarebbe andata a finire così, dis-
se. Cancellazione e scarico. Ma non per me, per te.

Tu sei la scatola, dissi. Non puoi fermarli?
Non posso fermare quello che stanno facendo a te.  Tu  non sei la  

scatola.

C'è una pressione nella mia testa, come un pugno che si 
stringe da dentro. Smoking Viola mi guarda in faccia e annuisce 
soddisfatto.  Mi  verrebbe  da  chiedermi  che tipo  di  Sovay sia 
questo che prende questa cosa così alla leggera, ma non rie-
sco a fare altro che sentirmi terrorizzata.

— Risucchio standard — dice a Rowan, che non sembra più 
così sicura della sua decisione. — Se la risucchio dentro la sca-
tola, questo dovrebbe far uscire lui e mandarlo dentro il ricetta-
colo che gli abbiamo liberato. — Mi da un colpetto sulla testa. 
Oh Gesù.

Poi Mersine mi spiega quello che succederà e non c'è tempo 
per discutere, perché siamo andando, stiamo tutte andando, e 
c'è rumore dappertutto, gente che batte alla porta, gente che 
entra dalla finestra, gente che viene giù dal soffitto, e il soffitto 
cade, cade su di me, su di tutti noi, ma è troppo tardi, non ho 
neanche un solo secondo, nessuna di noi ce l'ha.

Sovay cominciò a scivolare accanto a me, verso l'apertura che senti-
vo più che vedere. Volevo seguirlo, ma la polarità me lo impediva. Un 
martello invisibile mi colpì in pieno e mi mandò a sbattere contro gli 
specchi dello studio. Gli specchi si infransero e cominciarono a turbi-
nare, come un ciclone che accelera rapidamente.

Allungai le braccia cercando di afferrare il resto di me, impianti o 
vere personalità multiple importava poco, ormai.

Avresti dovuto dirmelo, Flaxie, è contro le regole ma avresti dovuto 



dirmelo comunque, avresti dovuto dirmi che non era un impianto ma 
un catalizzatore per attivare un'altra personalità, invece di lasciarmi 
credere come una stupida in quello che pensavo di essere, in quello 
che pensavo ciascuna di noi fosse.

Ma io ero l'unica che ci aveva creduto. Tutto il resto di me, tutte 
loro sapevano come stavano realmente le cose, ma io non potevo e 
non dovevo sapere. Perché se così fosse stato, se avessi saputo, questo 
avrebbe completato il circuito e ci avrebbe unito tutte e la sonda men-
tale ci avrebbe spazzato via tutte, invece che solo me. Solo me. Solo 
me. Solo

alzo la mano e mi strappo i cavi dall'occhio.
Qualcuno urla. Sembra Rowan, ma forse sono io.

?
Buona fortuna, disse. Spero che tu ce la faccia.

sembra che un masso sia parcheggiato su un lato della mia 
faccia. Vedo l'infermiere che si china sopra di me. Calvo, pelle 
blu, molto simpatico. Mi viene voglia di mandargli un bacio, ma 
non riuscirei nemmeno a produrre una bollicina con le labbra, in 
questo momento.

—... casino— dice. — Che peccato. Che gran peccato. Il ner-
vo ottico è a  pezzi,  deve farle un male cane. Ci vorrà un tra-
pianto.

Vedo Rowan dietro di lui, ma è come se la guardassi attra-
verso un telescopio rovesciato, sembra così lontana. E così fa-
miliare.

Sono tutti raccolti attorno a lei, Smoking Viola, Capelli Stop-
posi, Ercole, Carotone e altri  che non avevo mai visto prima. 
Sono tutti Sovay che sono riusciti a ritrovare la loro fonte, come 
pesci che nuotano contro la corrente non per morire ma per ve-
nire riassorbiti nella vita?

— Le cose più strane ti succedono nei momenti più strani, 
non è così, Mersine? — dice l'infermiere azzurro, e mi rendo 
conto che sto parlando senza nemmeno rendermene conto. O 



forse qualcun altro parla e io qui sono solo l'addetta al funziona-
mento degli occhi.

Qualcuno si fa strada fra la folla dei Sovay: Occhi di Mosca. 
Mi guarda e scuote la testa. Qualcun altro si avvicina a lei, un ti-
zio con un'armatura di finta pelle nera sdrucita e cose luccicanti 
appiccicate qua e là nei denti, che assume un'aria di totale di-
sgusto.

— Salazar si farà venire la bava alla bocca — dice.
— E poi la sputerà fuori. Ma tanto lo farebbe comunque — 

dice Occhi di Mosca. — È la sua specialità. — Si avvicina un 
po', guardandomi da sopra la spalla dell'infermiere. — Mi senti?

— Ti sento — dice qualcuno. Non questo me, il me che ha il 
controllo delle corde vocali.

— Avresti dovuto lasciare il negozio di feticci assieme a me. 
Erano mesi che la sorvegliavamo. Abbiamo pensato che tu fos-
si il suo scarico quando guidavi, ma non siamo riusciti ad otte-
nere un mandato per perquisirla, e quando non hai voluto veni-
re con me, ho pensato che magari avevi scoperto che era stato 
qualcun altro a succhiare Sovay e che volevi aspettare. Ma poi 
non hai risposto alla parola chiave.

— Parola chiave? — mi sento chiedere.
—  Frigida.  La seconda volta che ti  ho chiamato frigida, in 

teoria avresti dovuto venire via con me. Marya avrebbe avuto il 
sogno erotico mentre la  poliziotta  mi  diceva che cosa aveva 
scoperto.

— Non avevo scoperto niente, solo il nome "Monkey Shock" 
— dico.

— Non avevamo bisogno di  nient'altro — disse il  tizio nel 
brutto  completino di  similpelle.  — Eravamo pronti  ad attivare 
una serie di agenti di copertura per tenerti d'occhio a turno.

— Ma non ha un cazzo di senso — dico... io dico. — Non do-
vevate far altro che far venire fuori la poliziotta e lei vi avrebbe 
detto tutto!

Occhi di Mosca scuote la testa. — I nostri agenti non sanno 
mai chi è di copertura. È la politica del dipartimento.

— In caso io venissi succhiata.
— Oh, ci  aspettavamo  che tu venissi succhiata — dice. — 



Marya, voglio dire, non Mersine. Marya era una tua variante, 
Marceline. Tu eri lo scarico da cui eravamo partiti, e quindi non 
potevamo perdere te e la tua testimonianza, ci serviva per inca-
strare Buzz e il suo complice. Ma certo, questa cosa sconvolge 
tutti i nostri piani. Marya adesso ha il residuo di Mersine nel suo 
cervello, e ci vorranno secoli per ricostruire un altro poliziotto e 
metterlo lì dentro.

Cerco freneticamente di alzarmi, di spaccarle quella mascel-
la di merda ma l'infermiere simpatico mi ha legato alla barella o 
non so cosa e continua a spingermi le spalle in basso e a dire: 
— Shh, sta' calma, devi stare calma, che vergogna, che pecca-
to, che peccato  — e guarda Occhi di Mosca e dice: — Credo 
che tu non stessi parlando con chi credevi. E magari dovresti 
andare da qualche altra parte a pensare ad alta voce, piuttosto 
che farle venire un atta...

Dicono che sono rimasta in  ospedale sedici  ore,  ma della 
maggior parte del tempo non ho nessun ricordo. Avrebbero vo-
luto tenermi anche più a lungo, ma io non ho voluto restare. Ho 
detto no grazie anche al loro trapianto. Cazzo, posso vivere be-
nissimo anche senza un occhio, specialmente se è l'occhio di 
una della Mentale.  E non c'era proprio niente che potessero 
fare, visto che il mio contratto era scaduto e tutto il resto, a par-
te fare i meschini e chiedere che restituissi i vestiti che avevo 
addosso. Cosa che hanno fatto.

Il biondino nella sezione guardaroba mi ha fatto perdere un 
sacco di tempo, facendomi scambiare pezzo per pezzo quello 
che avevo addosso con i vecchi vestiti  della poliziotta. Erano 
molto meglio di quello che hanno avuto indietro, così almeno in 
questo ne sono venuta fuori bene. Ma non riuscivo a capire per-
ché la tirasse tanto in lungo e facesse tante cerimonie del caz-
zo finché non è comparsa lei.

Se era  magra? Ho visto  gente  più  grassa di  lei  morire  di 
fame. Non riuscivo a credere di avere conosciuto bene questa 
donna, ma sapevo che era così. C'era questo vecchio ricordo 
che mi girava in testa, di lei dietro una scrivania che masticava 
del cibo e poi lo sputava in un tubo di suzione. Questo mi ha 



fatto pensare ai baci sulla bocca e mi ha rivoltato lo stomaco, 
voglio dire vederla e pensare a quello.

— Hai il diritto legale di andartene ora che il tuo contratto è 
terminato — mi dice, tutta ufficiale. — Ma vorrei che tu ci ripen-
sassi. O almeno lascia che ti diamo un nuovo nervo ottico e un 
occhio. Ti dobbiamo almeno questo.

Mi tocco la benda e penso alla poliziotta che ero, o che era 
me, e ho la sensazione che anche lei avrebbe voluto che faces-
si così. Insomma, non lo so, perché non l'ho mai conosciuta, e 
non è che i poliziotti siano fra le persone che preferisco anche 
quando sono me, ma mi dispiace per lei, dovunque sia adesso. 
Ero io che avrei dovuto finire succhiata, non lei, e quindi ho un 
grosso debito; forse sono una stupida a crederlo, perché maga-
ri se avesse saputo fin da principio di essere una personalità 
multipla avrebbe potuto scambiarsi di posto con me e far finire 
me giù per lo scarico. Ma non ha mai avuto la possibilità di sce-
gliere se farlo o no.

— Rowan andrà in galera per questa faccenda — dice Sche-
letrino, indicando la mia benda. — E anche qualcuno dei Sovay. 
Gli altri li aspetteranno fuori e non so che cosa faranno dopo. 
La maggior parte dei clienti che hanno comprato Sovay sono 
stati riscritti a tal punto da essere al di là di qualunque possibili-
tà di ricostituzione, sia come Sovay che come se stessi.

— Perché mi dici tutte queste cose? — chiedo.
— Pensavo che ti potessero interessare.
— Non me ne frega un cazzo. Sono stata uno scarico abba-

stanza a lungo, non ho bisogno che tu mi scarichi addosso an-
che tutte queste cose che hai voglia di sputare.

Sembra offesa, ma cosa può fare, licenziarmi? Io non ho mai 
lavorato qui, e adesso alla guida ci sono io.  Se questo non va 
bene al resto di me, be', la vita è sempre ingiusta. Che io ricor-
di, almeno.

Finiamo il Grande Scambio di Vestiti e ignoro lo sguardo ad-
dolorato che il biondino continua a rivolgermi. C'è un altro ricor-
do che mi torna in mente, un ricordo piccolo piccolo, del biondi-
no che mi guarda e mi dice Torna quando vuoi che te lo tolga e 
quello non riesco a perdonarglielo. L'ha ingannata e non m'im-



porta se era il suo mestiere. Forse lei avrebbe lasciato che mi 
succhiasse via, senza sapere chi ero o che cos'ero per lei, ma 
avrebbero dovuto dirglielo, almeno, per permetterle di scegliere 
se sbarazzarsi di me o lasciarmi vivere.

Oh, al diavolo anche lei.  Era della Mentale, era come tutti 
loro. Se io posso fare a meno di un occhio, il mondo può fare a 
meno di un poliziotto.

E poi, io so una cosa che loro non sanno, per una volta. Ed è 
questa: lei tornerà a ricrescere. Non oggi, non il mese prossi-
mo, ma presto tornerà. Ha lasciato in giro tutti questi ricordi che 
stanno già cominciando a riformare delle associazioni mentali e 
lei non potrà farci proprio niente: uno di questi giorni, si sveglie-
rà e si guarderà intorno e si chiederà cosa diavolo è successo. 
E io glielo dirò, le dirò quello che le hanno fatto e quello che 
hanno fatto a me e a tutte noi, e allora vedremo se vorrà ancora 
essere un poliziotto.

E se lo vorrà comunque... be', questa volta ne saprà di più, 
forse ne saprà abbastanza da fare la scelta che darà una possi-
bilità a tutte noi. Voglio dire, Io lo farei. E lei? Non lo so. Non lo 
so. Proprio non lo so

Ma chi diavolo crede di essere.

Titolo originale: "Fool to Believe"
Traduzione di Anna Dal Dan



MOSQUITO

di Richard Calder

Si è parlato poco, troppo poco, di Richard Calder, forse a causa  
della sua produzione rarefatta, oppure perché non ha pubblicato sulle  
principali riviste americane; eppure si tratta di uno degli autori real-
mente più significativi della nuova fantascienza. Esordisce su Interzo-
ne (un altro dei fiori all'occhiello di Pringle e soci) e si conferma con  
"Mosquito" (1989), apparso sulla medesima testata, dove compie una  
straordinaria rilettura critica del cyberpunk, immergendosi nei suoi  
stilemi fino alla saturazione, ma per rivendicare un approccio più am-
pio e consapevole con l'avanguardia; Calder privilegia il concetto di  
identità, il conflitto tra finzione e autenticità, l'artificialità della natu-
ra femminile, in uno scenario dove si innestano tensioni, ambiguità,  
trasformazioni, scontri fra culture diverse, con straordinari punti di  
convergenza  con  l'ultimo  film  di  David  Cronenberg,  M.  Butterfly 
(1993). Inglese, emigrato in Thailandia (dove tuttora vive), Calder è  
stato identificato nel variegato panorama della fantascienza post-cy-
berpunk come autore nanofash(ion), cioè esploratore della nanotecno-
logia in chiave ironica, grazie soprattutto al distacco verso il capitali-
smo post-industriale,  a differenza dei colleghi anglo-americani.  Di-
versamente, anzi lateralmente rispetto all'ambigua terra di mezzo che  
è il ciberspazio di Gibson, il nanospazio di Calder sembra situarsi sul  
confine incerto fra robotica quantica e cosmologia ginoide (versione  
al femminile di androide), per meglio rappresentare la sua visione an-
titetica del mondo postmoderno nel quale viviamo...

Appuntamento al  Café Gung-Ho:  lui, iridescente nell'unico raggio 



di luce che fendeva l'ombra dell'Happy Hour; io, in piedi all'ingresso 
che vedevo quella bellezza per la prima volta e pensavo: Fatale, dav-
vero fatale. Il bar era deserto, eccetto Harry, qualche ragazza (umane, 
non ginoidi: Harry è un purista), e quello alto, radioso, biondo, con gli 
occhi da cobra. Senza fiato mi avvicinai per incontrarlo. Vestito come 
un uomo, tentavo di camminare come un uomo. Ma ero irrequieto: vo-
levo flirtare. Il mio alter ego, rinchiuso di giorno dentro questa prigio-
ne di mascolinità, scuoteva le sbarre della sua gabbia e faceva il bron-
cio.

— Kuhn Harry, io dispiaciuto — dissi nel mio miglior accento alla 
Charlie Chan, — Zipper non dire tu volere me. Io venire qui subito. — 
Ognuno assunse i propri ruoli: io quello del factotum orientale, Harry 
quello della checca scafata di Brooklyn a cui, lontano da casa e indife-
so, potevi confessare le tue voglie e affidare il tuo denaro.

— Sì, non preoccuparti. A Lord Chandos Zipper non interessa. — 
Harry, abituato alle mie cotte adolescenziali e vedendo come mi ero 
abbandonato a quegli occhi strappa-mutande, concluse con un: — Par-
liamo di affari — e ordinò da bere. Feci il mio wai1, mi sedetti e da-
vanti a me comparve un Mekong2.

— Lord Chandos vuole portarsi una ragazza a Londra. — Il capo 
fece una pausa ad effetto. — Una dtook-gah-dtah3. — Naturalmente, 
altrimenti perché mai ero lì? Milord voleva un giocattolo meccanico, 
una bambola. Io le rubavo, Harry le contrabbandava. Il nostro cliente, 
malgrado l'insistenza della sua bellezza, era solo un altro farang 4 con-
sumato dall'amore umano; la mancanza di soldi l'aveva condotto verso 
est per cercare i servizi di un trafficante. Ma era bellissimo: di quella 
bellezza che viene dalla terra del ghiaccio e della neve, dove io un 
tempo ero stato felice.

— Dtook-gah-dtah? — dissi. — Nessun problema. Mia specialità. 
Che tipo di ragazze piacere, sir?

— Ragazze cattive — disse impassibile. — E chiamami James.
— Sì mister James: Cartier? Rolex?  Tiffany? Tutte false, natural-

1 Il tradizionale saluto thailandese: mani giunte portate al viso e un leggero inchino 
(N.d.T.)
2 Una marca thailandese di whisky di riso (N.d.T.)
3 In thailandese, bambola (N.d.T.)
4 In thailandese, straniero di origine occidentale (N.d.T.)



mente. Tutte imitazioni. Ma qualità molto buona. Prezzo molto ragio-
nevole.

— Harry dice che per mezzo milione mi procura una Cartier.
— Avere buon gusto. Bambola Cartier molto bella. Molto Déco. Ma 

bambola non avere diritti, non avere stato civile. Servire passaporto, 
altrimenti non riuscire mai a portare fuori da paese.

— Al passaporto ci penso io — disse Harry. — Servirà anche un vi-
sto. Te li faccio tutti e due per 200.000 baht.

L'inglese sospirò. — Harry, non sono più un uomo ricco. — Come 
ti credevo, mio dolce farang. Sembravi uno di quegli aristocratici eu-
ropei in rovina che, impoveriti dai debiti, cercavano imitazioni a buon 
mercato di quei giocattoli a cui si erano assuefatti, ma che non poteva-
no più permettersi. Gli automi erano i balocchi dei ricchi; ma qui, nel-
la città del sesso (dove i ragazzi sono proprio carini), nella città degli 
angeli, della bambole e della notte, noi falsifichiamo tutto: TV, soft-
ware, jeans firmati, la vita.

— In tutto il mondo — dissi io, — non potere trovare prezzo mi-
gliore. E tutti dire Mr. James bambole thailandesi essere numero uno.

— Ci stiamo esponendo a un rischio considerevole. A parte il peri-
colo nel fregare una bambola, le Eurochecche (scusa, James) ci stanno 
addosso per violazione del copyright. Soltanto questo mese qualcuno 
ha già ucciso tre contrabbandieri di bambole. È roba che scotta: non lo 
facciamo per divertimento. — Il nostro cliente sembrò incerto ed Har-
ry strinse i tempi per concludere l'affare. — Mosquito è proprio sor-
prendente. Ti procurerà una bambola Cartier, non c'è problema. Riesce 
a passare attraverso le pornocrazie (Pathpong, Nana, Cowboy, Suri-
wong) come un fantasma attraverso le pareti.

—  Sorprendente,  tu dici — disse lo straniero aspirando languida-
mente la sigaretta. Mi guardò di traverso, pronto a cogliere al volo la 
mia reazione, e poi aggiunse con studiato disinteresse: — Qual è il tuo 
segreto? — Ero in estasi: mio malgrado (triste, triste schiavo della lus-
suria) esibii un sorriso da congiurato. Harry lo vide (sa come sono fat-
to) e tamburellò le dita sul tavolino.

— Il segreto sono 700.000 baht. La metà in anticipo. Il segreto è 
che nessuno sa niente all'infuori di noi. Il segreto è lasciarci lavorare 
in pace senza fare domande. Così tu hai la tua dtook-gah-dtah e tutti 
sono felici e contenti.



Milord si lisciò i capelli all'indietro. — 700.000 baht — disse in 
tono pensieroso. — Ci devo riflettere. — Le labbra di Harry non si 
mossero, ma il suo viso gridava: Perditempo! Lo straniero spinse da 
parte il bicchiere e si alzò. — Ho delle cose da fare... Bello, il tuo bar. 
— Harry prese una copia del Bangkok Post e finse di leggere.

— Sai dove trovarmi...
— È stato un piacere conoscerti, Mosquito. — La mano destra era 

guantata, forse nascondeva una protesi. Mi strinse fastidiosamente il 
braccio. Era un gesto di amicizia, di intesa. — Mosquito5: perché ti 
chiamano così?

— Solo nome — dissi. — Nome sciocco.
E poi se ne andò.
Quando mi aveva toccato avevo sentito una fitta al braccio, come 

una scarica statica. Mi rimboccai la manica della camicia e riconobbi 
il marchio rivelatore, simile a quello della puntura di un insetto, la-
sciato da un tracciante epidermico.

— C'è qualcosa che non va? — disse Harry.
— Una  zanzara  ha  punto  Mosquito  — dissi  grattandomi.  Harry 

sprofondò nel suo giornale. Un brutto virus, chiamato semplicemente 
febbre dei klong,  stava devastando Bangkok. Si diceva che fosse tra-
smesso tramite punture d'insetto, che colpisse solo gli uomini lascian-
do le vittime impotenti. Ma dal momento che nessun farang era mor-
to, Harry non si era preoccupato più di tanto.

Il tracciante poteva essere rimosso con delle pinzette, ma il prurito, 
che faceva da contrappunto a quello dei miei lombi, mi impediva di 
distruggerlo. Io volevo lui; e lui, mi pareva, voleva me. Dovevo chie-
dermi  il  perché?  No,  miei  cari.  Mosquito  ha un cuore  stravagante. 
Chiudendo gli occhi, contemplai il bagliore dei lineamenti di Mr. Ja-
mes che danzavano sulla mia retina, come quando i tuoi occhi dolo-
ranti indugiano su un residuo dell'immagine di un accecante giorno 
estivo. Lo vidi, incandescente tra le buie strade di Londra, snello, ve-
stito di chiaro, mentre si sofferma sugli automi esposti nelle vetrine, i 
freddi occhi azzurri che ne appprezzano le forme ingioiellate mentre 
cammina per Piccadilly verso Bond Street. E là, in un negozio di Car-
tier, lui mi vede e si innamora perdutamente di me.

5 "Mosquito", in ingl. "zanzara" (N.d.R.)



Sentii Harry buttare da parte il giornale, e udii lo stridio della sedia. 
— Fai ancora la smorfiosa con un cliente e ti spezzo le braccia — dis-
se.

Harry è fatto così.
Quella sera, nel mio appartamento, mi preparai per andare a lavora-

re. Di recente, nei bar di Silon Road state decantate le mechanette del-
la Seiko (quelle con l'imene rigenerato), e Harry voleva un rapporto. 
Sulla superficie del comodino rovinata dal calore misi tutte le creme, 
gli ombretti, le ciprie e i fard, gli unguenti e gli emollienti; poi, distesi 
sul letto i miei vestiti da donna, mi sfilai la pelle che indossavo di 
giorno e diventai La Bambola. Dallo specchio, il mio alter ego mi am-
miccò. Ha un viso delicato e fanciullesco, mia sorella, con le guance 
paffute come quelle di una bimba. I capelli corti le danno un'aria da 
delinquente, così come gli occhi a mezzaluna e birichini, che bruciano 
come soli neri. Le labbra imbronciate comunicano desiderio e al con-
tempo disprezzo. E la carnagione (la carne perfetta e laccata dei ginoi-
di) prova che è sintetica. L'abito di scena? Una calzamaglia leopardata 
e tacchi a spillo di quindici centimetri. Naturalmente i genitali (sempre 
un problema) devono essere fissati col nastro adesivo, per dare l'appa-
renza di un mons veneris disteso. Sorrisi, controllandomi i denti. Per-
fetti.

Mi coricai sul letto e mi misi a sfogliare qualche rivista di culturi-
smo, mentre la radio mormorava di amori perduti e ritrovati al rumore 
indifferente del ventilatore. Il microscopico trasmettitore pulsò, mia-
golando attraverso la città per Milord. Lo premetti alle labbra. Di col-
po, l'obbligo del lavoro di quella serata venne cancellato dal presenti-
mento che lui non avrebbe chiamato domani, né la settimana seguente, 
ma quella sera stessa. E continuai ad agghindarmi, nervoso come una 
ragazza che si sta preparando al primo appuntamento. I miei travesti-
menti, anche incompleti, erano impareggiabili. Harry, che aveva paga-
to i miei trapianti e gli altri interventi di chirurgia più radicale, aveva 
insistito perché conservassi un po' di testosterone nelle vene. Soltanto 
un uomo poteva imitare una bambola. Le donne, si diceva, erano trop-
po reali.  Perché le bambole non sono donne; sono la donna che un 
uomo sogna. Fatte ad immagine dell'uomo, sono un'estensione del suo 
sesso, impersonificazioni femminili fabbricate per confermare i suoi 
pregiudizi, illusioniste sessuali. Anch'io ero abile con i giochi di pre-



stigio sessuali: la mia femminilità era irreale e patologicamente squisi-
ta quanto quella di una bambola. Così squisita da essere quasi grotte-
sca.

L'intercom ronzò.  — Qualcuno  vuole  vederla,  madame  — disse 
Zip.

— Un certo Mr... — Ma Zip non ebbe il tempo di completare le pre-
sentazioni. Invece di "James" (il cuore mi saltò in gola, confermando-
melo) si udì uno scricchiolio elettromagnetico, ed effetti sonori da ris-
sa in un bar. Rotolai fuori dal letto, tanto ansioso da star male. Il corri-
doio puzzava di bachelite bruciata. Mr. James aveva avuto la mano 
troppo pesante: Zip era un cameriere, non una guardia di sicurezza 
(anche se la muscolatura cosmetica e le spalle larghe inducevano a 
pensare altrimenti).  Respirai profondamente, e reprimendo il  panico 
da debutto tentai di ricordarmi le battute e di ignorare l'ansioso clic-
clac dei tacchi a spillo sul parquet di teak. Feci il mio ingresso.

Milord era in piedi su di un tavolino distrutto, con la giacca di seta 
strappata, il panama storto e la protesi guantata di cuoio fumante. Zip, 
steso a terra tra i rottami, con segni di bruciature su entrambi i lati del-
la testa rasata, lo guardava con occhi inerti: un atteggiamento duro e 
vulnerabile come quello dei ritratti di Mapplethorpe che adornavano le 
pareti. Con le mani sui fianchi e le labbra tremanti come quelle di un 
bambino viziato e cocciuto, feci la mia entrata: — Volere uccidere an-
che me?

— I suoi occhi penetranti come spade scalfirono il mio corpo legge-
ri come piume. Era un bel corpo, mi rassicurai. Un corpo costoso, un 
corpo che mi dispiaceva di dover camuffare di giorno. Esageratamente 
femminile, era innestato su una struttura esile e un po' adolescenziale, 
come una spinta  allegoria  di  innocenza  carica  di  desiderio.  — Voi 
molto cattivo, Mr. James. Guardare povero Zipper!

— Mosquito? — Feci una riverenza in segno di assenso. — Dio 
santo, a Bangkok ho visto un mucchio di travestiti, e qualcuno era fan-
tastico... ma tu... sembra che tu valga la pena di tutto questo pasticcio.

— Penso che Pasticcio essere vostro secondo nome, Mr. James.
— Mi dispiace per il tuo povero Venerdì.
— Non organico. Non bambola  moderna.  Con carica di sicurezza. 

Un'ora. — Si sistemò il cappello e rovistò nelle tasche. — Cioccolati-
ni, fiori? — chiesi con ironica ansia.



— Credo di aver perso le sigarette. — Mi piegai e trovai un portasi-
garette d'argento tra il mucchio di schegge di vetro. Ne presi una.

— Fare accendere. — Come un drago piccolo e nervoso, un Dupont 
guizzò e si spense. — Bell'accendino.

— Un bell'oggetto — disse lui mettendosi il monocolo e conceden-
domi un esame dettagliato. — Irreale.

— Irreale come bambola. Irreale come amore...
— Eccezionale. Che impressione.
— Il tracciante. Punto al Gung-Ho. Io sapere tu venire. Io non stupi-

do.
— Non credo che tu lo sia, mio caro ragazzo, altrimenti non mi 

avresti mai permesso di ritrovarti.
— Curiosità, Mr. James.
— Disperazione, direi. Ma io so tutto di te, Mosquito... — Mi volse 

la  schiena,  camminò sopra Zipper  e si  diresse verso la  finestra  per 
contemplare la città trasfigurata dalla notte, trenta piani più in basso. 
— Non sei stanco di lavorare per quel magnaccia americano? È lui 
che ti dice di parlare e di comportarti come una Suzie Wong da quattro 
soldi?

Versai una lacrima, non proprio da coccodrillo, ma suggerita più da 
esigenze di  civetteria  che da dolore o dispiacere genuini.  Sprecata. 
Non si degnò di guardarmi in faccia.

— Ad Harry piace che io parli in quel modo — dissi io sbarazzan-
domi del mio costume da Terzo Mondo. — Dice che rassicura i clien-
ti. Ma, esattamente, cosa sai di me, James?

— Tutto, piccolo Mosquito... — Sopra la sua testa si stava forman-
do un'aureola grigio-azzurra di nicotina consumata, come il segno di 
un angelo accusatore. — Come descriveresti la tua infanzia?

— Idilliaca. — Lui rise.
— Ragazzino ricco e viziato. Tuo padre era un pezzo grosso nell'in-

dustria della seta. E la tua giovinezza?
— Dorata.
— Oh, ma quanto presto offuscata! Hai studiato a Cambridge, no?
— Là ero felice...
— Io sono stato a Oxford. Comunque ti sei specializzato in Lettera-

tura Comparata. Titolo della tesi: "La seconda decadenza: la letteratura 
degli anni '90". Poi ti sei cacciato in quel guaio con il figlio di Lord 



Dagenham. Di soli quattordici anni. Che pervertito. Tuo padre ti ha la-
sciato senza neanche un satang6. Povero Mosquito, da allora è andata 
sempre peggio...

— Come fai a sapere tutte queste cose? E perché me le dici?
— Perché mi sento un filantropo, caro ragazzo. Quanti soldi ti dà 

l'americano?
— Non abbastanza per lasciarlo. Questo appartamento è suo. Quasi 

tutti i soldi li trattiene lui. Perfino Zipper è in affitto. Mio padre ha fat-
to in modo che mi fosse impossibile trovare un lavoro decente...

— Saresti sprecato anche solo per quello, Mosquito. Il prossimo la-
voro sarà soltanto per te e per me. E questa volta ti prenderai una per-
centuale sufficiente a liberarti di Harry per sempre.

— Così tanto?
— Mosquito,  io  ho bisogno di quella  bambola.  La mia bambola 

Cartier. Per il passaporto e il visto ho i miei contatti. Ma devo avere la 
mia bambola prima di mattina.

— Ti serve così tanto la tua bambola, James?
— Stabilisci tu il prezzo. — Si voltò; resistetti al suo sguardo da ret-

tile. C'erano stati altri inglesi. Alcuni davvero carini. Nessuno mi ave-
va proposto di fuggire. Ma sapevo che un giorno ne sarebbe arrivato 
uno speciale, che avrei riconosciuto dalla sua incomparabile bellezza, 
che finalmente mi avrebbe portato nel suo castello in cielo.  Il  mio 
principe azzurro.

— Non voglio denaro, James — dissi tremante, — voglio ritornare 
nella terra del ghiaccio e della neve. Portami con te, James. Portami in 
Inghilterra. — Aprì spazientito le porte a vetri e si diresse sulla veran-
da. La notte tropicale irruppe nella stanza. Lo seguii fuori.

— Ragazzo mio, che sciocchezza è mai questa?
— La prima volta che ti ho visto... — cominciai, ma lui mi interrup-

pe.
— Per favore, non rendere le cose complicate. Tu non vuoi andare 

in Europa, Mosquito. — Fece un cenno con la mano verso i tetti di 
Bangkok. — Guarda laggiù. Pensi che l'Europa possa competere con 
tutto ciò? Il Vecchio Mondo è morto, Mosquito. Nomi: ecco tutto ciò 
che resta. I nomi dei suoi gioiellieri e degli orafi, dei fabbricanti di 
orologi e dei couturieres. E adesso le stanno portando via anche que-
6  Moneta thailandese: 10 satang = 1 baht (N.d.T.)



sti. Dimentica l'Europa, Mosquito. È stata depredata e violentata. Nes-
suno parla più di lei...

Sotto di noi la città luccicava come un corpo ben oliato che fremeva 
sotto le stelle. Offriva tecnologie proibite, ostentava idee rubate. Si fa-
ceva beffe dell'Ovest impotente. L'Europa si era ammalata, la sua eco-
nomia era caduta in rovina. Un impero dello stile che aveva affidato la 
manodopera alla zona del Pacifico e delle Americhe, investendo nel 
miglioramento di quelle merci di lusso agognate dagli arrivistes della 
Rivoluzione dell'Informazione: gioielli e profumi, abiti eleganti e desi-
gn, e, la più perversa di tutte le fabulazioni, gli automi. Ma con l'arrivo 
dell'aube du millénaire, i maestri europei della moda dovettero fare i 
conti con un mondo sempre più volubile, sempre più filisteo. I disin-
vestimenti  giapponesi  favorirono la  recessione,  e  dall'Atlantico agli 
Urali il continente venne umiliato dalle volgarizzazioni straniere del 
suo genio.

James era molto calmo. Appoggiai la testa contro la sua spalla, e lui 
mi permise di rimanere così. Come molti altri simili a lui, era venuto a 
chiedere ai bugigattoli maleodoranti di Bangkok di fornirgli una con-
solazione per i suoi giocattoli perduti. Fuori, tatuati sopra torri di vetro 
e giada,  enormi ologrammi di Budda ricordavano la transitorietà di 
tutte le cose.

— Posso farlo, James.
— Avevo una collezione. Già da bambino — disse lui, come se stes-

se rivivendo il passato in un sogno. — Stare senza, in questi ultimi 
anni... — E quegli occhi grigi e freddi si addolcirono. — È stato diffi-
cile — disse, — è stato difficile. — La sua carne era dura. Attraverso 
la fresca seta del vestito italiano ne sentivo i contorni squadrati; alzan-
domi sulla punta dei piedi cercai la sua bocca. Lui inarcò un sopracci-
glio:  il  volto  sembrava acceso nello  sforzo di  esprimere ironia,  di-
sprezzo e desiderio allo stesso tempo. — Così il mio piccolo Mosquito 
vuole essere il mio R & R7

— Io voglio... voglio essere la tua bambola — Tirai la sua testa ver-
so di me e trovai le labbra. — Ti prego — dissi, — voglio far parte 
della tua collezione...

— Una Cartier? Stanotte? — mormorò.
— Sì — risposi, — qualsiasi cosa. — E non senza riluttanza mi per-

7 Nel gergo militare americano, "Rest and Recreation", riposo e ricreazione (N.d.T.)



mise di baciarlo.
Col tempo ero sicuro che l'avrei fatto innamorare di me.

Un tuk tuk8 mi portò lungo Sukumvit Road. Prima di partire avevo 
infilato una gonna (lunga quel tanto da nascondere la biforcazione del-
le cosce) e mi ero messo le lenti a contatto verdi e luminescenti: il 
marchio di fabbrica della bambola Cartier (i nanoingegneri della Car-
tier a Ginevra avevano fatto rivivere i gioielli a pantera degli anni '30 
di Jeanne Toussaint.) Ero d'accordo di incontrare James più tardi al-
l'Hotel Honey, dove mi sarei presentato con la mia preda. Nana Plaza 
sarebbe stato il mio territorio di caccia.

A Soi Asoke chiamai una barca: i klong9 avevano guadagnato molto 
spazio  sulla  città,  facendola  diventare  sempre  di  più  una  Venezia 
orientale. Il taxi agitò le acque scure del Sukumvit, disperdendo im-
magini di pagode e centri commerciali che si stendevano come gigli 
immacolati su uno stagno nero macchiato di bianco dal bagliore della 
città. Il traffico si faceva più fitto, e dinanzi a me si ergeva Nana, un 
gigantesco cuscino di gigli, pallido e luminoso, un fiore notturno che 
emanava il suo profumo di sesso nell'aria piena di smog. Sopra di me 
un ronzio di insetti:  gli  autogiri,  come falene catturate dai riflettori 
puntati al cielo, sciamavano a terra e scaricavano frotte di stalloni in-
foiati dalle delizie di Nana. Pagai il traghettatore e smontai.

Nana era la città delle bambole,  molto ginoidale,  molto sessuata. 
C'era ancora quell'atmosfera da bidonville di sessanta anni fa, quando 
aveva lenito gli incubi dei G.I. americani; ma ora, sovrapposte all'oriz-
zonte delle colate di cemento e dei bassifondi del ventesimo secolo, 
c'erano le tracce del rinascimento europeo dell'art  nouveau  e dell'art 
déco dell'aube du millénaire: curve ondulate e sinuose e linee geome-
triche. Questa eterogeneità stilistica era esemplificata nella persona di 
Madame Kito, la mammasan di Nana. Kito, figlia di un  farang  e di 
una bambola, apparteneva a quella casta di mezzi-umani che chiama-
vamo  bijouterie:  gioielli  ibridi,  diversi  dalla  joaillerie  più preziosa. 
Osteggiata sia dagli umani che dagli automi la bijouterie viveva come 
un paria, invidiando ed odiano coloro la cui integrità olistica la respin-
geva. Tutte le volte che arrivavo a Nana, il cuore violento, geloso e so-

8 Motocarrozzino, tipico mezzo di trasporto pubblico a Bangkok (N.d.T.)
9 In thailandese, canale (N.d.T.)



litario di Kito chiamava il mio. Camminavo in mezzo a una folla di 
bambole. Al lavoro c'erano alcune ripro ("pezzi d'antiquariato" con le 
articolazioni a sfera e la pelle di porcellana, che offrivano le chiavi 
ombelicali di ottone ai passanti) e anche qualche aborigena (IA anti-ri-
flesso e mobili che, come Zipper, risalivano a prima che la nanotecno-
logia prendesse il  posto della  microelettronica.)  In  un ingresso una 
coppia di busti di cristallo (Lalique?) conteneva come in un mare pro-
fondo pesci tropicali e reti neurali di liquidi policromatici (l'opposto, 
come è ovvio, della maggior parte delle configurazioni. Le bambole, 
come le mie caramelle preferite, erano morbide fuori e dure dentro.) 
Ma a Nana c'era un numero sufficente di abitanti simili a me da per-
mettermi di circolare anonimamente per le strade piene di bambole.

Camminando con la  precisione sessuale  di  un ginoide,  controllai 
tutti i bar alla ricerca della mia preda. C'erano la House of Dolls, il Tin 
Lizzie, il Columbine's Club Party e un locale SM, il Judy's. Alcuni ra-
gazzi con i capelli a spazzola che mangiavano a un chiosco mi grida-
rono: — Dove vai, bella bambola del sesso? — e — Vieni qui, poo-y-
ing10 meccanica. — Più avanti un bar reclamizzava la sua mercanzia 
con un'insegna dagli occhi verde neon, sotto i quali lampeggiava la 
scritta a lettere gotiche Willy Hofmannsthal's Doll Keller. Willy era un 
aficionado di Carrier.

Nella luce acida del lightshow del  Keller,  dentro gabbie di bambù 
sopra la mia testa, bambole dalla pelle d'ambra con incongrui occhi 
verde giada si esibivano nella loro danza standard, La Lordosi. Molte 
di  queste  ragazze,  (quelle che ballavano e quelle che aspettavano i 
clienti) erano delle Cartier ultimo modello: poo-ying mee-ow11 (o, per 
usare il nome all'europea, felis femella,) risultato di accoppiamenti ge-
netici incrociati. Sfoggiavano baffi, code e orecchie appuntite, alcune 
erano maculate come leopardi, altre a strisce come tigri. Paragonati a 
quelli di queste micine, i miei lineamenti riplasmati erano passé.  Ma 
non mi sembrava che le bambole di Willy se ne preoccupassero. Erano 
troppo intente a portare bicchieri di birra alle labbra dei loro farang, e 
a ciarlare nelle loro sub-lingue infantili; i loro programmi (ispirati da 
un senso estetico di leggiadria) inscenavano la pantomima della ragaz-
zina adorante. Trovai la ragazza numero uno e le dissi che avevo un 

10 In thailandese, ragazza (N.d.T.)
11 In thailandese, ragazza-gatto (N.d.T.)



messaggio da parte di Madame per Mr. Willy. Venni condotta al piano 
superiore.

Sul nudo pavimento di una stanza arredata solo con un paravento di 
carta di riso sedeva un vecchio, con un portatile sulle ginocchia. Si era 
incantato davanti alla spettrale luce verde dello schermo. Tossii; girò 
la testa con un rumore reumatico; e mentre i suoi occhi acquosi misero 
a fuoco la mia avvenenza, il muso azzurro polvere di un gatto spuntò 
incuriosito dalle pieghe della sua vestaglia. Gli accarezzò la testa. — 
Ah, Gudrun, una delle tue sorelle è venuta a farci visita. Cosa possia-
mo fare per te, Miss Cat?

— Madame Kito volere Bambola. Lei avere amico ospite qui. Yaku-
za. — Le pornocrazie proteggevano bene le bambole (quando ne affit-
tava una, un farang doveva lasciare il passaporto al bar come cauzio-
ne); ma nei sei mesi in cui avevo rubato bambole nessuno aveva sco-
perto il mio bluff. Sapevo che Willy non sarebbe stato un osso duro.

— Kito, Kito, sempre Kito — sospirò. — Non è bello, vero Gu-
drun? — Il gatto balzò dal suo rifugio di seta per immergersi nel verde 
splendore del portatile.  — Era tutto così diverso. Ma siamo molto, 
molto  lontani  dalla  patria...  Ti  ricordi  com'era  una  volta,  Gudrun? 
Questa bambola è di ottima fattura, ma la struttura di carbonio non ri-
scatta la sua condizione quasi umana! Io mi ricordo le vere bambole 
Cartier: joaillerie con le interiora che luccicavano di gioielli e avorio, 
platino e oro. Ma in Tailandia gli ingegneri delle proteine non sanno 
trattare i ribosomi o l'RNA. Non sanno manipolare gli anticorpi catali-
tici. Non fanno altro che mischiare il genoma, o quel poco che ne san-
no, e poi lo fissano con i polimeri e con l'acciaio. Non comprendono 
l'alchimia della carne! Gudrun, noi in Europa costruiamo atomo per 
atomo: i nanocomputer controllano gli attrezzi molecolari per fabbri-
care meccanismi, motori, leve, piccoli componenti di grandezza mole-
colare che hanno lo stesso tipo di struttura dei metalli e delle pietre, 
delle ceramiche e delle resine, ciascuno programmato per auto-repli-
carsi, per prendere il proprio posto nel divino meccanismo...

Raddrizzò la spina dorsale, e il suo corpo ebbe un fremito, come se 
fosse stato messo in moto da un burattinaio nascosto. Le dita lunghe e 
scheletriche picchiarono sulla tastiera, e come da una lampada magica, 
sopra di noi si materializzò un ologramma che brillava come un ecto-
plasma nella stanza buia. Era un diagramma sezionato di un ginoide: 



mancava la pelle per rivelare le ingegnosità di ottone. Lentamente co-
minciò a ruotare. — Tabitha. Il mio kleinkunst. Chi ti sta tenendo tra le 
braccia,  ora? Oh, Gudrun, era bellissima. Guarda! Che architettura! 
Che meccanismo soprannaturale! Una somatica impareggiabile, un'au-
tonomica impeccabile. Il sacro, l'ilio e l'acetabolo di crisoprasio, ma-
dreperla e vermeil. Gli eliotropi dell'aorta addominale. Era una angelo, 
Miss Cat, un gioiello vivente.  I genitali? Oh, no! Non come quelle 
imitazioni che fanno oggi: nient'altro che sesso, sesso, sesso. Era un 
angelo... — Si passò una mano sul viso. — Gudrun, tutto il denaro che 
ci ha dato la scienza l'abbiamo speso in status symbol: arte,  objets  e 
giocattoli.  Ora noi  farang  non sappiamo fare altro che giocattoli,  e 
nessuno li vuole comprare. — Il gatto si leccò le zampe e l'ologramma 
continuò a ruotare, come in una giostra deserta.

— Madame Kito... — azzardai.
— Sì, Miss Cat, lo so, lo so. Una bambola per Madame. Prendine 

una. Tanto tempo fa si sono presi la mia bambola. La mia Tabitha. La 
mia Tabs. Non possono più farmi del male.

Camminavamo per le strade: due ragazze-gatto a braccetto, invisibi-
li nella calca notturna di Nana. Avevo scelto uno dei modelli più con-
servatori tra quelli di Willy: la felis femella è difficile da contrabban-
dare. Guardai la mia compagna. Perché James la voleva? Un falso di 
biochip e acciaio, con la scocca di glicerina. Il profumo dozzinale, il 
trucco pesante. Come potevano la sua ovvietà sessuale e il suo sensa-
zionalismo consolarlo per la perdita di un'autentica bambola Cartier? 
Eppure i figli di Europa venivano a Bangkok: il loro gusto si era irri-
mediabilmente corrotto, oppure erano condannati ad un arrogante de-
siderio di possedere un amore meccanico,  per quanto  non-pareil.  A 
Londra, quando si fosse stancato della nuova amante, Milord si sareb-
be rivolto a me per farsi consolare. E in me avrebbe trovato una vera 
bambola.

Poco dopo, nell'afa  notturna,  un taxi  d'acqua ci  conduceva verso 
l'Honey, dove Milord attendeva la consegna della sua dtooh-gah-dtah.

— Carina — disse dopo averle fatto provare una serie di numeri e 
di  trucchi  da  party.  — Ma  non  è  un  giocattolo  spirituale.  Non  è 
come...



— Come una vera bambola?
— Dormi — le disse, e lei si sdraiò sul letto e chiuse gli occhi. La 

stanza, tutta rossa e oro come un bordello, era una confusione di spec-
chi. Sulla tappezzeria in rilievo di una parete era appeso un poster con 
l'ultima diva degli automi, la sua carne trasposta nel mondo patinato di 
una foto-meccanica, un limbo a due dimensioni immortale e prezioso 
come il mondo di un fiore pressato. Il poster, come la TV che copriva 
la metà del soffitto, era interattivo e usava del software con dei jeux-
veriteés. Milord accarezzò le cosce distese della bambola, lisce e luc-
cicanti come cera gialla. — Andrà bene. Per i miei scopi. — La foto-
meccanica ridacchiò verso di me, ma non riuscii a capirne il motivo. 
L'aria condizionata non funzionava,  il  caldo nella  stanza era oppri-
mente, e io avevo bisogno di qualcosa da bere.

— James, quando partiamo?
— Piccolo Mosquito — disse teneramente. Sporse la mano ricoper-

ta di cuoio per offrire una carezza. Piegai la testa, chiusi gli occhi e 
vidi noi due insieme per le strade di Londra lucide di pioggia. L'indice 
e il pollice ricoperti di rame strinsero le tempie.

— Stai bene con me? — Londra si sciolse in un lampo bianco e az-
zurro, e nell'oscurità fredda e veemente mi sbatté sul pavimento, mi 
bloccò, indietreggiò per vedermi mentre mi contorcevo in preda alle 
convulsioni e poi mi abbracciò, come un amante pentito. Quando rin-
venni Milord si stava versando uno scotch dal frigo-bar, e con l'arti-
glio fumante prendeva il ghiaccio da un termos.

— Mi spiace, per l'ECT12, ragazzo mio, ma temo che questo sia dav-
vero l'unico modo per "salutarci". Non provare ad alzarti. Stare in pie-
di ti riuscirà difficile.

Sapevo di aver perso. Perdevo sempre. Perché non sono vero. Per-
ché non sono neppure un misero falso. Perché sono soltanto un falso 
di un falso. Nemmeno bijouterie.

Quanto mi mancava l'autenticità...
La  foto-meccanica,  spaventata  dalla  confusione,  era  andata  fuori 

quadro: ora sbirciava dai confini del suo mondo, arrabbiata per essere 
stata disturbata dalla sua piccola morte.

Volevo essere la tua bambola, Mr. James; volevo solo far parte della 
tua  collezione.  Non  c'era  tempo  per  l'autocommiserazione.  M'ama, 
12  Electro-Convulsive-Therapy: Terapia-Elettro-Convulsiva (N.d.T.)



non m'ama. Così va il mondo. Era proprio come gli altri, solo più cari-
no. Sorridi. Fallo parlare. Questo psicopatico si sta preparando per il 
coup de grace. Prendi tempo.

— Pensavo che volessi portarmi con te — Le mie labbra erano in-
torpidite come le braccia e le gambe. — Pensavo che tu fossi quello 
che...

— Che idea rivoltante.
— Allora lasciami andare. Non c'è bisogno di tutto questo. Non dirò 

niente.
— Davvero? Mi sembrava che tu avessi una cotta per me. Mi avevi 

proprio lusingato...
— Mr. James, non valgo così tanto. Sono solo uno sciocco romanti-

co. Perché fai questo?
— Pensi forse che sia per i soldi? Pensi che abbia ingannato Harry 

perché sono un povero eurosfigato senza un centesimo? È vero, una 
volta il denaro è stato un problema. La mia famiglia aveva delle azioni 
di Cartier. Quando ci fu il crollo per noi fu la rovina. Ho dovuto ven-
dere tutto, comprese naturalmente le mie bambole. Ma ora Cartier mi 
paga molto bene. Davvero molto bene.

— Non capisco.
— Mosquito, tu non capisci niente. — Si sedette a cavalcioni su di 

me, come un teppista da campo giochi, tenendo gli elettrodi di rame 
davanti a me per scherno, come vermi schifosi che in qualsiasi mo-
mento avrebbe potuto appiccicarmi  alla  camicetta.  Riflesso nel  suo 
monocolo vidi un piccolo sciocco dagli  occhi verdi,  mia sorella,  le 
labbra rosse aperte in una posa da fumetto di "dolore e sorpresa", inca-
pace di implorare ancora. Milord si stava divertendo. Era un ragazzac-
cio.

— Sembra che la gente preferisca la seconda scelta. Le copie. Le 
imitazioni. All'inizio pensavamo che il presidente Kennedy ci avrebbe 
aiutato. Ma non fece altro che pontificare sul Protezionismo e la ne-
cessità del Libero Commercio. Purché nessuno saccheggiasse la pro-
prietà intellettuale americana, a Washington sembrava che non impor-
tasse. Avevano paura di turbare Tokio e gli alleati. Poi Brasilia mise il 
veto al GATT. Il mondo fu inondato di bambole da Bangkok e Manila. 
Perché non vi siete accontentati delle radio e delle TV, delle cineprese 
e delle lavatrici? Perché fabbricare  automi? A noi non restava altro. 



L'unica cosa che ci rendeva speciali. Avete rubato i nostri diritti d'au-
tore, i nostri nomi. Carrier, Givenchy, Lalique, Fabergé, Coty: tutte le 
Case, da Londra a San Pietroburgo. E ora non ci rimane nulla. Ma tut-
to ciò cambierà, Mosquito. Faccio parte, per così dire, dell'avanguar-
dia del controllo della qualità. Sono stato reclutato dall'esercito guerri-
gliero del Gusto. Io compro bambole per Cartier. Bambole contraffat-
te. E a Parigi loro le cambiano, Mosquito. Le bambole thailandesi non 
sono come quelle originali europee. Qui i nanoingegneri usano il tes-
suto fetale come calco. Una  dtook-gah-dtah  è notevolmente umana, 
sotto certi punti di vista. Dopo tutto c'è la bijouterie che lo prova. La 
Cartier di Parigi si attrezza per colmare il divario che separa l'hard-
ware dal software, per creare un virus del computer che possa essere 
trasmesso dalla macchina all'uomo...

— La febbre di klong — dissi dopo essere riuscito a trovare la lin-
gua.

— Naturalmente. È una STD13: un linguaggio per computer tradotto 
biologicamente attraverso gli enzimi comuni all'uomo e alla macchina. 
Ogni bambola, dopo che ne è stato infettato il programma, viene rispe-
dita in Tailandia: un agente patogeno affamato di uomini. Ma nessuno 
di voi sospetterà. Pensate che le bambole siano immuni da malattie. E 
il bello di tutti ciò, Mosquito, è che il virus è un'arma etnica. Solo gli 
orientali vengono colpiti. E mal disposto nei confronti di certe bizzar-
rie del vostro DNA: per esempio il gene che vi dà quei begli occhi a 
mandorla! — Mi inforcò il collo con le dita e fece per strangolarmi. 
Trasalii; lasciò la presa. — Il virus si impossessa solo delle cellule che 
mostrano quelle idiosincrasie che caratterizzano la vostra povera razza 
così fiduciosa. Dopodiché comincia il pogrom. Si moltiplica, prende 
di mira l'ipotalamo e crea uno squilibrio ormonale, causando l'impo-
tenza dei maschi. Tra, diciamo, tre generazioni il vostro patrimonio 
genetico non riempirà una capsula di Petri.

— Vendetta: è solo questo che vuoi? — Mr. James era una grande 
delusione. — Pensavo che tu avessi più Immaginazione, più Fascino.

— Io voglio — disse lui sfregandomi una mano sulla bocca e spor-
candomi la guancia di rossetto, — vedere soffrire la vostra industria. 
Voglio la fine delle importazioni a basso prezzo. Voglio che ritorni il 
mondo che io conosco, un mondo di grazia e di stile, di bellissimi au-
13 Sexually Transmitted Disease: malattia venerea (N.d.T.)



tomi...
— La mano guantata di cuoio cominciò a scendere.
— È tutto troppo improvvisato, Mr. James.
— Gli altri erano solo dei ladruncoli insignificanti. È un peccato che 

tu debba fare la loro fine...
E fu allora che quegli stessi elementi di ironia, disprezzo e desiderio 

che prima avevo visto in conflitto sul suo viso, riapparvero per conti-
nuare a lottare. Si chinò per baciarmi. Non solo l'istinto di sopravvi-
venza, non solo l'amarezza di un cuore deluso, ma la lussuria, spessa e 
fangosa, mi indusse a ritrarre la labbra e a mordere, sempre più a fon-
do: la mia crudele dentatura iniettò protozoi adattati, e la bocca mi si 
riempì del suo sangue e del suo urlo.

Sobbalzò indietro, come se fosse stato colpito da un fucile di grosso 
calibro, e cadde tremando e rabbrividendo al mio fianco. Era già pas-
sato da uno stato di lieve sudorazione alla disidratazione cronica.  I 
suoi occhi pazzi e bellissimi (che deliravano negli ultimi stadi della 
febbre malarica) mi guardavano perplessi.

— Ecco, caro, perché mi chiamano Mosquito — dissi. Con grande 
sforzo mi alzai a sedere per tenergli la testa tra le braccia. Il sangue si 
stava ispessendo, trasformandogli il cervello in poltiglia. Era bellissi-
mo. Uno degli uomini più belli che avessi conosciuto. Una bellezza 
fatale.

— Non ti piacevo neanche un po'? — dissi.

Lasciai l'hotel con il panama di lui calato sugli occhi, con la bocca 
ancora piena del gusto salato del suo sangue e dell'eco delle sue urla. I 
vestiti  larghi  annullavano qualsiasi  tentativo di  passare  inosservato. 
Ma dalla  concierge avevano visto entrare una bambola e  uscire  un 
uomo. Quando avessero trovato il corpo si sarebbero domandati come 
aveva fatto una bambola Cartier a uccidere il suo cliente; l'avrebbero 
aperta, avrebbero cercato i guasti, si sarebbero grattati la testa e poi 
l'avrebbero distrutta; si sarebbero dimenticati di quell'uomo malvesti-
to.

Quella  notte,  nelle  stanze private  di Harry sopra il  Gung-Ho,  mi 
misi dei vestiti di ricambio maschili e mi stravaccai sul divano, mentre 
il capo mi faceva domande su quelle nuove bambole della Seiko che 



avrei dovuto controllare. Fantasticavo. Non ero dell'umore giusto per 
parlare di scienziati pazzi farang e delle loro velenose ragazze.

— Quell'inglese — disse lui dopo che finimmo una bottiglia di Me-
kong. — Lo hai più sentito?

— No. — Arrossii, ma le ombre mi nascondevano. Non era vergo-
gna, è ovvio, ma imbarazzo. Che idiota ero stato.

— Bene. Ma perché sono così speciali gli inglesi per te, Mosquito?
— Perché... — Ma ero proprio stanco. Stanco di questo corpo ridi-

colo, di questo cuore stravagante. Una mosca ronzava pigra nell'aria 
intorpidita del salotto; la luce della luna filtrava dalle persiane. Mi ri-
cordai di un altro mondo illuminato dalla luna: la terra del ghiaccio e 
della neve, dove un tempo ero stato felice. Anche negli ultimi giorni 
dell'impero era una terra di feste e balli in maschera, di incanti al chia-
ro di luna, calma, triste e bellissima. Allora la vita era una fete galan-
te,  una fiaba. Avevo voluto far parte di quel mondo meraviglioso, di 
quella terra di desideri soddisfatti, far parte della sua autenticità. Più 
che una donna, avrei voluto essere joaillerie. Loro non erano come le 
sorelle orientali, ma eleganti cortigiane dai modi più eterei, le amanti 
dilette dei nobili, le fidate confidenti delle signore. A volte penso che 
non ritornerò mai più.

— Non ne posso più degli inglesi — dissi. Era di quel mondo di 
bambole che ero innamorato, non di loro. Ah, ma io sono un falso di 
un falso, un impostore; la mia vita era un film porno, un jeu verità da 
quattro soldi. Ma a volte, nel dormiveglia, sogno di essermi sbarazzata 
di questa carne ingombrante; più che una donna, sogno di essere di-
ventato una bambola. Una vera bambola, amata da principi e re.

— Ah, la mia funny Valentine14  — rise Harry, — domani abbiamo 
un altro cliente. Un altro inglese, forse. Vai, vai a casa. Vai a casa da 
Zipper. Su, prima che ti spezzi le braccia. Vai a casa a letto. — E così 
feci.

Ma il sogno, irreale come l'amore, persiste.

14 Riferimento all'omonima canzone jazz (N.d.T.) 



Titolo originale: "Mosquito"
Traduzione di Fabio Zucchella



IMMACOLATA
di Storni Constantine

Con le sue prime opere, fondate su uno spiccato interesse per la mi-
tologia,  fra  cui  la  trilogia  dei  Wraeththu  (1987-1989),  la  giovane  
Storm Constantine si muove con grande originalità ai confini di una  
neo-fantasy personalissima in aperta controtendenza, marcata da un  
netto rifiuto della monotonia seriale (quindi dall'assenza di stereotipi  
e di trame logore e derivative); il suo è piuttosto un itinerario verso i  
territori contigui della fantascienza e del gotico, in cui indaga osses-
sivamente e in modo personalissimo l'universo della sessualità. Que-
sta ecletticità tutta postmoderna, dove la fantascienza da genere scle-
rotizzato diventa luogo d'incontro di esperienze nuove e diverse, si ri-
flette anche nel ruolo giocato dai vari media nella sua biografia: nar-
rativa, musica (ha lavorato con complessi rock) arte e cinema. Ingle-
se,  collabora  regolarmente  a  Interzone  e  alla  rinata  New  Worlds 
(dove è apparso il racconto che qui presentiamo); il successo delle  
prime opere ha dato slancio alla produzione successiva, sempre più  
peculiare (Hermetech [1991] e il recentissimo Calenture [1994]), che 
oscilla tra fantascienza e magia pagana. Come in questo racconto,  
dove  la  cornice  fantascientifica  accoglie  una  scrittura  dalla  forte  
componente erotico-visuale, con punti di fuga verso una estetica al-
l'incrocio fra cyberpunk e neogotico...

A Pat Cadigan

Donna sente i computer che sognano: si protendono a toccarle la 
mente, o almeno così lei dice. Nel buio della sua stanza, mentre spunta 
la bianca marea dei rumori del giorno, e sorge il  cielo brillante,  le 
macchine cominciano a meditare, o almeno così lei dice. A Reeb que-



sto fa pensare ai cani che si agitano nel sonno, a lingue di gatti son-
necchianti che leccano invisibili ciotole di latte. Segni di umanità, bi-
sogna sempre cercare in ogni cosa dei segni di umanità. Donna è una 
star e, insieme, una sconosciuta, e una venditrice di oggetti.

Reeb è il direttore: un creativo così famoso da poter lavorare alla 
SAY! PLAY!, una casa produttrice di software per il  tempo libero. 
L'uomo che ha ideato lo spot che ha venduto il prodotto che ha fornito 
energia alla tuta virtuale che ha convinto il cliente che ha tirato fuori la 
grana che è finita sul conto della SAY! PLAY!

Non osa definirsi un artista, anche se le sue campagne precedenti 
hanno contribuito parecchio ad  incrementare  le  vendite  della  SAY! 
PLAY! La sua mente appartiene all'azienda, pare non gli interessi al-
tro.

Donna è la pornodiva del momento: in studio è come una bambina, 
innocente e fiduciosa, come una calda immagine di luce sulla retina, 
un effetto sonoro nelle orecchie, la pressione e la carezza di un vibro-
massaggiatore. È la tua amante autorizzata.

Al giorno d'oggi esiste ancora la "ragazza della porta accanto"? Ma 
chi vive, poi, alla porta o al piano accanto? Forse un'ennesima merce 
preconfezionata. Dal punto di vista commerciale, Donna è la perfezio-
ne. Quanti anni ha, in realtà? Tredici? Sedici? Venti?

E  poi  la  ragazza  sente  delle  voci,  e  anche  per  quello  c'è  un 
mercato... ma lei è davvero il prodotto giusto?

Donna non può essere definita del tutto normale: una volta ha senti-
to uno strano dolore al fianco, e quando i medici l'hanno esaminata, 
hanno trovato nel  suo fegato un minuscolo dado esagonale.  Donna 
non era per niente stupita: ha detto che ce l'aveva messo il Popolo.

Il Popolo la consiglia spesso, anche se, fortunatamente per tutti gli 
interessati,  sembra  avere un concetto abbastanza positivo della  sua 
professione. Del resto Donna non ha sensi di colpa: non ha una co-
scienza di cui Reeb possa rendersi conto. Oggi sta porgendo le labbra 
e  ammiccando agli  scanner,  sospira  in  modo provocante,  eccitante: 
Ooh! Ooh!

Con aria distaccata, Reeb agisce da supervisore. Più tardi lavorerà 
sul filmato e, con l'aiuto di un programma di grafica, sfornerà per i 
consumatori del godimento hardcore allo stato puro.

Non è necessario che Donna sia troppo esplicita, non deve sembrare 



che lo stia facendo veramente: Reeb potrà spararci dentro qualche al-
tro  colpo d'anca  domani,  e  ancora  un  paio  di  movimenti  il  giorno 
dopo. Per il software della casa il doppiaggio a base di effetti speciali 
non è un problema.

Donna si prende il viso tra le mani - le sue minuscole mani - e fa 
una smorfia: questo non fa parte del copione.

— Cosa c'è? — chiede Reeb dall'altro lato del pannello di osserva-
zione.

— Oh, mi stanno parlando! — dice Donna, toccandosi la fronte con 
dita tremanti, là dove la pelle è quasi traslucida ed emette una lumine-
scenza smorzata. Oggi Reeb trova repellente quell'impressione di deli-
catezza: altre volte gli era sembrata attraente. Lei è una bambina, nella 
mente, se non nella carne. Reeb ha il desiderio di buttare all'aria quel 
suo misticismo autocompiaciuto con un'esplosione di potere: potrebbe 
farlo... ma ci rinuncia.

— Chi ti sta parlando?
Lui regola i comandi dello scanner, che è ancora in funzione; Donna 

alza le spalle, e le sue mani si agitano in grembo.
— Il mio Popolo. Ora se ne sono andati.
— Che cosa hanno detto?
— Qualcosa su un ascensore.
Se lo sta inventando: dev'essere per forza così. — Cosa, esattamen-

te?
— Non me lo ricordo.
Sa essere convincente, quando vuole; ecco perchè lavora nello stu-

dio di Reeb. Dadi e ascensori, computer che sognano. Giovani labbra, 
umettate dalla punta di una lingua nervosa, occhi spalancati... Donna 
vive in un altro mondo.

Se Donna ha i suoi aspetti stravaganti, anche Reeb non è da meno: 
circa due anni fa ha perso quasi metà del suo corpo. Già l'incidente in 
se stesso è stato decisamente insolito, come se l'avesse colpito un ful-
mine. Mentre si rilassava nella sua tuta virtuale, a casa, vivendo un so-
gno ad alta risoluzione, la tuta gli si è improvvisamente rivoltata con-
tro,  come un nugolo d'insetti  mortali,  ustionandogli  il  fianco destro 
fino a carbonizzarlo, e divorandogli l'inguine e parte delle viscere.

È stato la gioia dei protesisti: «Possiamo riprogettare quest'uomo», 



hanno annunciato orgogliosi,  prima di  procedere.  Ma i  medici  non 
hanno certo ricostruito il suo appartamento o resuscitato l'altra vittima 
dell'incidente: il suo cane.

— Sei stato tu a scatenare quel potere — ha detto una volta Donna, 
e da quel giorno, il primo giorno che hanno lavorato insieme, lui l'ha 
odiata.

Dopo che la sua terapia si è rivelata efficace, anche lui è diventato 
famoso, e Donna lo ha riconosciuto immediatamente, appena l'ha in-
contrato in ufficio.

— Anche l'elettricità è viva: è per questo che le macchine sognano 
— gli ha detto.

Le protesi sono di qualità superiore ai suoi muscoli naturali, ma c'è 
ancora una giunzione, una cucitura, un senso di irrealtà, l'impressione 
che  degli  estranei  siano entrati  nel  suo corpo e  possano un giorno 
prenderne possesso.

— Le macchine sono vive — dice Donna, lanciando uno sguardo 
eloquente verso il fianco destro di Reeb. Lui si appoggia una mano 
sulla gamba e preme: sembra carne, ma è leggermente gommosa. Ri-
corda forse una sorta di mollusco un po' coriaceo. Questo è il suo pri-
mo incarico da quando ha finito la terapia.

Donna è uno dei  prodotti  dell'azienda, ed appartiene a Reeb da tre 
settimane. Il suo volto viene fruito  nei sogni di un milione di consu-
matori. Forse è pazza da anni, ma fino a poco tempo fa è rimasta tran-
quilla, e solo ora vuol raccontare al prossimo le sue voci e visioni, 
vuole svelare l'esistenza del suo Popolo: ne ha parlato nelle interviste, 
e la gente ha avanzato varie ipotesi, si è chiesta se le sue peculiarità 
fossero il risultato del modo in cui è stata concepita.

Donna è stata una delle prime cosiddette  nate vergini  locali; quel 
fatto deve pur avere un suo peso. C'è chi vuol crederci a tutti i costi: 
esiste un culto per quelli che i media hanno battezzato gli "Immacola-
ti". Per Reeb sono uno squallido gruppo di pazzoidi, che si è gonfiato 
per la mania delle nate vergini: falliti e disperati che cercano di popo-
lare di messia questo mondo folle ed esaltato.

Alla fine del ventesimo secolo la dea dell'amore ha contratto l'in-
quietante abitudine di girare con la falce in mano, e la paura della ma-
lattia fatale non ha soltanto lanciato l'industria del software porno, al-
l'improvviso rispettabile, ma ha anche tolto a parecchia gente il desi-



derio di avere contatti umani. Grazie all'inseminazione artificiale an-
che una donna che non sia mai stata toccata da un uomo, o da un'altra 
donna, può partorire. All'inizio erano soltanto le single, poi le gay, ma 
in seguito il culto degli Immacolati è cresciuto: anche gli uomini pos-
sono essere senza macchia...

Reeb pensa che gli Immacolati dovrebbero essere tutti rinchiusi, an-
che se sa che il fenomeno è semplicemente una reazione alla paura 
della morte e alla mancanza di desiderio per il sesso. Non ce n'è più 
bisogno, ma la tendenza si è ormai largamente consolidata: ci sono 
state troppe vittime in passato. Gli Immacolati erano una comunità, o 
meglio un gruppuscolo, che voleva impostare la questione sul piano 
religioso: per fortuna non hanno mai superato l'ambito del gruppo di 
minoranza, ma smaniano ancora per Donna, sulle loro cult magazine.

L'azienda ha tenuto d'occhio i media, ed ora si chiede se questa non 
sia un'angolazione di Donna che valga la pena di sfruttare. Dopotutto, 
se le voci che circolano nei notiziari sono vere, Donna non è l'unica 
nel suo genere: spuntano come funghi persone di ogni estrazione so-
ciale che parlano di voci e di visioni. Donna, essendo proprietà pubbli-
ca, potrebbe rivelarsi la portavoce ideale di questo movimento.

Ma la sua famiglia non è un covo di maniaci religiosi con smanie di 
proselitismo; Donna ha due madri, e il suo è stato un concepimento di 
convenienza, più che di convinzione. Alexis, la donna che l'ha partori-
ta, ora è la sua agente e manager.

Alexis è probabilmente agli antipodi rispetto all'immagine della Ma-
donna, almeno così come viene concepita comunemente: è dubbio se 
le sue mani si siano mai congiunte sotto il mento in preghiera. È una 
eterna teenager, snella e attraente: con i capelli scolpiti al rasoio e quei 
vestiti anti-moda in cui pare ci abbia dormito dentro. Il semplice fatto 
che possa aver partorito un angelo come Donna è una sorta di miraco-
lo, pensa Reeb.

E se tua figlia sembra veramente un angelo e realizza i  sogni di 
chiunque, cosa fai? Be', la sfrutti, nel senso migliore del termine, spe-
cialmente se è ossessionata dall'arte dei graffiti e dal mezzo fotografi-
co:  per  essere qualcuno,  bisogna entrare  nel  3-D.  Al giorno d'oggi 
qualcuno deve pur pensare al reddito della famiglia!

Alexis porta Donna in studio per quattro giorni  alla settimana, e 
Reeb la riprende e la intervista sul solito argomento: le Visioni e le 



Voci.
Donna è ben felice di adeguarsi, perchè ama parlare. È una di quelle 

donne pallide e minute che qualche volta diventano attraenti, con l'il-
luminazione appropriata e lo stato d'animo giusto. Anche a Reeb piace 
molto: è convinto che lei abbia una visione straordinariamente chiara, 
però a volte sa essere irritante, sembra persino stupida. Lui provava le 
stesse sensazioni nei confronti del proprio cane, quando l'aveva anco-
ra.

Reeb è tornato a vivere con sua madre, dopo l'incidente (all'inizio 
pareva una sistemazione temporanea), ma paga ancora l'affitto del suo 
vecchio appartamento: chissà perché, non se la sente ancora di tornare 
a casa propria. È impossibile che si senta ancora l'odore della carne 
bruciata, gli addetti alla pulizia dovrebbero aver messo tutto a posto, 
ma... l'appartamento di sua madre è spazioso, lei è sempre fuori, non 
lo disturba mai. Fra l'altro si gode un bel panorama e lo studio è a due 
passi.

A volte Reeb pensa di disdire il leasing con l'agenzia immobiliare, 
anche se forse sarebbe un'ingratitudine da parte sua, vista la generosità 
dell'indennizzo per l'incidente.

Qualche volta cena da Alexis e Meriel: sono diventate sue amiche 
da quando lavora con Donna. — Quando mollerai le sottane di mam-
ma? — dice Alexis sorridendo. In realtà le due donne sono preoccupa-
te per lui.

Meriel lo inquadra con la telecamera. — Quando ti spoglierai per 
me? — gli dice, ma lui non capisce se si tratta di una richiesta o di una 
proposta.

Reeb va allo studio in anticipo. Alexis e Donna, invece, sono in ri-
tardo, oggi: la linea ferroviaria era interrotta. — Qualcuno s'è ammaz-
zato, mi sa — dice Alexis, quando finalmente arriva, sistemandosi i 
capelli neri scompigliati ad arte. — I suicidi, quanto li odio! Perché 
devono sconvolgere i miei piani con i loro fallimenti? È da egoisti! — 
I suoi occhi si ritraggono nervosi dal corpo di Reeb: forse si chiede se 
ha toccato un tasto delicato. — Non sopporto di essere bloccata — 
dice.

In ufficio, dopo che sua madre se n'è andata, Donna si appoggia ti-
midamente alla consolle. Reeb non riesce ad immaginare la sua vita 



con Alexis e Meriel: lei è un anacronismo vivente. È una figlia del suo 
tempo, ma il suo tempo è ormai passato. Indossa un vestito bianco, 
che fa parte del suo guardaroba di scena: forse anche il suo atteggia-
mento è in dotazione insieme al vestito... ma è poi quello, il vero at-
teggiamento di Donna? Reeb ancora non lo sa.

Donna è il risultato degli esperimenti  artistici  delle sue madri? La 
cosa non lo stupirebbe, conoscendole. Non gli parlano mai di Donna, e 
lei non è mai presente alle serate che Reeb si gode in loro compagnia, 
tra il fumo e la penombra. È come se le due donne la chiudessero in 
una credenza, quando non è impegnata a lavorare.

Una volta aveva cercato di parlare ad Alexis dei problemi di Donna.
— È fantasiosa — aveva detto Alexis, — tutto qui: s'inventa le cose.
— Ma lei ci crede.
Alexis aveva roteato gli occhi. — Dici?
Per Reeb non è soltanto una questione di voci e di visioni: il proble-

ma, secondo lui, è che Donna ha una realtà tutta sua: la sua casa, lo 
studio, e il tragitto per andare da uno all'altro, la gente... i suoi genito-
ri, i barboni, i pendolari, gli intervistatori, persino lui stesso, sembrano 
sfiorare la sua consapevolezza ad un livello puramente superficiale. Il 
suo unico contatto con il mondo esterno avviene attraverso le sue pre-
stazioni.

E nella sua stanza? Cosa fa nella sua stanza?
Reeb non riesce a rivolgere ad Alexis domande del genere: chiara-

mente lei non è il tipico esemplare materno. Quand'è nata Donna, una 
certa procedura era all'ultimo grido: la nuova legislazione aveva stabi-
lito che le donne potessero reclamarla come diritto. Forse tutte le ami-
che di Alexis avevano figli in quel modo: era una dichiarazione pub-
blica sul loro modo di vivere, sulle loro scelte in fatto di amanti.

Da circa due settimane Reeb studia il fenomeno Donna: dev'esserci 
una nuova angolazione su di lei come prodotto, qualcosa che l'azienda 
possa usare. E questo il suo obiettivo.

Lei ha sempre sentito le voci? Ha sempre avuto queste esperienze e 
non ne ha mai parlato, o si tratta di un fenomeno più recente? Donna 
non riesce a ricordare, arriccia il naso. — Una notte il computer porta-
tile di Meriel mi ha comunicato il suo sogno — dice — ma non ricor-
do quando...



E com'è il sogno di un computer?
Lei non ha parole per descriverlo: ormai è cresciuta parecchio da al-

lora. — Potrei comunicartelo con il pensiero — dice. — Non c'è altro 
modo.

Lui liquiderebbe tutto alla stregua di una fantasia, se non fosse per il 
dado. Anche i segni di schiaffi che un giorno sono comparsi di colpo 
sul braccio di lei si potrebbero spiegare come autoindotti psicologica-
mente. Ai tempi, Donna l'aveva raccontata così: un tale, uno del Popo-
lo, si era arrabbiato con lei.

— Allora cos'hai  intenzione di fare  con questo materiale? — gli 
chiede  Alexis  attraverso  la  nuvola  di  fumo che  ha  appena  esalato. 
Reeb è rimasto a cena, come al solito, ma stavolta con lui c'è solo Ale-
xis, perchè è arrivata un'offerta di lavoro per Meriel, e un'offerta allet-
tante non si rifiuta.

Lui è stupito che Alexis voglia affrontare l'argomento proprio ades-
so: di solito l'oggetto delle loro conversazioni è solo Reeb.

— Donna non è l'unica — spiega l'uomo, — ce ne sono altri, come 
lei, e stanno aumentando sempre più: costituiscono un mercato, capi-
sci?

— Un mercato di che genere? — Alexis, che ha i piedi sul tavolo e 
porta un paio di stivali, sposta un piatto con un calcio.

— Ci dovrei pensare sopra. — L'uomo riflette un po', a disagio, poi 
le chiede: — Non sei preoccupata per lei?

— Donna è felice — risponde Alexis. — È sempre stata felice; si 
comporta come un'estranea nei miei confronti, naturalmente, ma è fe-
lice in ogni caso. Penso che vada più d'accordo con Meriel.

Alexis storce la bocca e gli offre una dose, ma Reeb scuote la testa: 
certe cose sono proprio superate. — Ho cercato di essere precisa sul 
tipo di donatore che mi serviva per concepirla, ma credo che mi abbia-
no imbrogliato. E tu che ne pensi? — Sogghigna. — Qualche volta mi 
chiedo se c'è qualcosa di mio che sia finito in lei. — Non sembra pro-
prio che la cosa la deprima, o almeno non lo dimostra.

— Dov'è Donna? — chiede Reeb. — Non c'è mai, quando telefono.
— È nella sua stanza da gioco: là dentro ha tutte le cose che le piac-

ciono.
Reeb pensa che Donna sia troppo grande per avere una stanza da 



gioco: dovrebbe essere in giro con i ragazzi della sua età e imparare a 
vivere. E se la scoraggiassero? No, non riesce a crederlo. D'accordo, 
Alexis e Meriel non sono certo entusiaste che Donna si incontri con i 
ragazzi, ma non imporrebbero mai il loro stile di vita a qualcun altro, 
nemmeno se quel qualcuno fosse la propria figlia.

— Comunque cosa fa là dentro? — chiede Reeb, accennando con la 
testa alla porta chiusa della stanza di Donna. Alexis alza le spalle. — 
E chi lo sa? Non le va che entriamo, e quindi... ognuna di noi rispetta 
la privacy delle altre.

Reeb guarda corrucciato verso la porta. — Ma Donna non ha nem-
meno un amico?

— Donna sta benissimo così com'è — dice Alexis. — Non ti preoc-
cupare per lei: è una sopravvissuta. Ma tu, piuttosto — la donna indica 
energicamente Reeb, — sei tu che mi preoccupi!

Lei lo conosce appena, non l'aveva mai visto prima che cominciasse 
a lavorare con Donna: Reeb dovrebbe essere irritato per queste intro-
missioni, ma l'interesse di Alexis gli fa piacere. Forse gli manca un po' 
di sollecitudine materna: Becka, la sua vera madre, non sa come af-
frontare le crisi emotive. Ha organizzato la sua vita e poi lo ha lasciato 
da solo fra le ceneri dell'immagine che aveva di se stesso e dei propri 
sentimenti. Forse è per questo che non la vede quasi mai; non è pro-
priamente indaffarata, è semplicemente occupata ad evitarlo.

— Dovrei trovarmi un appartamento — dice lui.
— Cosa c'è che non va in quello dove abiti?
— È di mia madre: non mi va di interferire nel suo stile di vita...
— Intendo dire quello di cui paghi le spese, stupido! Non ci ritorni 

mai?
Lui alza le spalle.
— Mi vuoi dire perché non ci torni? — chiede Alexis. — Probabil-

mente il tuo corpo funziona meglio adesso di quanto abbia mai fatto in 
tutta la tua vita precedente... — Poi lei distoglie lo sguardo, arrossisce, 
addirittura: — Oh, mi dispiace...

Nell'incendio, Reeb non ha perso soltanto un braccio e una gamba... 
ma si riesce a riparare tutto, si riesce ad aggiustare anche  quello.  E 
pensare che lui non lo credeva possibile.

— È tutto a posto, non ti preoccupare — dice Reeb. — Hai ragione; 
il fatto è che mi sento... non so... è come se là dentro fosse morto qual-



cuno.
— Tu avevi un cane, vero?
— Non intendevo dire lui, ma qualcun altro!
— Ah... — Alexis alza le spalle, imbarazzata. — Penso di aver capi-

to. Dev'essere stato terribile. — Poi il volto di lei si illumina. Gli versa 
un altro bicchiere di vino. — Senti una cosa, questa settimana cerchia-
mo  un  nuovo  appartamento  per  te,  okay?  Qualcosa  qui  vicino,  in 
modo da poterti tenere d'occhio.

Reeb è contento di aver incontrato quelle due donne, è felice di po-
tersi appoggiare a loro. — Va bene.

— Ti ho sentito parlare con Alexis, ieri sera — dice Donna, entran-
do nello studio di Reeb, il giorno dopo.

— Ah, sì? — Reeb cerca di ricordare le proprie parole e quello che 
ha detto Alexis, ma a Donna non interessa che abbiano parlato di lei: il 
discorso è un altro.

— Quindi tu non sei mai più tornato al tuo appartamento? — esor-
disce lei, fissandolo negli occhi.

Reeb è preso alla sprovvista, e le lancia un sorriso che non si può 
definire convincente. — Non ancora.

— Di cos'hai paura?
— Di niente, solo... be'... dei cattivi ricordi.
Qui ho perso metà della mia vita pensa lui, metà di me stesso, anzi,  

forse più della metà.  Uno sciame di demoni sprigionato dai muri s'è 
insinuato nella tuta virtuale ed ha portato via la sua linfa vitale. Lui ha 
la sensazione che il posto sia infestato... forse proprio da Reeb stesso.

— Il tuo cane è morto lì — dice Donna.
— Sì. Ma dimmi un po': che esperienze hai fatto da quando ho par-

lato con te l'ultima volta?
Donna protende una mano delicata verso il suo braccio destro. — 

Ora voglio sperimentare il tuo vecchio appartamento — dice.
— Perché? A che scopo?
Lei gli rivolge un sorriso adulto: — Il Popolo vuole così.
— E perchè lo vuole? — Reeb le restituisce il sorriso, anche se è in-

nervosito. Pensa al suo appartamento: la collezione di vecchi libri, le 
pitture murali, il modo in cui la luce del mattino illumina il soggiorno, 
il colore del pavimento. Si rivede in piedi nell'angolo-cucina, intento a 



preparare un martini alla vecchia maniera per uno spettro ombroso se-
duto sul divano, vicino al focolare. L'intero appartamento è rischiarato 
dal baluginare delle fiamme olografiche. Sente un corpo che si muove 
impaziente, l'aria è profumata, e il corpo che dà vita a queste ombre, 
questi sottili rumori, questo profumo, nel ricordo di Reeb, non è nien-
t'altro che una sagoma umana. Più tardi ha ricreato quel personaggio 
come Elna, creatura di sogno plasmata a suo gusto. Elna non doveva 
mai andare a casa o vivere la propria vita indipendente: il sogno esi-
steva soltanto in un mondo artificiale, ed è bruciato insieme alla tuta 
virtuale. Le dita piccole e pallide di Donna premono sulla sua carne 
artificiale; lui sussulta, riportato al presente. — Quando hai intenzione 
di affrontare questo problema, Reeb? — chiede Donna con un tono 
molto simile a quello di Meriel. — Finché non affronti la parte oscura 
che hai dentro di te, rimarrai sempre una vittima delle tue debolezze...

Lei è lì, davanti a lui, a braccia conserte, e per un momento è solo 
una ragazza vestita da bambina. — Per favore, portami là!

Lui non ci vuole andare, anche se è sicuro che qualcuno abbia siste-
mato la casa, e che tutto sia in ordine: non vuole più tornare in quel 
posto, e nello stesso tempo, paradossalmente, è curioso di rivederlo. In 
fondo, qualcosa della sua vita è rimasto là.

Donna  sembra  avvertire  la  sua  indecisione,  non  discute  con  lui 
come farebbe Alexis: si limita a mormorargli: — Ti prego... ooh, ti 
prego, Reeb! Io devo andare là, devo vedere... lascia che ti aiuti! Io 
posso farlo, sai? Davvero, posso farlo, ma portami là.

La porta gli sembra insieme familiare ed estranea. Inserisce la sche-
da nella fessura e, come se non si fosse mai allontanato, la porta si 
apre. Donna passa avanti, entra per prima, mentre lui rimane sulla so-
glia ad occhi sbarrati. Il suo fianco destro freme, il cuore pulsa rapido. 
No, non può entrare, non può: il puzzo di bruciato è troppo forte. Se 
ne sente avvolto, portato da un'ondata di ricordi pungenti. Reeb am-
micca, e osserva Donna mentre attraversa il soggiorno e alza le tappa-
relle. Lei apre la finestra e fa entrare la città e il rumore. Ma l'unico 
odore è di chiuso, un sentore di vecchio che porta dei ricordi: non c'è 
puzza di bruciato, in realtà.

La ragazza si volta verso di lui, è una sagoma in controluce. — Mi 
piace, qui — osserva. Muri ridipinti color crema, e un divano nuovo, 



un mobile decoroso ma anonimo: Reeb non l'avrebbe mai scelto, ma 
non gli è difficile immaginare Becka mentre lo ordina per corrispon-
denza, con espressione frettolosa e infastidita.

Appena lo guarda, riemerge un ricordo: un abbaiare frenetico, denti 
che si chiudono sulla stoffa della sua tuta, cercando disperatamente di 
azzannare la corrente mortale che l'attraversa...  distoglie in fretta lo 
sguardo.

Tutto il resto è esattamente uguale a prima. È strano: il suo equipag-
giamento non sembra neanche un po' danneggiato, anche se la tuta è 
andata. La maggior parte dei suoi tessuti è bruciata insieme alla carne 
di Reeb, e i medici hanno asportato un'unica massa informe: il pensie-
ro gli dà la nausea, eppure riesce a rimanere distaccato.

Donna attraversa la stanza con passo leggero, e posa le sue mani in-
fantili sulle braccia di lui. — Devi entrare — dice.

— Ma io non penso che...
Lei lo trascina oltre la soglia, e gli sussurra: — Pensi che l'apparta-

mento sia infestato dagli spiriti?
Reeb non risponde. Ora che è qui potrebbe anche portarsi via le sue 

vecchie cose, magari mentre la ragazza rimane a curiosare.
La piccola camera da letto è immersa nel disordine: sua madre ha 

messo tutto a soqquadro, cercando la roba che lui le aveva chiesto di 
portargli. Be', il posto non è poi così male: avrebbe dovuto venirci pri-
ma.

Si sente come se finora avesse cercato di spruzzare della pelle sinte-
tica sopra una ferita in suppurazione: gli conviene affrontare la realtà.

Donna è in piedi in mezzo alla stanza, ad occhi chiusi, e canticchia 
a bocca chiusa, con una mano protesa verso il muro di fronte al diva-
no. Il suo viso è accigliato, concentrato. I fantasmi devono essere qui, 
non nell'altra stanza o sdraiati sul pavimento. Lui si guarda nello spec-
chio fumé dietro al letto, si scosta il colletto della camicia e si spazzo-
la indietro i capelli. È impossibile vedere la giuntura tra la parte uma-
na e quella artificiale: i due materiali sono mescolati in modo imper-
cettibile.

I medici gli hanno detto che le sue cellule sintetiche fanno parte di 
lui esattamente come quelle naturali, anzi, al limite le cellule nuove 
sono più efficienti  e durevoli:  potrebbe tranquillamente dimenticare 
che metà del suo corpo è artificiale. Gli piacerebbe tanto riuscirci...



Si allontana dallo specchio e va ad aprire un armadio a muro, ma le 
carabattole che trova al suo interno lo lasciano freddo. Forse dovrebbe 
buttar via tutto, ricominciare. — Reeb! — Donna è sulla soglia. — In 
realtà è come se tu fossi ancora collegato ai fili. — Sembra ancora più 
piccola, in quella posizione a braccia conserte.

Le sue parole gli fanno serpeggiare un senso di disagio lungo la spi-
na dorsale. Perché si è lasciato convincere a portarla nel vecchio ap-
partamento? A che scopo? Qui non c'è più niente che lo riguardi, or-
mai. — Allora... ce ne andiamo?

Lei scuote la testa. — No. Tu hai bisogno di quella parte di te stes-
so: hai bisogno di collegarti ancora una volta.

Alexis e Meriel avrebbero dovuto fare qualcosa per lei parecchio 
tempo fa. Computer che sognano? Ma siamo fuori di testa?

— Non guardarmi così — dice lei. — So a che cosa stai pensando, 
ma ti assicuro che è vero: una parte di te è rimasta qui, nel circuito!

— Ora ce ne andiamo, Donna — insiste Reeb. — Vieni, non auto-
suggestionarti con le tue paure!

— Ma io non sono spaventata.
Donna lo asseconda passivamente, quando lui cerca di farla uscire 

dall'appartamento, ma prima che raggiungano la porta gli dice: — Tu 
eri in una stanza di colore rosso scuro, come il ventre materno, anche 
la luce era rossa, e c'era qualcuno con te. Creature molto scure; aveva-
no capelli come piume, sotto le tue mani, avevano qualcosa del mollu-
sco, del gatto, dell'uccello. Tu hai dato loro un solo nome: Elna.

Reeb lascia cadere il braccio della ragazza come se lo avesse scotta-
to. Un sogno ad alta risoluzione, un sogno di fantasmi. Com'è possibi-
le che lei conosca l'ultima cosa che è successa nella mente di lui, pri-
ma che lo sciame lo aggredisse?

Donna  sembra  preoccupata:  —  Non  voglio  essere  invadente  — 
dice, — ma soltanto dimostrarti che so di che cosa sto parlando, non 
sono pazza.

— Come lo sai?
Lei alza le spalle. — È nei muri, nella tua stazione di piacere, nei 

condotti del riscaldamento, è dappertutto, e il Popolo me l'ha detto con 
il pensiero.

— Ma chi sono quelli del Popolo, Donna? — Lui si chiede se po-
trebbero veramente esistere: che lei abbia sempre detto la verità?



Donna distoglie lo sguardo. — Be', quelli del Popolo sono sempli-
cemente una parte di me, tutto qui: li chiamo  Popolo  perché voglio 
che sia come in un film, come avere degli amici. Sono amica di ogni 
parte di me stessa, e tutte mi parlano; alcune sono più simpatiche di al-
tre...

Donna protende le mani verso di lui, come se volesse toccarlo. — 
La tua tuta virtuale è stata sostituita, Reeb, è nel cassetto, sotto il mo-
nitor: puoi riprenderti quello che hai perso, se vuoi.

— Non posso riprendermi la mia carne! — esclama lui, brusco.
— Quella è sostituibile, non è fondamentale — osserva Donna, — 

ma tu hai lasciato qui altre cose più importanti: il feedback.
Infilarsi la tuta di fronte a Donna lo mette a disagio, si sente vulne-

rabile. La ragazza ha una certa familiarità con l'attrezzatura: la cosa lo 
sorprende, ma lei dice: — Anch'io ho del materiale come questo, nella 
mia stanza.

È davvero tutto qui? Reeb non aveva immaginato che i suoi giocat-
toli segreti fossero qualcosa di normale come una tuta virtuale.

— Ci sono due tute, qui — dice lei.
— Ma non dovrebbero essere due.
Donna arriccia il naso e prende un tessuto di fili intrecciati. — E in-

vece eccone una per me: me ne serviva una, e quindi... eccola qui! — 
sorride. — Vedi?

È soltanto un ulteriore indennizzo, pensa Reeb. Qualcuno ha portato 
due tute nuove nel suo appartamento per sostituire quella che lo ha ar-
rostito. La maggior parte della gente non penserebbe mai di infilarsi di 
nuovo uno di quei dannati affari. Se è stata l'agenzia immobiliare a 
portarle lì, ha fatto una cosa di pessimo gusto. — Sei pronto? — chie-
de Donna. Per un momento Reeb si chiede se ciò che prova è paura, 
non di sentire ancora dolore, ma paura di Donna: è troppo impaziente.

Il cappuccio scende sugli occhi. — Rilassati — mormora Donna, — 
sei già in viaggio.

Per qualche secondo Reeb avverte un senso di claustrofobia, finché 
Donna lo mette in connessione. All'inizio tutto è nebbia, statica a fioc-
chi bianchi e neri, rumori visibili. È collegato al sistema centrale, e il 
programma che sta percorrendo è affollato dai normali ronzii, dai tic-
chettii d'innumerevoli congegni. C'è il sibilo, proveniente dal nulla, di 



un'energia priva di mente, direzione e forma. Questo è assurdo, la ra-
gazza è pazza, non c'è niente qui, assolutamente nulla.

Poi, non sa bene quando, si ritrova cosciente... e sogna, inserito in 
una visualizzazione tattile. La luce è rossa, attorno a lui, il suo corpo 
pulsa, anticipando l'attimo che verrà. Sotto la sua mano, piume. Per la 
prima volta  dall'incidente prova una sensazione di desiderio,  il  suo 
corpo si risveglia. Ma non era solo un sogno?

È in un luogo oscuro, avvolto da un respiro che va e viene: forse il 
suo. Avverte un senso di protezione e isolamento. Flette le braccia, le 
dita, e inspira attraverso il naso; non sa dov'è. — Sei nei circuiti — 
dice Donna, vicina a lui, eppure molto, molto lontana.

Questo non è reale,  pensa Reeb, mentre cerca di estendere la pro-
pria consapevolezza. Sente la presenza di Elna, la sua compagna se-
miumana, ma non può vederla; una parte di lui ne percepisce il contat-
to, ma la sua è una sensazione incompleta. Non c'è nessun suono o sa-
luto di benvenuto, manca la carezza sensuale della pelliccia di Elna.

La luce rossa pulsa rapidamente attorno a lui. Per un istante è anco-
ra immerso nel suo vecchio sogno, un sogno di piume e sesso, calore e 
abbraccio totale; vede gli occhi obliqui, a fessura, di Elna, la bocca 
socchiusa, i piccoli denti appuntiti. Ora lo saluta, e quegli occhi lam-
peggiano, ronfa la gola vellutata... poi lei lo sorpassa in un lampo: è 
stato proprio un frammento, l'eco d'un grido.

— Vieni da me — dice Donna.
— Ma dove sei? — Reeb annaspa alla cieca, lottando contro le ver-

tigini e la nausea. Non ha mai sperimentato niente di simile: è nel nul-
la.

E se non potesse tornare? Ma no, è assurdo! Tutto quello che deve 
fare è togliere il collegamento, premere il pulsante sul braccio: così, 
nel mondo reale, uscirà dal programma.

Ma non c'è nessun programma: è agganciato al nulla! Reeb ammic-
ca, e Donna è lì, in piedi vicino a lui.

— Come sei entrata? — le chiede. Una domanda stupida: Donna sa 
che cosa sta facendo, e anche lui ne è consapevole. Lei protende la 
mano. — Vieni nella mia stanza — dice. — La mia stanza da gioco: 
tutte le mie cose sono là, le cose che mi piacciono.

Davanti a loro c'è una normalissima porta bianca: potrebbe essere 



una porta qualunque, ma Reeb sa che è l'ingresso alla stanza da gioco 
di Donna. Mentre si avvicinano, la porta si apre, e ne esce una luce in-
tensa.

— Ci siamo — dice Donna, aggrappandosi alla mano di Reeb. — 
Siamo tornati a casa.

La stanza è piena di oggetti, oggetti e persone, creature simili ad au-
tomi, splendide bambole; ci sono delle marionette appese al soffitto, 
un cielo azzurro, di quell'azzurro impossibile dei ricordi d'infanzia. Le 
marionette  oscillano  su  corde  invisibili,  sono  oggetti  del  desiderio 
umano, hanno l'aspetto di macchine, scintillanti elettrodomestici, gio-
ielli, costosi beni di consumo, seta e vero cuoio, ma nello stesso tempo 
possiedono corpi umani.

Non ci sono muri in questa stanza: soltanto un incessante susseguir-
si di colori e di suoni visuali. Si materializzano scene sempre diverse: 
Reeb vede foreste oscure, spiagge, panorami di città, terre aliene, in-
terni di case immense.

— Guarda — dice Donna, mentre lo prende per mano, trascinando-
lo fuori da una sorta di sbalordita fissità, — anche qui ho qualcosa di 
tuo.

Si aprono la via a spintoni fra le gambe oscillanti delle marionette, e 
Reeb vede due occhi gialli  che brillano dall'oscurità di una foresta. 
Con un sommesso ronfare di gola, una forma sinuosa avanza verso di 
lui, portando con sé il proprio scenario.

— Elna! — esclama lui. — L'hai ricostruita!
Donna scuote la testa. — Oh, no — dice. — Non ce n'era bisogno: 

ho qui i sogni di tutte le macchine, i sogni dei computer. Ne faccio 
collezione, e posso ripescarli in qualsiasi momento.

Elna ricade sul ventre, di fronte a loro. — È parte di te — dice Don-
na, — riprendila!

Reeb deve lottare per sfuggire alla stretta delle dita di Donna. La 
sua mano è umida, così reale... ma tutto, lì dentro, sembra tremenda-
mente reale. Reeb potrebbe quasi credere che, in qualche modo, Don-
na lo abbia portato da quell'appartamento al proprio mondo surreale. 
Non ha mai dubitato che queste cose non fossero reali per lei. È possi-
bile condividere un sogno?

— Apri la porta. — Ora la voce di Donna è aspra. Tiene appoggiato 
al seno il braccio che Reeb aveva strattonato, come se l'uomo le aves-



se fatto male.
— Apri la porta e troverai Merry e Alex che si fanno, come sempre. 

Tu dubiti di me, vero? — Lei gli sorride, e cammina attraverso la por-
ta chiusa.

— Non aprirla! — grida lui. — Donna, fammi uscire di qui, è trop-
po pazzesco, riportami indietro!

— Tu sei tornato indietro, stupido! — dice lei. — Ti ho fatto entrare 
nel mio mondo, e tu sei troppo stupido per crederci.

Reeb sa che se Donna aprirà quella porta, se lui uscirà in una realtà 
così come lei l'ha descritta, impazzirà. Se esce nell'appartamento di 
Merry e Alex,  lo shock potrebbe ucciderlo,  perché si  troverebbe di 
fronte all'impossibile. Ma in fondo perché dovrebbe aver paura di que-
sto? Anche se accadesse, non potrebbe comunque essere la vera realtà, 
ma soltanto un'ulteriore prova del virtuosismo di Donna nel program-
mare il software per il tempo libero.

Quindi lei è sempre stata dalla parte sbagliata della telecamera,  
pensa lui, ma forse un mondo come questo è troppo inquietante per il  
grosso pubblico. Troppo dettagliato.

Elna insinua le soffici dita di una zampa attorno alla sua caviglia, e 
Reeb, istintivamente, allunga una mano per accarezzarle la testa piu-
mata. Elna non gli è mai sembrata così reale.

— Apro la porta o no? — chiede Donna.
Scuote la testa. — No, ti credo.
Lei si rilassa, si mette a braccia conserte. — Bene, adesso scopati la 

tua semiumana. Ti spiace se guardo?
— Donna!
— Oh, adesso non sarai mica timido! È facile! Io posso farlo, quindi 

anche tu. Voglio soltanto aiutarti, Reeb. Riprenditi quello che hai per-
so, sii di nuovo un uomo!

— Io non faccio parte di questo mondo, Donna. — Cerca a tentoni 
il pulsante per togliere il collegamento, il pulsante sul suo braccio non 
reale, che corrisponde al pulsante sulla tuta virtuale nell'appartamento. 
Cerca di concentrarsi sul fatto che non ha mai lasciato quel posto: que-
sta è solo un'illusione, non c'è bisogno di preoccuparsi.

— Non disturbarti — dice Donna, — non funzionerà. Io ti ho porta-
to qui, giù nei circuiti, nella mia stanza da gioco, per mostrarti la mia 
collezione di sogni. Anche i sogni delle tue macchine: non ti fa piace-



re? Tu pensavi che Elna fosse morta, vero?
Reeb si mette le mani sugli occhi, scuote la testa. Donna è preoccu-

pata; lancia un gemito e corre verso di lui, sui suoi piedini minuti. — 
Oh, ti ho spaventato? Scusami, stavo soltanto vantandomi un pochino. 
Che sciocca! Mi sono comportata come una bambina. Ma non lo sono, 
e non voglio nemmeno che tu lo pensi! Guarda, l'animale se n'è anda-
to: ho fatto in modo che andasse via... ma ci sono io. Ci sono io!

Donna si appoggia a Reeb, un Reeb che non è reale, non può essere 
carne e sangue. Un'icona all'interno di un sogno. Reeb chiude gli occhi 
e lei lo abbraccia. Donna è calda e reale contro il suo corpo. — Qua-
lunque cosa ti verrà data qui, potrai portarla con te: te lo prometto — 
sussurra. E poi lo bacia.

Donna-bambina, amante onirica per il tempo libero d'una folla di 
dormienti-nel-piacere. A suo agio nel suo vero mondo, il non-reale, il 
fantastico. Ora, sotto le mani di Reeb non ci sono piume.

Donna sente i computer che sognano, o così lei dice. Colleziona i 
sogni delle macchine, o così lei pensa. I sogni della gente sono all'in-
terno delle macchine: una rete planetaria di immaginazioni attive col-
legate ai loro mondi inventati fatti d'illusioni. La realtà artificiale sta 
prendendo il sopravvento: ormai riesce persino a generare dei figli...

Donna sente i sogni della gente. Ce ne sono altri, come lei.
Donna non è unica.

Titolo originale: "Immaculate"
Traduzione di Edmondo Masuzzi



MORTE DELLA RAGIONE

di Tony Daniel

Nel cyberpunk che si cristallizza in sottogenere e disegna i propri  
stereotipi, Tony Daniel si segnala per la grande abilità con cui riesce  
a ricavare un'autentica gemma da materiali apparentemente sfruttati;  
l'ambientazione sapiente, le invenzioni tecnologiche, lo stile, il sottile  
gioco sui modelli di Dashiell Hammett e James Lee Burke, contribui-
scono a segnalare questo racconto come un  detective thriller  fanta-
scientifico di spicco. Già segnalatosi nel frattempo per un ottimo ro-
manzo come Warpath  (1993), d'impostazione più tradizionale, ma di  
grandi risorse inventive, Daniel lascia presagire un promettente futu-
ro...

1

Lo scramjet che mi portava a casa virò sul centro di Birmingham e 
puntò sull'aeroporto. Il cielo era un tramonto di ferro liquido. Le nuvo-
le scorie infuocate. La torcia di Vulcan in cima a Red Mountain fiam-
meggiava scarlatta in segno di lutto per l'ennesimo incidente stradale 
con il morto. Ventiquattr'ore di anonima rimembranza e poi la torcia 
della grande statua di ferro avrebbe ripreso a divampare verdastra in 
attesa della prossima vittima schiattata sul nero asfalto. Era un'usanza 
vecchia di cent'anni, ma la gente ci teneva ancora.

Conoscevo bene la donna che manipolava l'interruttore delle luci di 
Vulcan. L'avevo frequentata tempo addietro. Il lavoro, ad Abby, non 
sarebbe di certo mancato.



Ma la torcia di Vulcan non si sarebbe comunque accesa per mio 
nonno, ospite del Maturiceli. La licenza di vivere gli era scaduta da 
due giorni. Come si dice, era morto in pace. Nel sonno.

Lo scramjet orientò i razzi di spinta verso il basso per incanalarsi in 
un'area  di  sosta  al  Municipal.  Fuori  dal  finestrino  i  laser  di  guida, 
come codici Morse al neon, sfolgoravano in lunghe linee che si tuffa-
vano e scivolavano fuori dalle pozze di umidità. Era tempo di sbarca-
re, ma io continuavo a fissare il cielo sopra Heart of Dixie, infuocato, 
carico di luci crepuscolari insanguinate, strizzate nella guazza. Riecco-
ti a casa, Andy Harco, nella città che ti ha partorito, forgiato. Nella 
macina che ti ha stritolato l'anima.

Ti scaldi troppo, finirai con il perdere la tua tempra, era l'ammoni-
mento che Thaddeus, il mio amico poeta, mi ripeteva. Devo ammette-
re che ci aveva azzeccato e per questo avevo fatto fagotto. Avevo per-
so la tempra, in ogni senso. A Seattle ero però riuscito a ravvivare il 
filo della lama. A questo punto Birmingham non poteva più nuocermi. 
Ero di nuovo in grado di colpire duro.

Calai sul naso gli op-ed e tirai fuori i bagagli che avevo messo sotto 
il sedile e nel comparto in alto. Oltre alla valigetta imbottita di perife-
riche, avevo una sacca con alcuni prodotti igienici, la Glock di plastica 
da  nove millimetri  e  diciassette  colpi  in  automatico,  periferiche  da 
braccio e il vestito blu, quello buono. Erano otto anni che non lo met-
tevo, ma non dubitavo che mi andasse ancora bene. In caso contrario, 
avrei comunque avuto il tempo di farlo sistemare dal momento che il 
funerale del nonno era previsto per la sera dell'indomani.

Avevo preso il volo da Seattle con addosso un paio di pantaloni cor-
ti grigi e una maglietta con il logogramma di un congresso di fanta-
scienza impresso sul petto. La gente di laggiù mi aveva guardato stor-
to, perché a Seattle, malgrado in agosto si arrivi a punte di cinquanta 
gradi, c'era stato un calo brusco della temperatura. Una discesa di aria 
fredda dall'Artico, avevano detto. L'abbigliamento era invece perfetto 
per l'Alabama.

Avevo l'aria del turista sulla via del ritorno mentre scendevo dal jet 
e in effetti in un certo senso lo ero. Mi ero preso una lunga vacanza di 
otto anni da Birmingham per motivi di salute, nel senso che, se fossi 
rimasto da queste parti, mi sarei beccato una pallottola nel cranio, con 
buona pace della preziosa materia grigia che vi stava dentro. E per 



l'appunto la salute.  Freddy Pupillina mi aveva spedito un mazzo di 
rose secche e un messaggio di quel tipo lasciava pochi dubbi. I gang-
ster del sud si credono dannatamente sottili e garbati. Ma non lo sono. 
Il letame, se profumato, puzza ancora di più.

Ma questi sono accidenti di otto anni fa. A quei tempi ero ancora 
una recluta del Dipartimento di Polizia di Birmingham e un impostore 
senza licenza. Di amici ne avevo pochi e i miei modi erano a dir poco 
ruvidi. Adesso gli amici non mi mancano.

Abby non volevo vederla, ma Thaddeus era un amico. Dopo il fune-
rale sarei andato a scovarlo. Era passato un bel po' di tempo dall'ulti-
ma volta che ci eravamo visti.

Avrei dovuto immaginare che i crank sarebbero venuti a prendermi 
le misure non appena avessi messo piede fuori dal jet. All'epoca erano 
in pochi a viaggiare, manager di alto livello, eterodiretti dell'Ideal, ric-
chi eccentrici. E terroristi. A quale profilo corrispondevo? Ero troppo 
occupato a riflettere sul nonno, forse anche su Abby, per prestarvi at-
tenzione. Abby non l'avrei cercata, questo era deciso, ma dopo aver ri-
visto Vulcan dall'alto non riuscivo a togliermela dalla testa. Il crank 
che mi si parò davanti era un Securidad 50 scassato, vecchio di tre o 
quattro anni. Elementi bionici a buon mercato di fabbricazione polac-
ca in guscio messicano. La municipalità di Birmingham non era mai 
stata all'avanguardia negli aggiornamenti tecnologici. Cliccai il Secu-
ridad 50 sul visore collocato nell'angolo superiore destro degli op-ed 
per tenerlo d'occhio. La scelta dei Securidad 50, scoria bionica, ton-
deggiante, dozzinale, alimentata a gas, era da considerarsi perlomeno 
poco oculata per l'utilizzo in corridoi affollati come quelli degli aero-
porti. Dannati polacchi.

— Signor Harco, vogliate prestarmi attenzione — esordì il crank. Il 
sintetizzatore vocale aveva bisogno di una registrata. Filtrato sui bassi, 
dava l'idea di un sassofono arrugginito. Come faceva a sputar fuori 
quell'irritante vibrazione nasale se il naso non l'aveva? Misteri della 
scienza.

Avrei dovuto capire subito, non appena il crank aveva pronunciato il 
mio nome, che c'era qualcosa che non andava. Ma di solito stavo dalla 
parte dell'osservatore piuttosto che dell'osservato.  Mi trovavo a una 
decina di metri dalla barriera; i passeggeri del jet sciamavano dapper-
tutto, ognuno alla volta della propria destinazione. Mi tenevano gli oc-



chi addosso e, che sia dannato, se alcuni non mi lanciarono sguardi 
ammirati. Quegli idioti avevano un'aria rispettosa. Dovevano avermi 
preso per un terrorista.

— Che c'è? — replicai a denti stretti, guardando ostentamente altro-
ve. Chissà, forse quel coso aveva un cervello abbastanza sviluppato 
per cogliere l'accenno a un insulto. Almeno così speravo.

— Seguitemi per favore — soggiunse il crank. Alcune lettere rosse 
guizzarono attraverso i  miei  op-ed.  SIGNOR HARCO, VOGLIATE 
SEGUIRE IL ROBOT FINO ALL'UFFICIO SICUREZZA E VERIFI-
CA DELL'AEROPORTO. SIETE PREGATO DI ATTENERVI ALLA 
RICHIESTA. I  caratteri  erano grossolani,  ma tridimensionali.  Porto 
lenti organiche nel mio visore, non bado a spese quando si tratta di pe-
riferiche e i caratteri si accendevano come scudisciate sulla trama di 
cellule della protesi oculare.

Mi girarono le palle. Non si fanno incursioni da cowboy nei sistemi 
di controllo della virtuale altrui senza chiederne il permesso, ovvero 
senza un ordine del tribunale. O meglio, con me nessuno può provarci 
e pensare di farla franca.

Sbattei le palpebre un paio di volte per attivare la visualizzazione 
del mio menu V-tracciatore. Oltre a una botta di seimila, mi era costa-
to un frammento della piastra parietale del cranio e un anno in giro per 
uffici con il cappello in mano solo per ottenere la licenza. Se non era il 
più costoso dei miei ammennicoli esotici, poco ci mancava. Del resto 
il mio cervello era con ogni probabilità dotato di materia grigia artifi-
ciale in quantità almeno pari a quella fornita da madre natura. Senza 
contare il materiale di interfaccia.

Non avevo alcun diritto di usare il V-tracciatore in quel contesto, ma 
quel buco di culo di cowboy non poteva mettermi in croce, perché ri-
schiava una sospensione a sua volta. Tanto per cominciare doveva es-
sere un poliziotto privato. Mi dissi che era meglio lasciare da parte le 
illazioni e darmi da fare per tirarmi fuori dalla merda.

Posizionai il cursore su "TRACCIA E DISTURBA" con l'occhio si-
nistro e poi chiusi entrambi gli occhi per attivarlo. Il messaggio scom-
parve dagli op-ed. Ho roba buona, non la migliore in realtà, perché il 
mio aggeggio non è integrato sotto pelle come quello che si portano 
addosso ricchi ed eterodiretti. Senza gli op-ed non sarei riuscito a farla 
girare. È comunque roba di qualità se combinata con il  visore. Nel 



giro di un secondo la videata si allargò a tutto il campo visivo e ridus-
se l'immagine del mondo reale a una finestrella nell'angolo in basso a 
destra di quello virtuale.

SEGNALE INDIVIDUATO. SISTEMA DI CONTROLLO PROTETTO.
OPZIONI DI DISTURBO:

1. APPARECCHIATURA DI ORIGINE
2. DISPOSITIVO DI CONTROLLO DI ORIGINE

3. DISTURBO GENERALE

Scelsi dal menu il numero due e riportai l'immagine alla realtà. Ten-
ni lo sguardo fisso sul crank. Per un lungo attimo restò del tutto immo-
bile. Da qualche parte qualcuno si sarebbe beccata una brutta sorpresa 
sul suo visore.

Il crank si diede infine una mossa. Aprì uno sportello nella carcassa 
ed estrasse un aggeggio del tutto simile a un pene raggrinzito. Al pari 
di  un cucciolo che,  spaventato,  molla  una pisciata,  il  crank sprizzò 
fuori un gas paralizzante ridotto a bava gocciolante. Con ogni probabi-
lità gli elementi chimici non erano stati rinnovati da anni. Il crank, di 
concezione elettrica più che biologica, non doveva avere i mezzi per 
alimentare indefinitamente l'apparecchiatura chimica.

In una certa misura il gas pervenne comunque a sublimazione. Nel 
corridoio c'era solo un'addetta alla barriera che procedeva in direzione 
del gas espanso. Raggiunta da una zaffata, la ragazza cercò una via di 
fuga. Troppo tardi. Con un tonfo sordo piombò sul pavimento moquet-
tato.

A me erano stati ovviamente innestati dei filtri. La Justcorp mi ave-
va modificato otto anni prima, ai tempi dell'Accademia, con un lavoro 
di prim'ordine. Al crank, o a chiunque lo manipolasse, ci volle però 
qualche attimo per capirlo. Quell'affare insisteva nello schizzarmi ad-
dosso la sua roba quasi fossi uno scarafaggio duro a morire.

Prima di andarmene mi assicurai  che l'addetta se la  fosse cavata 
senza danni. Era caduta sul fianco rimediando solo qualche ammacca-
tura. Non portava op-ed. Le tastai la nuca per accertarmi che tutto fos-
se a posto e ciò facendo sfiorai con le dita un bitorzolo, l'innesto di un 
ingresso di segnale posto dietro il collo. Un fascio ottico in configura-
zione delta. Un'eterodiretta, ecco che cos'era e con un impianto piutto-



sto costoso.
Il cervello non le apparteneva, era di qualcun'altro. Non mi diedi più 

alcuna pena per la sua salute. Preoccuparsi di un eterodiretto è come 
farsi carico del destino di una cellula morta. E in ogni caso la faccenda 
riguardava l'Ideal. Sarebbero intervenuti o meno a seconda delle loro 
convenienze. Mi chiesi, senza darvi troppo peso, a quale Ideal appar-
tenesse.

Alcuni passeggeri in attesa di imbarco si radunarono attorno. Idioti. 
E se fossi stato un terrorista alle prese con un ostaggio?

— Signor Harco — gemette il crank. — Siamo decisi ad attivare 
tutti i mezzi per persuadervi a seguirmi. Vi prego di seguirmi.

I ficcanaso della Sicurezza possedevano un vocabolario molto va-
riato.

Non aprii bocca. Mi limitai a fare un cenno per invitare quell'affare 
a farmi strada. Con la sua scorta avrei forse potuto superare la barriera 
e magari andarmene per i fatti miei. Cristo, ero in permesso per ragio-
ni di famiglia. Avevo ricevuto istruzioni precise dai miei capi, dovevo 
tenermi fuori dai guai.

Percorremmo un corridoio dopo l'altro, tutti uguali, fino a raggiun-
gere un ascensore pneumatico che ci scodellò nei visceri del comples-
so. Mi sentii inghiottito. Quelli della Sicurezza scelgono sempre posti 
allegri per i loro uffici.

L'agente di turno aveva le palpebre bruciacchiate e l'aria di un pro-
cione. Gli avevo abbrustolito il visore, questo era vero, ma l'incidente 
non doveva avergli cambiato di molto i connotati, su questo non avevo 
dubbi. Quelli della bassa forza della Sicurezza portavano op-ed di pla-
stica affumicata che davano l'idea di finestre aperte sul vuoto nero del-
le loro anime. O meglio, avevano quell'aggeggio al posto del cervello. 
Sulla scrivania, sotto il suo naso, giacevano gli op-ed contorti e inani-
mati. Riconobbi il tipo all'istante malgrado avesse gli occhi pesti.

Ed Bernam,  chiamato  anche  Dandy Ed.  Un agente  privato  della 
Guardian. Aveva l'aria stereotipata, strafottente, maligna, delle guardie 
di quell'agenzia. In più, era incapace di trattenere le scorregge e gli co-
lava il naso in continuazione. Con i dipendenti di primo pelo la Guar-
dian  usava  modi  spicci  e  sbrigativi.  Tali  contrarietà  dovevano aver 
scatenato effetti secondari sugli intestini e sul setto nasale di Ed.

Bernam aveva il vizio di soffiarsi il naso troppo spesso, questo è 



vero, ma appena possibile si vestiva con qualche pretesa, quasi volesse 
compensare in qualche modo la sgradevolezza degli spurghi. Era in 
uniforme bianca e blu, ma sul petto spiccava un panciotto scudo-pro-
tettivo dai toni vivaci. Non c'era da meravigliarsi se i crank dell'aero-
porto non erano di modello aggiornato.  La municipalità  di  Birmin-
gham non poteva permetterseli. Buttava via i soldi in orpelli per gli 
agenti privati. Conoscendo Bernam non era però nemmeno da esclu-
dere che avesse tirato fuori i soldi di tasca sua.

— Come va, Ed? Stai ancora davanti ai monitor? Ma non è su que-
gli aggeggi che le reclute si spaccano i coglioni?

Bernam mi guardò torvo e si ritrasse contro lo schienale della sedia 
del banco di controllo quasi a cercarvi protezione.

—  Meander  Harco, che diavolo ci fai nel mio aeroporto? — rin-
ghiò. Con ogni evidenza si ricordava di me. O perlomeno non aveva 
dimenticato che detestavo il nome che mi era stato appioppato.

— Questioni personali — risposi con tono neutro. Mi ero già diver-
tito abbastanza alle sue spalle. Adesso dovevo tirarmi fuori di lì e al 
più presto.

— Questo lo vedremo — ribatté. — Ho ricevuto una segnalazione 
sul tuo conto. Dovrò tirar fuori il tuo file per dargli un'occhiata.

— Non sono un terrorista, Ed.
— È da vedere.
Merda.  Avrebbe richiesto  un sacco di  tempo.  Le  apparecchiature 

della Sicurezza Pubblica erano notoriamente più lente di quelle del Di-
partimento di Polizia o delle corporazioni private. Cristo, avrebbe do-
vuto chiedere l'accesso ai database centrali. E Bernam si preparava a 
mettere in piedi una comparazione totale, su questo non avevo dubbi, 
anche se restava da capire per quale ragione a un terrorista doveva ve-
nire in mente di assumere le mie sembianze. Mi guardai attorno alla 
ricerca di una sedia. L'unica disponibile era occupata dal grasso culo 
di Bernam. Era la norma in questi uffici. Depositai sul banco, proprio 
davanti  a  lui,  la  valigia  e  la  borsa con le  periferiche.  Ebbi  cura di 
schiaffarle proprio sopra gli op-ed già ampiamente danneggiati.

Dandy Ed Bernam mi teneva d'occhio attraverso quella sua masche-
ra da procione. Lo guardai meglio per assicurarmi di avere proprio lui 
e non altri davanti a me e mi pentii di non essere collegato con le peri-
feriche della borsa. Avevo scaricato tutta la memoria a lungo termine 



nella schiuma di memoria biostatica, costata sei mesi di paga. Potevo 
così allargare lo spazio della mia vecchia e frusta materia grigia, inter-
facciarmi con algoritmi... e combinare altre faccende. Mi ero tenuto in 
testa solo memorie con legami spuri e in esubero. Il tipo che aveva fat-
to l'installazione, il migliore del ramo, mi aveva garantito che si tratta-
va di roba sicura. E fino ad oggi non ho riscontrato buchi. Questo è 
uno dei motivi per cui tengo la borsa con le periferiche sempre a por-
tata di mano.

Ma sì,  doveva essere proprio Bernam. Aveva un contratto di due 
anni quando ero entrato nel Dipartimento di Polizia di Birmingham. 
La maggior parte degli agenti andava di pattuglia, ma Bernam aveva 
sgomitato per mettersi in abiti civili. Qualcuno ci aveva scherzato so-
pra dicendo che l'aveva fatto solo per andare in giro con il vestito della 
festa.

Alla Buoncostume, comunque, non gli era andata bene. L'ammini-
strazione l'aveva spostato un paio di volte prima di cacciarlo di nuovo 
in pattuglia. Ed, a cui la faccenda non era piaciuta, aveva rotto il con-
tratto. A dire il vero l'amministrazione non aveva penato più di tanto 
nel vederlo andare via, dato che la Guardian avrebbe dovuto rimborsa-
re il deposito fatto su di lui. La compagnia aveva avuto modo di riva-
lersi per la perdita della somma. Aveva messo Ed sotto contratto in po-
sti  nei  quali  l'uniforme era di  rigore costringendolo  a  rinunciare ai 
fronzoli. Il moccio al naso se l'era invece tenuto. Di Ed ricordo soprat-
tutto quel che mi aveva detto il giorno in cui ero stato messo sotto ac-
cusa. Stava svuotando l'armadietto, pieno di jeans firmati. A Ed piace-
va darsi delle arie e in quei giorni dava a intendere che bazzicava le 
alte sfere dell'amministrazione. Aveva tirato fuori i jeans, li aveva ri-
piegati con cura e li aveva ficcati, uno dopo l'altro, come se li stesse 
inventariando, in una borsa di vinile. Io mi stavo mettendo l'abito blu; 
Ed non mi prestava, in apparenza, alcuna attenzione. Alla fine aveva 
smesso di armeggiare con i jeans e chiuso la porta dell'armadietto. Mi 
aveva quindi puntato gli occhi addosso e io lo avevo guardato a mia 
volta.

— Si può sapere che cosa ti succede? Ti sei forse montato la testa? 
— mi aveva detto. — Dove credi di essere, nel ventesimo secolo?

Con questa battuta aveva probabilmente inteso dire che non mi ren-
devo conto del guaio nel quale mi ero ficcato, che una recluta non do-



veva andare in giro a pestare piedi, soprattutto quelli sensibili di Fred-
dy Pupillina e dell'Ideal alla quale Freddy era subordinato.

Fra il Dipartimento di Polizia di Birmingham e la Mafia c'era un'in-
tesa fraterna che durava da più di un secolo. Cogliendo Freddy in fallo 
avevo passato il segno, ma una ragione c'era. Freddy era stato così fes-
so da far fuori un tipo con le sue mani e con ciò aveva passato il mio 
segno.

Il poveraccio che Freddy aveva ucciso, uno spacciatore incallito, era 
uno dei tanti che ciondolavano sulla Ventesima Strada, un povero cri-
sto con sanguisughe nel cervello che gli succhiavano ogni pensata pri-
ma ancora di averla formulata. Quando ero di pattuglia l'avevo preso 
in simpatia. Si prendeva cura dei cani randagi. Aveva però un proble-
ma. Parlava troppo.

Un giorno lo  spacciatore  aveva avuto  il  torto  di  guardare  storto 
Freddy e di dirgli una cretinata. I nanobug avevano divorato l'anima 
del poveraccio come il gas con il polistirene. Fottuto ventunesimo se-
colo. Fottuta Famiglia. Fottuti sistemi moderni di far fuori la gente.

A Bernam non avevo detto un accidente, questo è chiaro, ma ci ave-
vo pensato su. E ancora adesso ci  penso. Con ogni probabilità non 
avrei scelto di vivere in questo secolo se avessi avuto modo di decide-
re. Ma sono stati i tempi a scegliere me e devo ancora oggi farci i con-
ti.

Il terminale dell'aeroporto impiegò un quarto d'ora per sfornare tutto 
il rapporto. Bernam fu costretto a riceverlo in audio e a tenere alto il 
volume del sintetizzatore dato che gli op-ed erano incartocciati.

— Meander Harco, anni trenta, occhi bruni, razza mulatta. — Que-
sta voce del sintetizzatore aveva perlomeno l'accento gradevole di una 
donna  del  sud.  Rendeva  più  facile  l'ascolto,  ad  alto  volume,  delle 
stronzate che mi riguardavano. — Nato il 21/12/65 a Tuscaloosa, Ala-
bama,  nascita  a  contratto,  genitori  Julia  Monroe  Delacroix,  madre, 
Marvin Harco 473A, padre. Licenza di coabitazione 15/3/85-22/12/88 
con Abigail WU Brimly, Birmingham, Alabama, senza prole. Scolari-
tà: diplomato alla Banks High Scool di Birmingham...

— Veniamo a oggi — grugnì Bernam. Una goccia di saliva gli colò 
sul mento e penzolò per qualche attimo mandando riflessi giallastri. 
Ed tirò finalmente fuori un fazzoletto e si pulì con un gesto delicato. 
Un tipo di classe, Ed.



— Impiegato nel 2087 nel Justcorp di Criminologia. Trasferito nel 
gennaio 2089 al Dipartimento di Polizia di Seattle, squadra omicidi. 
Grado attuale, tenente. Incarico: investigazioni fino al grado 19, com-
presi assassinii virtuali. Uso di apparacchiature offensive sezione B, 
con esenzione in parte 2, sottoparagrafo 4 per biomodifiche a mani, 
gomito e torace. — In poche parole questo voleva dire che, fra le altre 
protesi che portavo in corpo, avevo anche articolazioni d'ottone. — 
Opzione 4 per uso di apparecchiature mortali. — Bernam sorrise. Era 
a conoscenza delle restrizioni alla licenza di uccidere in uso a Seattle. 
Riguardo all'Opzione 4, avevo seri dubbi che il mio terminale sarebbe 
riuscito a elaborare in tempo il malloppo di procedure legali prima di 
poter reagire, nel caso qualcuno volesse farmi fuori. — Licenza per: 
1) Arma elettrochimica rigida Lexington, numero di serie su richiesta, 
2) pistola automatica Glock polimerica da nove millimetri, numero di 
serie su richiesta, 3) Congegni da stivale da due pollici Schrade, 4) La-
boratorio portatile III Forensics Bullard, 5) Op-Ed potenziati Archco...

— Modificati illegalmente — borbottò Bernam.
— Con potenziamenti autorizzati: 1)...
— Fottiti con i potenziamenti — ribatté Bernam. Il terminale era 

abbastanza sveglio da non interpretare alla lettera gli ordini di Bernam 
e passò alla sezione successiva.

— Licenza F.A. HARC0234319599 per elaborazioni di genere, fan-
tascienza.

— Uuh? — disse Bernam con il suo tono inimitabile.
— Scrivo storie di fantascienza a tempo perso — risposi. — Hai 

qualcosa in contrario?
— Sei un sacco di merda.
— Può darsi — replicai.
— Encomi, valutazioni dell'ufficio, reati  in prescrizione e attività 

senza licenza. Attenzione: l'elencazione richiede circa venti minuti se 
effettuata a voce.

— Passa oltre. Pendenze?
— 3/1/89, negligenza sul lavoro, Dipartimento di Polizia di Birmin-

gham, articolo sesto, appello con perizia giudiziaria. Previsione: 8/97.
— Dunque — buttò là Bernam, — presto verrai condannato.
— Presto verrò assolto — ribattei. — Sei un bastardo — soggiunsi 

senza scaldarmi troppo. Bernam ebbe un sogghigno malevolo.  Non 



potevo esserne certo, ma pensai che si era passato un velo di rossetto 
sulle labbra.

— Verifica tratti somatici — disse al terminale.
Le luci si abbassarono e comparvero gli infrarossi. I sensori si acce-

sero sul muro e brillarono nel buio. Passarono altri cinque minuti. Si 
riaccesero infine le luci e il terminale riprese a parlare. — Campione 
somatico e comportamentale: corrispondenza al 97 per cento. Manca-
no parametri genetici...

— Rifiuto l'esame, mi appello alla sezione B della Legge sulla Pri-
vacy. — Mi sentii a disagio nell'invocare la sezione B. Era la stessa 
formula che di solito veniva sbattuta in faccia a me da tipi che non vo-
levano essere identificati.

— Tieni la boccaccia chiusa — righiò Bernam. — Nessuno ti ha 
detto di aprirla.

— In mancanza di valutazioni genetiche si esprime il seguente giu-
dizio: il soggetto è Meander Harco.

— Soddisfatto? — gli chiesi.
— Chiudi il becco.
— Ed, smettila di gingillarti. Se entro dieci secondi non trovi una 

ragione per trattenermi, me ne vado.
Ed mi guardò come se stesse scrutando un insetto strano. — Sapevo 

che avevi la pelle scura, ma non immaginavo che fossi un  mulatto,  
Andy — soggiunse.

Non mossi un dito. Non feci una piega. No. Non ne valeva la pena.
— Adesso lo sai — ribattei. Avevo le budella tese, come se fossi sul 

punto di scoppiare. Quando mi coglieva questa sensazione ero prossi-
mo a uno sfogo violento, lo sapevo. Calma, controllati Andy. Il mio 
terminale vomitava sugli op-ed opzioni conflittuali. In questo contesto 
non c'erano opzioni in mio favore. Tanto per gradire, spostai i parame-
tri su Opzione 4. Mi balenò davanti la bandierina rossa. No. Non pote-
vo ucciderlo legalmente. Sei fortunato, Eddy. Questa volta ti è andata 
bene.

— Ho un messaggio per te, Andy — disse Bernam. — Freddy Pu-
pillina ti vuole parlare.

Per un secondo non seppi che pesci prendere. Il tartassamento di Ed 
cominciava però ad avere un senso. Bernam era agli ordini di Freddy. 
E questo stava a significare che i miei scrupoli legalitari erano fuori 



luogo. Hmm.
— Mi stai prendendo per qualcun altro... per uno stronzo — repli-

cai.
Bernam ammutolì. Mi parve chiaro che non era abituato a ricevere 

rifiuti per conto di Freddy, soprattutto con quei modi garbati. Ma una 
cosa era certa. Mi aveva preso per qualcun altro. Uno stronzo.

Bernam risolse l'intoppo facendo finta di non avere sentito. — Do-
mani sera, verso le otto, allo Sportsman — precisò. — Adesso sei libe-
ro di andartene.

— Dì a Freddy che non ci vado.
— Fuori dai piedi — intimò Bernam. Chiuse gli occhi e toccò qual-

cosa. La sedia ruotò su sé stessa fino a rivolgermi lo schienale. Mi ac-
costai alla scrivania sulla quale avevo appoggiato i bagagli e aprii la 
borsa.

— Ed, girati.
Non mi diede retta. Continuò a tenere la faccia rivolta dall'altra par-

te. Tirai fuori la Glock e infilai il caricatore nel manico. Anche se la 
plastica non emetteva alcun rumore percepii ugualmente il clic. Era in 
posizione.

— Ed.
Ancora nulla. I file legali del mio terminale mi urlavano addosso. 

Lo spensi. Feci scorrere un menù di obiettivi e puntai la Glock su un 
bracciolo della sedia. Come avevo intuito, non c'erano sensori di sicu-
rezza nell'ufficio. Era un altro espediente dell'aeroporto per contenere 
le spese. Che bisogno c'era di installarli se potevano disporre in per-
manenza di una guardia armata? Il crank che mi aveva portato fin lì se 
ne stava immobile in un angolo. Per lui era tutto a posto.

Bernam, un pizzico più consapevole del 50 per cento, si girò tenen-
do le mani sopra la testa. — Gesù Cristo — gemette. Quando cercò di 
tirarsi fuori dal sedile mi resi conto che Bernam era combinato ancora 
peggio di quel che pensavo. Era fissato alla sedia da un ammasso di 
fili.

— Ed, ma sei collegato.
— Chiudi quel becco fottuto.
Non potevo fargli niente di peggio di ciò che aveva fatto a sé stesso. 

Era alla stregua degli eterodiretti, ma non ne godeva i vantaggi. Nes-
suna vita associativa o supporto psichico. La sola vista di Bernam in 



quelle condizioni mi fece star male. Era uno di quelli che si concedo-
no all'Ideal pur rimanendo se stessi. Come un cane che circola con una 
zecca della grandezza di un elefante addosso. Solo un disperato accet-
ta di farsi collegare con i fili. Mi domandai in quale merda fosse finito 
Bernam. Si era attaccato alla bottiglia? Bernam evitava di guardarmi 
in faccia.

— Dì a Freddy di stare attento se ha in mente di ficcarmelo in culo, 
perché sotto ci finisce lui. — Gli puntai la Glock in mezzo agli occhi. 
Bernam si decise a guardarmi in faccia.

— Oh, Cristo — gemette. — Senza i miei op-ed non posso, Andy.
— Va bene, diglielo all'antica. Hai ancora il collegamento via cavo, 

no? Digli che me ne vado al funerale di mio padre e poi me la filo. 
Non mi sporco più con gente come lui. Digli di starmi alla larga.

— Gesù, Andy...
— Glielo vuoi dire sì o no? — intimai. Spostai la bocca della Glock 

dritta sul suo naso e sulla canna si appiccicò un rivolo di muco.
— Va bene, oh Dio, va bene, glielo dirò! — esclamò Bernam. Sem-

brava sincero. Spostai l'arma sull'uniforme inamidata e ve la strofinai 
sopra a lungo per ripulirla.

— È stato un piacere rivederti, Ed. — Rimisi a posto la Glock, rac-
colsi le mie cose e me ne andai. Via, fuori dall'aeroporto, nella notte 
sudata del sud. Al solito, l'aria era impregnata dal forte odore di ozono 
che dilagava dalle enormi fabbriche biostatiche del centro. E, al solito, 
il puzzo fecale di acido si mescolava con l'odore di ozono, cosicché la 
città decadente, elettrica, era come ammorbata, travolta, da un'invasio-
ne di zombie.

L'aeroporto pullulava di insetti, cresciuti nell'erba delle fenditure dei 
marciapiedi, che diffondevano attorno luci intermittenti. Feci una pre-
notazione alla Hertz con gli op-ed. Ottenni una 87 Sagittarius con in-
duttori che rimbombavano come se macinassero ghiaia. Avrei potuto 
scegliere una nuova società invece della vecchia, tradizionale Hertz, 
ma avevo optato per quest'ultima perché preferivo i mezzi elettrostati-
ci di cui era dotata, quelli con la stessa linea delle vecchie automobili 
a benzina.

Mi allontanai a bordo della Saj. Le lucciole tracciavano archi incan-
descenti nel mio campo visivo. Se ne spiaccicarono un paio contro il 
parabrezza. Sapevo che erano lucciole, altrimenti avrei potuto credere 



che si trattasse di qualche giochetto virtuale. Ma i miei op-ed erano di-
sinseriti, le lucciole erano reali. Nel bene o nel male mi trovavo a Bir-
mingham, sul finire del ventunesimo secolo, in fragile carne umana. 
Più o meno. La valigetta con armi e periferiche cerebrali era sempre lì, 
al mio fianco, sul sedile.

L'investigatore  Minden  Sibley,  il  personaggio  dei  miei  racconti, 
gran viaggiatore nel tempo, avrebbe apprezzato la giustapposizione fra 
vecchio e nuovo in una notte come questa. Era solito spiccare il volo 
nel tempo, viaggiando nel passato di un centinaio d'anni. Lo faceva 
per stare alle costole di fuggiaschi nel tempo, ma si prendeva anche 
brevi vacanze quando non doveva stare addosso a qualche disperato 
che se la filava. Doveva, comunque e sempre, essere di ritorno nel 
giro di una settimana. La Prima Legge Temporale, inculcatagli dal da-
tore di lavoro, la United States Time Company era la seguente:

1. Il viaggiatore nel tempo non può interferire con l'epoca da cui 
proviene in nessun modo, né passivo né attivo.

Ci si poteva concedere qualche svago nel tempo, ma quando veniva 
il proprio turno di connettersi con la Grande Cinghia di Trasmissione 
Celeste, o comunque si chiamasse, bisognava fare ritorno. Bisognava 
riprendere il proprio posto, come un dente nell'ingranaggio dell'uni-
verso. Erano ovviamente tutte balle che mi ero inventate io. Diedi una 
scrollata di spalle.

La morte di mio nonno mi faceva scivolare sul patetico. Quando si 
indulge in sentimentalismi, non c'è però cura migliore del ritorno alla 
carne della propria carne, alla  famiglia.  Uscii dalla tangenziale a po-
che miglia dall'aeroporto e puntai la macchina sulla Prima Avenue in 
direzione nord fino ad arrivare al Brown Service Mortuary. La vecchia 
Range Rover di Ma' era parcheggiata fuori. La Harco, una società di 
biosviluppo nella quale mio padre, un eterodiretto, svolgeva funzioni 
di medio livello, non avrebbe concesso al mio vecchio di buttar via il 
suo tempo prezioso. Era dunque poco probabile che si facesse vedere 
al funerale. Mio padre era ai miei occhi una vaga nullità. Non me ne 
importava un fico. Del resto non ci tenevo neppure a vedere Ma'. Non 
più di tanto in ogni caso.

Mia madre era un amalgama delle più eccentriche spiritualità. Dalle 



sue grasse fattezze pencolavano innesti di ingressi di segnale. Ma non 
era un'eterodiretta. Dio solo sa perché. Forse possedeva qualche equi-
libratore nella varietà delle sue patologie. Lei e non altri mi ha affib-
biato il nome che porto, questo si sarà già capito, ma è stata anche 
quella che otto anni addietro mi ha parato il culo. Che dire? Voglio 
bene a mia madre, ma non mi piace più di tanto. O perlomeno, non mi 
piace averla attorno più dello stretto necessario.

Chiusi la valigia nel bagagliaio ed entrai nell'edificio delle pompe 
funebri.

Ma' era nel corridoio, impegnata a conversare con un parente del 
nonno a me sconosciuto, come tutti gli altri del resto. Fin da piccolo 
non mi ero mai mescolato al parentado, malgrado Ma' avesse cercato 
di coinvolgermi nelle vicende genealogiche della famiglia.  Aveva il 
pallino di quegli strani aggeggi che dovrebbero destrutturare il DNA e, 
attraverso l'utilizzo di memorie razziali codificate, o fregnacce del ge-
nere, fornire sugli oped la rappresentazione di una propria precedente 
esistenza nell'antica Mesopotamia. Ma' si era convinta di essere stata 
una principessa ittita, erede legittima al trono. Mi trovavo costretto a 
dirle che la sua eredità, ai nostri giorni, si era tramutata in un'area geo-
grafica letale,  popolata  da microbi  che  friggevano gli  esseri  umani 
come insetti in un ammazzazanzare. Il Medio Oriente non era più un 
posto gradevole, se mai lo era stato.

— Andy — disse Ma' disimpegnandosi dal parente per venire ad ab-
bracciarmi. Aveva addosso, come al solito, un vago profumo di euca-
lipto. — Sono contenta di averti qui. Anche papà sarà felice di vederti.

Sapevo che Ma' l'avrebbe fatto. Attraverso una porta vidi un imma-
gine olografica, in grandezza naturale, del nonno, seduta accanto al 
catafalco. Guardava sé stesso con aria cupa.

— Bene — dissi, ed entrai.
Il nonno, adagiato nella bara, aveva l'aspetto di chi è truccato per 

andare in televisione. Indossava un abito grigio che non gli avevo mai 
visto addosso.  Con ogni  probabilità  glielo aveva comprato Ma'  per 
l'occasione. Era stato davvero bello in gioventù, e l'impresario di pom-
pe funebri gli aveva con ogni evidenza ringiovanito i tratti. L'ironia 
vuole che si possa dare alla pelle morta un aspetto giovanile, più di 
quanto si possa con quella viva. Con quali misteriosi mezzi non so e 
neppure voglio sapere.



— Ho vissuto a lungo — borbottò sommessa l'immagine spettrale.
— Sì — risposi. Non mi riuscì di dare una risposta sgarbata all'olo-

gramma. Per quanto stupida e falsa, quell'immagine era ciò che mi re-
stava dell'algoritmo che mi aveva cresciuto, programmato e formato 
nella mia più profonda identità.

— Ho una cosa da dirti — borbottò lo spettro con voce cadaverica. 
Sembrava costretto a una pratica che non gli piaceva, ma alla quale si 
doveva sottoporre.

— Dimmi — lo esortai. Non lo guardavo negli occhi. Non era lui, 
per quanto vivido fosse l'ologramma.

— Innanzitutto spegnimi più presto che puoi.
— A Ma' non piacerà.
— Convincila.
— Ci proverò.
Soggiunse quindi:  — E poi...  — restò  in  silenzio  per  un  attimo 

come per scavare dentro di sé alla ricerca di qualcosa perduto nel pro-
fondo. Ma gli spettri non avevano un sé profondo. — E poi non ti im-
merdare con nessuno, a eccezione della povera gente che non può far-
ne a meno e non sa fare niente di meglio.

— Ricordo bene queste parole, me l'hai già detto — replicai.  — 
Non lo dimenticherò.

Lo spettro sembrò sollevato. Incrociò le gambe e si voltò per rimira-
re sé stesso. — Sono arrivato quasi a centocinquanta. Una bell'età.

Pochi minuti dopo lasciai la stanza. Ma' insistette perché rimanessi 
a casa sua, ma quella notte dovevo starmene per i fatti miei. Ero anche 
un pochino preoccupato. Freddy Pupillina mi cercava, e non volevo 
coinvolgere Ma' in stronzate di quel tipo. Quella donna di problemi ne 
aveva già abbastanza.

Trovai un dispensatore di quattrini dall'altra parte dell'isolato e presi 
alcuni voucher dal mio conto. Sarebbe stata l'ultima traccia di transa-
zione che mi lasciavo alle spalle, almeno per quella notte. Per maggio-
re sicurezza estrassi il laboratorio portatile e ripulii i voucher. Non fa-
cevo nulla di male dato che i voucher potevano essere incassati alla 
Federai Reserve, e in ogni caso nessun terminale avrebbe potuto met-
terli in relazione con il mio conto. Poiché si trattava di una pratica ab-
bastanza illegale, ebbi cura di tenermi alla larga dalle solite minuscole 
telecamere e fuori dalla portata dei satelliti di osservazione. Il fatto di 



essere un poliziotto qualche vantaggio me lo dava.
Andai in un motel a Bessemer, nella parte occidentale della città, 

lontano dalla casa di mia madre e dall'edificio delle pompe funebri. 
L'impiegato, un crank (non era un posto di classe), quando risultò che 
i voucher non recavano codice d'origine mi chiese la carta d'identità. 
Mostrai i dati del mio laboratorio portatile. Era tutto legale e il crank, 
soddisfatto, mi diede una stanza incrostata di sporcizia. L'aria condi-
zionata non era regolabile. Faceva troppo freddo. Da quelle parti nulla 
era più importante dell'aria condizionata, croce e delizia del sud.

Quella notte sognai Abby. Mi capitava spesso. Niente di particolare. 
Sognai solo i suoi capelli color dell'autunno, le dita sottili. Il suo respi-
ro. Aveva addosso l'odore della pioggia sulle foglie.

2

Dopo i sogni, caddi in un sonno pesante. Mi risvegliai con l'idea di 
trovarmi a Seattle e mi ci volle qualche attimo per capire la causa del 
freddo che mi sentivo addosso. Non c'era solo il condizionatore, ma 
anche il gelido metallo di una pistola premuta contro la mia fronte.

— Il signor Pupillina vuole vederti — disse una voce nel buio.
— Già, pare proprio di sì — recitai, puntando la mia pistola paraliz-

zante nella direzione da cui proveniva la voce. Dormivo sempre con 
un'arma a portata di mano. Tirai il grilletto.

Si udì un gemito soffocato. Un tonfo sordo. Le luci si accesero. Ac-
canto alla porta c'era una donna che impugnava una dannata pistola 
flechette, la più grande che mi fosse capitato di vedere. Doveva trat-
tarsi della Danachek 7's di cui avevo sentito parlare. Brutto modo di 
morire. Le sue pallottole aprivano delle voragini. Un tipo barbuto, con 
addosso un abito blu e con il dito indice arpionato sul grilletto di una 
grossa quarantacinque, era steso a terra.

— Come avete fatto a scovarmi? — chiesi per allentare la tensione. 
L'espressione dura della mia interlocutrice non sembrò affatto addol-
cirsi.

Era una donna di corporatura robusta. La pelle, più che scura, si sa-
rebbe detta  sporca.  Doveva avere una quarantina d'anni.  Era brutta 



come una serpe. Indossava anche lei un abito blu, ma a striscette, che 
la rendevano più grassa di quel che era in realtà, e già lo era abbastan-
za. O meglio, volendo usare un linguaggio da gentiluomo, era di ossa-
tura robusta.

— Le società di autonoleggio fanno verifiche ogni ora per accertare 
dove si trovano i loro mezzi — rispose in tono secco.

— Solo a beneficio dei poliziotti — ribattei, ma mi resi subito conto 
di quanto dovesse suonare sciocca la mia risposta. Forse Pupillina non 
era esattamente il padrone assoluto della polizia di Birmingham, ma 
un piccolo favore, come passare gli aggiornamenti di una società di 
autonoleggio, glielo potevano concedere. Questo era poco, ma sicuro.

— Spero che non si tiri per le lunghe. Devo andare a un funerale — 
soggiunsi.

La donna mi guardò divertita. — Allora sei già informato. — Sul 
momento non riuscii a capire che cosa volesse dire, ma poi mi convin-
si che si riferiva al mio funerale.

Mi fece cenno di alzarmi in piedi. Dovetti scavalcare il tipo steso a 
terra per prendere i vestiti. Già stavo aprendo la valigia quando lei mi 
ordinò di girarla verso di lei. Allungò la mano sulla Glock. Il piano B 
era andato in fumo.

Ma mi restava il resto dell'alfabeto. Richiusi di colpo la valigia sulla 
mano della donna che lanciò un grido pur continuando a tenere la pi-
stola puntata contro il mio petto.

— Aprila, subito — sibilò a denti stretti, sforzandosi di dissimulare 
il dolore.

Scrollai invece la valigia con tutte le mie forze. Le torsi la mano e 
non mollai la presa finché non udii il crac delle ossa del braccio che si 
spezzavano. La donna, di punto in bianco, fece partire un colpo. Sentii 
un bruciore, uno spasmo nel petto. L'urto della pallottola mi scaraven-
tò all'indietro. Riuscii comunque a mantenere la presa sulla valigia. 
Ruzzolammo insieme sul pavimento e il suo viso urtò contro il rivesti-
mento metallico borchiato del mio gomito. Si udì di nuovo lo scric-
chiolio di un osso. Gemendo, la donna rotolò via. Il suo naso era ridot-
to a una poltiglia sanguinolenta. Tirai un calcio alla pistola per metter-
la fuori dalla sua portata e, barcollando, mi rialzai in piedi.

Ripresi fiato. Sollevai la maglietta per controllare. Avevo una ferita 
aperta sulle costole. Attraverso la carne e i muscoli fusi come lardo si 



intravedevano le piastre di kevlar inserite nel petto, grigie come vec-
chie ossa.

La pallottola della flechette era a terra, ai miei piedi, sepolta nella 
peluria del tappeto. La vista del proiettile, insieme con il dolore lanci-
nante al petto, mi accesero di rabbia. Le mollai un calcio nel fianco 
con tutta la mia forza. Smise di gemere e perse i sensi, ma non ne rica-
vai la soddisfazione che mi aspettavo. Quei due erano solo tirapiedi 
della Famiglia. Non erano collegati;  il dolore lo sentivano solo loro. 
Per  fare  del  male  alla  Famiglia  bisognava  colpire  un  eterodiretto. 
Come Freddy.

Raccolsi le mie cose e uscii dalla stanza. Misi i bagagli nella Saj, 
aprii il cofano e trovai la scatola nera. Togliendola sarei rimasto senza 
controllo nel traffico, ma al diavolo, ero capace di guidare. Andai a ro-
vistare nel bagagliaio e trovai il cric. La scatola nera, zeppa di elemen-
ti bionici, scricchiolò come un cranio. Colarono fuori tessuti nervosi 
biancogrigiastri e un nauseante liquido cerebrale di colore giallo. Sta-
vo rimettendo a posto il cric quando la porta della mia stanza si spa-
lancò. L'ossuta Grande Bertha comparve barcollando sulla soglia con 
il volto coperto di sangue. Faticava a mettermi a fuoco, a individuar-
mi. Mi infilai nella macchina e me la svignai alla svelta.

Prima di tutto dovevo pensare a ricucirmi. Puntai a sud, verso Hoo-
ver, e dovetti fare un bel pezzo di strada per trovare un buco dove fare 
il trapianto del tipo di pelle adeguato. Ci volle un'ora e mezza per far-
mi ricucire. È buffo. Di questi tempi o si crepa oppure si viene rimessi 
a nuovo in un baleno.

In quel buco avevo comunque trovato del DNA corrispondente al 
mio. Non ci sarebbe voluto molto tempo per far attecchire la pelle. 
Guidai senza meta per un po', cercando di tenere il passo con il traffi-
co per evitare di farmi notare dai terminali stradali.

Feci una sosta a una stazione di rifornimento per un pieno di statica 
e mentre la macchina veniva ricaricata andai nella toilette a provarmi 
il vestito. Mi ero sbagliato, non mi andava più bene. Negli ultimi otto 
anni avevo messo su perlomeno dieci chili, soprattutto sul petto e le 
spalle. Alle nove in punto, all'apertura delle tintorie, portai ad aggiu-
stare il vestito. Lo infilarono nell'aggeggio apposito e in meno di un 
quarto d'ora era pronto. Pagai con alcuni voucher danneggiati e mi di-
ressi verso est, verso la Chiesa della Rete Ermeneutica, là dove Ma' 



aveva deciso di celebrare il funerale del nonno.
Ma c'era ancora un bel po' di tempo prima del funerale. Indossavo 

gli  stessi pantaloni corti  e la T-shirt  del giorno prima. Puntai verso 
l'Eastlake e cominciai a sgambare sul sentiero attorno al lago. Macinai 
qualche chilometro. Il lago risplendeva sotto il sole di mezzogiorno, 
stupendo, pulito e pieno di pesci, a giudicare almeno dalla quantità di 
pescatori sulla riva. In precedenza ridotto a un cesso tossico, da qual-
che anno era stato ripulito da nano, che lavoravano con gli stessi crite-
ri di quelli contenuti nella mia T-shirt, i quali ripulivano le tracce di 
sudore distruggendo i batteri maleodoranti.

Al terzo giro ebbi l'ispirazione per una trama decente per il prossi-
mo romanzo su Minden Sibley, viaggiatore nel tempo. Qualcosa a pro-
posito di nano che avevano divorato il corpo di un tipo annegato in un 
lago e di Minden che tornava indietro nel tempo per identificarlo. La 
storia avrebbe potuto tirare in ballo la Seconda Legge Temporale. Era 
da un po' che non scrivevo nulla al riguardo.

2. Il viaggiatore del tempo non deve mettere a rischio in alcun modo 
la sua esistenza atemporale a meno che, in tal modo, non ottemperi 
agli obblighi della Prima Legge.

Al viaggiatore nel tempo capita di dover decidere fra se stesso e l'e-
poca nella quale viene coinvolto. Se viola la legge non può continuare 
a esistere e tuttavia se non lo fa non esiste più. La vicenda, a questo 
punto diventa elettrizzante, anche se devo ammettere che è un diverti-
mento un po' vacuo, poiché è risaputo che il viaggio nel tempo è im-
possibile.

Al termine dei giri di corsa mi sentii a mio agio, come se fossi appe-
na uscito dalla doccia. Andai a zonzo con la macchina finché non tro-
vai un posto, sulla Prima Avenue Nord, dove potei esercitarmi un po' 
con i pesi. Dopo una buona mezz'ora cominciarono a dolermi i musco-
li. Erano tre giorni che non mi sgranchivo un po'. Mi sentivo prostrato, 
ma con una piacevole sensazione sotto pelle. Gli esercizi con i pesi mi 
fanno sentire bene senza che qualcuno debba farne le spese. Sono fatto 
così.

Mi concessi un premio. Andai al Krispy Kreme sulla Ottantaseiesi-
ma per mandare giù una fetta di torta e un caffè. Il posto, che aveva un 



centinaio d'anni, era gestito da una fondazione storica. Il servizio era 
affidato a un'eterodiretta che indossava un abito da cameriera in polie-
stere nella foggia del secolo scorso. Io avrei preferito un'autentica ca-
meriera con l'alito cattivo e in abiti normali, ma sono state sostituite 
tutte da crank. La torta comunque era buona e me la gustai insieme 
con il caffè. Seduto al tavolino, rimuginavo intanto sui vecchi tempi.

Mi tornarono in mente una quantità di cose. Abby, più che altro, ma 
anche la notte in cui me l'ero battuta per sfuggire ai tirapiedi di Fred-
dy. Grazie a Ma', che aveva tirato i fili di una delle sue congregazioni, 
i  Figli  del  Respiro Collettivo,  ero stato portato via di  soppiatto  sul 
Winnebago che usavano nei loro vagabondaggi.  I  Figli  del Respiro 
erano impegnati nella sacra ricerca della terra promessa, un luogo con 
una perfetta concentrazione atmosferica di ioni o roba del genere. A 
nessuno importava dei loro andirivieni. Una volta fuori dalla città, la 
Justcorp aveva potuto prendersi cura di me. In città la mia compagnia 
aveva le mani legate a causa degli intrighi di Freddy. C'erano due na-
scondigli sul Winnebago. Uno per me. Uno per Abby.

Solo che Abby non aveva usato il suo. Mi aveva abbandonato quella 
notte, lasciandomi sgomento e con uno struggente bisogno di lei.

C'eravamo incontrati nel Southside, accanto alla chiesa Greco-Orto-
dossa dalla cupola a forma di cipolla. I Figli del Respiro ci aspettava-
no a un isolato di distanza per portarci via.

Le avevo detto che l'amavo, che non l'avevo mai amata tanto come 
quella notte.

— Lo so — mi aveva risposto. Mi aveva rivolto uno sguardo d'infi-
nita tristezza e saggezza. Era già in procinto di diventare un'eterodiret-
ta. Sì, Abby, proprio lei, con quei capelli neri e occhi bruni. Mentre 
trastullava con le dita della mano sinistra l'amuleto d'argento che por-
tava  sopra  il  gomito  destro  mi  aveva  detto:  — Non posso  venire, 
Andy.

— Che cosa?
— Non posso venire con te.
Avrei dovuto immaginarlo, ma il timore di perderla mi aveva acce-

cato la mente.
Abby era posta di fronte a un'alternativa, doveva scegliere fra me e 

Birmingham. Così era sempre stato, ed era questa una delle ragioni 
per  cui  me ne ero innamorato.  Per la  sua devozione a  principi più 



grandi di lei. Per il suo altruismo. Amava le città, e questa città più di 
ogni altra. Mentre io studiavo legge lei si era laureata in pianificazione 
urbana. C'eravamo conosciuti durante un corso di legge penale. Dopo 
la mia assunzione alla Justcorp e la sua al monitoraggio del traffico ur-
bano c'eravamo messi assieme. Le avevano affidato anche l'incarico a 
Vulcan.

Nelle lunghe notti passate a monitorare il traffico, risucchiata nel 
flusso e riflusso della vita cittadina, si era disamorata di me e aveva fi-
nito per abbracciare un amore di altro genere. Prima che potessi ren-
dermene conto, prima che potessi fare qualcosa per lei, prima che po-
tessi sottrarla alla lusinga, era rimasta intrappolata nella Grande Bu-
gia.

L'alternativa era fra me e Birmingham, e Abby aveva scelto la città.
Mi aveva detto che mi amava, ma che l'affetto per un uomo era 

meno importante dell'amore per il genere umano. Non aveva voluto ri-
nunciare al lavoro di Vulcan; aveva deciso di diventare un'eterodiretta. 
Non me l'aveva detto prima perché sapeva della ripugnanza che già al-
lora nutrivo per l'Ideal. Nel giro di una settimana sarebbe stata "colle-
gata".

— Sono in pista per diventare coordinatrice dei trasporti cittadini — 
mi aveva detto, — per entrare nel Consiglio di Pianificazione. — In 
pista per diventare qualcuno, qualcosa di più di una donna sola contro 
tutti. Io non riuscivo a credere alle mie orecchie.

Sarebbe diventata una di quelli che ti osservano dall'alto, che quan-
do ti guardano non ti vedono, che pensano di cambiare il mondo, di 
migliorarlo. Che vedono la gente, gli individui, come semplici gradini 
sulla scala della perfezione. Avevo fissato Abby negli occhi e mi ero 
reso conto che per lei, ormai, ero diventato un minuscolo dettaglio al-
l'angolo di una strada. Niente di più, niente di meno. Era intenta ad 
ascoltare la pulsazione del tutto, non poteva udire le implorazioni di 
restare con me, di partire per me.

Abby aveva baciato le mie labbra secche, sfiorato con le sue esili 
dita il tremore del mio viso. Odorava di pioggia. Mi ero chiesto allora, 
per l'ultima volta, da dove venisse l'odore che si portava addosso. Giu-
ro su Dio che aveva su di sé il profumo della pioggia sui campi. Sulle 
foglie verdi. L'ho forse già detto?

Ero salito a bordo del Winnebago e avevo salvato la pelle e l'integri-



tà della mia persona. Lo stesso non posso dire di Abby, mia moglie, 
che nel frattempo era diventata il cuore e l'anima della città di Birmin-
gham. O perlomeno la sua nervatura.

— Stai tirando troppo la corda, figliolo — disse Freddy Pupillina 
posando il grosso culo su uno sgabello accanto al mio. Nel Krispy 
Kreme.

— Perché giochi a nascondino con me?
Bevvi un sorso di caffè prima di abbozzare una risposta. Mi lanciai 

nel frattempo un'occhiata attorno. La Grande Bertha era sulla porta del 
ristorante. Aveva il naso riaggiustato, ma c'era qualcosa che non anda-
va. Come se le cellule costitutive, quelle che l'avevano resa brutta, si 
fossero volutamente dimenticate di ricostruirla migliore.

— Che ne so — replicai. — Forse perché hai cercato di farmi fuori 
come poliziotto? O forse perché mi hai costretto ad abbandonare la 
città nascosto in un treno? Che ne dici?

— Roba passata.
— Ho da fare, Freddy, devo andare a un funerale. Lasciami perdere.
Pupillina si concesse una di quelle pause tipiche degli eterodiretti 

che stanno ricevendo istruzioni dall'Idéal. Una sorta di integrazione. 
Ne approfittai per guardarlo meglio: non era cambiato molto dal gior-
no in cui l'avevo sprangato in mezzo agli occhi e gli avevo mollato un 
calcio nei coglioni. Aveva forse messo su qualche altro chilo, se possi-
bile. In più, si notavano tracce di itterizia gottosa negli occhi e nelle 
unghie.

— Mi spiace per tuo nonno — disse. — La Famiglia ti porge le sue 
condoglianze.

— La Famiglia? Che si fotta — lo rimbeccai con calma.
Pupillina non diede segno di irritazione. Forse non aveva ricevuto 

istruzioni su come reagire ad affermazioni del genere. Riprese a parla-
re come se niente fosse.

— Viene per tutti il momento di tirare le somme della propria vita.
— Mio nonno, da solo, valeva più di tutta la tua dannata Famiglia 

messa assieme — sbottai. — Perché non la smetti con queste stronzate 
e mi dici piuttosto che cosa vuoi, Freddy?

— Sto solo cercando di usare le buone maniere — grugnì. Era im-
bronciato, come se d'un tratto si fosse reso conto della vanità dei suoi 
sforzi. E infatti ci aveva azzeccato.



— Adesso mi alzo ed esco da quella porta — gli dissi. — Se quella 
cerca di fermarmi, le strappo via il naso un'altra volta e glielo caccio 
in gola.

Buttai sul tavolo alcuni voucher per il caffè e la torta e accennai ad 
alzarmi in piedi.

— Thaddeus Grayson è morto — dichiarò Pupillina.
Mi lasciai cadere sulla sedia. — Che cosa?
— È morto da tre settimane.
I giornali non ne avevano parlato. Nessuno, fra gli amici comuni, mi 

aveva avvertito.
— E tu come c'entri in questa faccenda, Freddy?
— Io.... la Famiglia cioè, è venuta in possesso del corpo.
Thaddeus era morto. Non avevo dubbi. Pupillina non aveva alcuna 

ragione di mentire, per quel che potevo capire. Cercai di bere un altro 
sorso di caffè, ma mi ritrovai in bocca solo un po' di feccia amara. 
Thaddeus, un amico di lunga data, forse il migliore.

— Com'è andata?
— Un colpo da professionisti — rispose Pupillina. — Gli hanno ri-

succhiato il cervello.
— Cristo.
— Non è morto sul colpo. Chiunque sia quello che l'ha tolto di mez-

zo era alla ricerca di qualcosa. Deve aver subito una lunga agonia, po-
vero disgraziato.

— Chi è stato, Freddy?
L'avrei  ucciso,  chiunque fosse.  Opzione  4 o meno.  Thaddeus mi 

aveva insegnato a scrivere. E un sacco di altre cose della vita.
— È una bella domanda — ribatté Pupillina. — Non lo sappiamo.
— Ma va' a pisciare in orbita.
— Davvero, non lo sappiamo. È stato scaricato come un sacco d'im-

mondizia davanti a uno dei nostri stabilimenti.
Non lo sapeva? Un accidente. Ma per qualche ragione riusciva a 

manifestare una certa fermezza nel dirlo. — Perché sei venuto a rac-
contarmi questa storia? — gli chiesi.

Pupillina mi rivolse un orribile sorriso. Anche i suoi denti comincia-
vano a ingiallire. — Che ne diresti se l'accusa di negligenza sul lavoro 
venisse lasciata cadere? Che ne dici, Andy?

— Vincerò la causa.



— Può darsi. Ma se non ci riuscissi?
— Che cosa intendi dire?
— Vogliamo che tu scopra chi ha ucciso Thaddeus Grayson.
— Se ho ben capito avrei una contropartita.
— La Famiglia ha bisogno di un estraneo che si occupi della fac-

cenda. Qualcuno al di sopra delle nostre beghe interne. Mi segui?
— Qualcuno che vi ha sullo stomaco, tutti, dal primo all'ultimo?
— Esatto.
— Sono fuori dalla mia giurisdizione.
— Se è per questo ho già sistemato tutto. Sei temporaneamente as-

segnato alla Omicidi di Birmingham per un lavoro speciale.
— La Justcorp ne è fuori?
— Sì.
— Che sia dannato.
— Bene. E allora?
— Perché proprio Andy Harco? Non avete nessun altro da incastra-

re? — Ma stavo già pensando alle indagini. Prima di tutto dovevo an-
dare alla facoltà dove insegnava Thaddeus, parlare con gli studenti....

— Tu lo conoscevi.
— È roba di otto anni fa.
— Ti sei mantenuto in contatto con lui attraverso la virtuale.
— E tu come lo sai, Freddy? È un'informazione illegale per un civi-

le senza licenza.
— Non fare lo sciocco, Andy — ribatté Pupillina. — Ho una licenza 

federale per l'intercettazione delle virtuali, alcune perlomeno. — Ave-
va l'aria indignata di chi ha incassato un'accusa ingiusta. Non arrivava 
a capire che lui, per me, era solo feccia, che non avrei mai accettato 
l'andazzo del "così va il mondo", così come non avrei mai accettato le 
dannate scuse che certa gente si concede per far male al prossimo.

— Allora, accetti l'incarico? Avrai lo stipendio raddoppiato fino a 
che rimarrai a Birmingham. Sappiamo che hai un debole per quegli 
ammennicoli che ti porti addosso. Potrai sbizzarrirti a comprarne altri.

— Quale generosità.
— Non farci caso.
— Accetto.
Pupillina si alzò in piedi, emise un gran sospiro e si rassettò l'abito. 

Sembrava una nave che, fatta la scuffia, cercava di raddrizzarsi.



— Freddy — dissi senza alzarmi in piedi e sollevare lo sguardo su 
di lui. — Perché mi hai mandato i tuoi tirapiedi? Avresti potuto venire 
a parlarmi di persona.

Esitò un attimo prima di rispondere, poi si aggiustò il colletto e ap-
pianò le  pieghe della  giacca da marinaio.  Mi chiesi  quale  sarto gli 
avesse modellato i jeans attorno a quel grosso deretano. — Mi sono 
sforzato di accoglierti da gentiluomo. — Che maledetta faccia tosta. 
Gli italiani erano arrivati in Alabama ai primi del novecento per lavo-
rare nelle miniere, troppo tardi per assurgere alla nobiltà del cotone e 
della terra.

Stava dicendo stronzate, ma anche se avessi insistito non gli avrei 
cavato nient'altro.

— Dove si trova il corpo di Thaddeus?
— In un posto sicuro. Ma faremo in modo che venga scoperto sta-

notte. Per domani è prevista una di quelle conferenze alle quali non 
manca mai....

— Le Voci del Sud. All'UAB. — Era in quelle occasioni che Thad-
deus si era fatto un nome.

— Sì, quella roba lì.
— Sei il ritratto della raffinatezza culturale, Freddy.
Pupillina sbuffò con impazienza. Riprese quindi a dire: — Dunque 

verrà ritrovato, domani sarà all'obitorio, potrai dargli un'occhiata.
— Bene.
—  Allora  siamo  d'accordo?  —  concluse  Pupillina.  Mi  porse  la 

mano. Non avrebbe dovuto farlo, avrebbe dovuto saperlo. Cristo, che 
fallito.

— Freddy, se il mio terminale mi avesse detto che stavo nella legali-
tà, ti avrei spappolato il cervello nel giro di un secondo. Se mi capiti di 
nuovo a tiro, se me ne dai ancora l'occasione, la prossima volta ti fac-
cio un buco al posto dei coglioni, ammesso che tu li abbia ancora. So 
chi sei, le porcherie che combini, Freddy.

Lasciò cadere la mano. — Abbiamo un affare in ballo, io e te — ri-
badì e se ne andò via. Forse sarebbe più preciso dire che scivolò via. 
L'ossuta Grande Bertha lo tallonò fuori dalla porta. Io rimasi al Krispy 
Kreme, solo con le mie fisime.

Mi tornò in mente la prima conversazione fra me e Thaddeus in un 
bar del Southside.



— Rivolterò questa città usando l'arma delle parole — mi aveva 
detto. — Non me ne importa un accidente di quanto dovrò sprofonda-
re in basso o volare in alto. Lo farò e basta.

— Perché? Che cosa c'è d'importante qui a Birmingham?
— Mi sono infilato in questa città come una chiave nel buco della 

serratura. Ragazzo mio, io posso aprirla, scardinarla, trovare i cunico-
li, la strada giusta.

— Per che cosa?
Mi aveva lanciato un'occhiata e si era passato le dita nella barba. — 

Bella domanda. Quando l'avrò scoperto te lo farò sapere. Sarai il pri-
mo a saperlo. Okay?

Thaddeus l'aveva fatto sapere a tutti noi, una poesia dopo l'altra. Or-
dinai un'altra tazza di caffé e vi guardai dentro finché non venne l'ora 
di cambiarmi d'abito e andare al funerale di mio nonno.

Ma' mi accolse sulla porta del tempio. Portava addosso uno di que-
gli abiti nero-iridescenti da lutto che, stando a quel che si dice, do-
vrebbero assorbire le emissioni alfa dei convenuti al funerale e ripro-
durle in nere forme sulla tessitura. Ma' era un po' abbacchiata perché 
di gente, al funerale, ne era venuta poca. Il nonno era rimasto apparta-
to negli ultimi anni, e prima ancora, prima di smettere di bere, aveva 
avuto come unici amici i compagni di bottiglia. In realtà non aveva 
avuto amici. Solo conoscenti, parenti, cugini, vecchietti dalle giunture 
arrugginite, i loro figli e figlie. La nonna era morta prima che io na-
scessi. Avevano avuto un'unica figlia, Ma'. Io ero l'unico nipote.

Ci portammo davanti alle spoglie per l'ultimo saluto e qui Ma' scop-
piò a piangere. Sul suo vestito comparivano strani disegni mentre ge-
meva. Fedele al suo stile ecumenico, Ma' non aveva fatto ricorso al 
clero della Rete Ermeneutica. Aveva preferito, per ufficiare il servizio, 
Fratello Cristoforo, lo sbuffo d'uomo dei Figli del Respiro Collettivo 
che la stava tenendo per mano per confortarla.

— Era così bello — disse Ma'. — Mio padre era un bell'uomo.
Ero assolutamente d'accordo.
Andammo a prendere posto nelle sedie della prima fila. Il Respira-

tore diede inizio alla funzione innalzando una preghiera al dio nel qua-
le  riponeva la  sua umana fede.  Se avesse  potuto vederlo,  il  nonno 
avrebbe sbuffato, con un sorriso di derisione. A suo tempo, però, mi 
aveva anche detto di lasciar fare a Ma' tutto ciò che voleva per il fune-



rale. Tanto che differenza avrebbe fatto per lui, già trapassato?
Trovai un posto a sedere per assistere alla cerimonia.  A un certo 

punto, malgrado il nonno mi avesse espresso la sua opinione contraria, 
sentii la necessità di dare un viatico all'uomo che più di ogni altro mi 
aveva forgiato. Quando il Respiratore si concesse una pausa gli feci 
capire con un cenno che volevo prendere la parola. Poiché fece finta 
di non vedere, mi alzai ugualmente in piedi e andai davanti al catafal-
co. Ma' si lasciò sfuggire un gemito, ma si rassegnò a lasciarmi fare. 
Quando fui salito sul pulpito il Respiratore mi presentò con un sorriso 
nervoso. Si mise quindi a sedere dietro di me.

La congregazione fu percorsa da un rimescolamento, ma si dispose 
all'ascolto. Vestivano abiti malmessi. Era gente che lavora, operai. Im-
becilli, bestie, li avrebbe definiti Pupillina.

— Mio nonno non era un uomo di chiesa — esordii. Alcuni fra i 
convenuti si fecero scuri in volto. Udii il Fratello Respiratore sbuffare 
dietro le mie spalle. — Ma non ha mai smesso di parlarmi del Vecchio 
Maestro, di come era cresciuto all'ombra della chiesa Primitiva Batti-
sta a Brookside. A modo suo, è stato un uomo di Dio...

Che cosa stavo cercando di dire? Da cinquant'anni a questa parte il 
nonno non aveva messo piede in una chiesa. Le mattine della domeni-
ca era solito scolarsi sei birre, o perlomeno l'aveva fatto fino a che non 
aveva dato un calcio alla bottiglia.

— Suo padre aveva lavorato nelle miniere di carbone, mentre mio 
nonno, a sedici anni, era andato a lavorare in fonderia come elettrici-
sta. Quando fecero la loro comparsa gli stabilimenti biostatici andò a 
fare gli impianti elettrici nei bordelli.

Questo discorso non andava a parare da nessuna parte. Mio padre 
aveva tirato a campare, si era adattato. Non era stato un eroe per le 
masse. Non aveva avuto grandi ambizioni, eccetto quella di vivere de-
centemente e di non fare del male a nessuno. Quando gli era parso 
chiaro che il vizio del bere stava avendo effetti devastanti anche su 
Ma' aveva smesso. Di punto in bianco. Non era andato nei centri di di-
sintossicazione, non si era sottoposto ad alcuna terapia al fenile. Era 
un tipo di carattere.

— Mio nonno era la quintessenza dell'uomo del sud. Tenero e sel-
vaggio. Sempre a portata di mano e disponibile con gli altri. Non ho 
mai conosciuto un uomo migliore. Se riuscirò a imitarlo potrò dire di 



aver ben vissuto, ma di uomini come lui non se ne vedono più in giro.
Mi si spezzò la voce in gola. Comunque era tutto ciò che avevo da 

dire. Basta così. Ripresi il mio posto a sedere e il Respiratore concluse 
il servizio con alcune riflessioni, del tutto fuori luogo, sulla gratitudine 
che il governo si sarebbe meritato per aver costruito il Maturiceli per 
gli  anziani, in modo che anche i  poveri potessero sperimentare una 
vita migliore attraverso la virtuale.

Più tardi un paio di parenti, o forse compagni di bottiglia, non saprei 
dire con esattezza se appartenevano a una sponda o all'altra, vennero a 
dirmi che avevano apprezzato le mie parole e che anche a loro non 
erano piaciute le puttanate del predicatore. Mi chiesero se volevo an-
dare a sbronzarmi con loro, ma io declinai, sia pure garbatamente, l'in-
vito.

Ma' aveva deciso di far cremare il nonno e sparare le polveri con un 
gran cannone dei Respiratori che si trovava da qualche parte nel Ten-
nessee. A questa cerimonia non avrei partecipato. I Respiratori sosten-
gono che le ceneri si distribuiscono uniformemente nella stratosfera 
attorno alla terra, a me piace pensare che le particelle non riescono a 
raggiungere quelle altezze, oppure, se anche ci arrivano, poi ritornano 
giù. Mi piace pensare che, di questi tempi, quando piove, piovano an-
tenati.

— Perché non vieni a casa stanotte? — mi chiese Ma'.
— Ho una quantità di faccende da sbrigare stasera, affari da siste-

mare.
Non prestò orecchio alla mia risposta. Si guardò attorno, individuò 

gli addetti al funerale e fece loro un cenno. — Queste sono le chiavi. 
Ci vediamo dopo.

Infilai la chiave di plastica in tasca mentre Ma' se ne andava a com-
piere i riti congeniali alla sua mente dissennata. Con lei era sempre an-
data così. Era una miscela di ferrea volontà e dabbenaggine.  A me 
dava l'idea di una farfalla metallica che svolazzava in modo sganghe-
rato tra i fiori. Mi aveva parato il culo più di una volta, eppure mi riu-
sciva difficile starle accanto. Le volevo bene. Ma non deve necessaria-
mente piacerti la persona a cui vuoi bene.

Uscii fuori per andare a prendere la macchina e dovetti trattenere 
l'urlo che mi si era accumulato dentro. Stava scendendo la sera. A oc-
cidente, in arrivo dall'Alabama, stava montando un temporale. Più in 



basso, sotto l'orizzonte delle nuvole, era già scomparso il sole. Il cielo 
era però ancora di un rosso acceso, da fuoco lento ma rovente. Le nu-
vole  si  stendevano sulla  luminosità  come petrolio  nero.  Lampi im-
provvisi rigavano l'aria, si immergevano e fuoriuscivano dalle nuvole 
come serpi di argento vivo. La furia accumulata dal temporale si sa-
rebbe abbattuta sulle torri  biostatiche che sfolgoravano sulla città a 
perdita d'occhio. L'aria odorava di catrame e di erba tagliata. Il caldo 
era afoso, elettrico. In notti come queste la città pulsava come un orga-
nismo vivente.

— Bene, ragazzo mio — disse una voce, la sua voce. Mi sentii ac-
capponare la pelle. Era lo spettro, in piedi accanto a me, intento a fu-
mare una sigaretta con gli stessi, identici gesti di mio nonno. Mi aspet-
tavo di vedere il fumo incurvarsi lungo i limiti dei parametri di proie-
zione per poi sparire di colpo. Si dileguò invece nell'aria e avrei potuto 
giurare che ne sentivo l'odore. Mi guardai attorno. Notai due postazio-
ni sulle quali avrebbe potuto essere collocata una coppia di oloproiet-
tori per la creazione dell'immagine. — Ci siamo, è venuta l'ora di an-
darmene — disse lo spettro.

— Non vorrà tenerti, Ma', vero? — Cercai di dominarmi, avevo la 
sensazione che si trattasse davvero di mio nonno. La riproduzione fisi-
ca era eccellente. Gli spettri erano diventati molto più sofisticati ri-
spetto a quelli da me visti l'ultima volta che avevo partecipato a un fu-
nerale.

— Non ha bisogno di me. In realtà non ne ha mai avuto bisogno.
— È vero, le basta baloccarsi con le sue convinzioni religiose, o 

meglio sono le religioni che si baloccano con lei.
Lo spettro si concesse un altro tiro e tossì. Accidenti, sembrava pro-

prio vivo. Oppure era quello l'aspetto della morte?
— Non sottovalutarla, Andy. Tutti noi siamo stati troppo aspri con 

lei.
Tirai un sospiro, lanciai un'occhiata agli ultimi tizzoni del tramonto 

e poi riportai lo sguardo su di lui. — Credo che tu abbia ragione.
Lo spettro lasciò cadere il mozzicone di sigaretta con attaccato an-

cora un pezzetto di carta bianca. Non la schiacciò per spegnerla. Pro-
prio come il nonno. — Voglio che tu faccia una cosa per me, ragazzo 
mio.

— Che cosa?



— Devi sistemare quei bastardi. Voglio che li sistemi tutti quanti. — 
Gli occhi dello spettro scintillavano come carbone al chiaro di luna.

— Di chi stai parlando, nonno? — chiesi, incapace di dominarmi 
mentre pronunciavo il suo nome.

— Quelli che mi hanno fatto questo — disse con voce piana.
— Chi? — Fui sul punto di chiedergli. Ma conoscevo già la rispo-

sta. L'avevo sospettato. Il temporale si stava scaricando a occidente. I 
lampi si abbattevano sul terreno. — Lo farò — promisi a mio nonno.

Stavo osservavo il temporale quando lo spettro scomparve. Nel diri-
germi verso la macchina notai qualcosa per terra, un mozzicone di si-
garetta. Con ogni probabilità era stato gettato in precedenza sull'asfal-
to del parcheggio. Mi chinai lo stesso a raccoglierlo. Era ancora caldo.

La mattina successiva un crank addetto alla pulizia delle strade sco-
prì il corpo di Thaddeus Grayson, arenato vicino a uno scolo dell'ac-
qua dalle parti di Five Point South. La polizia avanzò l'ipotesi che il 
diluvio  della  notte  precedente  l'avesse  trascinato  fin  lì,  lontano  da 
dove era caduto.

3

Passai la notte a casa di Ma', nella mia vecchia stanza rimessa in or-
dine, dove aleggiava però un odore pungente di paciulì che in quella 
camera non c'era mai stato, neanche quand'ero bambino. Con ogni evi-
denza era stata usata per anni come luogo dove officiare riti in net-
work con varie sette religiose.

Quando Ma' tornò a casa ero già a letto, ma l'udii ugualmente pian-
gere in cucina. Riconsiderai le sue stentoree dichiarazioni sull'inutilità 
del dolore.

Mi alzai per raggiungerla in cucina. Strappai un foglio dal rotolo 
della carta, presi il latte dalla dispensa e mi sedetti a tavola davanti a 
lei senza dire nulla. Il cartone del latte si riscaldò fra le mie mani men-
tre i nanotermici si attivavano per raffreddare le superfici interne.

Ma' tirò su un paio di volte con il naso, se lo pulì con la vestaglia da 
notte e poi si guardò attorno alla ricerca di qualcosa per asciugare gli 
occhi. Le porsi il tovagliolo di carta.

— Oggi papà era proprio bello — esclamò. — Era come lo ricorda-



vo da bambina.
— Sì, era bello.
Usò un angolo del tovagliolo per tergersi gli occhi. Dopo qualche 

attimo di disorientamento riuscì a ricomporsi, oppure, per dirla in altri 
termini, levò uno scudo contro i suoi stessi sentimenti.

— Se ho ben capito, tu vorresti spegnere lo spettro, vero? — mi 
chiese.

— Lo sai bene.
Mi guardò, ma con uno sguardo diverso da quello che mi aveva ri-

volto Abby nella notte cruciale. Ma' era una manipolata, d'accordo, ma 
una manipolata viva.

— Come ho potuto mettere al mondo un figlio dal cuore duro come 
il tuo?

— Non lo so, Ma'.
— Cerca di capire come sono fatta. Andy, ho fede,  io. Fede in ciò 

che deve venire. Io credo che l'amore debba essere tenuto vivo più che 
si può. Possibile che a te non piaccia l'idea di far sopravvivere una 
sembianza di papà, almeno fino all'avvento di un mondo migliore?

Scossi la testa. Era del tutto inutile che tentassi di spiegarmi, ma ci 
provai lo stesso. — Ma', anche ammesso che ci sia un mondo migliore 
di là da venire, il nonno è morto. Quello spettro è una versione da car-
tone animato. Lo sai anche tu.

— Io so che anche una caricatura è meglio di niente — ribatté.
— Per te, Ma', non per lui.
— Non riesci ad avere nemmeno un briciolo di fede, Andy?
— No, non riesco.
— Bene. — Tirò su di nuovo con il naso e si alzò in piedi. — Buona 

notte.
— Buona notte, Ma'.
Se ne andò a letto. Io rimasi in cucina a bere il mio latte in silenzio.
Il mattino seguente me ne andai in centro, dove si trovavano gli im-

pianti biostatici e le goffe infrastrutture di ciò che era ufficialmente 
conosciuta come Università dell'Alabama di Birmingham, UAB. Il si-
gnificato vero dell'acronimo era però chiaro a tutti: "The University 
that Ate Birmingham"1. L'edificio, cresciuto nel Southside, era come 
un cancro sotto la pelle della città.
1  Letteralmente, l'Università che mangia Birmingham (N.d.T.)



Gli edifici delle acciaierie, che fino alla metà del ventesimo secolo 
avevano dominato il panorama di Birmingham, sul finire del 1990 era-
no ridotti a un ammasso di rottami arrugginiti. Venti anni dopo era se-
guita la rivoluzione biostatica accompagnata dall'energia a basso prez-
zo et voilà, le città dotate di grossi centri medici di ricerca erano dive-
nute forzieri di denaro, centri di potere mondiali. Birmingham, dopo 
aver sofferto per anni di un devastante complesso di inferiorità, aveva 
finalmente sopravanzato Atlanta alla testa della regione. L'UAB era 
diventata, e sarebbe rimasta per anni, una bio-Mecca.

Ma per l'ennesima volta Birmingham si era messa nei guai puntando 
tutto su una sola opzione. La biostatica era ormai una tecnologia supe-
rata, così come quella dell'acciaio lo era stata nel secolo precedente. 
Una tecnologia da buttare, superata da altri colpi di genio. E il bio-
spreco, lurido come la merda, perchè proprio di trattamento della mer-
da si trattava, aumentava. La vecchia Birmingham era destinata a soc-
combere di nuovo al livello di città di seconda categoria. A meno che 
le Ideal, con capi previdenti e intelligenti più di quanto non lo erano 
stati quelli del passato, non ci avessero guidati alla salvezza. Se vi be-
vete questa, ne ho subito un'altra. Possiedo un asteroide di classe C 
che gira non lontano dalla Terra. Lo vendo a prezzi stracciati.

Gli impianti risplendevano nella loro imponenza anche alla luce del 
giorno. Rifulgevano e dardeggiavano come giganteschi tubi al neon, 
sebbene fossero colmi di biomasse reattive, semi di soia, letame e feci 
umane. Eppure, una loro bellezza, sia pure rozza, riuscivano ad averla.

Parcheggiai l'auto nel garage dell'UAB e percorsi  a piedi i  pochi 
isolati che mi dividevano da Five Points South. Avevo sperato di ritro-
varlo, ed eccolo là il Betablocker, ancora al suo posto, scalcinato come 
sempre.  Thaddeus aveva abitato in  un appartamento sopra il  bar,  e 
aveva in pratica vissuto entro i confini densi di ombre del locale, nel 
quale del resto mangiava spesso, mandando giù ciò che gli passavano. 
Quando l'avevo conosciuto, il mio amico era già una sorta di istituzio-
ne del locale al punto che il proprietario gli aveva regalato un accendi-
no sul quale era stata impressa l'insegna del Blocker: un teschio cir-
condato e tagliato in due dal simbolo dello zero sbarrato che gli era 
stato sovrapposto. Che cosa significava? Vietato ai capoccioni? Vieta-
to pensare? Era più probabile la seconda interpretazione.

Entrai dentro. Il barista non era un crank, ma una giovane donna, 



forse una studentessa. Un tipo all'antica. Non la conoscevo e la fissai 
per un attimo. A Birmingham era facile incontrarsi fra mulatti, a Seat-
tle invece non mi era mai capitato per otto anni di seguito. Lei mi posò 
lo sguardo addosso, notò che la stavo osservando e mi rispose con un 
sorriso. Non era un'eterodiretta. Ordinai una birra.

Di questi tempi i bar si riforniscono alle nanodistillerie. Al Blocker 
invece, dietro al bancone, c'erano ancora alcune vecchie apparecchia-
ture, protette da vetri, nelle quali la fermentazione avveniva all'antica. 
Osservai la barista che faceva schiumare la birra sotto i miei occhi e la 
faceva quindi circolare in un refrigeratore, una vecchia unità al freon, 
non a base di nano. Qui veniva conservata in attesa di essere consuma-
ta.

La barista dalla pelle bruna riempì un boccale e me lo porse. Feci il 
mio dovere. Non era male visto che ci trovavamo in una zona bigotta, 
la cosiddetta Bible Belt2. La birra era un po' amara nel fondo, ma l'a-
maro mi è congeniale.

— L'hai scolata alla svelta — osservò la barista. — Ne vuoi un al-
tra?

— Certamente.
Azionò di nuovo la macchina e si protese sul bancone verso di me. 

— Mi chiamo Trina — si presentò. La guardai meglio. Sorrideva, ma 
lasciava in qualche modo trasparire un'aria smarrita, con una punta di 
tristezza.

— Andy Harco. Piacere di conoscerti.
Rimase qualche attimo a disagio, forse perché non aveva altro da 

dire,  o  forse  perché  aveva  voglia  di  dire  qualcosa  ma  non  sapeva 
come. Si tolse dall'impaccio andando a prendere la birra.

— È da tanto che sei qui?
— No. Quasi un anno, più o meno.
La ragazza si mise a fregare il banco con aria assente. Aveva dita 

lunghe e agili. Stringeva forte lo straccio.
— Conosci un certo Nestor Greenly?
— No.
— Qualche tempo fa stava dietro a questo bancone.
— Ah, sì?

2 Zona degli Stati Uniti, principalmente nel Sud, nota per il fondamentalismo reli-
gioso (N.d.T.)



Passò un'ultima volta lo straccio sul banco e poi lo mise via. Si al-
lontanò canticchiando un motivo dolce e lento.

— Ho vissuto a Birmingham — le dissi ad alta voce.
Ero riuscito ad attirare la sua attenzione. — E adesso dove vivi?
— A Seattle.
— Davvero? C'è un tipo che viene qui... che veniva qui. Conosceva 

un poliziotto di Seattle. Parlava spesso di lui.
— Sono io.
— Mi soppesò con lo sguardo. — Sei proprio tu? Davvero?
— Hai mai sentito parlare di Thaddeus?
— Sì, ma non saprei cosa che cosa dire sul suo conto.
— Ti piaceva?
Si mise a piangere sommessamente. — Non l'amavo — disse. Poi 

capii.
— Per quanto tempo siete stati insieme?
— No — fu la risposta. Si inginocchiò, raccolse di nuovo lo straccio 

e si asciugò gli occhi. — Ti sbagli. Non stavamo insieme. Abbiamo 
solo... una volta.

— Capisco.
— Ma era sempre qui,  tutti  i  giorni.  Vive qui  sopra.  Viveva.  Da 

qualche settimana, però, non lo vedo più. — Pronunciò queste parole 
con un pizzico di risentimento.

Sorseggiai la mia birra. Arrivò un altro cliente e Trina andò a servir-
lo. Ordinò del whiskey. Era un piacere vedere un essere umano in car-
ne e ossa che ti mesceva da bere. Rendeva i drink più gradevoli. Ero 
pronto a scommettere che il cliente avrebbe insistito. La ragazza tornò 
da me non appena ebbe finito con l'altro.

— Posso vedere il suo appartamento? — le chiesi.
— C'è già stata la polizia — rispose. — Hanno sigillato tutto.
— Sono io la polizia, Trina.
— Oh, va bene, allora credo che si possa fare. — Allungò una mano 

sotto il banco, tirò fuori un borsellino e vi rovistò dentro finché non 
trovò una chiave di plastica. Doveva trattarsi di una serratura modesta, 
con striscia magnetica. Avrei potuto aprirla in due secondi senza il suo 
aiuto. Ma le fui grato per il pensiero.

Sulla porta c'era una serratura volante del Dipartimento di Polizia. 
Ci rimisi qualche cellula di pelle delle dita, ma poi fui in grado di usa-



re la chiave. L'appartamento di Thaddeus aveva l'aspetto del retrobot-
tega di un negozio di scarpe dopo una vendita di saldi. Come sempre, 
del resto. Thaddeus custodiva le sue cose in una quantità di scatole. Il 
mobilio si riduceva a un letto e a una scrivania. Non aveva monitor sui 
quali scrivere e neppure computer in rete. Sapevo inoltre, perché me 
l'aveva detto lui, che non lavorava in virtuale.

Scriveva su carta, con la nanopenna autoricaricabile che gli avevo 
regalato anni fa. L'avevo presa a un cattivo soggetto che non poteva 
più usarla. Uno dei trucchi preferiti di Thaddeus era di alimentare i 
nano ficcando la penna nella tazza del cesso. L'appartamento aveva 
ancora un impianto idraulico. Posai la mia borsa sul letto e mi guardai 
attorno.

La penna si trovava sulla scrivania accanto a una risma di fogli. 
Probabilmente nuove poesie. Nella stanza stagnava un puzzo di siga-
rette, polvere, abbandono. Mi sedetti alla sedia della scrivania. Cigolò, 
ma con un suono legnoso, gradevole. I poliziotti locali avevano già ro-
vistato dappertutto, questo era evidente.  Avrei letto più tardi il  loro 
rapporto. Anche i tirapiedi di Freddy dovevano aver fatto una visita, 
anche questo era certo. Non mi aspettavo di trovare alcunché.

Non sapevo neppure che cosa fossi venuto a fare lì dentro. Presi in 
mano una poesia. Gli scarabocchi da gallina di Thaddeus erano pres-
soché illeggibili. Come nell'ebraico antico, le vocali erano ridotte a un 
trattino da decifrare nel contesto. C'erano correzioni, aggiunte di righe, 
revisioni multiple. Quella che reggevo in mano non aveva titolo.

Venni preso dalla commozione. Posai la poesia e lasciai sfuggire un 
singhiozzo. Mi asciugai una lacrima. Era lui. L'ultimo Thaddeus Gray-
son. Inchiostro su carta. Un amico dei migliori.

Non eravamo stati  in contatto con assiduità,  ma ci  incontravamo 
mese dopo mese sul virtuale dove eravamo capaci di litigare a propo-
sito di qualche algoritmo astruso. Amava la musica e più di una volta 
avevamo discusso su questa o quella band che a suo dire era la fine del 
mondo. All'epoca in cui ero ancora una recluta in affitto, quando cioè 
ci eravamo conosciuti, aveva tirato in ballo un gruppo chiamato Stra-
tegic  Magnificence.  Facevano un rock-and-roll  con il  vibrafono,  di 
una stimolante, immaginosa lunarità, resa piccante da ritmi afro-ispa-
nici di mambo. La musica in fin dei conti non era un granché, ma i te-
sti... era poesia pura. Naturalmente li aveva scritti Thaddeus. Il gruppo 



si esibiva spesso al Betablocker.
Una notte, il Dipartimento di Polizia aveva fatto irruzione in quel 

locale in cerca di droga e mi era toccato arrestare Thaddeus per pos-
sesso di una modica quantità. Nel corso del trasferimento alla centrale 
avevamo discusso a lungo di fantascienza. Thaddeus era un lettore ac-
canito, e a quei tempi aveva scritto qualcosa, come del resto avevo fat-
to anch'io. Ciò di cui sto parlando era avvenuto prima del suo debutto 
al Southern Voices, prima che le sue poesie facessero colpo su Yard-
works.  Da allora in poi tutti i programmi autorizzati d'America se lo 
erano disputato.

Dopo aver espletato le formalità e averlo collegato con il miglior di-
fensore che conoscessi, eravamo andati al Blocker per una birra. Il di-
fensore lo aveva fatto uscire con una condanna a una settimana di la-
voro nei pubblici servizi, che Thaddeus avrebbe dovuto scontare con 
me. Eravamo andati in giro di pattuglia insieme e lui mi aveva fatto da 
aiutante. Che coppia di rottinculo. Ma eravamo affiatati, gli avevo an-
che fatto conoscere Abby. Tutto ciò era avvenuto prima del matrimo-
nio.

In seguito Abby e io eravamo diventati i suoi più fedeli estimatori. 
Uscivamo assieme per andare a bere, oppure veniva da noi (dopo che 
io e lei avevamo messo su casa) e ci leggeva le sue ultime cose. Gli di-
cevamo che cosa secondo noi non andava o semplicemente che era 
stato grande. In realtà, scriveva sempre in maniera eccezionale, meglio 
di chiunque altro sulla piazza. Non ero solo io a saperlo, ma anche 
Thaddeus. Lui però stentava a crederci.

Cristo, le sue parole erano musica. Non vedeva il mondo come voi e 
me. Lui lo vedeva attraverso una tessitura infinitamente più sottile e 
variegata.  La  sua  non era  solamente  una  prospettiva  diversa.  Direi 
piuttosto che nel suo lavoro riusciva a esprimere ogni tipo di prospetti-
va.  Era uno scrittore completo.  Ho cercato di imitarlo,  Dio solo sa 
quante volte, ma i miei lavori migliori sono una pallida ombra in bian-
co e nero, al paragone con le infinite variazioni di toni della sua pen-
na. Non riuscivo comunque a provare invidia. Com'era possibile con 
un talento naturale che aveva avuto la ventura di fare la comparsa su 
questo mondo? Lui semplicemente era.

Con il passare degli anni anche la sua fisicità si era evoluta in sinto-
nia con il suo lavoro. Thaddeus era cresciuto, come una pietra si rico-



pre di muschio. Negli ultimi tempi era diventato smisurato. Ma più 
che di ciccia, la sua stazza sembrava imbottirsi di una patina rispettosa 
d'anni. Non era in realtà un uomo grasso, ma imponente. Thaddeus, 
cresciuto fra le rissose genti di Gulf Shores, la rustica riviera dell'Ala-
bama, era figlio di una donna vagabonda che di mestiere, quando la-
vorava,  faceva la cameriera.  Il  mio amico aveva sempre mantenuto 
una vaga aria da ragazzo di strada.

Ma ora non più.
Thaddeus se n'era andato. Stroncato nel pieno del vigore.
Rovistai fra le sue carte. Trovai molte poesie, la lettera di un ammi-

ratore,  un foglio scolastico con i  nomi dei suoi studenti.  Diedi una 
scorsa all'elenco e poi raccolsi un'altra sua poesia, la più leggibile.

Ribaltata, la foglia sostiene l'albero
il tutto mi sostiene
Mattoni, pietre, muri
Penne d'oca, porcospini
La morte e la vita immortale
ancora insieme per la prima volta

Erano ovviamente solo appunti e scarabocchi. In fondo era citato un 
verso di Wallace Stevens:

L'unico imperatore è l'imperatore del gelato.
Il foglio non era datato, ma sapevo che Thaddeus, di tanto in tanto, 

ripuliva la scrivania e infilava ogni cosa in una scatola. Quel foglio 
doveva essere stato scritto poco prima di morire. Il che non significava 
che dovesse necessariamente essere di qualche interesse per le indagi-
ni.

Rimasi a lungo seduto tenendo gli occhi fissi sulle carte sparse sulla 
scrivania di legno. Thaddeus, il mio amico, non avrebbe più scritto. 
Mi tornò in mente l'ultima volta che l'avevo visto, tre mesi addietro, 
nella virtuale. Attraverso percorsi non del tutto legali ci eravamo in-
contrati in un bar dei bassifondi della City, la città virtuale che faceva 
da scenario a incontri mentali attraverso l'America. Il bar aveva un ter-
minale che bypassava i normali filtri tattili. Una band, chiamata Meta-
stasis of the Liver, stava martellando un motivo. In quel bar martella-
vano anche il  sistema nervoso. Thaddeus non aveva parlato molto, 



però aveva detto che doveva dare una scossa al suo lavoro.
— Forse me ne vado da Birmingham — aveva sbottato. — Anzi, la-

scio tutto, abbandono il sud.
— Proprio tu? Vecchio mio, hai un rapporto simbiotico con la città. 

Non riuscirai mai ad abbandonarla.
— Sì, ma vedi, temo di diventare un parassita, capisci quel che vo-

glio dire?
— Cioè?
— Cioè nelle mie poesie c'è puzza di merda e il ronzio dei condizio-

natori. Non riesco a togliermi dalla testa quei dannati impianti biosta-
tici. Non so. La gente dice che Thaddeus è utile a Birmingham. Mi 
chiedo se Birmingham sia ancora utile a Thaddeus.

La band martellava duro e martellava anche qualsiasi conversazio-
ne, reale o immaginaria che fosse. Quando in quel luogo di piacere il 
baccano finiva eravamo entrambi troppo frastornati per riprendere le 
chiacchiere.

Ubriaco.  Alla  fine  Thaddeus  si  era  ritrovato  ubriaco  e  depresso. 
Come mai? E che significato poteva avere la stronzata che avevo ap-
pena letto: «il tutto mi sostiene?» Thaddeus stava forse pensando di 
entrare  nell'Ideal?  Il  mio  buon  senso  ripudiava  questa  eventualità. 
Thaddeus sapeva che razza di utili idioti altruisti fossero gli eterodiret-
ti. Con me si era anche sbilanciato dicendo che l'Ideal, nei suoi avvisi 
di reclutamento in rete, confondeva la quantità con la qualità. Ma per 
quel che potevo capire, anche su un uomo come Thaddeus, dieci volte 
più intelligente e in definitiva più potente di un'Ideal qualsiasi, l'ipote-
si del reclutamento poteva esercitare qualche bizzarra attrazione. Era 
già capitato a troppa gente in gamba.

Seduto su quella sedia, intento a rimuginare su queste faccende, non 
mi resi conto di quanto tempo fosse trascorso, finché non mi accorsi 
del sole che si abbassava a occidente e luccicava attraverso le tappa-
relle con raggi obliqui e polverosi. Non c'erano spifferi nella stanza. 
Con ogni probabilità l'edificio era rivestito di nanopompe di calore e 
l'aria condizionata era silenziosa. Le particelle di polvere danzavano 
con movenze browniane, seguendo strane conformazioni, addensando-
si per disseminarsi subito dopo nell'aria.

Per i morti. Ero tornato a casa per fare il funerale ai morti.
Le  particelle  iniziarono a  turbinare  in  vortici  e  tifoni  tempestosi 



quando qualcuno aprì la porta ed entrò nella penombra che regnava 
nell'appartamento.

Trina.
Sull'abito da lavoro aveva indossato una giacca di tela indiana. In-

dossava anche gli op-ed. Ai piedi portava scarpe piatte, comode. Reg-
geva anche una borsa, che sembrava tessuta con tela di ragno, nella 
quale erano custoditi  alcuni oggetti  pesanti.  Libri,  a giudicare dalle 
protuberanze.

— Sei una studentessa — le dissi.
— Sì.
Mi passò davanti e si sedette sul letto di Thaddeus. I suoi op-ed era-

no di materia organica, come i miei. Non male per una barista. Forse 
era una ragazza ricca che voleva imparare a camminare con le sue 
gambe.

La identificai con il mio terminale ricevendo il suo file sul visore. 
Trina Oswald.  Venticinque anni.  Barista part-time al  Betablocker e, 
oh, oh, in procinto di laurearsi in poesia. Attuale indirizzo: 511, Vente-
sima Strada. Cliccai sull'indirizzo dei genitori. Mountain Brook. Dove 
c'erano i soldi, quelli di antica data. Insomma, era una povera piccola 
ricca ragazza.

— Sei un'allieva di Thaddeus?
— No, lavoro con Ammon Hamms. — Hamms era un poeta del-

l'UAB. Le sue opere, per quanto piacevoli, mi sembravano un po' ma-
nierate, all'antica, infarcite di rancore razziale male indirizzato. Qual-
cuno avrebbe dovuto prenderlo in  disparte,  spiegargli  quali  erano i 
bersagli giusti da colpire. Perlomeno in tempi come questi.

Trina non poteva essere una studentessa di Thaddeus, questo era ov-
vio. Non era tipo da trescare con le allieve, le sue, perlomeno. Gli altri 
docenti si comportavano diversamente.

La voce della ragazza si fece tesa, identica a quella che avevo udito 
dietro il bancone del bar. Mi parve di capire che si sforzava di trattene-
re le emozioni.

— Parlami dei tuoi sentimenti per Thaddeus. Devo saperlo — la 
esortai. Ed era vero, ma in realtà era soprattutto lei ad aver bisogno di 
parlare.

— Lo amavo — rispose Trina. Scosse la testa e si passò la mano 
sulla fronte. Scoppiò quindi in un pianto sommesso. — Com'è potuto 



succedere?
— Non lo so, ma lo scoprirò. — Tu hai qualche idea?
Si strinse nelle spalle. — Il gioco, forse.
— Andava a giocare nella City dell'azzardo? Alle olosfide? — I ca-

sinò virtuali non erano propriamente legali, ma non era difficile entrar-
vi se si conosceva l'ambiente. Alcuni fra i bar virtuali che Thaddeus e 
io frequentavamo abitualmente avevano stanze riservate al gioco. Un 
computer olografico era disponibile per qualsiasi posta.

— Tutto — disse Trina. — Olo, football, kingpin. Ha fatto un sacco 
di soldi, o almeno si vantava di averli fatti.

Questo era un lato di Thaddeus che non conoscevo. Forse, parlando-
mene, non voleva mettere alla prova i miei principi etici. Forse temeva 
che potessi mandarlo a quel paese.

— Ti viene in mente nient'altro?
— Intendi altri inghippi e la roba?
— Intendo altri inghippi e la roba.
— No. A meno che qualche mentecatto in facoltà non l'abbia preso 

di mira.
— Ti pare possibile?
— Può darsi. Certo però che quella è gente senza palle. Non avreb-

bero osato.
— Ti ha mai detto di voler entrare nell'Ideal? — le chiesi sforzando-

mi di usare un tono casuale.
— No. Non saprei. Parlava dell'Ideal di tanto in tanto, ma come fan-

no tutti.
— Pensi che te ne avrebbe parlato se gli fosse passato per la testa?
Trina mi fissò. Dietro la maschera dura che cercava di esibire, vidi 

la gran pena dei suoi occhi. Scoppiò a piangere. Sprizzò un getto di la-
crime. Me la ritrovai stretta al petto. L'abbracciai, le accarezzai i ca-
pelli.

— Oh, Dio — esclamò. — Sapessi da quanto tempo desideravo es-
sere coccolata.

— È stata dura?
— Nessuno sapeva di Thaddeus e me. Era una cosa fra noi due. Non 

avevo nessuno con cui parlare.
Adesso piangeva liberamente e,  mio malgrado,  piangevo anch'io. 

Sollevò lo sguardo su di me, mi sorrise e mi asciugò una lacrima dal 



viso.
— Perché non rimani da me stanotte, a casa di mia madre? — le 

dissi. — Abbiamo una stanza per gli ospiti.
— No grazie, va bene così.
La tenni abbracciata per un po'. Aveva accoccolato la testa sotto il 

mio mento. Fra le braccia di Thaddeus, più alto di me di almeno cin-
que centimetri, doveva essersi sentita ancor più piccola e fragile. Si 
asciugò infine gli occhi sulla mia camicia. Dolcemente si distaccò. Si 
sedette sul letto di Thaddeus, si guardò attorno e si morsicò il labbro 
inferiore per trattenere altri singulti.

— Posso rimanere qui ancora un po'? — chiese. — Sono venuta per 
vedere se era tutto in ordine dopo il passaggio della polizia.

— Non ti preoccupare. Lascia stare tutto com'era.
— D'ora in avanti sarà sempre così — disse appianando una piega 

del lenzuolo sul quale era seduta. — Così com'era.
Mi alzai in piedi.
— Bene, me ne vado — le dissi e poi soggiunsi: — Era qui che vi-

vevi?
— Avrei lasciato la stanza in questo stato se ci avessi vissuto? Tu 

che ne dici?
— Credo proprio di no. Trina, va tutto bene? Davvero?
— Sì. Tutto copacetico. — Era un'espressione di Thaddeus. L'aveva 

mutuata, qualche anno addietro, da alcuni spacciatori di sua conoscen-
za. Gli piaceva sentirsela sulla lingua.

— Credi davvero che ti faccia bene rimanere sola?
— Non vivo sola — obiettò.  — Thaddeus mi aveva trovato una 

stanza in casa di una donna, un pezzo grosso del comune, qualcosa del 
genere. Una sua vecchia amica.

Dannazione. Rieccoci di nuovo. Pioveva sul bagnato. Stava per pio-
vermi addosso un diluvio.

— Abby?
— Sì, si chiama così. La conosci?
— L'ho sposata.
— Ma è un'eterodiretta.
— Lo so.
Dopo di ciò Trina non aggiunse più nulla. Trovò un'altra piega da li-

sciare.



Su un foglio pulito trovato sulla scrivania scrissi il numero di telefo-
no di mia madre e il codice di collegamento. Scrissi anche il codice 
d'accesso alla virtuale dei miei op-ed, un codice che non davo facil-
mente in giro. — Nel caso avessi bisogno di qualcosa.

Nell'uscire manipolai la serratura provvisoria e impartii le istruzioni 
necessarie per chiudere tutto non appena Trina se ne fosse andata via. 
Passai quindi per il Blocker e uscii nella calura del tramonto.

Il Southside stava riprendendo vita. Studenti e giovani impiegati dai 
jeans stirati con cura passeggiavano per le strade, si mescolavano ai 
papponi, ai barboni che sputavano saliva e imprecazioni. I luoghi di ri-
trovo, i bar, i locali dove si suonava avevano già acceso le insegne. Le 
macchine circolavano avanti e indietro sotto i guizzi dei neon. Il sel-
ciato emanava un puzzo di banconote bagnate di urina. Strisce di nu-
vole, rosse come il naso di un avvinazzato, sferzavano il cielo.

Thaddeus amava la sua città, ne era invaso persino nei sogni. Nell'a-
gosto ribollente di quei giorni, la città, pulsante come un'entità viva, 
trascendeva l'Ideal a cui apparteneva Abby. Questa città era più effet-
tuale. Forse non sfacciatamente possente, ma intimamente forte. La 
Birmingham che amavo e di cui avevo nostalgia. A Seattle mi capitava 
a volte di svegliarmi sudato come un maiale del sud in estate. Pur tro-
vandomi nel pieno dell'inverno del nordovest sognavo il cielo rosso e 
bollente di questo sud e le esalazioni dei suoi due milioni di anime. Il 
respiro-preghiera della gente.

Sopra il Southside incombeva Vulcan. La torcia era rossa, al solito. 
Mi trovavo abbastanza vicino per distinguere il misterioso sorriso del-
la faccia metallica del colosso. — Non riesco a capire che cosa ci trovi 
da ridere — aveva detto una volta Thaddeus. — In fin dei conti le cose 
vanno come lui ha voluto che andassero. Temo che il vecchio dio non 
creda più in se stesso — aveva concluso sorridendo amaramente.

Eppure io credo ancora in lui — aveva soggiunto Thaddeus. — Io 
sono il dannato profeta del suo destino.

Abby. Dovevo rivedere Abby. Forse il vecchio dio stava ridendo di 
Andy Harco.

4



Passai gran parte della giornata successiva a compulsare, attraverso 
i miei op-ed, i rapporti di polizia e a cercare di evitare l'inevitabile.

Chiunque fosse stato a sparare, non aveva lasciato tracce dietro di 
sé. Freddy aveva mentito. Thaddeus non aveva subito una lenta ago-
nia, ma un colpo rapido e definitivo. Con ogni probabilità un ragno-
killer aveva compiuto l'opera, un minuscolo crank delle dimensioni di 
un insetto che, attaccandosi al collo di Thaddeus, con le sue estremità 
appuntite in fibra ottica gli aveva risucchiato tutto ciò che faceva di lui 
un essere umano. Personalità, memoria, funzioni somatiche. Tutto.

Un lavoro da professionisti.  Avevano ucciso Thaddeus e distrutto 
ogni traccia della sua memoria a breve termine, quella che avrebbe po-
tuto condurre all'identificazione dell'assassino.

Anche il corpo era pulito. Non c'erano tracce di lotta. Solo un picco-
lo foro alla base del cranio, là dove il ragno si era ficcato dentro. Con 
ogni probabilità, Thaddeus, quando l'oggetto si era conficcato aveva 
percepito un pizzicore, poi uno spasmo di dolore e infine più niente.

Al termine della mattinata andai al Dipartimento di Polizia per dare 
un'occhiata agli effetti personali di Thaddeus. Avrei potuto ispezionarli 
in virtuale, ma ci sarebbe voluto troppo tempo per ottenere il trasferi-
mento. E poi la virtuale dei non eterodiretti non è ad alta risoluzione e 
comunque insufficiente sotto il profilo auditivo, tattile e visuale. Non 
fornisce i dettagli necessari a un esame attento delle prove. Bisogna 
anche aggiungere che i genialoidi della comunicazione non sono anco-
ra riusciti a trovare il modo di trasmettere gli odori via cavo. E una ra-
gione c'è. A quanto pare, questa funzione si trova nella parte più pro-
fonda, primitiva, del cervello, quella costituitasi all'epoca dei rettili, o 
qualcosa del genere.

In ogni caso avevo bisogno di muovermi. Andare in giro, guidare, 
mi poteva essere d'aiuto. Il posto non era cambiato. I crank circolava-
no per i corridoi del Distretto carichi di file riversati su carta. Alcuni 
facevano la scorta ai pregiudicati. Quei disgraziati seguivano i crank 
con andatura strascicata, riluttante, sbalorditi dalla apparente risolutez-
za dei loro robot guardiani. La maggior parte dei crank era program-
mata, nel profondo, al rifiuto di qualsiasi forma di coercizione sugli 
esseri umani. Quelli del Dipartimento di Polizia non lo erano.

Notai  alcuni  agenti  della  Justcorp,  ma erano più numerosi  quelli 
della  Guardian  e  della  Humana.  L'amministrazione  era  passata  di 



mano. Un agente in affitto della GarciaSecure portò gli oggetti, le pro-
ve e le acquisizioni che avevo richiesto. Ai miei tempi era la Justcorp 
a gestire il Dipartimento. Ma era acqua passata, ora si puntava alla di-
versificazione. Le grandi agenzie erano diventate troppo mastodonti-
che, avevano dovuto ridimensionarsi e ritagliarsi delle nicchie di lavo-
ro.

Quelli dell'Ideal erano in crescita. Seattle era invece uno dei pochi 
posti nei quali la gestione del Dipartimento di Polizia non era affidata 
agli  eterodiretti  facenti  capo a  Sua Eccellenza Matishui,  o  ad  altre 
emanazioni dell'Ideal. Birmingham aveva sottoscritto un contratto con 
un'impresa tedesca, la Meyerstadt. Il mio capo temporaneo doveva es-
sere un eterodiretto della Meyerstadt, ma poiché tutte le mie autorizza-
zioni erano depositate sul computer, non mi era capitato di avere a che 
fare con lui.

Thaddeus non si era portato addosso granché. Non aveva portafogli, 
ma una sacca piena di voucher e una tessera magnetica per contanti. 
Andare in giro con una sacca piena di contanti può destare sospetti. Io 
sapevo però con certezza che Thaddeus era solito portare con sé i soldi 
in quel modo. C'era anche un pacchetto di Jawolski, sigarette con fil-
tro nanoenzimatico che garantiva un fumo pulito, freddo, non cancero-
geno. Erano del tipo senza ignizione automatica. Thaddeus usava l'ac-
cendino. Gli era stato regalato al Betablocker e si trovava anch'esso fra 
i suoi effetti personali. Lo rigirai nel palmo della mano, lo accesi e lo 
spensi, ripensando al piacere che procurava a Thaddeus questo sempli-
ce gesto. L'aveva persino tradotto nella virtuale per averlo sempre con 
sé.

Gli abiti erano di taglio bizzarramente sudista. Pantaloni di cotone 
leggero. Sandali da passeggio fuori moda da almeno tre anni, una ca-
micia stinta di madras che recava sul collo una singola goccia di san-
gue. Gli op-ed, sudamericani e di costo modesto, erano rotti e legati 
con del nastro.

Trattenni l'accendino sotto la mia personale responsabilità e restituii 
il resto alla donna della E & A. Infilato l'accendino in tasca, puntai la 
Saj verso Eastlake. Mi concessi quindi una corsa di una quindicina di 
chilometri, poi un po' di esercizi nella palestra vicina e infine una fetta 
di torta al Krispy Kreme. Cercavo di prendere tempo.

Pur sapendo che di questo si trattava, tornai a casa di Ma' in macchi-



na e iniziai a scrivere il nuovo racconto su Minden Sibley. Cliccai il 
menu di selezione virtuale e optai per "Ambiente di scrittura". In tal 
modo scelsi volontariamente di mettermi off-line e di collegarmi con 
l'olo del mio spazio di scrittura, posto all'interno della matrice organi-
ca delle lenti degli op-ed.

Alcuni sono convinti che la scrittura virtuale sia una cosa semplice, 
un po' come pensare, che basti formulare alcune frasi nella testa per 
tramutarle subito in parole su pagina. Purtroppo non è così. Solo gli 
eterodiretti riescono a pensare come macchine, ed è risaputo che la 
scrittura degli eterodiretti è poco più di una barzelletta. Per quel che 
mi riguarda, sono costretto a simulare la battitura con le dita, oppure 
devo impegnarmi in un'attività analoga. In effetti uso una IBM Selec-
tric dei tempi andati. Non ho fatto grandi passi in avanti rispetto alla 
penna e l'inchiostro di Dickens, ma il mio sistema è comunque più 
conveniente e rapido.

La trama che intendevo svolgere con questo racconto non era total-
mente disgiunta dall'attività professionale, dato che l'assassinio di cui 
mi accingevo a scrivere assomigliava a quello di cui mi stavo occu-
pando nella vita reale. Ma invece di un cadavere senza cervello si trat-
tava di un cervello senza cadavere. Il cadavere gettato nell'Eastlake, 
quello del mio racconto, era stato divorato quasi per intero dai nano, i 
quali non erano però ancora riusciti a penetrare nel cervello. La me-
moria recuperabile, quella a breve termine, indicava che si trattava di 
un uomo, ma non forniva elementi sulla sua identità. Le immagini re-
gistrate sul visore dei suoi op-ed passavano in rassegna alcuni spetta-
coli, in gran parte commedie e documentari. Poi una luce filtrava dai 
bordi del visore. Infine più nulla.

Nel racconto si accennava a un coinvolgimento dell'Ideal, ma l'ete-
rodiretto aggressore non somigliava ad Abby, aveva piuttosto una no-
tevole rassomiglianza con Freddy Pupillina.

Smisi di  martellare sulla vecchia macchina da scrivere e alzai lo 
sguardo. Il nonno si trovava accanto a me e leggeva sopra le mie spal-
le.

— Non male — mi disse. — Ma questa roba sui viaggi nel tempo 
comincia a darmi sui nervi. Perché non scrivi di gente normale in posti 
normali?

Per un attimo mi parve di essere tornato ai vecchi tempi. Dopo che 



me n'ero andato da Birmingham, era nel mio spazio di lavoro che io e 
il nonno ci incontravamo. Maturiceli gli concedeva quattro ore al gior-
no di virtuale, ma lui diceva che non gli andava di sprecare il tempo in 
una città che non esisteva, la grande città virtuale, dove tanta gente si 
faceva i fatti suoi, beninteso virtuali. A me, d'altra parte e per ovvie ra-
gioni, non andava di farmi coinvolgere nella reificazione virtuale di 
Birmingham. Il nonno e io avevamo raggiunto un compromesso in-
contrandoci nel mio spazio di lavoro. Era del tutto adatto, perché ci li-
mitavamo a starcene seduti a chiacchierare. O meglio, lui mi racconta-
va delle storie e io stavo ad ascoltarle. Non aveva mai letto ciò che 
scrivevo. La lettura era un'attività troppo laboriosa per lui. La strava-
ganza dei  primi attimi di speranza e di sollievo passò.  Rivolsi  uno 
sguardo accigliato allo spettro. — Che ci fai qui? Credevo che Ma' ti 
avesse disattivato.

Il nonno inarcò un sopracciglio e mi sorrise. — L'ha fatto. Ieri.
Come poteva, uno spettro, penetrare nella virtuale?
Era stata lei.
I fantasmi non erano molto bravi a scodellare bugie. — Ieri?
— Proprio così, ragazzo mio.
Mi allontanai dalla scrivania. La sedia scricchiolò sul linoleum in 

modo convincente. Ripercorsi con la mente il tracciato compiuto dal-
l'impulso fino al prolungamento sulle tempie dei miei op-ed e la con-
nessione con i comandi audio proprio sotto l'orecchio interno. Al soli-
to,  l'unica cosa  che mancava nel  virtuale  erano gli  odori.  Il  nonno 
avrebbe puzzato di cimitero se avessi potuto percepire gli odori? No. 
Era stato cremato. Avrebbe puzzato di cenere.

— Chi sei? Ti ha mandato Freddy per pasticciare le cose?
— Freddy no di certo, lo odio quel bastardo — disse il nonno. — 

Non mi ha mandato nessuno. Credo che nessuno sappia della mia esi-
stenza.

— Di che diavolo stai parlando?
— Io non sono tuo nonno, ragazzo. O meglio, lo sono e non lo sono. 

Lui e io siamo stati amici per molto tempo, anche se lui non lo sapeva.
— Chi sei?
— Sono un intruso nel sistema, ragazzo mio — disse. — È tutto ciò 

che so al riguardo.
— Allora nel parcheggio delle pompe funebri...



— Ero io. Non uno spettro. Dopo la morte di tuo nonno ho deciso di 
somigliargli e costituire una sua degna commemorazione.

Il nonno, o chiunque fosse, avvicinò una sedia che prima non c'era, 
la sua favorita, scomparsa da anni, da quando era andato al Maturiceli 
Sensorium. Prese una sigaretta dalla tasca, io cercai l'accendino, ma 
non lo trovai, non l'avevo trasferito nella virtuale. Il nonno fumava co-
munque sigarette  a  ignizione automatica.  Strofinò con l'estremità  il 
tessuto della sedia provocando un'accensione a fuoco lento. Il nonno si 
concesse una bella tirata. Aveva le dita ingiallite nel punto in cui era 
solito tenere la sigaretta, proprio come nei miei ricordi.

— Quello che  io  sono adesso non importa granché, non ci penso. 
Voglio invece farti sapere una cosa di cui sono venuto a conoscenza.

— Ti ascolto.
— Mi ha ucciso Freddy.
— L'ho pensato anch'io.
— L'ha fatto per attirarti qui, di persona.
— E tu come lo sai?
— Io... è dentro di me. Lo so. — Il nonno si appoggiò contro lo 

schienale della sedia e si concesse un'altra lunga tirata. — Elizabeth 
Holder, impiegata d'ingresso 17A98T4, al diavolo, c'è una quantità di 
numeri attaccati al suo nome, ha dato l'ordine di togliermi di mezzo. 
Qualcuno, di nome Nelson Heally le ha dato via libera. Lui aveva nel 
frattempo ricevuto un messaggio da Freddy. Insieme con il messaggio 
c'erano dei soldi... in un poscritto del ciclo iterativo... Ha qualche sen-
so per te, ragazzo mio?

Certo che l'aveva. Era il genere di incursioni per le quali avrei paga-
to qualsiasi cosa, ammesso che potessi farle con i miei op-ed. — Tu 
hai accesso istantaneo all'organizzazione dei dati di un computer.

— Può darsi.  Io  so  solo che  sono a conoscenza  di  queste  cose. 
Come ad esempio qual era il colore preferito di tua nonna. Le ho sem-
pre sapute. Non so dirti con esattezza come. Forse attraverso i collega-
menti via cavo. Magari attraverso gli impianti idraulici. — Terminò la 
sigaretta e la buttò per terra. Nella stanza non aleggiava alcun odore, 
neppure di fumo. Era asettica come sempre.

— A quanto pare Freddy ci teneva davvero ad avermi qui — dissi 
più che altro per rompere il silenzio.

— No, ragazzo mio. Non gliene fregava niente di te.



— E allora...
— La Famiglia ha bisogno di te per qualche motivo. Ed è questa la 

parte di tutta la faccenda di cui non so niente. Non so nemmeno per-
ché sono al corrente di queste dannate faccende di Mafia. Tu riesci a 
capirne qualcosa?

— Non saprei.
— Hmm. — Il nonno si alzò in piedi. — Devo andare.
— Perché?
— Comincio a sentirmi poco bene.  Come se fossi  uscito da una 

sbronza di tre giorni. Forse non sono abituato a ricevere tutte queste 
attenzioni.

— Oh.
— Bene ragazzo mio...
— Ti rivedrò ancora?
— Non ne ho idea.
— Arrivederci, nonno.
— Ciao. — E se ne andò, come se cambiasse canale.

5

Quella notte andai da Abby.
Bussai. Venne ad aprire Trina, che mi fece strada fino al soggiorno e 

poi andò a cercare la sua ospite. Il soggiorno non era come il  mio.  
Abby e io non avremmo mai potuto permetterci una casa del genere. 
Una parete della stanza era interamente a vetri. La casa si trovava su 
Red Mountain, in quella parte della Ventesima Strada che saliva sulla 
montagna fino a Homewood. Sporgente dal fianco della montagna, la 
casa era sospesa sulla città. La finestra era uno spettacolo di luci. Gli 
impianti biostatici ardevano di notte come le anime dei santi, le strade 
sfolgoravano in configurazioni aracnoidi. La luminosità e il buio si al-
ternavano senza sfumature. Trina non era tornata indietro. Mi ritrassi 
dalla finestra e guardai in direzione della porta dalla quale era passata. 
In piedi sulla soglia c'era Abby.

Non fece una mossa, non accennò a fare un passo nella sala. L'unica 
luce, filtrata dalla finestra, era quella della città. Abito nero, braccia 
nude,  pelle  nivea.  Capelli  corvini.  Occhi  bruni,  labbra  imbronciate 



come sempre, qualsiasi fosse il suo umore. Un braccialetto d'argento 
dai riflessi lunari chiuso attorno al gomito e un altro al polso. Malgra-
do gli anni trascorsi aveva la stessa espressione smarrita di un tempo, 
da bambina.

— Thaddeus è morto. — Le mie parole avevano un suono alieno, 
lontano, come se le avessi pronunciate molto tempo prima.

— Lo so. — La sua voce, dal chiaro accento del sud, aveva un tono 
grave, forse troppo per un corpo minuto come il suo, ma ugualmente 
femmineo e distaccato.

— Come va?
— Molto bene — rispose, decidendosi a entrare nella sala. Veleg-

giava come una nuvola. Nell'immobilità della stanza, percepivo il suo 
lento avvicinarsi così come si avverte il sopraggiungere di un tempo-
rale.

— Mi hanno detto che adesso sei al governo della città.
— No, mi occupo solo del traffico.
— Hai ottenuto ciò che volevi?
— Sì.
Mi voltai verso la finestra, infilai una mano in tasca e poi la tirai 

fuori di nuovo. Non sapevo dove metterla.
— Sei proprio tu, Abby?
Non rispose subito, ma invece si avvicinò. Fui sul punto di piange-

re, ma mi trattenni.
— Hai mai capito qualcosa di me, Andy?
— Ti amavo.
— Sì, ci amavamo. — Mi sfiorò il braccio, si ritrasse e mi toccò di 

nuovo. — Ti è mai passato per la mente che ci sono cose più impor-
tanti al mondo di due persone, innamorate o meno che siano?

Mi voltai per guardarla in faccia. Era finita, da anni. Eppure la desi-
deravo ancora. Ma la persona che si trovava lì con me non era più la 
stessa. Rappresentava solo il mio modesto contributo al progresso del-
l'umanità.

— No — risposi, — nemmeno per un attimo ho messo in conto 
questa possibilità. — Mi sforzai di tirar fuori un sorriso ironico, ma mi 
procurai una fitta dolorosa. Il tocco della mano di Abby sul mio brac-
cio bruciava come ghiaccio bollente.

— Allora, che cosa vuoi? — Mentre pronunciava queste parole en-



trò nella sala un crank con acqua e bourbon, il mio preferito. Mi servii 
dal vassoio posto sulla testa del crank. Abby si staccò da me e prese 
un bicchiere d'acqua.

— Sono convinto che Thaddeus stesse meditando di entrare nell'I-
deal prima di morire — dissi. — Mi chiedo se lo stavano davvero re-
clutando.

— Thaddeus? Stai scherzando. Detestava l'Ideal almeno quanto te.
— D'accordo. Hai parlato con lui prima che morisse?
Abby si irrigidì per un attimo in un'espressione gelida. Sapevo che 

cosa significava, era il momento in cui l'eterodiretto si trova in totale 
integrazione con l'Ideal. Mi guardai attorno, ma non vidi tracce evi-
denti di punti di trasmissione. Era la casa di un'eterodiretta di buon gu-
sto, disseminata di antichità, con una vista stupenda. E la casa era con-
divisa con una studentessa bohemienne. Presenze umane, niente hard-
ware. La casa di Abby, appunto.

— L'ultima volta che gli ho parlato è stato tre settimane fa.
— Bene, allora è stato poco prima che morisse.
— Che cosa intendi dire? — chiese Abby, ma la sua domanda fu 

troppo affrettata.  Non mi convinse.  Gli  eterodiretti  non sono molto 
bravi nel raccontare frottole alla gente vera.

— È morto tre settimane fa, ma il corpo è stato trovato solo di re-
cente.

— Capisco. — Ne ero certo. Ero pronto a scommetterci.
— Di che cosa avete parlato?
— Di Trina. Temeva che io non volessi più tenerla con me. Lui non 

era in grado di darle una mano, di trovarle un posto adatto.
— Che cosa gli hai detto?
— Gli ho detto che Trina poteva rimanere da me quanto le pareva. 

Che lui avrebbe dovuto smettere di giocare d'azzardo con gli olo.
— Tutto qui?
Abby sorseggiò un po' d'acqua. Per qualche ragione il suo gesto non 

mi parve spontaneo. Ricordava il gestire di una mannequin che porta-
va sì un bicchiere alla bocca, ma poi lo posava senza avere realmente 
bevuto. — Era sotto di un sacco di soldi con un allibratore — mi in-
formò. — E l'allibratore era un uomo di Pupillina. Dovresti saperlo. 
Credo che sia per questa ragione che l'hanno ammazzato. Questo spie-
gherebbe anche il modo in cui è stato fatto fuori.



— È stato un lavoro da professionisti, troppo costoso per un allibra-
tore di strada — ribattei.

— Può darsi che tu abbia ragione, sei tu l'esperto — commentò con 
quell'aria  di  superiorità  che  gli  eterodiretti  esibiscono con la  gente 
semplice.

— Abby, come facevi a sapere che Thaddeus era morto da tre setti-
mane?

Era turbata. Ci fu un altro attimo di integrazione con l'Ideal. — Non 
capisco di che cosa stai parlando.

— Su, andiamo.
— Va bene. Freddy può andare in giro a dire che ha la città in pu-

gno, ma è la sua versione dei fatti. La città ha i mezzi per tenere la Fa-
miglia sotto controllo. Sappiamo che cosa sta tramando Freddy, perché 
siamo più in gamba. Perché i nostri eterodiretti sono più in gamba.

— Pensi che sia stato Freddy Pupillina ad ucciderlo?
Ci fu un'altro intermezzo, poi soggiunse: — Sì.
— Perché?
— La Famiglia  ha  utilizzato  il  gioco d'azzardo per  tirare  dentro 

Thaddeus. Come ho già detto la Famiglia ha bisogno di eterodiretti di 
migliore levatura. Volevano che lui passasse dalla loro parte.

— Cristo, ma perché proprio Thaddeus?
— Consideralo un esercizio di eugenetica, di evoluzione mentale. 

Nessun grande poeta ha mai fatto parte dell'Ideal.
— Ma se avesse accettato, in quell'attimo stesso non sarebbe più 

stato un grande poeta!
— Questa è la tua opinione. Se Thaddeus si fosse schierato dalla 

parte giusta dell'Ideal avrebbe potuto dare un grosso contributo all'u-
manità. Tu non capisci, non puoi capire.

— Va bene, d'accordo.
Ma c'era qualcosa che non quadrava.  Perché ero stato coinvolto? 

Stavo forse sopravvalutando l'opinione che la Famiglia si era fatta di 
me? O forse pensavano che sarei riuscito ad abborracciare ogni cosa... 
e per questo avrebbero ucciso mio nonno? O, ancora, volevano accer-
tare che il detective che svolgeva le indagini sulla morte di Thaddeus 
era un emerito imbecille?

D'un tratto non ne potei più. Della fottuta Ideal, di Abby e della sua 
preziosa città. Birmingham poteva andare a farsi fottere, insieme con 



tutte  le  visioni  generali  onnicomprensive,  più-grandi-di-me-e-di-te, 
chissà poi perché. Ci sono momenti in cui uno deve stare alla larga dai 
Princìpi.

— Ti amo ancora, Abby — mi sentii dire. — Ti voglio dare l'oppor-
tunità di tirarti fuori dall'Ideal e tornare con me.

Mi guardò allo stesso modo con cui un bambino guarderebbe un in-
setto strano prima di schiacciarlo senza pensarci due volte.

— Stai scherzando.
— È la tua ultima occasione.
Ci fu un attimo di integrazione. Il suo viso si illuminò di piacere 

quando l'Ideal le fornì le parole di cui aveva bisogno. — Ma che cosa 
credi? — mi disse ridacchiando. — Io ho già tutto ciò di cui ho biso-
gno.

— Cioè nulla — ribattei. Posai il bourbon sulla testa del crank. Non 
l'avevo neppure assaggiato. Mi avviai verso la porta. Abby mi accom-
pagnò per aprirla. Non odorava più di pioggia. Dovevo averla sfiorata, 
ma non ricordo com'era la sua pelle in quel momento.

Andai in giro con la Saj per un bel po', tenendomi alla larga dal traf-
fico, lontano dalle pulsazioni, dai fremiti, dal sistema nervoso involon-
tario controllato da Abby. Perché tale era il sistema del traffico di Bir-
mingham. Un cervello interlacciato con nano che dipendevano da un 
terminale in network, collocato in una schiuma quantum-bioelettrica, 
situata da qualche parte nelle viscere del municipio.  Ogni funzione 
municipale aveva un sovrintendente umano, così come il sistema ner-
voso e gli ormoni sovrintendono al nostro corpo e gli dicono come e 
quando cagare. Il sistema nervoso e gli ormoni, pur nella loro com-
plessità, sono entità meno autonome della merda.

Quella sera mi sentivo molto autonomo.
Cercavo di guidare senza pensare, perché le attività del pensiero mi 

avevano sempre procurato dei guai. E del resto, le attività del pensiero 
non erano ciò in cui riuscivano meglio quelli dell'Ideal? A noi minu-
scoli omiciattoli restavano i sentimenti e quel che ci portiamo appres-
so fra le gambe. In quel momento provavo un astio profondo, insop-
primibile per l'Ideal. A causa di ciò che avevano fatto a me, a noi tutti, 
alla gente. Più di ogni altra cosa crepavo dalla voglia di mettere le 
mani addosso a Freddy Pupillina. Di mettergli le mani addosso e ve-
derlo schiattare.



Mi decisi  ad attraversare il centro e presi la tangenziale diretta a 
nordest. Mi sentivo un corpuscolo fluttuante in un capillare, una cellu-
la senza epicentro. Quando arrivai da Ma' le luci erano accese. Avrei 
dovuto sospettare qualche cosa e invece, come un idiota, andai incon-
tro al pericolo a testa bassa.

— Non provarci — disse Grande Bertha, la tirapiedi di Freddy. Te-
neva  la  flechette  Danachek puntata  contro  la  faccia  di  mia  madre. 
Raggelai. Dannazione, fai qualcosa, Andy. Ma non ci riuscii. Mia ma-
dre indossava ancora il suo abito da lutto iridescente, che ora risplen-
deva di terrore nero e rosso.

Il tizio al quale avevo stuzzicato i coglioni si alzò da una sedia e mi 
si avvicinò zoppicando. Sogghignò attraverso la barba e mi sfilò la va-
ligetta dalla mano.

Ma' era ammutolita. Stringeva i denti con una forza tale che mi pa-
reva di udirne lo stridore benché mi trovassi dalla parte opposta della 
stanza. Qualcuno, dannazione, l'avrebbe pagata cara.

— Dì buonanotte alla mamma — disse il tipo che mi aveva portato 
via la valigetta. Stava ancora sogghignando, come se fosse incapace di 
riassumere il solito, stupido, sguardo torvo. Il biancore dei suoi denti 
spiccava  sulla  increspata  nerezza  della  barba.  Mi  sarebbe  piaciuto 
strofinare via la barba, l'aria beffarda, i muscoli ghignanti dal suo gru-
gno. Con la carta vetrata.

— Non ti preoccupare, Ma' — le dissi. — Andrà tutto a posto.
— Oh, Andy, mi dispiace — balbettò. — Mi hanno detto che erano 

dell'Unione dei Dolenti. Li ho fatti entrare.
— Chiudi il becco — intimò Bertha.
— Avrei dovuto stare attenta, non...
Bertha la colpì alla tempia con la canna della Danachek. Non perse i 

sensi. Si sedette, stordita e dolorante.
— Dannazione, che cosa volete? — ringhiai rabbioso.
—  Adesso  ti  faccio  vedere  —  disse  il  tirapiedi  sogghignando. 

Estrasse una pistola paralizzante dalla giacca e me la puntò sui coglio-
ni. Sbagliò la mira e mi colpì all'altezza della coscia. La sostanza si 
diffuse verso l'alto e l'ultima cosa che ricordai fu l'irrigidimento di tutti 
i muscoli del corpo, tesi all'inverosimile in un dolore insopportabile. 
Poi l'odore di carne bruciata. Poi la beatitudine, oh, sì, la beatitudine. 
Io non sono più io, sono noi, il centro vuoto e buio roteava nella sua 



nerezza, si agglutinava come grumi di tabacco misto a saliva in una 
oscurità sempre maggiore,  madida,  bollente,  fremente,  bisognosa di 
dare  e  di  ricevere.  Tutto girava  vorticosamente,  siamo tutti  vortici, 
danziamo attraverso viticci, matasse, arpeggi filamentosi, viticci fibro-
si che ci trattengono, ci guidano, ci alimentano e sono alimentati, che 
ci conducono inesorabilmente verso il buio, agglutinati, epicentro di 
tutto, Tutto. C'era una crescita espansiva dentro... di me, e una ruota 
bollente d'amore vorticava nella mia mente, bruciava, e spargeva san-
gue di desiderio, anelando l'Oscurità.

6

Mi risvegliai nell'ambiente spoglio di un grande deposito di proprie-
tà di Freddy Pupillina. Sapevo che la Famiglia non aveva ucciso Thad-
deus, lo sapevo istintivamente, perché adesso ero dentro, facevo ormai 
parte della Famiglia. Che strano, pensai. Ciò che avevo sempre temuto 
si era tramutato nel più strenuo desiderio. Avevo la sensazione che la 
mia vita precedente, a questo punto, fosse solo una pallida ombra. Ero 
un eterodiretto. Al solo pensiero ero attraversato da vampate di piace-
re. Mi avventurai dentro la memoria profonda della Famiglia.

Rispetto e lealtà. Fui investito dalla consapevolezza di questo codi-
ce di giustizia e dall'esigenza di rispettarlo. Ero orgoglioso di parteci-
pare a un disegno di così alti principi. Proprio io, un ribelle, una parti-
cella  infima,  destinata  alla  nullità.  Ero  stato  toccato  da  una  grazia 
enormemente più grande di me stesso.

Mi lasciai avvincere dalla grazia. Mi dilatai come in preda a un'e-
norme, suprema, divina erezione. Adesso la Famiglia poteva usarmi 
adeguatamente. Ero in grado di capire.

L'Ideal, l'Eccellenza, stava facendo le sue mosse per arrivare a Wa-
shington, per fare fuori la vecchia, imperfetta alleanza fra Coraggio 3 
e la coassiale Dallas-Chicago. Il vecchio doveva sloggiare, cedere il 
posto al nuovo, al meglio. La Famiglia, come sempre, stava dalla parte 
vincente. Era in gioco la sopravvivenza. Ma c'erano alcune smagliatu-
re, difetti, esitazioni. Il pensiero era sempre più inerte e improduttivo, 
agonizzante, con eterodiretti come Freddy Pupillina a Birmingham e 
Yoakam a New York. Malgrado fossero brava gente, leale con la Fa-



miglia.
Ma non erano dei geni. No, non erano geni su cui contare. E Thad-

deus Grayson, isolato, con la sua indipendenza non combinava niente 
di buono. Ma Freddy, lo sciocco, non sarebbe mai riuscito a reclutarlo. 
Percepivo quanto la  Famiglia  avesse bramato per  Thaddeus,  l'ansia 
della Famiglia di migliorarsi, di reggere il confronto con gli altri, di 
controllare, crescere, distruggere tutto ciò che le era estraneo. Io ap-
provavo. Se Thaddeus non fosse morto avrei potuto assistere al suo re-
clutamento. Sapevo che il mio lavoro sarebbe stato un'ombra rispetto a 
ciò che avrebbe potuto fare Thaddeus. La Famiglia sentiva il mio or-
goglio di appartenenza al gruppo, ero nella direzione giusta, mi lanciò 
un'onda di approvazione. Fui lì lì per svenire dalla gioia. Abbassai lo 
sguardo e mi accorsi di essere venuto nei pantaloni.

Avevo molte cose da imparare sulla mia nuova vita. Ma avrei godu-
to ogni attimo di questo apprendimento.

Andy Harco ce l'avrebbe messa tutta ed ecco che cosa doveva fare: 
trovare l'assassino,  punire l'assassino che aveva eliminato Thaddeus 
per tenerlo fuori dalla Famiglia. L'assassino doveva sapere che la Fa-
miglia otteneva ciò che voleva, oppure si prendeva la rivincita. Dopo 
di ciò io dovevo morire.

Non importava come, mi sarei tolto di mezzo da solo. Per evitare 
qualsiasi coinvolgimento della Famiglia.

Ero d'accordo su tutto.
Seduto nell'ambiente sporco del magazzino, così riflettevo, con la 

Famiglia alle spalle. Presi in esame tutti gli appartenenti all'Ideal di 
Birmingham, perché a me pareva evidente che Thaddeus era stato fat-
to fuori dall'Ideal. Il frammento della poesia era il ponte che mi aveva 
fatto trasmigrare da un'associazione di idee all'altra. Adesso era tutto 
chiaro. Adesso che avevo una vera Mente.

Cristo. Se avessi potuto portare Thaddeus con noi.
Riesaminai tutta la documentazione relativa ai movimenti di Thad-

deus nell'ultimo mese di vita. Mi venne da ridere. Mi resi conto che la 
Famiglia conosceva ogni cosa, tutto ciò che faceva la gente della città 
laddove erano coinvolti gli interessi della Famiglia. Che sciocco ero 
stato a pensare che si potesse nascondere qualcosa.

Le entrate e le uscite della ragazza, di Trina, dall'appartamento di 
Thaddeus. Aveva detto una volta sola. Sarebbe stato più esatto dire 



una volta al giorno! Stupida, sciocca, bugiarda, ragazza.
Ero immerso in questo esame quando colsi un tremolio nell'angolo 

della stanza. Allungai la mano per aggiustare gli op-ed e mi accorsi 
che non li avevo. Non ne avrei avuto più bisogno. Ancora il tremolio. 
Cercai da uscire dalle mie meditazioni.

Il nonno era in piedi davanti a me, con una sigaretta in bocca.
— Ciao, ragazzo.
Il nonno.
Udii un fischio più profondo e possente di qualsiasi urlo di dolore 

avessi mai sentito. Uno schianto nella mente che temetti potesse ucci-
dermi. Un'ondata di informazioni. Non avevo alcun mezzo per assimi-
larle, le lasciai scorrere, passare.

E capii in qualche modo, sia pure limitatamente, chi fosse il nonno. 
E ciò che significava per l'Ideal.

Il nonno era un elemento spontaneo. Il nonno si era introdotto in un 
momento di disattenzione dell'Ideal. Il nonno era il cuore integrato, or-
ganico della città. Era Birmingham. Più di quanto lo fossero Abby e la 
sua schiatta. La città che si nascondeva dietro la città, che si celava 
nell'immaginazione dei poeti e nella delusione dei vagabondi.

La città che non chiedeva niente alla gente, che niente le sottraeva, 
che si limitava ad abitare le reti di alimentazione, di collegamento, le 
condutture delle fogne, che irrobustiva la gente come un tegumento 
invisibile,  la  cementava  più  di  quanto  avrebbe potuto  fare  un'Ideal 
qualsiasi. Lo guardai di nuovo. Era una proiezione olo, che con ogni 
probabilità utilizzava qualche apparecchiatura di sicurezza e di difesa 
del magazzino. Ma era anche qualcosa di più di una semplice immagi-
ne, molto di più.

Da anni l'Ideal era sfiorata dal sospetto, ma non aveva evidenze, 
prove. L'unica evidenza era il fallimento inesorabile dei piani di inte-
grazione di tutte le individualità. Malgrado i progetti delle Menti fos-
sero chiari, rinasceva sempre qualche conflitto.

Capitava sempre qualcosa che andava storto.
E adesso sapevano perché. Dopo tanti anni aveva mostrato il suo 

volto.
La Famiglia era terrorizzata. E se ce ne fossero stati altri? L'Ideal 

non era preparata alla resistenza organizzata.
— Mollate la presa su questo ragazzo — disse il nonno.



La Famiglia si stava allontanando. No! Oh, Dio, no. Per piacere re-
state, per piacere, vi imploro...

Mi alzai in piedi barcollando. Ero stordito.
— Bene, ragazzo — disse il nonno. — Non so per quanto tempo an-

cora riuscirò a tenerli a bada. Adesso tocca a te.
Ne ero convinto anch'io. Avevo seppellito questa coscienza nel pro-

fondo, a tal punto che affiorava solo nei miei sogni. Ma ora toccava a 
me. Ne avevo una consapevolezza incrollabile, inaffondabile, a tenuta 
stagna come la bara di Queequeg. Mi ci aggrappai, rivangai nella me-
moria. Andy Harco era un programma di applicazione che, tolto dal 
cervello, si era ficcato nella coscienza profonda, nascosto nell'anima. 
Andy Harco era un virus atto a occupare un substrato robusto. Andy 
Harco aveva la mente equipaggiata con un'arma segreta contro l'Ideal.

— Uomini di metallo che non si fonde — dissi. — E donne dagli 
occhi neri come il carbone.

Era il verso di una poesia di Thaddeus; ed era anche un codice di at-
tivazione. Un grilletto. Percepii quella parte di me stesso, quella molla 
pronta a scaricarsi, inculcata nel mio cervello due anni prima. Stava ir-
rompendo nella mia mente, stava diventando la mia mente. Il mio io 
primordiale, costitutivo della mia esistenza. L'assassino che mi porta-
vo dentro.

Più di qualsiasi altra cosa, urgeva la ripulitura del mio cervello da 
ogni traccia dell'Ideal. Di qualsiasi Ideal.

Urgeva una ripulitura totale e completa.
La mia valigetta. Avevo bisogno della valigetta. Mi guardai spasmo-

dicamente attorno.
— Si trova nell'angolo là in fondo — disse il nonno facendo cenno 

con la sigaretta. Sorrise.
Era proprio lì. La Famiglia aveva supposto che potessi averne biso-

gno. Accidenti, sì che ne avevo bisogno. L'appoggiai sulle ginocchia e 
l'aprii. Posai la Glock e la pistola paralizzante accanto a me, tirai fuori 
anche il laboratorio portatile. Rimaneva solo la schiuma. Il program-
matore statico e i dati che costituivano Andy Harco.

Ero senza op-ed, ma non erano più indispensabili per il collegamen-
to con la valigetta. Adesso avevo un ingresso all'Ideal installato sul 
collo. Sentivo la presenza del bitorzolo, lo detestavo, ma sapevo che 
sarebbe rimasto lì per sempre come monito a non dimenticare. Presi 



un vecchio cavo ottico dal suo comparto,  inserii  un'estremità all'in-
gresso e collegai il cavo alla valigetta. Attivai la schiuma. Tutti gli in-
dicatori si accesero sul verde. Scaricai la mia memoria a breve termine 
nella valigetta per completare il me stesso che già vi si trovava.

Mi guardai attorno alla ricerca del nonno, per ringraziarlo. Se ne era 
già andato.

E in quel momento, cancellai la mia mente.
E
             lentamente
                                    ritornai.
In collera.
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Poiché avevo fatto parte della Famiglia, possedevo un nuovo baga-
glio di informazioni. Sapevo che la Famiglia non aveva ucciso Thad-
deus. Sapevo dove scovare Freddy Pupillina. Era nel magazzino, in-
tento a fare i conti con il responsabile dell'impianto. Nel magazzino 
c'erano barili di nano contrabbandati da tutto il sud. Mi imbattei in un 
paio di crank impegnati nell'inventario, ma non mi prestarono alcuna 
attenzione.

Faccia Ghignante e l'ossuta Grande Bertha stazionavano davanti alla 
porta dell'ufficio di Freddy. Discutevano. Faccia Ghignante gesticola-
va animatamente, si tirava la barba, mentre Grande Bertha scuoteva la 
testa.

Mi appostai dietro alcuni barili ed estrassi la Glock. Nel timore che 
portassero una corazza protettiva, mi concessi il tempo necessario per 
prendere bene la mira. Trattenni il respiro. Li eliminai con due colpi 
alla testa, in rapida successione.

Freddy, messo in allerta dagli spari, spense subito le luci dell'ufficio. 
Era più sveglio di quanto pensassi. Ma sapevo, oh, se lo sapevo, che 
era stata la Famiglia a dirgli ciò che doveva fare.

La porta dell'ufficio si aprì e il responsabile del magazzino uscì esi-
tando.

— Ti prego, non farlo — disse guardandosi ansiosamente attorno 
per individuarmi. — Mi tiene una pistola puntata addosso. Ti prego, 



non farlo...
— Vieni da questa parte — intimai. — Agitai un braccio e il respon-

sabile si diresse incespicando verso di me. Presi dalla valigetta l'arma 
paralizzante. Quando fu abbastanza vicino mi alzai in piedi e lo colpii, 
ma mentre cadeva si udì risuonare un altro sparo. Andò a colpire un 
barile vicino provocando la fuoriuscita del contenuto. Percepii il puz-
zo acre dei nano che si attivavano. Quegli essermi erano stati concepiti 
per alterare i componenti organici, non erano di certo destinati ad ag-
gredire il legno. Eppure il pavimento, raggiunto dai nano, cominciò a 
ribollire e in breve fu ridotto a una sostanza grezza a grumi che si de-
positò sull'intercapedine di cemento. I nano cominciavano ad aggredi-
re, sia pure con minore speditezza, il cemento. Freddy aveva messo le 
mani su un materiale micidiale. Con ogni probabilità porcherie militari 
destinate al Medio Oriente.

Un'altro sparo. Un fiotto di sangue schizzò dalla schiena del respon-
sabile dell'impianto. Freddy doveva aver bevuto.

— Bene — dissi alzandomi in piedi. Freddy sparò altre due volte, 
ma mi mancò abbondantemente. Andai verso l'ufficio. Delle due l'una. 
O stava ricaricando, oppure stava cercando di perfezionare la mira. 
Spalancai completamente la porta. Freddy mi scaricò due colpi in pie-
no petto, ma io ero preparato. I colpi non mi tolsero neppure il fiato. 
Mi lanciai in avanti e mirai con la pistola paralizzante al petto di Fred-
dy. Quando il liquido lo raggiunse, cadde riverso su di me, il suo stes-
so peso lo spingeva contro la mia pistola. Tenni a lungo il grilletto pre-
muto.

Freddy era mostruosamente grasso. Feci ricorso ai miei anni di eser-
cizi con i pesi per trascinarlo fuori, accanto ai barili di nano. Scoper-
chiai uno dei barili con un attrezzo che trovai nella tasca del responsa-
bile dell'impianto.

Mi misi quindi a sedere fra Freddy e il morto. Lasciando penzolare 
la Glock da una mano, con l'altra reggevo l'accendino di Thaddeus. Lo 
azionai,  chiusi  il  coperchietto,  lo azionai di  nuovo. Cercavo di non 
pensare a ciò che mi preparavo a fare. Di non pensare a nulla.

Ripresi invece a rimuginare attorno al finale della storia di Minden 
Sibley, viaggiatore nel tempo. Presi in esame una serie di finali, ma 
non me ne andava bene nessuno.

Non ne ho parlato prima nella speranza che lo sappiate già, che l'ab-



biate già letto da qualche parte. Ma se così non fosse, dirò che le storie 
di Minden Sibley hanno di solito un risvolto umoristico. In effetti si 
tratta di satira dei nostri tempi. O perlomeno così è nelle intenzioni. 
Qualche  volta  mi  riesce  bene,  altre  volte  mi  incasino.  Comunque, 
quando la trama si fa davvero intricata, quando descrive circonvolu-
zioni  sconosciute  anche ai  chirurghi  del  cervello  o ai  grandi  autori 
francesi, io allora, per sciogliere la matassa, tiro fuori la Terza Legge 
Temporale. Minden, per quanto bene intenzionato, la invoca almeno 
una volta in ogni racconto. E una legge implicita, che non viene mai 
insegnata ad alcun Viaggiatore del Tempo, ma facilmente comprensi-
bile a tutti.

3. Trasgredisci la legge,  trasgredisci  qualsiasi  legge,  comprese la 
Prima e Seconda Legge Temporale. Ma non farti beccare.

Sì, pensai. Questa è l'unica via d'uscita quando la logica ti sfugge, 
quando, in un modo o nell'altro, devi tirarti fuori da un vicolo cieco. 
Non è logica, ma è razionale. È semplicemente umana.

Freddy stava riprendendo i sensi. Aspettai finché non riuscì a met-
tersi a sedere. Allora gli puntai la Glock alla testa.

— Non farlo — gli dissi.
Rimase  immobile.  Gli  occhi  porcini  dardeggiavano fra  le  pieghe 

della ciccia che gli gonfiava il volto.
— Andy, ti prego...
— Chiudi il becco. Voglio parlare con la Famiglia.
Chiuse il becco. Si concesse un attimo di integrazione. — Siamo 

qui — disse la Famiglia per mezzo di Freddy. — Ciao Andy.
— Non siete stati voi a uccidere Thaddeus — dissi.
— No.
— So chi è stato, questo non è più un problema.
— Bene — commentò la Famiglia.
— Non mi siete piaciuti quando mi avete trasformato a forza in un 

eterodiretto.
— Abbiamo pensato che fosse necessario.
— Non mi è piaciuto lo stesso.
La faccia di Freddy assunse un'espressione sconcertata. Non arriva-

va a capire i termini del dialogo. — Ti dobbiamo forse delle... scuse?



— Non servirebbero a niente.
— Questo è vero. Vuoi che lasciamo cadere l'accusa di negligenza 

sul lavoro?
— Voi usate la gente, la uccidete. Ve ne fregate di tutti — replicai.
— Sono solo merda per voi.
— In fondo è vero — confermò la Famiglia. — Sappiamo che è dif-

ficile accettare l'idea,  ma in fondo è proprio vero. Sono merda. Un 
niente. Gli individui sono mezzi, non fini.

— Bene, allora — dichiarai. — Non abbiamo altro da dirci.
Rovesciai  il  barile  addosso a  Freddy e mi  tirai  subito indietro.  I 

nano compirono il loro lavoro molto più rapidamente di quanto non 
avessero fatto con il legno. E del resto erano stati concepiti apposta 
per modificare la carne.

Freddy lanciò un orribile urlo e, in quell'urlo, credetti, anzi sperai, 
di riconoscere i lamenti di centinaia di loro, che urlavano all'unisono 
di dolore.Quando me ne andai dal magazzino Freddy, era ridotto a una 
pozzanghera di brodo primordiale.

8

Tornai a casa. L'aroma di pachili ristagnava nell'appartamento. Ma' 
stava bene. Era rapita in una sorta di trance meditativo, ma ne venne 
fuori  non appena le comparvi davanti.  Mi buttò le  braccia al  collo 
chiamandomi "Meander", come da bambino. Non trovai il coraggio di 
correggerla. Chissà, forse era quello il vero nome del mio io profondo. 
Sono sorprendenti le delusioni che ci toccano quando si è finalmente 
sollevati per la sorte di una persona cara.

Ma' si accorse d'un tratto dei due fori che avevo sul petto, ormai ri-
coperti dal sangue raggrumato. Lanciò uno strillo e si coprì la bocca 
con una mano.

— Sto bene — le dissi. — Sono un poliziotto, abituato a farmi spa-
rare addosso.

Dopo di ciò rimanemmo in silenzio per un certo tempo, e con ogni 
probabilità fu meglio così.

— Devo sistemare alcune faccende, Ma'. Torno presto — dichiarai 
infine.



— Non puoi andare adesso — ribatté — Non lasciarmi... Andy. — 
Stava recuperando in fretta tutte le sue facoltà.

— Andrà tutto bene. È tutto a posto — le dissi. — Non mi può toc-
care più nessuno, ormai.

Presi la tangenziale alta, verso il centro, e poi scesi nella graticola 
dei bassifondi. Attraverso la decadente Birmingham Green, una giun-
gla abbandonata da un centinaio d'anni, abitata da vagabondi, puttane 
impestate, pessimi soggetti. La gente-che-sa-il-fatto-suo l'aveva inve-
stita con un progetto di "rinnovamento urbano" che aveva lasciato tut-
to come prima. L'intervento era stato efficace come l'aggiunta di vino 
all'aceto.

Su per la Ventesima Strada, attraverso il brulichio del Southside. Su 
per Red Mountain dove si profilava la torcia rossa di Vulcan. A casa di 
Abby.

Bussai, e poiché non ricevetti risposta, spinsi l'uscio. Abby era nel 
soggiorno, immersa nella contemplazione della città.

— Ti stavo aspettando — mi salutò. — Malgrado non sia sul lavoro 
posso seguire ugualmente i movimenti di ogni macchina nella mia cit-
tà.

— La tua città?
— Sì — ribadì, con aria di sfida, gettando all'indietro i capelli che 

avevano il colore velato dai riflessi della finestra. — La mia città.
— Perché hai ucciso Thaddeus, Abby?
— Non puoi capire.
— Falla finita con queste maledette stronzate.
— Va bene, allora. — Fece un passo verso di me. — Questioni poli-

tiche. La sua mente stava diventando troppo importante e, se integrata 
in un'Ideal, avrebbe potuto assumere una importanza strategica. Fred-
dy stava per tenerlo in pugno. Con lui, Freddy avrebbe dominato la 
città. Non potevamo permetterlo.

— Questa storia l'ho già sentita. Dalla Famiglia.
Tirò su con il naso e scrollò le spalle. — Bene, mi sembra logico, 

ragionevole.
— No — la rimbeccai. — Non è ragionevole. È logica hobbesiana. 

Logica da palla da biliardo. Non si può trattare la gente alla stregua di 
corpi solidi su un tappeto. La vita è già uno schifo di per sé anche sen-
za una specie di re che ci dica cosa dobbiamo fare. Nella vita non ci 



sono solo azioni e reazioni!
— Ah, sì? E allora, che cosa stai facendo tu adesso, Andy Harco?
Si mosse attraverso la stanza nella mia direzione. Gli occhi bruni 

erano intensi e profondi. Allungò le mani verso di me. Avevo dimenti-
cato che anni prima si era fatta inserire delle unghie artificiali per to-
gliersi il vizio di mordicchiarle. Erano dello stesso colore bianco latteo 
della luna.

Negli ultimi otto anni non hai saputo fare altro che reagire. — Par-
lava con voce bassa e suadente. L'avevo evocata per anni nei miei so-
gni. Al risveglio mi trovavo sprofondato in una condizione di priva-
zione totale perché lei non era al mio fianco.

Fui travolto da questo stesso sentimento, più di quanto non mi fosse 
mai accaduto prima. Sollevai la Glock. — Giustizia — dissi, — non è 
reazione.

Si bloccò a poco più di un metro da me. Mi teneva testa, per nulla 
intimorita.

— Hai intenzione di mettermi dentro, tenente?
Non avevo gli  op-ed con me,  ma ero sicuro che l'Opzione 4 mi 

avrebbe messo sull'avviso. Se avessi premuto quel grilletto non avrei 
più potuto fare il poliziotto.

— Questa è la mia città, tenente. La mia città. Pensi davvero che io 
possa essere condannata? Pensi davvero che ti riuscirebbe di tenermi 
più di una notte in galera? Andy, il mio cervello è una parte costitutiva 
di chi controlla questa città, galere comprese.

— Potrei portarti via in macchina, ad Atlanta.
— Per fermarti verrebbero mobilitati tutti i poliziotti dell'area me-

tropolitana. Lo sai anche tu.
Le puntai la Glock sulla fronte. — Potrei inscenare un incidente. 

Oppure dire che hai opposto resistenza.
— Ogni secondo di questo colloquio viene registrato.
— Non me ne frega niente — ribattei. — Penso sia  questo  che tu 

non riesci a capire.— Davvero Andy? E allora spara — mi sfidò, allar-
gando le braccia. Quelle sue incredibili labbra. Quel viso da bambina 
triste. L'argento sul braccio. Quel bagliore fanatico da zombie negli 
occhi.

Abbassai la Glock. — L'hai fatto per gelosia, vero? — soggiunsi. — 
La politica non c'entra.



Abby esalò un lungo sospiro prima di dire: — Non so di che cosa 
stai parlando.

— Amava Birmingham più di te. E soprattutto sapeva amarla  me-
glio di te.

— Non dire assurdità. La gelosia è il sentimento di chi non è nessu-
no. Degli individui.

— La città aveva scelto lui, Abby. Lo so per certo.
— No — ribatté con un sussurro.
— L'hai fatto con le tue mani, vero?
Mi rivolse un sorriso mesto. — Quando riuscirai a capire, a capire 

davvero?
— Non sei più tu.
— L'Abby di un tempo, quella che tu conoscevi, è cambiata e in 

meglio.
— Addio Abby. — Mi voltai per andarmene. Avevo gli occhi anneb-

biati, mi sentivo svuotato.
— Solo un attimo, Andy — mi disse. Sentii il tocco freddo della sua 

mano sulla mia spalla, sul collo. Che mani piccole e morbide aveva. 
Avrei  potuto  racchiuderle  entrambe  in  una  delle  mie.  Dio,  l'avevo 
amata senza riserve. Sentii un improvviso prurito, una puntura.

Oh, merda.
Un vetro che si frantumava. Uno strillo soffocato. Mi girai di colpo 

con la Glock pronta a sparare.
Abby, stesa a terra, aveva un lato del viso sfigurato da ferite da ta-

glio. Trina, impalata accanto a lei, stringeva una bottiglia rotta di bour-
bon. Riabbassai la Glock e respirai a fondo. Un ragno-killer strisciava 
lentamente sul palmo rilassato di Abby e avanzava verso il braccio. 
Avrebbe raggiunto il braccialetto d'argento e la pelle bianca come un 
giglio. Avrebbe continuato ad avanzare verso la spalla, verso la curva 
di porcellana del collo. Avrebbe raggiunto la spina dorsale. Una puntu-
ra e via. Non c'era alcun processo di reversione in grado di riabilitare 
una mente che avesse ricevuto il bacio del ragno. Neppure la mente di 
un'eterodiretta.

— Mio Dio, Andy. Stava cercando di farti qualcosa — disse Trina, 
incapace di distogliere lo sguardo da ciò che aveva fatto con le sue 
mani. Gli op-ed erano di sghembo sul suo naso.

— Hai fatto la cosa giusta, ragazza mia — le dissi. — La cosa giu-



sta.
Mi allungai verso di lei per strapparle di mano la bottiglia che strin-

geva in modo convulso.
— Devo andarmene subito di qui — disse Trina. — È stata lei a uc-

cidere Thaddeus.
Si abbandonò al pianto, un pianto vero, come non le era riuscito di 

fare nei giorni precedenti. L'attirai contro di me, ma non volli stringer-
la a causa del sangue rappreso sulle ferite del petto. Le carezzai il viso 
con la mano libera, quella che non stringeva la Glock. Le sistemai gli 
op-ed.

— Andiamo, bambina — le dissi. — Lontano da questa città.
— Sì — accennò a dire. — Sì.
Il ragno-killer aveva superato il gomito, stava scavalcando il brac-

cialetto di metallo. Mi pareva di udire il tintinnio dei piedini della mi-
nuscola creatura sul metallo. Era ormai vicino alla spalla...

Tina e io uscimmo nella notte afosa. Aprii la portiera della Saj dal 
lato del passeggero e l'aiutai a entrare. Si sedette. Tremava leggermen-
te.

Alzò lo sguardo su di me. Mi chinai, la baciai lievemente, ma sulle 
labbra. Rovistai in tasca e tirai fuori l'accendino di Thaddeus.

— Avrebbe voluto che lo tenessi tu — le dissi, ripiegandole il palmo 
attorno all'oggetto.

Chiusi la portiera della Saj e alzai lo sguardo.
Vulcan torreggiava minaccioso, luminoso e possente come l'infati-

cabile lavoro delle migliaia di operai delle acciaierie e le migliaia di 
watt di potenza impiegati per costruirlo. La sua rossa torcia si beffava 
di me con quel suo idiota, onnisciente, sorriso divino.

Dannazione, avrei potuto sparargli.
Avrei potuto. Mi appoggiai alla Saj per prendere la mira. Ma senza 

gli op-ed non sarei mai riuscito a colpire un bersaglio tanto lontano.
E allora finsi. Finsi di premere il grilletto, ma nella mia immagina-

zione colpii davvero quella dannata torcia. Sì, la colpii a morte. Ma in-
vece di spegnersi, sempre nella mia immaginazione, la fiamma cam-
biò colore. Da rosso vivo a verde brillante.



Titolo originale: "Death of Reason"
Traduzione di Luciano Lorenzin



TORCIPELLE

di Paul Di Filippo

«L'anatomia è il destino... ma l'anatomia è malleabile». Così suona  
uno degli slogan del ribofunk, il cui profeta è Paul Di Filippo. Movi-
mento estemporaneo, polemico, provocatorio? Fino a un certo punto.  
Pur ammiccando ironicamente al compiacimento diffuso per manifesti  
e movimenti, Di Filippo individua in realtà una fase, una direzione  
speculativa ben precisa della nuova fantascienza: sostituendo a cyber 
il prefisso ribo  (da "ribosoma", ovvero «l'essenza della biologia, l'a-
nello vitale fra informazione ed espressione»), e analogamente a punk 
la più vitale e comprensiva variante  funk  («il tacito linguaggio del  
corpo... multirazziale e pansessuale»), l'autore non si limita affatto a  
giocare con le etichette, ma indica la preminenza della biologia sul-
l'informatica e il maggior spazio che essa deve occupare nell'estetica  
della fantascienza di fine millennio, perché «la prossima rivoluzione  
—  l'unica che veramente conta  —  sarà nel campo della biologia».  
Maestro  dell'estrapolazione  e  dal'immaginazione  imprevedibile,  Di  
Filippo  si  è  fatto  notare  molto  presto  nell'universo  cyberpunk,  co-
gliendone subito la sensibilità per la trasformazione, il mutamento ra-
dicale, l'impatto delle nuove tecnologie; un fatto evidente nel raccon-
to che qui presentiamo e in altri ancora, fra cui "Stone Lives", subito  
incluso da Sterling in Mirrorshades. Ma ora la sua produzione si è ar-
ricchita, le storie ribofunk ormai potrebbero riempire un 'antologia,  
ed anche lo steampunk è fra i suoi interessi del momento. Mentre con-
tinua a pubblicare narrativa sulle riviste più importanti, Di Filippo  
non risparmia commenti e riflessioni sulla fantascienza contempora-
nea. Infatti, dopo le recensioni su Science Fiction Age, ora anche Fan-
tasy & Science Fiction gli ha offerto una rubrica regolare di interven-
ti. Attendiamo presto il suo primo romanzo...



Keats aveva torto.
La bellezza non è eterna; e da sola non è neanche abbastanza. Qua-

lunque cosa permanente è sospetta. Tutto è vano ed effimero, e i muta-
menti durano un lampo. La moda è verità, e la verità moda. Questo è 
tutto quel che sappiamo, e tutto ciò che ci occorre sapere. La società 
cambia ogni giorno, ogni ora, e così deve fare l'individuo, anche senza 
alcuno scopo. Come un artista visionario del secolo scorso aveva can-
tato una volta, pervaso di noia: «Voglio mutare i miei abiti, i miei ca-
pelli...»

«...il mio volto».
E i grandi sacerdoti della trasformazione, quelli ritenuti i suoi onni-

potenti arbitri e artefici, sono in realtà i suoi più umili servitori, inca-
paci di ritrovare i loro autentici se stessi tra il guazzabuglio di cambia-
menti arbitrari che producono.

Chiedetelo a chi ne sa qualcosa.
Cordialmente vostro, dottor Strode.

La ragazza giaceva nel letto come una madonna in ansia. Mi ero di-
menticato il suo nome. Lì alla Clinica Strode, i pazienti andavano e 
venivano così in  fretta,  e in così  gran numero,  che spesso perdevo 
traccia della loro individualità. Ma fu Maggie Crownover, la mia capo 
infermiera, a schiarirmi la memoria prima che entrassimo nella stanza 
privata della ragazza.

— La prossima è Hana Morrell, dottore — aveva detto Maggie, spi-
ceia ed efficiente. — Quattordici anni, tecnico alla centrale di fusione 
fredda di Long Island. Ha un credito solido. Niente difetti organici. 
Rinnovamento generale.

"Niente difetti organici" era un eufemismo. La ragazza era di una 
bellezza straordinaria. Perfetta.

Appoggiata su dei cuscini, attorniata dai monitor che affiancavano il 
letto, mi mozzò quasi il fiato. Capelli biondi simili a incandescenti fi-



lamenti luminosi incorniciavano un viso a forma di cuore, con la pelle 
del colore delle perle polverizzate. I suoi occhi erano di un grigio am-
maliante, il naso sbarazzino, le labbra di fattezze tali che lo stesso Ru-
bens avrebbe potuto attribuirle alla sua modella favorita.

Mentre lei mi sorrideva, pensai:  Mio Dio, come diavolo potrò mi-
gliorare un volto simile?

Ci salutammo cordialmente e sentii la sua mano sottile nella mia. — 
Salve, dottor Strode.

— Signorina Morrell, buongiorno. So che è qui per una bioscultura 
facciale. — Cercai di non far trapelare alcuna disapprovazione dalla 
mia voce. I suoi soldi erano tutto quello di cui avrei dovuto preoccu-
parmi.

Lei annuì timidamente, come se solo in mia presenza si fosse resa 
conto di quello che aveva in progetto di fare.

Parlai rapidamente e in tono fiducioso, per farle superare quell'ulti-
mo ostacolo. Aveva già firmato il modulo in cui acconsentiva, e non 
intendevo perdere la facile parcella che rappresentava, permettendole 
di vacillare adesso.

— Diamo un'occhiata alla sua nuova faccia, allora, vuole?
Maggie colse l'imbeccata al volo e si mosse verso l'oloproiettore. 

Un busto di luce e colore riempì improvvisamente l'aria sopra il letto 
della  ragazza,  traslucido  nella  brillante  luce  solare che  inondava la 
stanza e il suo lussuoso arredamento.

Un sottile disappunto si fece strada nella mia gola. Come uno scioc-
co, avevo pensato che forse quella ragazza sarebbe stata diversa. Ero 
stato indotto erroneamente a credere che i suoi desideri fossero com-
misurati alla sua bellezza. Ma era come tutte le altre, e si limitava a se-
guire le ultime tendenze, trascinata come un surfista da uno tsunami.

L'ologramma mostrava una donna dai lineamenti vagamente eura-
siatici/polinesiani: pelle bronzo-oliva, pieghe epicantiane attorno agli 
occhi, mento forte, labbra sottili, naso piuttosto piccolo, capelli lucidi 
e neri come il carbone. Era stato assemblato in tempo reale, partendo 
da materiale di repertorio, dal sistema di computergrafica della clinica, 
sotto la direzione della paziente. Da quando l'anno prima Hong Kong 
era stata amalgamata nella sfera di prosperità hawaiiano-giapponese, 
questa faccia, o una quasi identica, era stata scelta dal 60 per cento dei 
miei pazienti femmina.



— Bello... sembrerà meraviglioso su di lei — mentii. Con il cuore 
spezzato mentre contemplavo la bellezza naturale che stavo per di-
struggere per sempre, mi mossi verso di lei per farla finita con quella 
storia.

— Aspetti — disse nervosa, prima che potessi appoggiarle le mani 
sulla faccia. — Potrebbe solo ripetermi ancora una volta che cosa sta 
per succedere esattamente?

Ora stavo cominciando a seccarmi. — Suppongo che abbia letto gli 
opuscoli forniti dalla clinica, signorina Morrell. Lì è tutto spiegato per 
filo e per segno.

Lei sorrise debolmente, e io cedetti.
— D'accordo, le rinfrescherò la memoria. Sto per farle un rapido 

esame ed avviare nell'organismo cambiamenti che, più o meno, ripor-
teranno temporaneamente determinate cellule allo stato embrionale.

La sua espressione perplessa mi strappò un sospiro.
— Signorina Morrell, ha mai pensato a come si è ritrovata con la 

faccia che possiede attualmente?
Negò scuotendo il capo.
— Durante l'embriogenesi, le sue cellule si sono differenziate e svi-

luppate secondo schemi definiti.  Questi schemi derivano dall'intera-
zione fra l'energia liberata nell'ambiente embrionale e i dettami geneti-
ci. Pensi ad un ruscello di montagna, che scorre per effetto della gravi-
tà e segue la forma del suo letto e delle rocce sul fondo. Sebbene tutti 
gli individui condividano gli stessi meccanismi cellulari, sono i suoi 
specifici geni a determinare i limiti temporali e spaziali del suo svilup-
po, e quindi la sua particolare morfologia. Mi segue finora?

— Sì, penso di sì.
— Molto bene. Quello che sto per fare è influenzare direttamente le 

sue cellule tramite la psicocinesi Banneker. Sto per risvegliare il loro 
potenziale di sviluppo che, da adulta, lei ha perso. Stimolando adegua-
tamente l'organismo, attivando enzimi in grado di riplasmare le cellu-
le, e imponendo le mie direttive al posto di quelle predeterminate dalla 
genetica, ricostruirò il suo viso nella forma che desidera.

Brillante di natura, aveva seguito la mia elaborata spiegazione com-
prendendola davvero, e sembrava che ogni ansia fosse dissipata. — 
Esattamente, che cosa sta per succedere al mio vecchio viso?

Stetti ancora al gioco. — Ottima domanda, Hana. In condizioni nor-



mali, la sua epidermide si desquama costantemente, mentre nuove cel-
lule vengono prodotte negli strati sottocutanei e salgono in superficie 
per prendere il posto delle vecchie. In media, una nuova cellula impie-
ga un mese per migrare verso la superficie. Una malattia oggi estinta, 
la psoriasi, rappresenta quel che accade quando il ricambio dell'epider-
mide si verifica con maggior frequenza, diciamo una volta alla setti-
mana. Quello che sto per provocare nel suo corpo è qualcosa del gene-
re. Per una settimana circa, lei sembrerà veramente brutta, a mano a 
mano che i suoi vecchi lineamenti si desquameranno e i nuovi si for-
meranno nello strato sottostante. È un processo sgradevole ma del tut-
to sicuro, e lei resterà costantemente sotto osservazione. Inoltre, farò 
piccoli aggiustamenti quotidiani a seconda di come procede il cambia-
mento. Il trattamento potrebbe anche essere condotto su pazienti ester-
ni, se non restassero temporaneamente sfigurati in modo così drastico.

E soprattutto,  pensai,  se non mi beccassi le rette giornaliere della  
stanza.

— Dovrà alterare le mie ossa? — chiese.
Esaminai l'ologramma. — Sembra di no, anche se potrei farlo, rego-

lando i suoi osteoblasti e osteoclasti. La faccia che ha scelto si adatta 
bene alla sua attuale struttura scheletrica.

Aprì le labbra rosee per farmi un'altra domanda, ma io la anticipai, 
stufo di quella futile esitazione. Le mie buone maniere lasciavano evi-
dentemente a desiderare quel giorno.

— Signorina Morrell.  O desidera sottoporsi  a questo trattamento, 
oppure no. Il mio tirocinio consiste di otto anni al Johns Hopkins e al-
tri quattro allo stesso Banneker Institute. Ho diretto questa clinica per 
dieci anni e ho effettuato più biosculture di quanti atomi lei abbia fuso. 
Ora, possiamo procedere? Ho altri pazienti da visitare.

Lei annuì docilmente, e sentii il perverso brivido di avere un altro 
essere umano interamente asservito ai miei voleri. Tentai di scacciarlo, 
ma non potei riuscirci del tutto.

Disgustato, posai le mani su quel volto che presto sarebbe andato 
perduto.

Poi mi tuffai sotto la sua carne.
Come si fa a narrare un'esperienza extrasensoria nei termini dei cin-

que sensi? Ancora non ho trovato un modo, dopo tutti questi anni. Po-
trebbe essere impossibile. Menti migliori della mia hanno tentato inu-



tilmente. La cosa che si avvicina di più è descrivere la sensazione di 
prospettive deviate, di un universo trasformato, ma in definitiva an-
ch'essa non riesce a catturare la realtà.

Eppure, cos'altro potrei raccontare?
Ciò che mi circondava svanì. Le prime cose che assaporai furono la 

salute e la giovinezza di Hana, corroboranti come il calore del sole. 
Avrei potuto crogiolarmi per ore, ma dovetti ritrarmi. La sua vitalità 
era così differente dalla sensazione che mi aveva dato a scuola la gen-
te ferita, malata e afflitta. Quel gusto mi dava di stomaco, ed era per 
questo motivo che adesso usavo il mio talento in altro modo. Poi oltre-
passai le superfici, per immergermi nei rumorosi automi cellulari che 
mi proponevo di mutare. Ronzavano emettendo una luce azzurra, feli-
ci e contenti nella loro stolidità. Sentii le configurazioni dei muscoli e 
delle ossa, nuotai lungo le mascelle e su per l'arcata zigomatica fino 
all'osso temporale, e poi giù verso l'osso nasale, per finire sulla punta 
della cartilagine. Quando fui certo di conoscere quel volto nella sua 
interezza, cominciai a innescare la metamorfosi.

Uno dei miei scrittori preferiti disse una volta: «Non c'è arte se la 
materia non oppone resistenza». Io ero un artista a tutti gli effetti, e la 
materia su cui lavoravo era una delle più recalcitranti. Quella sostanza 
malleabile aveva le sue istruzioni su come comportarsi, ed era offesa 
per la mia intrusione. Le membrane reagirono alle manipolazioni men-
tali  emettendo  lampi  scintillanti.  Pseudopodi  che  urlavano  rabbiosi 
tentarono di sospingermi indietro. Eppure persistetti, sapendo che la 
vittoria sarebbe stata mia. Ordinai di crescere qui, rimpicciolire lì. Me-
lanina, raduna le forze e in marcia! Sistema linfatico, ritirata! Ghian-
dole sebacee, arrendetevi!

Infine fui soddisfatto. Nuotai fuori dalla sua pelle, tornando al mon-
do esterno.

Il ritorno alla luce del sole mi fece sbattere dolorosamente le palpe-
bre. Feci un goffo passo indietro, con le braccia pesanti di stanchezza. 
Maggie mi sorresse, prevedendo quel disorientamento.

— Wow — disse Hana. — Che cos'ha fatto? Mi sento come se le 
formiche mi strisciassero sotto la faccia.

— Ci farà l'abitudine — dissi. — Diventerà solo più intenso.
Mi voltai per andarmene. Sulla soglia mi fermai, colpevole, e dissi: 

— Signorina Morrell... mi spiace di essere stato piuttosto brusco.



Ma lei non mi udì nemmeno, con tutte e due le mani sul suo viso 
estraneo, mentre sentiva i cambiamenti ammassarsi sotto la carne che 
aveva ripudiato.

Spirali di fumo infestavano l'aria intrappolata nel club. Salendo tor-
tuose verso il soffitto, incontravano fasci di sgargiante luce colorata 
che le tingevano, conferendogli un'effimera parvenza di vita.

Quasi tutti in quella stanza rumorosa e affollata stavano fumando... 
tabacco e marijuana della California. In un'epoca in cui un dottore po-
teva estirparvi il cancro dai polmoni per una cifra superiore a quella 
raggranellata da un proletario in un anno, allora il fumo... un tempo 
quasi estinto... era diventato un altro esclusivo status symbol dei ric-
chi.

E noi... Jeanine ed io... eravamo proprio fra i ricchi, quella sera.
Dopo la stressante giornata alla clinica, avevo sentito di meritarmi 

la miglior serata fuori che potessi permettermi. Ciò voleva dire un solo 
posto:  Radix Malum, in cima alla Torre di Harlem. Solo il panorama 
che si godeva dalle sue enormi finestre a sud valeva quei prezzi gon-
fiati.  Manhattan sembrava la creazione di qualche dio rabbioso che 
avesse strappato il cielo notturno, disponendo le stelle in schemi geo-
metrici, e steso quell'inestimabile tappeto ai nostri piedi.

Jeanine mi stava raccontando la sua giornata. La ascoltai distratto, 
sorseggiando il mio costoso drink a intervalli, lasciando che l'alcool si 
facesse strada in me senza interferire.

— Lo giuro — disse. — Quei ragazzini ai quali insegno diventano 
sempre più in gamba ogni giorno. Presto dovranno abbassare ancora 
l'età per il voto. Ti immagini a dodici anni? Quando eravamo ragazzi, 
ricordo che tutti dicevano che quindici era troppo bassa. Che ne dici di 
quelle ultime mnemotropine uscite, comunque? Qualche volta faccio 
fatica a tenermi più aggiornata dei miei allievi.

Borbottai qualcosa sull'evoluzione retrograda, che stava ripristinan-
do anche nell'uomo l'autosufficienza di quasi tutti gli altri mammiferi 
subito dopo la nascita. A dire il vero, mi chiedevo ansiosamente se 
quella sarebbe stata la notte in cui avrei osato soddisfare la mia curio-
sità su Jeanine.

C'eravamo incontrati più d'un anno prima, a un party dato da uno 
dei miei pazienti. Dall'altra parte della stanza, ero stato catturato dalla 



sua strepitosa bellezza. I suoi folti capelli le ricadevano in ampie on-
date sulle spalle. Il suo viso allungato, con gli alti zigomi e il naso pro-
minente, formava una bellezza composita maggiore della somma delle 
sue parti. Gli occhi profondi e luminosi erano orlati dalle ciglia più 
folte che avessi mai visto.

Il mio primo pensiero era stato: Che genio ha costruito quel volto?  
Non riconosco affatto lo stile. Poi mormorai: — Cinico bastardo. Per 
ché non può essere vera?

L'avevo corteggiata senza pudore, con tutta l'intensità di cui ero ca-
pace. Nonostante le mie gaffe, aveva visto qualcosa di attraente in me. 
Quella notte, al piano di sopra, nella camera da letto dei nostri anfi-
trioni, su un letto coperto di pile di cappotti, eravamo stati amanti. Mi 
aveva eccitato tanto da farmi scordare di tuffarmi sotto la sua pelle in 
cerca di tracce d'alterazioni.

Da allora, mi ero deliberatamente trattenuto. Significava troppo per 
me, adesso, per sapere che un altro scultore aveva pasticciato sotto la 
sua carne. Ma anche non saperlo mi stava uccidendo.

Scossi la testa. Jeanine chiese: — Che cos'hai?
— Nulla — dissi. — Pensavo solo a questo pazzo mondo in cui vi-

viamo. Perché non può essere tutto più semplice, diciamo come una 
cinquantina d'anni fa, quando le realtà più vicine al concetto di lettura 
e alterazione dei corpi erano quelle pazzesche aure Kirlian e il bio-
feedback?

Lei mi tese la mano attraverso la tovaglia di vero lino. — Non ti ho 
mai sentito parlare in questo modo prima, Jack. Devi aver avuto una 
giornata terribile. Perché non ce ne torniamo a casa, adesso?

Mi sembrò una buona idea, così chiamammo il cameriere... un uma-
no, ovviamente, non un mek, con quei prezzi... e quello mi addebitò il 
conto del ristorante, senza scordarsi della sua mancia.

Districandoci fra i tavoli addossati l'uno all'altro, ci avviammo verso 
la porta.

A metà strada, uno strattone all'orlo del mio abito da sera mi fermò.
Guardai in basso. Una faccia collerica e bovina mi stava fissando 

aggressivamente, rivolta all'insù. Di sicuro era ubriaco e ostile. Pensai 
di averlo già conosciuto, ma non potei rammentare dove.

Parlò biascicando. — Ma guarda se non è l'illustre dottor Strode, se-
midio e modello di virtù. Siediti con noi e bevi un drink, Doc. Giusto 



per dimostrare che non ce l'abbiamo con te per averci buttati fuori dal-
la tua fetente clinica.

Scrutai i suoi compagni, uno dei quali era un uomo magro, vestito 
da damerino, e tutto mi tornò alla memoria.

— Ascolti — dissi — è mia politica non trattare malattie, special-
mente una cosa grave come il crollo del sistema immunitario. Non po-
tevo fare nulla per il suo amico.

— Di' la verità, bastardo di un alto papavero. Potevi, ma non volevi!  
E tutti gli altri psicochirurghi onesti hanno più casi di quanti possono 
trattarne. Così adesso Mitch va avanti ad anticorpi monoclonali, che 
sono garantiti solo all'80%. Mentre tu sprechi il tuo talento facendo il 
torcipelle.

— Sono un bioscultore, non un «torcipelle» — dissi. Jeanine mi sta-
va tirando per un braccio. Il ristorante si era fatto silenzioso e tutte le 
teste si girarono verso di noi.

— E io dico che sei un pidocchioso torcipelle — disse l'uomo, e 
fece per alzarsi.

Lo afferrai per la spalla mentre stava ancora sollevandosi dalla se-
dia. La sua aura vitale puzzava di paura e di cattive abitudini. Mi ci 
volle meno di un secondo per provocargli un attacco d'angina che lo 
fece piegare in due boccheggiando. Cercasse pure di dimostrare che io 
avevo avuto qualcosa a che farci. Con il fisico che si ritrovava, un at-
tacco simile poteva essere perfettamente naturale.

— Andiamo — dissi a Jeanine.
Lei mi fissò come se fossi stato Satana in persona... o almeno Faust.
E non si lasciò toccare affatto quella notte.
Scrutai le mie mani con calma innaturale. Sapevo che stava per ac-

cadere qualcosa di brutto.
Sentivo strani tremori e brividi interni. Qualcosa mi impedì di tuf-

farmi nella mia stessa carne e scoprire cosa non andava. Invece, come 
un tizio qualunque, fui costretto a guardare tutto dall'esterno, e il mio 
corpo rimase un mistero.

Un dolore immenso mi trafisse a partire dalle dita, salendo poi verso 
i polsi. La superficie dorsale delle mani si annerì all'improvviso, fu-
mante, come del maiale cotto al forno, scoprendo la carne rosso san-
gue e le falangi bianche sotto l'epidermide coperta di vesciche. La pel-
le lacerata cominciò a staccarsi a brandelli, fino a pendere come un'or-



chidea avvizzita dalle mie ossa carpali.
Mi drizzai di scatto a sedere sul letto, con le tempie che battevano e 

il sudore che inzuppava le lenzuola. Jeanine non era al mio fianco, 
avendomi lasciato subito dopo quella scenata al club.

Impiegai molto più tempo di quanto credessi per ripristinare i miei 
equilibri organici, ma finalmente riabbassai la pressione sanguigna a 
110-80. Poi accesi la luce e, fumando una sigaretta, ripensai a quel che 
era appena successo.

Una delle prime cose che ci avevano dato da leggere al Banneker 
Institute  — oltre  naturalmente a  Sull'origine delle  forme  — era un 
vecchio saggio di un medico del secolo scorso di nome Lewis Tho-
mas, intitolato Sulle verruche. Erano le sue simpatiche speculazioni su 
come le verruche si potessero curare «con qualcosa che può solo esse-
re chiamato pensiero». L'istruttore l'aveva citato come uno dei lavori 
fondamentali nel nostro campo. Ma aveva attirato la nostra attenzione 
su uno dei commenti estemporanei di Thomas, che a tutti noi era sfug-
gito:

«Ero lieto al pensiero che fosse la mia mente inconscia a prenderse-
ne la responsabilità, perché, se fossi stato io uno dei soggetti, non sarei 
mai stato in grado di farlo consapevolmente».

— A differenza di Thomas — aveva continuato l'istruttore — voi 
psicochirurghi siete perfettamente in grado di assumere il controllo di 
quelle che un tempo erano ritenute funzioni automatiche svolte dall'in-
conscio. Posso dirvi per esperienza personale che l'impulso di pastic-
ciare continuamente con il vostro stesso corpo si rivelerà quasi irresi-
stibile. Ho un unico consiglio da darvi: non fatelo.

«Il vostro inconscio, adeguatamente addestrato, è perfettamente in 
grado di dominare e sorvegliare il vostro corpo con maggiore efficien-
za dell'io razionale. Faremo in modo di impartirvi tale addestramento. 
Dopodiché, vivrete in piena salute per un numero di anni superiore a 
quanti si possano ragionevolmente prevedere. Naturalmente, a patto 
che lasciate perdere qualsiasi manipolazione: sicuramente vi faranno 
più male che bene. Uno dei più grandi paradossi della nostra profes-
sione è che,  pur avendo un controllo assoluto sul corpo degli  altri, 
dobbiamo evitare di esercitare qualunque potere sul nostro, per evitare 
di essere inghiottiti da una fatale reazione a catena di mutamenti sem-
pre crescenti.



«Uno dei piccoli benefici collaterali di un inconscio addestrato — 
sarete sorpresi di apprenderlo — è la soppressione degli incubi...»

Non avevo avuto un incubo da più di dieci anni. Sogni, sì, ma niente 
di simile alle orribili visioni che mi avevano ossessionato quella notte. 
Non  potevo  permettermeli.  Erano  il  segnale  che  l'inconscio  era  in 
guerra con se stesso, almeno in persone come me. Avrebbero certa-
mente provocato uno squilibrio nella mia fragile omeostasi.

Mi stesi sul dorso, e ripetei una dozzina di esercizi per schiarirmi la 
mente prima di cadere addormentato di nuovo.

Non feci più brutti sogni quella notte. Ma il mattino dopo avevo le 
mani irrigidite e dolenti.

Non c'era praticamente giorno in cui non provassi un legittimo or-
goglio del mio ufficio. I diplomi e gli attestati dell'American Medicai 
Association appesi alle pareti rivestite di vero legno; il folto tappeto 
rosso scuro; la credenza di mogano contenente antichi oggetti d'arte e 
un cristallo frastagliato proveniente dalla colonia russa su Marte (solo 
per quello, avevo dovuto rifare quattro nasi e due seni); l'ologramma 
del Banneker Institute, un palazzo istantaneamente riconoscibile e che 
incuteva rispetto. L'effetto complessivo era di serenità, calma, e presti-
gio, inteso per mettere i potenziali pazienti a loro agio.

Quella mattina, dopo gli orrori della notte, sembrava un set cinema-
tografico di pessimo gusto. Volevo buttar giù a calci le pareti di carta-
pesta e scappare via. Ma ovviamente non potevo. Avevo il mio lavoro, 
la mia reputazione, il mio amor proprio da considerare.

O almeno due di queste cose.
Aver a che fare con la donna seduta dall'altro lato della mia scriva-

nia non servì affatto a rendere la giornata più piacevole.
Non erano la sua arroganza né la sua altezzosità che mi davano sui 

nervi; avevo incontrato tipi simili abbastanza spesso da avere risposte 
rapide ed efficaci sulla punta della lingua. Invece quello sfoggio di 
prosopopea idiota mi faceva venire il mal di testa. Ogni mia domanda 
sembrava far scaturire un torrente di riferimenti privi di senso a gente 
e avvenimenti di cui non poteva importarmene assolutamente niente. 
Tutto quel che mi occorreva era una risposta precisa su cosa volesse 
fare del suo corpo. Invece mi sorbii la cronaca dei suoi impegni sociali 
degli ultimi sei mesi.



La sua assoluta mancanza di cervello mi parve una vergogna ancor 
Più grande quando considerai il suo aspetto.

Se la Vittoria Alata fosse sopravvissuta ai secoli con il volto intatto, 
sono certo che la sua somiglianza con quella donna sarebbe stata note-
vole.  Un profilo classico,  aquilino, faceva da complemento al collo 
lungo e snello. I suoi occhi erano penetranti ma essenzialmente vacui, 
come Quelli di un gatto. I suoi capelli platinati erano tagliati corti sul-
la magnifica struttura occipitale. Vestiva di pelliccia e di seta, come 
una regina.

Lasciai che concludesse l'ultima risposta senza prestarle realmente 
attenzione. La mia vita sembrava piena di donne ultimamente. Jeani-
ne, Hana — la ragazza a cui avevo pensato tutta la mattinata — e ora 
quel personaggio... Amy Sanjour, così aveva detto di chiamarsi. Ero 
convinto di preferire la compagnia delle donne a quella agli uomini. 
Forse perché le trovavo più facili da dominare? Ma il gelido tratta-
mento di Jeanine la notte prima e il fatto che Hana popolasse inelutta-
bilmente i miei pensieri sembravano far presagire un completo rove-
sciamento della situazione.

— Signora Sanjour — dissi, quando lei fece una pausa per prendere 
fiato, — credo che il suo problema sia una stanchezza generale. — Mi 
ero fissato su quel motivo ricorrente nei suoi discorsi sconnessi.

— Sì, sì — esclamò, — quant'è perspicace, dottor Strode. È proprio 
questo il mio problema. Proprio non riesco a tenermi al passo con tutte 
le cose che dovrei fare. Party, opere di carità, viaggi... è tutto così stan-
cante ultimamente.

— Le prescrivo un tonico generale — dissi, calcolando quanti soldi 
potevo spillarle. — Lavorerò sui suoi muscoli, forse stimolerò la pro-
duzione di ATP... Potrebbe farsi ricoverare qui a partire da domani, per 
una settimana circa?

La sua faccia era così trasparente che potei quasi guardarla mentre 
sfogliava mentalmente l'agenda degli appuntamenti. Quando le rughe 
le scomparvero dalla fronte, disse: — Assolutamente, dottore. La mia 
salute viene prima d'ogni altra cosa. Devo proprio rimettermi in sesto.

— Perfetto. — Mi alzai per accompagnarla alla porta. Lei si alzò 
come un fiore che si schiude in un filmato accelerato. Il suo costoso 
profumo mi riempì le narici. Che divario stridente fra bellezza e cer-
vello.



Sulla soglia, mi porse la mano.
Non avendo altra scelta, la strinsi.
La stanza sembrò disintegrarsi e riformarsi più veloce della luce. Mi 

sentii mancare il respiro e scossi la testa, chiaramente attonito.
— Sta bene, dottore? — chiese, premurosa come un'infermiera.
— Uh, sì, credo. Ho avuto una brutta nottata. Probabilmente non mi 

sono ancora ripreso. Non è niente, davvero.
Il suo sorriso era smagliante. — Be', non lavori troppo. Avrò biso-

gno di lei, domani.
— Mi riguarderò — dissi.
Poi se ne andò.
Avviandomi verso la stanza di Hana Morrell, iniziai una rapida dia-

gnosi interna di me stesso. Sembrava tutto a posto. Eppure, se non al-
tro, restava ancora il ricordo delle mie mani a brandelli, un'inspiegabi-
le anomalia.

Maggie era ad attendermi al capezzale di Hana. Quando comparvi, 
stava finendo di spiegare come usare un terminale montato su un brac-
cio girevole che si protendeva sul letto di Hana. Il braccio della ragaz-
za era coperto dei tubicini delle intravenose. La sua faccia...

Per quante volte l'avessi già vista, ero sempre esterrefatto da quella 
trasformazione da un giorno all'altro. Le persone — in prevalenza già 
di bell'aspetto, ma comunque insoddisfatte — venivano da me, io im-
ponevo le mani, e quelle si tramutavano temporaneamente in altrettan-
te vittime della peste.

Già i lineamenti gonfi di Hana erano ricoperti di una forfora sca-
gliosa. Non era più la bellezza che aveva occupato quel letto il giorno 
prima. Ciuffi di capelli cospargevano il cuscino: quelli vecchi cadeva-
no per far posto ai nuovi.

— Hana, come ti senti?
— Bene. Un po' strana, ma fondamentalmente bene.
— In tal caso, proseguirò nel trattamento. La signora Crownover ti 

ha  spiegato  le  caratteristiche  del  nostro  terminale  retrattile,  vedo. 
Adesso comunicherai i tuoi desideri e bisogni attraverso quello. Sto 
per paralizzarti le corde vocali per il resto della tua permanenza qui. È 
semplicemente per eliminare la tentazione di parlare. Non c'è senso a 
sforzare i tuoi muscoli facciali mentre si stanno riformando. Quanto a 
mangiare... ti hanno già fornito un menù da gourmet.



Lei guardò le sue intravenose e rise. — Già.
— Okay, allora. Comincio a entrare.
Posai le mani sulla sua carne deturpata.
Mi tuffai in un mare agitato, quel giorno. Mi sentii spazzato via dal-

le torbide correnti della transizione. Dovetti chiamare a raccolta tutti i 
miei poteri  soltanto per scoprire come progredivano i  cambiamenti. 
Effettuare i piccoli aggiustamenti necessari fu quasi superiore alle mie 
possibilità.  La sua laringe mi  combatté  come un serpente maligno. 
Goffamente e in tutta fretta, sgusciai fuori da quel guscio scarlatto e 
sussurrante.

Mormorai qualcosa del tipo «ci vediamo domani» e mi precipitai al-
l'uscita.

Più tardi, quel giorno, quando Maggie mi chiese se c'era qualcosa 
che non andava, le dissi rudemente di badare solo alle questioni di sua 
competenza.

Era troppo professionale per piangere di fronte a me. Ma me ne resi 
conto solo dopo.

Nuda, Amy Sanjour differiva dalla mitica immagine della Vittoria 
per un solo aspetto: non aveva ali.

Quello era l'unico corpo che fossi mai stato felice di non dover cor-
reggere. Contemplando i suoi eleganti contorni mentre lei indossava 
disinvolta un camice bianco della clinica, scoprii dei pensieri familiari 
assillarmi la mente.

Perché mai al crescente potere dell'uomo si accompagnava un ri-
spetto sempre minore per l'opera della natura? Non appena costruita la 
prima cattedrale, una semplice foresta aveva cominciato ad apparire 
ben poca cosa. L'aeroplano faceva sembrare insignificante il volo del-
l'aquila. I canyon che si aprivano fra i grattacieli delle città sminuiva-
no percettibilmente la  grandiosità  del  Grand Canyon o della  Valles 
Marineris. La possibilità di modellare il corpo rendeva insoddisfacente 
il  prodotto  originale  dell'utero.  Ma è  vero  l'opposto,  penserete  voi. 
Dopo aver lottato tanto per conseguire i suoi piccoli successi, l'uomo 
avrebbe dovuto apprezzare ancor di più l'opera spontanea della natura. 
Ma non era così.

E chi ero io per cambiare le cose?
— Stavo per suggerirle qualche ritocco cosmetico all'epidermide, 



parallelamente al resto — dissi, mentre si metteva a sedere sul letto. 
— Ma vedo che non sarà necessario, signora Sanjour.

— La prego, mi chiami Amy. Se devo proprio passare una settimana 
qui, sarebbe fastidioso per lei ripetere sempre "signora".

— Nessun problema... Amy. Ha già fatto il giro delle nostre struttu-
re?

— Sì. La piscina è splendida, e anche la palestra. Mi sento davvero 
a casa qui. Penso che questa settimana si rivelerà proprio quello di cui 
avevo bisogno.

— Lo spero proprio. Forse raccomanderà la clinica ai suoi amici. 
Ora, possiamo cominciare?

Lei si mise distesa senza una parola, con le gambe compostamente 
incrociate alle caviglie, riuscendo tuttavia a trasmettere un libidinoso 
senso d'invito.

Imponendomi un'assoluta disciplina, mi sforzai di toccarla con asso-
luta impassibilità sulle spalle. Una relazione con una mia paziente mi 
avrebbe attirato gli strali della Commissione di Controllo in pochi se-
condi.

Esitai per un momento prima di lasciarmi alle spalle il mondo ester-
no. Ricordavo ancora l'inesplicabile vertigine che aveva seguito il mio 
ultimo contatto con quella donna. C'era una relazione di causa ed ef-
fetto che non riuscivo a cogliere, oppure era stata una semplice coinci-
denza?

È l'ora di scoprirlo, pensai.
Mi tuffai a tentoni sotto la superficie. Quasi istantaneamente schiz-

zai fuori di nuovo.
— Chi è il ciarlatano che le ha fatto questo? — domandai.
— Fatto cosa? — chiese, sinceramente perplessa.
—  I  suoi  muscoli  trasudano  tossine  a  causa  dell'affaticamento. 

Come se lei corresse una maratona al giorno. Non c'è da meravigliarsi 
che si senta priva d'energie.

— Sono andata da uno psicocinetico per un po'. Preferirei non fare 
nomi, comunque. È un amico di famiglia. Non posso credere che sia 
lui il responsabile.

— È l'unica spiegazione. Dovrebbero revocargli la licenza. — Solo 
allora mi ricordai d'aver strizzato il cuore di quell'uomo al ristorante. 
Mi  rimangiai  l'ipocrisia,  sentendo l'amaro  sapore  della  bile.  Quello 



erastato diverso, no? Ero stato provocato, ed ero anche un po' sbronzo. 
Di sicuro, c'erano delle circostanze attenuanti.

— Non potrebbe limitarsi  a rimettere tutto a posto,  senza sapere 
come sono andate le cose? Non tornerò più da lui... prometto.

— Non è etico... ma senza la sua collaborazione, non vedo che altro 
potrei fare.

— Va bene così, allora. Procediamo.
Entrai ancora una volta nel santuario segreto di tessuti  vibranti e 

ossa vigorose, e iniziai le riparazioni. Si rivelarono così impegnative 
che dovetti applicarmi con molta concentrazione, come non mi capita-
va da molti anni. Il tempo passò in una confusione indistinta.

Uscendo, mi preparai al senso di vertigine che avevo sperimentato 
al nostro primo contatto.

Niente di tutto questo. Ma invece sentii una strana agitazione inte-
riore, come se, mentre rimettevo in sesto Amy, qualcun altro avesse 
operato su di me.

— È stato magnifico, dottore — commentò con un sorriso.

Vi siete mai sentiti come se qualcosa vi scivolasse via, senza che 
possiate far nulla per evitarlo? Forse un'amante è diventata inspiega-
bilmente fredda, senza una ragione apparente. (Se sapeste cos'è andato 
storto, cambiereste, non è vero?) Se qualcuno di voi è un artista, forse 
ha sentito il suo talento svanire in modi inesplicabili, come se rifuggis-
se dalle troppe umiliazioni (potrebbero essere il bere, le gozzoviglie, il 
lavoro mal pagato?) O forse non è stato niente di simile né di altrettan-
to facile da affrontare. Forse era solo la sensazione diffusa di perdere 
il controllo della vostra vita, di diventare qualcosa che avevate giurato 
di non essere mai.

Forse capirete che cosa intendo, se vi dirò che era proprio così che 
mi sentivo durante il periodo che coincise con la degenza di Amy alla 
clinica. La mia mente sembrava una polverosa bottiglia di vino, di-
menticata in qualche cantina che nessuno avrebbe visitato mai più. Fa-
cevo il giro quotidiano dei miei pazienti con un'aria così assente e di-
stratta da restare sorpreso che nessuno di loro si alzasse e se ne andas-
se, piuttosto che accontentarsi di cure così mediocri.

Cautamente, scavai nel profondo, tentando di accertare la fonte di 
quei problemi. Un cattivo funzionamento dell'inconscio? Non c'erano 



più stati brutti sogni. Qualcosa che non andava in senso puramente fi-
sico? In tal caso, mi sentivo impotente, perché si trattava di un offu-
scamento talmente sottile da non poterlo nemmeno definire.

Lottai perché non interferisse con il mio lavoro, ma i risultati furono 
contrastanti. I progressi di Amy sembravano ottimi, e il suo corpo sta-
va gradualmente tornando al funzionamento normale. Ero fiero di aver 
individuato e risanato un danno arrecato deliberatamente, e mi ritrovai 
a visitarla più spesso del necessario, imponendole le mani più di quan-
to le occorresse in realtà per proseguire la terapia. Mi dissi che era una 
cosa innocente, motivata soltanto dal piacere che provavo a sguazzare 
nella sua salubre aura. Era una paziente che cooperava piacevolmente, 
e non avevo più sperimentato sgradevoli effetti collaterali dopo il tuffo 
nella sua carne vibrante.

Altri  casi  non  stavano  andando  così  bene.  Quello  di  Hana,  per 
esempio. La sua era la sola bioscultura facciale completa che mi capi-
tasse di avere quella settimana. Non penso comunque che avrei potuto 
occuparmi di un'altra. In effetti, riuscivo appena a seguire la sua. Co-
minciai a interessarmene in maniera superficiale. I melanociti stavano 
facendo un buon lavoro per dare la tinta giusta alla sua carnagione? 
Bene, e me ne andavo. Una lieve malformazione nell'area mandibola-
re? La correggevo in fretta e poi me ne scordavo. Perché mi stavo 
comportando con Hana in modo così poco professionale, mi chiedevo 
negli intervalli di lucidità? Ce l'avevo con la fatua decisione di rim-
piazzare la sua bellezza naturale con un prodotto imposto dai mercanti 
della moda? Non avevo mai avuto simili ripensamenti in questi casi, e 
comunque non potevo certo permettermeli, essendo fra coloro che era-
no responsabili d'aver incoraggiato quell'attività.

Dopo qualche giorno ignorai deliberatamente il dilemma. Continuai 
a lavorare come uno zombi di talento, ripulendo dal grasso le arterie 
arterosclerotiche di chi si dava ai bagordi, dissolvendo il tessuto adi-
poso, uccidendo i follicoli piliferi in punti poco graditi.

Il mondo esterno sembrava stesse cospirando per ricordarmi quello 
che ero, e che avevo ripudiato. C'era stato un disastro in una delle fab-
briche orbitali; centinaia di feriti, incluso il medico di bordo. Serviva-
no volontari, ma non risposi. Gli operai incaricati di smantellare un ar-
caico reattore a fissione erano stati esposti a un'overdose di radiazioni. 
Riparare il danno alle cellule richiedeva l'abilità di numerosi psicochi-



rurghi. Abbassai il volume per il resto del notiziario.
Una mattina ero seduto da solo in ufficio, sognando che il mio pote-

re funzionasse sulla materia inorganica invece che sulle sole sostanze 
viventi.  A che cosa mi sarei  dedicato? A tramutare piombo in oro? 
Vincere una fortuna alla roulette? Qualunque cosa doveva essere me-
glio di quel che facevo allora.

La porta si aprì senza preavviso, e Maggie si precipitò dentro, con la 
preoccupazione scritta chiaramente sul volto.

— Dottore, penso che farebbe meglio a venire subito. È la signorina 
Morrell. È successo qualcosa durante la notte.

Insieme ci affrettammo verso la sua stanza.
I singhiozzi strazianti di Hana ci accolsero sulla soglia. In mancanza 

d'uno specchio, si stava passando frenetica le mani sulle rovine del suo 
volto.

Tutto il mio lavoro era stato cancellato in qualche modo. Invece dei 
lineamenti da figurina di porcellana che il giorno prima erano apparsi 
quasi perfetti, ampie pieghe di pelle corrugata pendevano attorcigliate 
in oscene convoluzioni. Sembrava che qualcuno avesse fuso una bam-
bola di plastica con una torcia.

— Oh, Cristo — imprecai, mentre mi si rivoltava lo stomaco.
— Gli esami indicano una massiccia alterazione del sistema linfati-

co — disse Maggie. — Un po' come nell'elefantiasi.
Fra i lamenti, attraverso le labbra gonfie, Hana gridò: — Dottore, 

faccia qualcosa!
Ma non trovai la forza di toccarla.

L'uomo mi tolse le mani dalla faccia. — Qualcuno le ha camminato 
tutto dentro come se lei fosse un parco pubblico — disse.

Quella  era  l'ultima cosa che mi  sarei  aspettato di  sentire  quando 
avevo convocato uno dei miei colleghi. Pazzia, qualche strano virus, 
avvelenamento... un centinaio di spiegazioni implausibili mi avevano 
affollato il cervello. Tutto, fuorché la verità.

— Ma che diavolo intende dire?
Mi fissò freddamente, ma con un accenno di compassione. — Esat-

tamente quello che ho detto. Uno di noi le ha sbirciato dentro come a 
un paziente, e non c'era alcun modo di accorgersene da solo. Dopo es-
sere entrato la prima volta, ha piazzato dozzine di blocchi sui suoi po-



teri, proibendole di adottare misure correttive o anche di riconoscere 
la fonte dei suoi guai. Dopodiché ha avuto mano libera su tutti i suoi 
sistemi. E che gran casino ha provocato! È stato un lavoro molto ele-
gante... uno dei migliori che abbia mai visto. L'obiettivo non sembra 
essere stato quello di neutralizzare totalmente le sue capacità, ma piut-
tosto deviarle e farle sfuggire al controllo. Sono sorpreso che lei non 
abbia ucciso qualcuno, visto com'era ridotto dentro.

Non potevo crederci. Ma dovevo farlo. Che altro poteva essere?
— Quindi sono stato io a sfigurare la ragazza?
— Sicuro. Verso la fine della terapia, ogni sua mossa ha dato un ri-

sultato imprevedibile, quasi come se lei volesse grattarsi il naso con la 
mano e invece sollevasse il piede.

— Può tranquillizzarla e iniziare le riparazioni?
— Sì. E penso di essere riuscito a convincerla a tenere la bocca 

chiusa su tutta questa faccenda. Ho dovuto prometterle che le avrebbe 
restituito i soldi e risarcito le assenze dal lavoro.

— Bene. E io?
— Ho cercato di rimettere a posto tutto quello che ho potuto indivi-

duare. E una volta rimossi i blocchi sulle sue percezioni interne, lei 
dovrebbe essere in grado di liberarsi da solo di ogni residuo.

— Le sono in debito — dissi, alzandomi per accompagnarlo.
— Trovi chi le ha fatto questo, e lo fermi. Non possiamo tollerare 

un criminale simile.
Forse sarei riuscito a scoprire chi era stato, d'accordo.
Ma restava sempre la domanda: perché?
Quella  notte,  abbracciando  strettamente  Jeanine  mentre  dormiva, 

implorai  di  ritrovare un po'  di  certezza nella  mia vita.  Penetrai  nel 
sancta sanctorum del suo corpo, leggendo nel passato delle sue cellule, 
in  cerca  dell'impronta  di  precedenti  manipolazioni  morfologiche  su 
larga scala.

Tutti i miei sforzi non rivelarono alcun intervento di quel tipo. Era 
proprio come natura l'aveva fatta. Ma che garanzia potevo avere del ri-
sultato? Avevo davvero riacquistato i miei poteri? Come avrei mai po-
tuto essere ancora sicuro di qualcosa?

La notte sembrò un tunnel senza fine, senza uscita né angoli sicuri; 
il corpo di Jeanine era un gelido cadavere di marmo, pietrificato da 
millenni di lente infiltrazioni minerali.



Come medico curante di Amy Sanjour, avevo un accesso limitato ai 
file dei suoi dati. Non potevo spingermi fino alla situazione finanziaria 
o alle inclinazioni politiche, ma certi innocui dati biografici che pote-
vano avere attinenza con la sua terapia erano a mia disposizione.

Visualizzai la sua storia lavorativa. La scheda attuale indicava DI-
SOCCUPATA. Fin  qui  lo  sapevo.  Aveva  contato  sul  fatto  che  non 
avrei guardato oltre, e inconsapevolmente ero stato al gioco. Poi andai 
fino alla scheda successiva, tornando indietro nel tempo.

PSICOCINETICA.  LAUREATA  AL  BANNEKER  INSTITUTE 
NEL 2045. SPECIALIZZAZIONE: NEUROPATOLOGIA. ABBAN-
DONATA PRATICA NEL 2053 PER MOTIVI PERSONALI...

Maledetta... Ma perché?
Diedi una frettolosa scorsa al resto dei suoi file, cercando disperata-

mente qualche motivazione. Finalmente mi imbattei in una nota il cui 
significato rimase sospeso ai margini della mia consapevolezza come 
una falena svolazzante attorno a un paralume.

SORELLA, ELIZABETH SANJOUR, NATA NEL 2029, MORTA 
NEL  2053.  CAUSA DELLA MORTE:  EMORRAGIA INTERNA 
PROVOCATA DA INCIDENTE SCIISTICO.

Sciistico, pensai freddamente, rammentando quel che avevo cercato 
disperatamente di dimenticare...

La scuola di medicina era stata così facile. Ero sempre stato brillan-
te negli studi, un tipo sveglio e in gamba, la chimica e l'anatomia, la 
dissezione e le prove di laboratorio erano come bere un bicchier d'ac-
qua per me. Quando ero risultato positivo al test Banneker, avevo un 
punteggio di 4,0 spaccato. L'ammissione all'Istituto era garantita.

Anche nei primi mesi passati laggiù non avevo avuto problemi. Ri-
cordavo come ci avevano messi dapprima all'opera su colonie di batte-
ri e piccoli cubetti tremolanti di carne in provetta, dove i nostri primi 
tentativi dilettanteschi non potessero causare danni irreparabili. Quelle 
prime incursioni nei misteri del tessuto vivente, combinate con la nuo-
va padronanza del mio corpo, erano esperienze che davano alla testa. 
Mi sentivo come Dio in persona. Quando fummo pronti, ci portarono i 
malati. Ero ansioso di mostrare quel che sapevo fare... curare e risana-
re come una divinità benevola.



Non riesco a spiegare perché avessi una reazione così avversa alle 
aure infette di chiunque soffrisse di violenti traumi o malattie. Era l'ul-
tima cosa che mi sarei aspettato. Tutto ciò che so è che quando mi tuf-
favo nella carne dei malati di cancro, dei mutilati, dei moribondi, per-
devo tutto il mio sangue freddo. Dimenticando tutto quello che avevo 
imparato, mi dibattevo fra i loro dolori incontrollabili, lancinanti, inet-
to come un norm. Uscivo da quei gusci sanguinolenti tutto tremante, 
con la tachicardia che mi rimbombava nel petto, dopo aver fatto appe-
na il minimo indispensabile. Tentai di nasconderlo, ma alla fine i miei 
istruttori lo scoprirono. Nessuna terapia riuscì a curarmi. Potei diplo-
marmi solo con il tacito accordo che mi sarei dedicato alla bioscultura.

Ecco perché, quando mi lanciai giù dalla pista di sci a Innsbruck e 
trovai quella bella donna che gemeva per il dolore, riversa accanto a 
un pino, con un rivolo di sangue che le usciva dalla bocca e macchiava 
la neve di quel colore orrendo, mi limitai a proseguire, dirigendomi 
verso il rifugio alpino, dove avvertii il medico di guardia, un norm. 
Ma prima che lui e la squadra di soccorso arrivassero in elicottero, lei 
era già morta.

Ero convinto che nessuno al rifugio mi avesse riconosciuto.
Ma mi ero sbagliato.

Riposava pacificamente sul letto. Quando entrai, si mise a sedere e 
si illuminò in volto, indossando la sua maschera di scervellata. Aprì la 
bocca per proferire qualche sciocco commento. Ma qualcosa sulla mia 
faccia doveva averle detto che il gioco era finito. I suoi splendidi li-
neamenti subirono una trasformazione tale che sembrò un'altra perso-
na, più selvaggia.

Con odio e cattiveria, chiese: — Come si sente, dottor Strode?
— Ascolta, Amy...
— Non sporcare il mio nome, assassino! — gridò.
Venni assalito da un'ondata di furore. Che cazzo ne sapeva di me e 

della mia vita? Credeva che mi piacesse vivere con la consapevolezza 
di quello che ero? Aveva quasi rovinato quel po' di bellezza che avevo 
dolorosamente strappato a un mondo effimero, e tutto per vendicarsi 
egoisticamente di qualcosa che non avrei potuto cambiare.

Come se mi leggesse nel pensiero, disse: — Avresti potuto tentare 
di salvarla, bastardo. Ma invece te la sei data a gambe.



Allora persi il controllo, e le mie mani si avventarono sulla sua gola. 
Non feci pressione, comunque.

Non all'esterno.
Se lei conosceva bene il mio corpo dopo una settimana di scorrerie, 

io conoscevo il suo dopo una settimana di amorevoli cure. Entrare fu 
facile come infilarsi una scarpa vecchia. Sapevo che lei si era tuffata 
nella mia carne simultaneamente, bramosa di uccidere. Ma le mie di-
fese inconsce adesso erano ripristinate, e affidai a loro la mia sicurez-
za.

Adesso avrebbe cominciato a verificare quanto valessero le sue.
Nuotai  nelle  sue  arterie  urlanti,  puntando  verso  il  cuore.  Lei  mi 

bloccò nell'atrio, dove una formazione di luci brillanti mi respinse con 
una fiammata color limone. Le strizzai la cistifellea, facendo sprizzare 
bile ardente nel duodeno. Prima che potesse trovarmi, risalii fino ai 
polmoni, facendo collassare gli  alveoli.  Lì mi raggiunse, e riuscii a 
sfuggirle per un pelo. Corsi verso il cervello, nella speranza di manda-
re le sinapsi in sovraccarico. Aveva innalzato una barricata, una rete di 
odio allo stato puro efficace come filo spinato, e dovetti accontentarmi 
di staccarle le gengive dai denti. Riuscii a spezzarle un legamento nel-
la spalla mentre mi dirigevo verso il basso. Dio solo sapeva cosa stes-
se facendo a me.

Per un tempo indefinito infuriò la battaglia, e ad ogni mio affondo 
lei reagì con una svelta parata. Ogni centimetro di terreno sanguino-
lento che guadagnavo veniva ricatturato con grande audacia. Sapevo, 
per il semplice fatto di non essere ancora morto, che le mie difese sta-
vano reggendo altrettanto bene.

Alla fine prendemmo atto della situazione di stallo e, di comune ac-
cordo e senza dire una parola, ci ritirammo.

Tornai a un corpo in preda al dolore. La stanza mi turbinò attorno 
mentre mi rialzavo barcollante dalla sua forma semisdraiata.  I miei 
arti erano gonfi di edemi, ed ero quasi sicuro di avere un ginocchio 
rotto. Non fui in grado di catalogare razionalmente il resto dei danni. 
Il mio inconscio doveva affrontare un lavoro più immediato. Stava già 
fecendo scattare i blocchi antidolore.

Amy non stava molto meglio. Il suo viso era una ragnatela di capil-
lari rotti, e una mano penzolava goffamente da un polso che non ricor-
davo nemmeno di averle spezzato.



Mentre ci scrutavamo sospettosi a vicenda, fummo colti all'improv-
viso da qualcosa di simile al rimorso, rendendoci pienamente conto 
dell'entità della nostra trasgressione. Due medici, vincolati a un ineso-
rabile giuramento antico quasi quanto la civiltà, che cercavano di ucci-
dersi a vicenda. Qualunque cosa ci avesse spinti, si dissolse... o alme-
no si attenuò.

— Potrei farti avere un sacco di guai con le autorità — dissi alla 
fine.

— Anch'io per quanto ti riguarda.
— Ma questo dove ci porterebbe?
Restò in silenzio per qualche tempo. Poi, con riluttanza, disse: — 

Sei piuttosto in gamba.
— Anche tu — ammisi.
— Che diavolo ricavi da questo lavoro? — chiese, e agitò il braccio 

sano per indicare l'intera clinica.
Mi strinsi nelle spalle. — Ci vivo.
Lei annuì, rivelando chiaramente i suoi calcoli dietro gli occhi stu-

pendi. Non riuscii a pensare a nient'altro da dire, così tenni la bocca 
chiusa.

Proprio quando il silenzio parve diventare insopportabile, lei parlò.
— Non ti perdonerò, Strode, ma...
— Sì?
— Forse potrò aiutarti.

Titolo originale: "Skintwister"
Traduzione di Fabio Feminò



BRUCIA PIANO PIANO

di George Alec Effinger

La militanza fantascientifica di George Alec Effinger è assai più  
lunga rispetto alla media degli autori compresi in questa antologia.  
Dopo l'esordio nel 1971, già l'anno seguente regalava ai lettori un ro-
manzo maturo, ammiccante e consapevole,  What Entropy Means to 
Me (1972), dove sono in gioco elementi della space opera, delle saga  
familiare e della quest fantastica. Frequentando con grande originali-
tà i temi della fantascienza, Effinger però ha sempre operato ai mar-
gini, proprio in virtù della sua eccentricità (si veda l'incursione nella  
storia alternativa in Relatives [1973]). La sua produzione è tornata al  
centro dell'attenzione fantascientifica nella seconda metà degli anni  
'80  grazie  alla  trilogia  di  Marid  Audran e  alla  creazione  del  Bu-
dayeen, il ghetto arabizzato del futuro che è una delle invenzioni più  
felici del cyberpunk  (When Gravity Fails  [1987],  A Fire in the Sun 
[1989], e  The Exile Kiss  [1991]). Tutt'altro che radicale nelle solu-
zioni linguistiche, la sua fusione tra le atmosfere e la scrittura hard-
boiled  con le tematiche di un futuro cibernetizzato è assolutamente  
impareggiabile. La dimensione fantastica dei libri di Effinger sul Bu-
dayeen, dai tratti violenti, eccessivi, disincantati e ironici si specchia  
nella realtà contemporanea, ma soprattutto la scrittura romanzesca  
diventa il luogo in cui affiorano eventi e fantasmi della coscienza in-
dividuale e collettiva. Difficile quindi rinunciare al piacere di intratte-
nersi ancora con i personaggi del Budayeen, soprattutto se la prota-
gonista è la celebre Pìlar la Dolce...



* * *

"Dunque, io la immagino così: ci troviamo in un affollato  bar del  
centro, tutto ottoni e cromature, Okay? Tavolini sul marciapiede, om-
brelloni con la scritta CINZANO. Due donne pranzano con insalata  
mista  e  vino  bianco.  Indossano  abiti  eleganti  e  costosi,  ma  senza  
ostentazione: c'è cura dei particolari, degli accessori, capite cosa in-
tendo? Una è leggermente più anziana, è la madre, anche se la diffe-
renza di età non si nota. Sono tutte e due bionde. La madre indossa un  
abito di foggia maschile, è una donna dinamica, in carriera; la figlia  
imita quello stile, con discrezione e qualche variante, come l'elegante  
camicetta che fa capire che si serve nelle boutique giuste e che non è  
mai in ritardo sulla moda per più di quindici minuti.  Insomma, un  
quadro tipo «Immagini dal Mondo dei Ricchi».

Dunque, la ragazza cincischia con il suo radicchio, poi posa la for-
chetta e dice: — Mamma, posso farti una domanda personale?

— Ma certo, tesoro — risponde mamma.
La ragazza abbassa gli occhi sul piatto, è un po' imbarazzata, capi-

te, ed è giusto, quell'atteggiamento la rende umana, e gli spettatori si  
identificheranno con lei. Poi alza gli occhi e dice:  — Mamma, tu e  
papà... — pausa ad effetto, —... avete mai usato ausili coniugali mo-
dulari?

Gran sorriso della madre, che magari si sporge anche in avanti per  
accarezzare affettuosamente la mano della figlia. Dice: — Ti rivelerò 
un segreto — e ride. Ride anche la figlia. Poi mamma prende la bor-
setta, la apre e... cosa pensate che tiri fuori? Provate ad indovinare. "

I due dirigenti pubblicitari sono venuti in aereo dagli Stati Uniti per 
parlare con P'lar la Dolce che, ne convengono tutti, è la donna più de-
siderabile del mondo. Persino i dirigenti pubblicitari la vogliono, an-
che se per più di un motivo ed è per uno di questi che i due ansiosi uo-
mini sono arrivati da New York nella tenuta recintata della Dolce nel 
sud della Francia. Pìlar siede alla lunga tavola di lucido limba, un le-
gno esotico proveniente dal Congo e del quale neppure le riviste di ar-
redamento conoscono ancora l'esistenza. Accanto a lei c'è Kit, il mari-
to,  che ama considerarsi  il  suo manager.  Il  pubblicitario ha la gola 
molto secca dopo quel lungo discorso,  ma è troppo impacciato per 



bere qualche sorso di Perrier-Jouét dal bicchiere a calice davanti a lui. 
Getta una rapida occhiata al suo assistente, ma capisce subito che non 
può aspettarsi nessun aiuto da lui.

Kit continua a fissarlo, ma non ha intenzione di dire neppure una 
parola. Il silenzio si protrae. Il sorriso speranzoso sulle labbra del pub-
blicitario comincia a sbiadire. Lancia un'altra occhiata al suo assisten-
te, che continua a non dargli il benché minimo aiuto.

— Del mercato dei ragazzi ne avevamo già discusso per telefono — 
dice Kit proprio un attimo prima che il silenzio diventi intollerabile. 
Sporge in fuori le labbra e si volta a guardare Pìlar che sta sorseggian-
do un Campari Soda con la cannuccia. — A lei non piace; a me non 
piace. Ritornate con qualcosa d'altro.

Il pubblicitario posa le mani sudate sul lucido piano del tavolo. — 
Miss Pìlar? — chiede speranzoso.

— Kit tratta gli affari — risponde lei con una scrollata di spalle. 
Quando sorride, tutti e due i dirigenti vengono colti da un'ispirazione 
improvvisa per nuovi possibili approcci. Il fatto che abbia parlato è già 
qualcosa, si dicono e l'opportunità di poterla incontrare di nuovo darà 
loro nuove motivazioni per trovare lo spunto giusto che sia lei che Kit 
stanno cercando. — Fate buon volo — dice lei.

Kit è in sala di registrazione e attraverso il vetro sudicio guarda sua 
moglie a letto con ragazzo italiano di diciassette anni. Si pente di non 
aver  messo una camicia,  perché sta sudando copiosamente nell'aria 
soffocante e stantia dello studio e la schiena nuda gli si appiccica allo 
schienale di vinile della poltrona. Si scosta e si china in avanti, per 
controllare le letture digitali e i metraggi che non hanno in realtà nes-
sun bisogno di essere controllate. Pìlar è un'attrice consumata; è come 
se avesse un precisissimo orologio interno che conta per lei: 00:00 ini-
zio  del  rapporto,  00:30  inizio  preliminari  con bacio  appassionato,  
00:45 prime avvisaglie di eccitazione sessuale... Sono al settimo mi-
nuto e dieci secondi della registrazione che deve durare trenta minuti. 
Secondo la tabella di marcia che Kit ha davanti, la Dolce dovrebbe 
iniziare la stimolazione orale al 7mo minuto e 15 secondi e che gli 
venga un colpo se Pìlar non sta già scivolando in basso sul corpo ab-
bronzato del ragazzo. Niente segnali scritti, lei non ha neppure biso-
gno di segnali verbali. Finge ancora un volta di controllare le letture 
poi si scosta dalla vetrata.



Kit si è fatto circuitare il cervello molto prima di conoscere Pìlar; se 
lo volesse, potrebbe collegarsi  a una presa della consolle e provare 
proprio quello che sta provando il ragazzo italiano, o collegarsi all'al-
tra e origliare le sensazioni della moglie. Kit non ha nessun bisogno di 
sperimentare quello che prova il ragazzo, perché è sposato con Pìlar 
da cinque anni e la sua bravura a letto nell'intimità, è esattamente la 
stessa di quando recita. A quarantacinque anni, Pìlar resta sempre la 
donna più desiderata del mondo. Su otto moddy (di qualunque tipo) 
venduti attraverso le grandi catene di distribuzione, uno è un moddy di 
Pìlar la Dolce; Kit non è mai stato suo partner in nessuno.

Al 14mo minuto e 20 secondi, Pìlar e il ragazzo si girano di fianco; 
la Dolce ha gli occhi chiusi e il viso arrossato, il ragazzo è nudo, con 
un paio di occhiali scuri, e gocce di sudore luccicano sul suo petto gla-
bro. Kit si alza ed esce dalla stanza di registrazione, sicuro che non ac-
cadrà nulla fuori dell'ordinario. Si avvia lungo il corridoio. Si toglie 
con un calcio le scarpe da vela e si gode la carezza del tappeto sulla 
pianta dei piedi. Nel lungo corridoio c'è un forte odore di birra ranci-
da, come se di recente fossero state versate molte lattine sul pavimen-
to, che nessuno si è curato di pulire. Tutte le finestre sono chiuse e fa 
persino più caldo che in sala di registrazione. Kit apre la porta di legno 
chiaro all'estremità del corridoio e si trova in un'altra sala di registra-
zione. Scaccia una lucertola grande come la sua mano dalla sedia e si 
siede dietro la consolle, fissando le letture sui quadranti: sono tutte a 
posto.

Dietro il vetro, una giovane donna che indossa una maglietta strap-
pata e le mutandine di un bikini siede davanti al  microfono con in 
mano un fascio di fogli scritti a macchina. Kit sa che lavora per qual-
che organizzazione rivoluzionaria, ma ce ne sono così tante che è inu-
tile cercare di indovinare quale. La ragazza legge le pagine con voce 
lenta e un po' roca. Kit ritiene che abbia una voce maledettamente sen-
suale e tutto quel poco che sa della ragazza, gli piace: gli piacciono gli 
slip  del  bikini,  la  maglietta  strappata,  gli  spettinati  capelli  neri  e  il 
modo in cui parla. Dopo un attimo, sente quello che sta leggendo: — 
Achtung! Achtung! — La voce non ha nessun accento, né tedesco né 
altro; la pelle è scura, le labbra piene e esangui e gli occhi hanno un 
taglio orientale. — Achtung! Dreihundertneunundsiebzig... Fünfundz-



wanzig1. — Poi comincia a leggere un elenco di numeri a cinque cifre: 
ne legge venticinque gruppi, che possono avere un significato solo per 
gli ascoltatori sintonizzati sulla sua frequenza e che hanno la chiave di 
quel codice. — Ende2 — dice e un momento dopo, cambiata la fre-
quenza, comincia in spagnolo. — ¡Atención!  ¡Atención!  — Altri nu-
meri, altri segnali. A Kit piacerebbe molto offrire da bere alla ragazza, 
guardare quei suoi occhi scuri, chiederle se sa chi ascolta la sua tra-
smissione.

Esce dalla sala di registrazione.  La ragazza non ha mai alzato lo 
sguardo, non si è accorta neppure per un istante che lui è stato lì. Kit 
ripercorre il corridoio soffocante. Quando entra nell'altra sala di regi-
strazione, vede Pìlar a cavalcioni del ragazzo italiano. Controlla l'oro-
logio e poi la tabella sul copione: la registrazione marcia in perfetto 
orario. La sua mancanza non si è sentita; proprio come la ragazza da-
vanti al microfono non si è accorta della sua comparsa, così Pìlar la 
Dolce non si è accorta della sua scomparsa.

Kit si siede nella poltrona di vinile nero, prende un moddy dal con-
tenitore sulla consolle e senza neppure controllare di che moddy si 
tratti, lo inserisce nella presa. Avverte un istante di disorientamento e 
poi la visione si schiarisce. È Cary Grant nel ruolo di Roger Thornhill 
in  Intrigo internazionale,  elegante,  affabile  e  di  sicuro padrone dei 
suoi sentimenti. Si concede un momento di tristezza per Pìlar, la cui 
vita non potrà mai essere interessante come la sua. Dopo tutto, lui è 
Cary Grant;" il suo futuro sarà qualcosa di più che bello, sarà interes-
sante.

Vent'anni fa, quando ero un giovane cronista alle prime armi, al  
mio primo incarico con la Euro-Urban Olo, intervistai Pìlar la Dolce.  
Ricordo il molo di legno davanti alla spiaggia della sua tenuta e le  
onde scintillanti del Mediterraneo. Ricordo l'accecante sole del matti-
no che mi costringeva a socchiudere leggermente gli occhi davanti  
alla telecamera. Ricordo le grida dei gabbiani che facevano da sotto-
fondo alla mia introduzione.  — Qui, in questa tenuta principesca — 
esordii, — regna Pìlar la Dolce, regina incontrastata dei sexy-moddy.  
In cinque anni, quella che allora era solo un 'esordiente piena di ta-

1 "Attenzione! Trecentosettantanove... Venticinque." (N.d.T.)
2 "Fine" (N.d.T.)



lento ha saputo conquistarsi non solo l'approvazione incondizionata  
della critica ma che il primato commerciale di vendite. Diamo una ra-
pida occhiata dietro le scene e vediamo com'è Pìlar la Dolce nella  
vita di tutti i giorni. — La camera fece un primo piano del cancello di  
ingresso... e poi più niente. Non ci permisero di entrare, anche se il  
servizio di pubbliche relazioni della mia rete aveva confermato il no-
stro appuntamento per quella mattina. La Dolce aveva cambiato idea.

Quindici anni più tardi, quando lavoravo per la Rumelia Vision, mi  
ritrovai ancora una volta davanti a quell'alto cancello di ferro battu-
to. — Qual è il segreto che permette a questa giovane bellezza di re-
stare l'unica e vera star mondiale dei moddy? — Così iniziava il ser-
vizio. Pìlar la Dolce naturalmente non mi svelò mai quel segreto, ma  
questa volta  fece un'apparizione. Era abbronzata, sorridente e... be',  
perfetta. Una settimana prima di quell'intervista un sondaggio aveva  
rivelato che il sessantotto per cento dei sette miliardi di abitanti della  
terra era in grado di riconoscere il suo volto. Il diciotto per cento era  
in grado di identificare i suoi seni nudi, bellissimi e assolutamente na-
turali. Questo avveniva cinque anni fa.

Questa sera ha inizio una nuova serie:  Pìlar la Dolce: venticinque 
anni di fascino. Mai, in tutta la storia dell'industria dei moduli di per-
sonalità e anche in quella dell'industria dello spettacolo in generale,  
si era verificato un dominio così assoluto di una stessa interprete nel-
le  classifiche.  Dall'epoca  del  suo  primo  moddy  "Una  Vita  in  
Merletto", ormai diventato un classico e registrato quando era ancora  
una ragazzina, Pìlar ha girato ben trentotto lungometraggi e nove de-
gli "svelti" sperimentati e poi abbandonati dalla A.T.B. Il totale delle  
sue vendite è di centoventi milioni di unità e tutte le sue opere sono  
ancora in stampa. Fino alla settimana scorsa aveva otto titoli nella  
Classifica dei Cento Migliori della rivista "Ondecerebrali", di cui due  
nei Top Ten.

Ma la domanda che tutti si pongono (e alla quale lei non ha mai ri-
sposto) è questa: che genere di donna è quella che invita il mondo in-
tero a partecipare alle sue esperienze sessuali private? Pìlar la Dolce  
fornisce forse surrogati di passione e di felicità a milioni di persone  
insoddisfatte delle loro vite o si limita semplicemente ad assecondare  
il gusto imperante per la titillazione ad alta tecnologia?

Nella prossima puntata saprete come la pensa il vostro cronista.



Kit e Pìlar stanno pranzando in un ristorantino appartato in riva al-
l'oceano. Sul tavolo è accesa una lunga candela bianca che brillando 
attraverso i bicchieri di vino rosso, crea tenui baluginii color borgogna 
sulla tovaglia di lino. In fondo alla sala c'è un palco di piastrelle verdi.  
Dagli altoparlanti nascosti esce una musica africana dai ritmi disso-
nanti e dal volume eccessivo; sospesa a pochi centimetri dal palcosce-
nico l'immagine olografica di una danzatrice dagli occhi bassi e dai 
fianchi larghi. Sul volto e sul corpo della donna ci sono segni e graffi, 
come se quel nastro fosse stato trasmesso molte e molte volte nel cor-
so di molti anni.

Pìlar sorseggia il vino e fa una smorfia. — Come ti è sembrato? — 
chiede a bassa voce.

— Andava bene — risponde Kit, con lo sguardo fisso sul pesce al 
forno. — Cosa vuoi che ti dica? Venderà un milione di copie, ti sei su-
perata, i tuoi orgasmi hanno fatto saltare le valvole. Va bene?

— Non so mai quando mi dici la verità — ribatte corrucciata, poi 
prende una forchettata di cuscus e lo mastica pensosa.

Kit stacca un pezzo di pane e se lo mette in bocca, poi beve un sorso 
di vino. Comunione, pensa: sono assolto. — Se non mi hai creduto un 
minuto fa, cosa posso dire o fare perché tu mi creda adesso?

Pìlar sembra ferita. Con cura, posa la forchetta a lato del piatto. Kit 
vorrebbe tanto che quella ululante musica araba finisse. Il locale sa di 
cinnamomo, come se squadre di pasticceri avessero continuato tutto il 
giorno a sfornare panini dolci e poi li avessero nascosti, perché nulla 
nei loro piatti o nel menu contiene neppure un milligrammo di cinna-
momo. Kit sa che Pìlar vorrebbe tornare alla casa in Provenza: non si 
sente a suo agio nei luoghi pubblici.

Finisce il suo bicchiere di vino, prende la bottiglia, riempie il bic-
chiere di lei e poi il suo. Dalla tasca della camicia estrae una scatolina 
di pillole, prende quattro Paxium, li ingoia con un sorso di  Chateau 
L'Angelus che meriterebbe di meglio e chiede: — E adesso?

— E adesso quando? — ribatte Pìlar. — In questo momento o quan-
do faremo un altro moddy?

Kit chiude gli occhi e lascia ricadere la testa sullo schienale. Quan-
do li riapre, vede grosse travi nere fatte di plastica strutturale che si in-
crociano nello spazio sopra di lui. Vorrebbe tanto che qualcosa, qua-



lunque cosa fosse semplice con lei, anche solo il pranzo, anche la con-
versazione. Sì, è la donna più desiderabile del mondo; sì, fa più denaro 
lei in un anno di molte grosse società finanziarie. E allora? La sua opi-
nione personale è che Pìlar la Dolce abbia la stessa intelligenza di una 
gallina.

Abbassa lo sguardo e si costringe a sorriderle. — Cosa vuoi fare, te-
soro? Restare qui, tornare a casa, fare un viaggio? Una vacanza te la 
sei meritata, baby. Il tuo film è già in stampa, avrai il mondo ai tuoi  
piedi.  Nomina un posto,  chiquita,  un posto  esotico,  un posto dove 
avresti sempre voluto andare.

Sa perfettamente quale sarà la risposta.
— Io preferirei solo andare a casa — dice Pìlar.
— A casa — ripete lui sottovoce. Finisce il vino con un lungo sorso 

e fa un cenno al cameriere.
— Kit — dice lei, — ero di buon umore.
Io ero di buon umore, pensa Kit. Ma non farti prendere in giro, teso-

ro: è stato fantastico.

Sono le sei del mattino e il sole malato dell'inverno sorge sui tetti di  
tegole rosse di Santa Coloma. Avvolte in scialli di lana, e giacche a  
vento,  sbattendo insieme le  mani  inguantate  per  scacciare  il  gelo,  
Fawn e Dawn si accalcano davanti alla vetrina appannata del nego-
zio di  moddy "Ricordi  Immediati",  sulla  Bridger  Parkway.  Fawn e  
Dawn stanno facendo la fila insieme a molte altre persone in attesa  
che il proprietario apra il negozio; hanno aspettato tutta la notte col  
freddo, il vento e il nevischio perché oggi è il primo giorno di vendita  
di "Brucia piano piano" il nuovo moddy di Pìlar la Dolce e Fawn e  
Dawn vogliono essere le prime nel loro gruppo ad averlo e vogliono  
prenderlo appena apre il negozio per portarlo a scuola quella mattina  
stessa. Fawn e Dawn sono al quint'anno e di questi tempi a Santa Co-
loma tutti gli studenti del quinto anno si sono già fatti circuitare il  
cervello, tranne gli stupidi e i troll.

FAWN (rabbrividendo):  — Mio DIO, è da mezzanotte che non mi  
sento più le dita dei piedi.

DAWN: — E io non mi sento più le labbra. E il naso, le dita e le  
orecchie.

FAWN: — Ma se ce ne andiamo PROPRIO adesso mi sentirò una  



sciocca COMPLETA.
DAWN: — Non POSSIAMO andarcene adesso, gli spintonatori die-

tro di noi ci prenderebbero il posto.
FAWN (con una smorfia sofferente): — Se solo smettesse di soffiare  

il vento.
DAWN: — Oh, certo, il VENTO. Se solo il VENTO smettesse di sof-

fiare, ci sarebbero SEMPRE dieci gradi sotto zero, o anche più.
FAWN (massaggiandosi le guance):  — EHI! (indica attraverso la  

vetrina) Eccolo che arriva!
DAWN (rivolta al proprietario del negozio):  —  Ci faccia entrare  

per prime e mi potrà prendere direttamente sul registratore di cassa.
Il proprietario sta infatti aprendo la porta principale. Sorride con-

tento: quel giorno il negozio farà affari d'oro. Montagne di "Brucia  
piano piano" sono accatastate nella vetrina, sui banchi e altre ancora  
chiuse negli scatoloni disseminati in ogni dove. Non si può girare per  
il locale senza trovarsi a fissare i profondi occhi verdi di Pìlar la Dol-
ce. La sua olografia è più che invitante; se le mitiche sirene avessero  
avuto il suo viso, non avrebbero avuto bisogno di cantare.

Naturalmente, appena la porta si apre, scompare come per incanto  
il rispetto delle precedenze (e del tempo che Fawn e Dawn hanno pas-
sato in  attesa nel  gelo della  notte).  Vengono spintonate di  lato da  
quelli che le seguono e da quelli che seguono gli spintonatori, risuc-
chiate dalla carica di folla. Ad alta voce si lamentano che quello è un  
comportamento MOLTO maleducato e rude, che loro sono in coda da  
PIÙ' tempo degli altri, che lo DIRANNO al proprietario, ma nessuno  
le ascolta. La marea di scriteriati le sballotta da una parte all'altra,  
tanto che a un certo punto temono di venire calpestate. Alla fine, co-
munque, tra uno spintone e l'altro, Fawn e Dawn si ritrovano davanti  
alla cassa con la carta di credito in una mano e il moddy nell'altra.

FAWN (stringendo il pacchetto e lottando per uscire dal negozio):  
— Accidenti!Di nuovo in strada, dove l'aria è tanto fredda da mozzare  
il respiro in gola, le due ragazze aspettano l'autobus che le porterà a  
scuola

DAWN: — Tu e Adam lo userete questa sera?
Fawn spalanca gli occhi e sorride. Poi batte un dito sull'impianto  

corimbico ormai invisibile sotto i capelli.
FAWN (con un timido sorriso): — In questo moddy c'è tutto; chi ha  



più bisogno di LUI?
Pensa alle ore di studio di questa sera: essere Pìlar la Dolce nelle  

convulsioni dell'estasi invece di Fawn e Dawn nei travagli dei compiti  
a casa!

I due pubblicitari siedono su un divano nel salone. — Bello, vero? 
— dice uno dei due. Kit pensa che l'aggettivo "nervoso" non descrive 
neanche lontanamente lo stato d'animo dell'uomo.

— Io penso... — dice Pìlar.
— Non le piace — interviene Kit. Deve fare il duro e in fretta, altri-

menti quei due tizi di Madison Avenue penseranno che stanno facendo 
un favore a lei e in questo caso trattare con loro la prossima volta sarà 
molto più difficile. Kit si chiede come Pìlar non lo abbia ancora impa-
rato in tutti quegli anni.

— Io credo che funziona — dice la Dolce.
Kit le rivolge un'occhiata severa, ma lei lo ignora.
— Bene — dice il pubblicitario, terribilmente sollevato. — Credo 

che abbiamo messo insieme un gran bello spot.
— Non ne sono sicuro — dice Kit; non vuole che quegli uomini si 

montino la testa.
— Kit — dice Pìlar, — stai buono. È per il mio moddy, a me piace.
Kit dovrà fare un discorso molto lungo e serio a Miss Pìlar la Dolce, 

star internazionale. Lui non le dice come fare il suo lavoro e non vuole 
che lei dica a lui come fare il suo.

— Le ragazze, sono carine — dice lei.
Il sorriso del pubblicitario si allarga. — Le mie figlie — dice orgo-

glioso.

A lume di candela l'umore cambia.
Pìlar, avvolta in aderenti pantaloni di zebra (vera pelle di zebra, che 

sta diventando sempre più difficile trovare, non un tessuto a strisce) e 
una trasparente tunica di  moiré  creata dalle mani di Lenci Urban di 
Praga (non da uno dei suoi disegnatori, ma da Lenci in persona e que-
sto l'ha resa ancor più costosa dei pantaloni di zebra) cammina avanti 
e indietro davanti ai finestroni, nascondendo prima la vista del faro, 
poi quella delle luci che segnano la passeggiata a mare e infine la luna 
sopra l'oceano. Pìlar raggiunge il fondo della stanza, si gira e oscura di 



nuovo la luna.  Nell'aria  il  pesante profumo dell'incenso,  incenso di 
chiesa, la fragranza che la Dolce preferisce a tutte le altre, perché pen-
sa che le ricordi la sua infanzia. Kit la odia e ha il respiro breve e af-
fannoso. In un angolo della stanza c'è un grande terminale, il più gran-
de che si possa comprare. Kit si siede alla tastiera e richiama sullo 
schermo le prime cifre di vendita di "Brucia piano piano". Pìlar atten-
de quel giudizio.

Vendite totali per le prime sette ore: 825.000 copie.
— Ottocentomila — dice. Ha in mano mezzo melone e nell'altra un 

coltello con cui fa saltare via i semini che vanno a finire sul tappeto 
rosa.

— Ottocentomila — ripete Kit senza altri commenti.
— In un giorno vendo ottocentomila. Ottocentomila persone escono 

di casa in tutto il mondo, escono, solo per comprare il mio moddy. 
Qualunque cosa accada... la pioggia, le bombe all'aeroporto, la poli-
zia... tutta quella gente esce e spende denaro per me.

Kit  preme un tasto  e  colonne  di  cifre  prendono a  scorrere  sullo 
schermo. — Le vendite sono in aumento in Provenza e in Aragona — 
dice. — Lassù ti amano.

— Lo vedo, lo vedo — dice Pìlar e butta la buccia di melone in un 
angolo del divano rivestito di broccato bianco. — E vedo anche che 
non ho venduto un milione di copie, il primo giorno. Tu mi avevi detto 
un milione.

Kit alza lo sguardo al soffitto, come a prendere il coraggio. — Un 
milione, ottocentomila, che differenza fa?

— Le vendite sono in  aumento  in patria — dice lei voltandogli le 
spalle e guardando fuori dalla finestra. — Le vendite sono in diminu-
zione in Inghilterra, Borgogna e California. Quella lista si allunga. — 
Riporta lo sguardo sullo schermo e i rapporti di vendita sono come 
onde incessanti, la loro somma vittoriosa, devastante. — Spegnilo — 
lo prega.

Kit è contento di spegnere il terminale. Guarda Pìlar che scarica nel 
peggiore dei modi la sua energia quasi maniacale. Come fa in fretta a 
svuotarsi e a spegnersi. Kit avverte uno strano brivido di piacere al 
pensiero che nessuna delle ottocentomila persone che hanno comprato 
il suo nuovo moddy potrebbe mai immaginare l'amante dei loro sogni 
in quello stato d'animo, che lui solo ha il privilegio di godere di quel-



l'intimità. Pìlar si lascia cadere su una poltrona di pelle nera e raggo-
mitola i piedi sul cuscino, abbracciandosi le ginocchia. Kit sa che vor-
rebbe che lui le dicesse che tutte quelle cifre non significano nulla, ma 
non lo dice. Sa che lei vorrebbe che si avvicinasse per massaggiarle le 
spalle e il collo, ma non lo fa. La osserva massaggiarsi le tempie con 
dita tremanti.

Il primo giorno di vendita l'ultimo moddy di Pìlar la Dolce ha ven-
duto ottocentomila copie. Quello precedente ne aveva vendute 920.00 
e quello prima ancora 1.200.000. Che sia una tendenza?

Maledettamente giusto, è una tendenza, pensa Kit. Se non lo fosse, 
perché scomodarsi a far fare i conti dai computer? Ma la reazione di 
Kit e di Pìlar a quei dati è diversa. Kit non trova nessun senso pratico 
a piangere su 100.000 vendite in più o in meno.

Ma Pìlar piange e nel silenzio, alla luce delle candele, nella nuvola 
di incenso che arde, c'è una sorta di aria supplice in quella casa e la 
stessa Pìlar sembra avvolta in una fragile innocenza. Kit pensa che una 
volta quella era una delle cose che più lo attraevano in lei.

Qui è Jerome Nkoro, per l'angolo del critico nell'Edicola del Matti-
no della New York CommNet. Oggi parleremo di "Brucia piano pia-
no" l'ultimo moddy di Pìlar la Dolce distribuito dalla A.T.B.

In un 'epoca come la nostra, dove, grazie ai miracoli chirurgici e  
biologici che ormai diamo per scontati, gli uomini e le donne sono in  
grado di conservare la bellezza della gioventù fino ai settant'anni ed  
oltre, non dovrebbe avere una grande importanza il fatto che la nostra  
stella di prima grandezza nel firmamento del cinema erotico compia  
oggi quarantacinque anni. E invece è una cosa su cui riflettere. Pìlar  
la Dolce ha quarantacinque anni: questo VI fa sentire vecchi? IO mi  
sento come l'ultimo dei dinosauri.

Ricordo gli olo di Pìlar che aveva appeso in camera quando avevo  
dodici anni, accanto a quelli della squadra di football e al modellino  
della colonia su Marte. La mia prima esperienza sessuale fu un sogno  
in cui Pìlar non riusciva a ricordare la combinazione del suo arma-
dietto. Ed ora ecco qui il suo trentanovesimo moddy e lei è abbastan-
za vecchia da poter essere nonna.

Ma non fraintendetemi: continuo a pensare che Pìlar sia la donna  
più desiderabile del mondo. Infatti ho dato ordine alla mia segretaria  



che se Pìlar chiama, può darle il mio numero di casa in QUALUN-
QUE MOMENTO. E anche la combinazione  del mio armadietto! Il  
problema con "Brucia piano piano" non è certo l'età di Pìlar. Il pro-
blema è che nella mia biblioteca di moddy ci sono ben due scaffali  
pieni di moddy suoi e io sto cominciando a chiedermi se ho davvero  
bisogno di un altro moddy di Pìlar la Dolce

Credetemi, non ho mai ricevuto lamentele da nessuno per nessuno  
dei suoi moddy. Tutte le mie partner convengono con me che ricavano  
maggiore soddisfazione da un moddy di Pìlar che da quello di chiun-
que altro... o anche da me, se è per questo. Sìa che il moddy trasformi  
la mia compagna in una Pìlar che si contorce nel piacere del sesso o  
che consumi me in uno dei suoi orgasmi registrati da capogiro, la sua  
interpretazione sarà sempre e comunque superba.

La domanda è molto più semplice: come continuerà a tenere desto  
il nostro interesse? Il suo partner in "Brucia piano piano" è uno sco-
nosciuto diciassettenne; per quale ragione ha bisogno di partner gio-
vani a mano a mano che avanza con gli anni? Mi sgomenta la visione  
di Pìlar che offre ai ragazzini una bici a dieci cambi per eccitarli. E  
per quello che mi riguarda, una vita di rapporti con un trentina di  
moddy non comincia ad assomigliare (odio questo pensiero!) ad un  
matrimonio?

' 'Brucia piano piano ' ' è perfettamente all'altezza degli standard a  
cui ci ha abituato in tutta la sua lunga e sfolgorante carriera. Credo  
che il problema sia solo che dopo tutti questi anni comincio a render-
mi conto che anche se sono stato a letto con lei milioni di volte, in  
realtà non l'AVRÒ mai. Tutto ciò che potrò mai avere sono due scaffa-
li di quadratini di plastica con il suo nome scritto sopra e una cono-
scenza particolareggiata di com'è sotto le lenzuola.

Sto cominciando a chiedermi com'è dopo, di cosa le piace parlare,  
persino cosa le piace a colazione. Probabilmente invecchiando diven-
to un sentimentale. Ma non fate caso a me. Uscite e andate a com-
prarvi "Brucia piano piano". Come sempre, raggiunge lo scopo che si  
è prefisso.

Kit e Pìlar stanno dando un party nella suite del loro albergo dopo 
l'annuale consegna dei Pammie Award. Lei continua a tenere stretta la 
sua statuetta del Premio Speciale alla Carriera. Per lei è stata una sera-



ta  stupenda,  indimenticabile.  Cronisti,  ammiratori,  attori  continuano 
ad avvicinarsi per dirle che era tempo che le venisse conferito quel ri-
conoscimento.  Pìlar sapeva in anticipo dell'assegnazione del premio 
alla carriera, quindi il suo discorso di ringraziamento è stato grazioso, 
lacrimevole e sufficientemente corretto da un punto di vista grammati-
cale. Inguainata nell'abito d'argento di Lenci è stupenda.

Kit è accanto alla finestra e guarda la città che quella notte sembra 
viva e la baia scura inframmezzata dalle luci verde pallido dei ponti. 
Dietro la finestra il mondo pare freddo e pulito; la gente va di fretta, 
per ragioni ignote, ma di vitale importanza... non gironzola a caso. Le 
stelle sono bianche, nette, non fioche e sfocate dal fumo. Kit si volta e 
osserva la stanza, gli uomini e le donne che ridono e parlano. È stata la 
direzione  dell'albergo ad organizzare  il  rinfresco  e  lo  champagne è 
troppo dolce e di cattiva qualità. Kit appoggia il suo bicchiere di pla-
stica sull'olovideo perché la cameriera lo porti via e cerca Pìlar.

La vede in un angolo, che parla con il suo agente e una rappresen-
tante della A.T.B. Le porta un altro bicchiere di quel tremendo cham-
pagne e lei solleva lo sguardo e gli sorride; il trucco degli occhi è qua-
si disfatto. L'agente indica la statuetta che tiene in mano e dice: — 
Non te lo avrebbero dato se non ti amassero.

— Lo devo anche a te — risponde Pìlar. Kit pensa di averla caricata 
troppo prima dell'inizio della festa e ora lei non può fare a meno di es-
sere cortese e gentile.

— Sei stata tu a fare tutto il lavoro, Dolce — ribatte l'agente con un 
sorriso.

Kit pensa al ragazzo di diciassette anni della spiaggia.
La donna della A.T.B. ingoia l'ultimo boccone dell'insalata di patate. 

— Non ha ancora pensato di ritirarsi? — chiede.
L'agente le rivolge un'occhiataccia. Pìlar spalanca gli  occhi e poi 

scappa di corsa. — Qua dentro manca l'aria — dice l'agente.

Mezz'ora più tardi la festa è finita. Kit e l'agente stanno cercando di 
risollevare il morale a Pìlar. — Quella donna è una sciocca — dice l'a-
gente.

Ma Pìlar scuote la testa. — Mi hanno assegnato il Premio alla Car-
riera. Lo fanno quando la carriera è finita.

— Non ha affatto questo significato — dice l'agente. — Al contra-



rio, con quel premio ti hanno detto che sei la migliore e che lo sei 
sempre stata.

Kit prende un lungo respiro e poi lo esala. — Credo che sia meglio 
dichiarare chiusa la baldoria — dice.

L'agente si alza. — Be' in ogni caso devo scappare. Grazie per la 
bevuta. — Si china a baciare Pìlar sulle guance. — Congratulazioni, 
piccola — le dice. — Non preoccuparti della donna dell'A.T.B.; doma-
ni avrà perso il posto.

Quando restano soli,  Pìlar  posa la testa sulla spalla di  Kit  e sin-
ghiozza. Lui la scrolla via. — Non cominciare, non farti prendere da 
queste crisi di pianto e di insicurezza perché non ho nessuna voglia di 
affrontarle, in questo momento. Sono troppo stanco.

Pìlar lo fissa ad occhi spalancati. — Come mi parli in questo modo?
Kit si volta. — È facile, abbiamo la stessa conversazione tre volte la 

settimana. Io ho imparato la mia parte, tu invece stai ancora cercando 
di imparare la tua, perché nel tuo lavoro non hai bisogno di imparare 
le battute.

Lei lo prende per le spalle, lo fa voltare e gli molla uno schiaffo. Kit 
sorride. — Vuoi che ti dica che non stai invecchiando?

Pìlar lo colpisce al petto con un pugno e lui trasale ma non dice 
niente. Lei corre in camera da letto e sbatte la porta.

Kit resta a fissare la porta chiusa. — Sei ancora mia moglie, sai — 
le grida dietro. — Svestiti e preparati. — Sa che questo la renderà an-
cor più furiosa.

Questa è l'unica parte della loro relazione che è tutta sua, di Kit, che 
esiste solo tra loro due. Kit si eccita. — Ti voglio — dice.

Lei apre la porta della camera da letto e lo fissa senza espressione.
— Ti voglio — dice lui. — Solo che questa notte voglio che tu usi 

questo — e le porge un moddy di plastica rosa. Non le aveva mai chie-
sto di essere qualcun altro.

Pìlar guarda il moddy, socchiudendo gli occhi. — Ma sono io — 
dice senza capire.

Kit ride. — Sì, sei tu... solo più giovane.
La prende tra le braccia e si lascia trasportare dalla sua passione, ma 

sta già pensando a qualcun altro, a una giovane donna con gli occhi 
dal taglio orientale, china su un microfono a snocciolare messaggi ci-
frati in altre lingue.



Questa sera a "Venezia Affascinante" vi diremo tutto quello che c'è  
da sapere sulle persone che amate e sulle persone che preferireste  
odiare.

Ci saranno forse un miliardo di persone a questo mondo che dete-
stano Pìlar la Dolce e un altro miliardo a cui non importa nulla di lei.  
Ma gli altri cinque miliardi la adorano, nel vero senso della parola e  
questa sera ci siamo chiesti come prenderanno la notizia della fine  
improvvisa e tragica del suo quarto matrimonio. Improvvisa e tragica  
per il suo quarto marito, Kit, perché dopo essere stati sposati a Pìlar  
la Dolce tutte le altre donne debbono per forza sembrare insignifican-
ti.

Oggi "Venezia Affascinante" ha condotto un suo sondaggio a questo  
proposito. La domanda che abbiamo rivolto a cento utenti medi dei  
moddy è stata la seguente: Ora che è stato così brutalmente scacciato  
dalla vita di Pìlar, quale sarà la cosa di cui più Kit sentirà la mancan-
za?

Le risposte più frequenti sono state: Preliminari rapidi, basso man-
tenimento e alte prestazioni, se capite cosa si intende.

Seconda come percentuale viene la risposta: Il suo conto in banca.  
Perché, dopo tutto, buona parte del suo irresistibile fascino deriva dal  
suo denaro, dal suo stravagante modo di vivere e dall'amicizia con  
tutte le più affascinanti celebrità del mondo.

La terza risposta, assolutamente imprevedibile, è stata: Il suo naso,  
che, dobbiamo ammetterlo, è davvero adorabile.

Ci sono volute parecchie ore prima di riuscire a metterci in contatto  
con il suo ex-marito per confrontare le risposte del nostro sondaggio  
con le reazioni personali di Kit, in un intervista telefonica esclusiva.  
Quando finalmente ha accettato la chiamata, gli abbiamo rivolto la  
domanda del sondaggio e le precise parole della sua risposta sono  
state: — Andate a farvi fottere!

Questa è un'esclusiva di "Venezia Affascinante"!
Restano ancora alcune domande senza risposta. Quanto tempo pas-

serà prima che Pìlar la Dolce si risposi? Continuerà a registrare nuo-
vi moddy o questo drastico cambiamento della sua vita è un segnale  
che indica la sua volontà di apportare cambiamenti significativi an-
che nella sua carriera? E chi sarà il suo nuovo manager? L'esperien-



za con Kit le ha forse insegnato l'amara lezione che è meglio non uni-
re in un unica persona gli interessi di cuore e quelli di banca?

Qualunque cosa decida Pìlar, sarà "Venezia Affascinante" a darve-
ne per prima la notizia. "Venezia Affascinante" è in tutto il mondo,  
ventiquattr'oresu ventiquattro, NEL MONDO IN CUI VORRESTE VI-
VERE.

Ci risentiremo dopo la pubblicità.

I due pubblicitari siedono nella più piccola delle due sale da pranzo 
della casa di Pìlar la Dolce in Provenza. Hanno appena terminato il 
pranzo  e  sorseggiano  un  cognac  sorridendo  beati  a  Pìlar,  dall'altro 
capo della tavola. Tutti e due si sentono magnificamente, primo perché 
il pranzo che hanno appena gustato è stato tra i migliori e più raffinati 
di cui abbiano memoria; e secondo perché questa è la prima e l'unica 
volta che vengono in quella tenuta con la certezza di riuscire a conclu-
dere i loro affari in modo soddisfacente.

— Il pranzo era davvero splendido, Miss Pìlar — dice il primo.
— Era buono, no? — Pìlar sfodera un sorriso di innocente piacere.
— Bene — dice il pubblicitario, assumendo un'espressione più se-

ria, — forse è arrivato il momento di pensare agli affari.
— Avanti — dice Pìlar, — spari.
— Sì, bene. "Brucia piano piano" è in vendita ormai da poco più di 

sei mesi. Spero che abbia avuto la possibilità di dare un'occhiata alle 
cifre che le abbiamo mandato.

— Sì, le ho viste.
— Sono un po' difficili da interpretare, anche per chi è nel giro da 

molto tempo, come me.
— No, OK, io le capisco perfettamente.
Il pubblicitario aggrotta la fronte. — Voglio dire, so che non ha più 

un manager da quando, uh...
Pìlar gli rivolge un sorriso rassicurante.
L'uomo dell'agenzia sembra un po' a disagio. — Uh, ecco, come di-

cevo, lei non ha più un manager. Bene, vogliamo che sappia che tenia-
mo nel massimo conto il nostro incarico di pubblicizzare la sua imma-
gine. L'abbiamo rappresentata per quasi vent'anni e ci teniamo a farle 
sapere che può contare su di noi in questo periodo di difficoltà.

— Nessuna difficoltà — dice la Dolce.



Il pubblicitario apre la valigetta e tira fuori un rapporto. — Ci siamo 
presi la libertà di stendere un progetto preliminare di opportunità pro-
mozionali per "Brucia piano piano" e di suggerire la possibile ambien-
tazione per il suo prossimo modulo di personalità. I nostri consulenti 
hanno avanzato alcuni suggerimenti  interessanti  tesi  a riguadagnare 
quel sostegno di mercato di cui ha goduto in alcune delle sue prece-
denti uscite.

Pìlar gli rivolge il più smagliante dei suoi sorrisi. Il pubblicitario lo 
ricambia. — Posso averlo? — chiede lei, tendendo la mano snella.

— Certamente. Sarò felice di...
Senza mai smettere di sorridere e continuando a guardare il pubbli-

citario negli occhi, Pìlar strappa in due il rapporto.
— Miss Pìlar — dice il pubblicitario in tono infelice, — ci sono al-

cuni dei migliori analisti  di mercato che stanno studiando le attuali 
tendenze dell'industria dei moduli di personalità e in particolare la sua 
posizione come interprete e artista. Mentre la sua reputazione è in que-
sto momento più grande che mai, il suo impatto in quello che noi chia-
miamo il punto di vendita sembra essersi leggermente allentato. Le 
nostre proposte sono concepite per fare miglior uso possibile di quelli 
che consideriamo i suoi punti di forza...

— In vent'anni — dice lei, — ho guadagnato molto denaro per la 
vostra agenzia, no?

— Ma certo, indubbiamente.
— Chiamiamo New York. Il suo capo è buon amico.
L'uomo tira fuori il fazzoletto e si asciuga il sudore sul labbro supe-

riore. — Non credo che sarà necessario — dice. — Gli riferiremo la, 
uh, sua opinione. In seguito, se si accorgerà che occuparsi da sola del-
la sua carriera è un compito troppo gravoso, potremo sempre...

— Lei non capisce, da venticinque anni mi occupo della mia carrie-
ra — dice Pìlar. — Credo che adesso ve ne andiate.

I due uomini di New York si scambiano un'occhiata nervosa e si al-
zano. — Come sempre, Miss Pìlar — dice il primo, — è stato un pia-
cere.

— Ci scommetta — dice lei.
Mentre escono dalla casa, il secondo pubblicitario si ferma. È la pri-

ma volta che riesce a trovare il coraggio di parlare. — Miss Pìlar — 
dice, fissando le mattonelle, — mi stavo chiedendo se posso invitarla 



a cena questa sera.
La Dolce ride. — Voi americani! — dice, sinceramente divertita. — 

No,  anche  Kit  era  americano.  La  prossima  volta  alto,  biondo, 
svedese... o forse olandese.

L'uomo si affretta a raggiungere il collega, senza voltarsi a guardare 
la cliente. Pìlar li osserva per qualche istante e poi chiude la porta. In 
mano tiene ancora il rapporto strappato. Ritorna in soggiorno e si av-
via verso il cestino della carta straccia.

Titolo originale: "Slow, Slow Bum"
Traduzione di M. Cristina Pietri



ASSIOMATICO

di Greg Egan

L'australiano Greg Egan è forse il più coerente esponente di una  
nuova hard SF "radicale" (teorizzata da molti, ma praticata con suc-
cesso  da  pochi)  che  nelle  sue  soluzioni  più  incisive  costituisce  un  
aspetto  rilevante  della  fantascienza  postmoderna.  Soprattutto  nella  
narrativa breve, Egan raramente ha mancato il bersaglio: una serie  
di  sorprendenti  ritratti,  con  una prosa  controllata,  rarefatta,  pene-
trante,  dove  le  astrazioni  della  scienza  (dalla  biologia  alla  fisica  
quantistica) vengono riformulate in termini concreti e significativi dal  
punto  di  vista  umano;  dove  connessioni  impensabili  fra  materia  e  
realtà, oppure l'eterno interrogativo sulla forma e sul significato della  
natura umana nel futuro sono oggetto di reinvenzioni assolutamente  
inedite. Recentemente il suo discorso narrativo si è proiettato nella  
dimensione del romanzo, che appare ricca di promesse:  Quarantine 
(1992) e Permutation City (1994). Quando al centro dell'attenzione è  
più propriamente l'intefaccia fra psiche, cibernetica e realtà virtuale,  
il risultato è un corto circuito immaginativo di raro effetto, come nel  
racconto che segue...

—...come se ti avessero congelato il cervello nell'azoto liquido e poi 
te l'avessero frantumato in mille pezzi!

Mi infilai tra i due adolescenti che ciondolavano davanti all'ingresso 
dell'Innestoteca,  senza  dubbio nella  fervente  speranza  che  arrivasse 
una troupe giornalistica olovisiva a domandare perché non fossero a 
scuola. Al mio passaggio mimarono conati di vomito, come se il solo 
fatto di non essere nella pubertà e di non vestire come un membro del-



la Ricerca Binaria fosse così disgustoso che li faceva star male fisica-
mente.

Magari era vero.
Dentro, il posto era quasi deserto. L'interno mi ricordava una riven-

dita di video ROM; gli scaffali di esposizione erano virtualmente iden-
tici, e molti marchi di distribuzione erano gli stessi. Ogni scaffale ave-
va un'etichetta: PSICHEDELICI. MEDITAZIONE E GUARIGIONE. 
MOTIVAZIONE E SUCCESSO. LINGUE E ABILITÀ TECNICHE. 
Ogni innesto, anche se lungo meno di mezzo millimetro, era in una 
confezione grossa quanto un libro vecchio stile, con illustrazioni viva-
ci e poche righe di trite iperboli prese da un dizionario di marketing o 
con l'approvazione prezzolata di qualche celebrità. «Diventa Dio! Di-
venta l'Universo!» «La vera introspezione! La conoscenza suprema! 
L'ultimo viaggio!» Persino l'intramontabile «Questo innesto ha cam-
biato la mia vita!»

Presi il contenitore di  Sei Grande!  dall'involucro protettivo traspa-
rente tempestato di impronte sudate, e pensai di straforo: se comprassi 
questa roba e la usassi, ci crederei davvero. Nessuna prova del contra-
rio mi farebbe cambiare idea dal punto di vista fisico. La rimisi sullo 
scaffale, accanto a Amati un Miliardo di Volte e Pronta Determinazio-
ne, Benessere Istantaneo.

Sapevo esattamente perché ero venuto - per qualcosa che non era 
esposto - ma continuai per un po' a dare un'occhiata, in parte per ge-
nuina curiosità, in parte per prendere tempo. Tempo di pensare ancora 
una volta alle implicazioni. Tempo di rinsavire e filarmela.

La copertina di Sinestesia mostrava un uomo in stato di grazia con 
un arcobaleno che gli spuntava dalla bocca e pentagrammi musicali 
che gli trafiggevano i bulbi oculari. Accanto a questo, il Frega-mente  
Alieno vantava «uno stato mentale così bizzarro che, anche mentre lo 
proverai, non saprai cos'è!»

La tecnologia d'innesto era stata sviluppata in origine per dotare di 
capacità linguistiche istantanee uomini d'affari  e turisti,  ma dopo le 
prime  vendite  scoraggianti  era  stata  rilevata  da  una  multinazionale 
dello spettacolo. Così erano apparsi i primi innesti per il mercato di 
massa: un incrocio fra videogame e droghe allucinogene. Nel corso 
degli anni, aumentò la portata della confusione e della disfunzione in 
commercio, ma è solo su quella distanza che ci si può accorgere di una 



simile tendenza; oltre un certo punto, rimescolare i circuiti neurali fi-
nisce per non lasciare più nessuno da divertire con quella stranezza, e 
l'utente, una volta riportato alla normalità, non ricorda quasi nulla.

I primi innesti della generazione successiva — i cosiddetti assioma-
tici — erano tutti di natura sessuale; a quanto pareva era il campo più 
semplice da cui iniziare. Mi spostai nella sezione erotica, per vedere 
cos'era  disponibile,  o  almeno  quello  che  legalmente  poteva  essere 
messo in vendita. Omosessualità, eterosessualità, autoerotismo. Un as-
sortimento di innocui feticci. L'erotizzazione di svariate e improbabili 
parti del corpo. Perché, mi domandai, qualcuno vorrebbe farsi rifare i 
circuiti cerebrali per desiderare una pratica sessuale che altrimenti tro-
verebbe ripugnante, ridicola o semplicemente noiosa? Per assecondare 
le esigenze del partner? Forse, chissà! Benché fosse difficile immagi-
nare un tale atto di sottomissione, e comunque non poteva essere così 
diffuso da giustificare un mercato in espansione. Oppure il motivo era 
invece quello di coltivare una parte della propria identità sessuale che, 
se abbandonata a se stessa, si sarebbe trasformata in un insopportabile 
tormento; o piuttosto lo scopo era quello di sconfiggere ogni inibizio-
ne, ambivalenza, o senso di repulsione? Tutti provano desideri conflit-
tuali, e la gente alla fine può stancarsi di volere e non volere la stessa 
cosa. Non era difficile capirlo, anzi.

Lo scaffale successivo conteneva una selezione sul tema delle reli-
gioni, c'era di tutto, all'amisi allo Zen. (Apparentemente non era un 
problema suscitare in questo modo negli Amish un netto rifiuto della 
tecnologia;  virtualmente,  ogni  innesto  religioso  metteva  l'utente  in 
condizione di abbracciare contraddizioni ben più strane). C'era perfino 
un innesto chiamato Umanista Laico («GARANTITO: queste verità ti 
appariranno evidenti di per sé!»). Niente Agnostico Vacillante, però: a 
quanto pare non c'era mercato per il dubbio.

Mi attardai per un paio di minuti. Per soli cinquanta dollari, avrei 
potuto rivivere il cattolicesimo della mia infanzia, anche se la Chiesa 
non avrebbe approvato (almeno, non ufficialmente; ma sarebbe stato 
interessante  sapere  esattamente  chi  finanziava  quel  prodotto).  Alla 
fine, comunque, dovetti ammettere che la cosa non mi tentava sul se-
rio. Forse avrebbe risolto il mio problema, ma non come volevo, men-
tre la ragione per cui ero venuto qui era proprio quella di farlo a modo 
mio. Ricorrere a un innesto non mi avrebbe sottratto il libero arbitrio, 



al contrario, mi avrebbe aiutato ad esercitarlo.
Alla fine mi armai di coraggio e mi avvicinai al banco di vendita.
— Cosa posso fare per lei, signore? — Il giovane mi sorrise allegra-

mente, irradiando sincerità, come se quel lavoro gli piacesse davvero. 
Voglio dire davvero.

— Sono venuto a ritirare un'ordinazione speciale.
— Il suo nome, prego?
— Carver, Mark.
Si chinò dietro il banco e riemerse con un pacco, per fortuna già 

confezionato  in  un  anonimo  involucro  marrone.  Pagai  in  contanti, 
avendo portato la somma esatta di 399 dollari e 95 cents. Me la sbrigai 
in una ventina di secondi.

Uscii dal negozio, trionfante, esausto, provando un sollievo quasi 
doloroso. Finalmente l'avevo comprato... adesso era nelle mie mani, 
non c'entrava nessun altro, e non dovevo far altro che decidere se usar-
lo o meno.

Dopo aver camminato per qualche isolato verso la stazione ferrovia-
ria, gettai il pacco in un bidone, ma tornai indietro quasi subito a ri-
prenderlo. Passai davanti a un paio di poliziotti con pesanti armature. 
Me li  figurai  che mi trapassavano con gli  occhi  dietro le  visiere  a 
specchio, ma quello che portavo era perfettamente legale. Come pote-
va il governo proibire un congegno che si limitava a suscitare, in quel-
li che decidevano liberamente di usarlo, un certo tipo di convinzioni, 
senza nel contempo arrestare chiunque avesse già naturalmente quelle 
convinzioni? Sarebbe stato facile, a dire il vero, perché la legge non 
dev'essere necessariamente coerente, ma i fabbricanti di innesti erano 
riusciti a convincere il pubblico che limitare i loro prodotti sarebbe 
stato il primo passo verso la Psicopolizia.

Quando arrivai a casa,  mi sentii  scosso da tremiti  incontrollabili. 
Posai il pacco sul tavolo della cucina e cominciai a camminare per la 
stanza.

Non era per Amy. Dovevo ammetterlo. Il fatto che l'amassi ancora e 
soffrissi per la sua morte non significava che lo facessi per  lei.  Non 
avrei infangato il suo ricordo con quella menzogna.

Al contrario, lo facevo per liberarmi da lei. Dopo cinque anni, vole-
vo che quell'amore senza scopo, quel dolore inutile smettessero final-
mente di condizionarmi la vita. Nessuno poteva biasimarmi per que-



sto.

Era morta durante una rapina a mano armata in banca. Le telecame-
re di sicurezza erano state messe fuori uso e, tranne i rapinatori, tutti 
avevano passato la maggior parte del tempo a faccia in giù sul pavi-
mento, perciò non ero mai venuto a capo dell'intera faccenda. Lei do-
veva essersi agitata, forse aveva alzato la testa, doveva pur aver fatto 
qualcosa; nonostante tutto il mio odio, non riuscivo a credere che fos-
se stata uccisa per caso, per nessuna ragione comprensibile.

Comunque sapevo chi aveva premuto il grilletto. Era venuto fuori al 
processo, e un impiegato del Dipartimento di Polizia mi aveva vendu-
to l'informazione. L'assassino si chiamava Patrick Anderson e, diven-
tando testimone d'accusa, aveva fatto condannare i suoi complici al-
l'ergastolo, mentre lui si era beccato solo sette anni.

Mi rivolsi ai mezzi d'informazione. Il disgustoso conduttore di un 
programma televisivo su fatti di criminalità si era appropriato della 
storia e aveva imbastito delle trasmissioni deliranti per un'intera setti-
mana, diluendo i fatti con una retorica di comodo; poi quando gli era 
venuta a noia, era passato ad altro.

Dopo cinque anni, Anderson era stato rilasciato per nove mesi sulla 
parola e si trovava in circolazione.

Okay. E allora? È sempre successo. Se qualcuno fosse venuto a rac-
contarmi una storia del genere, sarei stato comprensivo, ma deciso: — 
Scordati di lei, è morta. Scordati di lui, è lerciume. Va' avanti con la 
tua vita.

Non l'avevo scordata, e non avevo scordato il suo assassino. L'ave-
vo amata, per quello che può significare, e mentre la parte razionale di 
me stesso aveva assimilato l'evento della sua morte, il resto seguitava 
a contorcersi come un serpente decapitato. Qualcun altro nello stesso 
stato avrebbe trasformato la casa in un reliquiario, ricoperto le pareti e 
le mensole di fotografie e oggetti ricordo, portato fiori freschi sulla 
sua tomba ogni giorno, e passato le notti a ubriacarsi guardando vec-
chi filmini casalinghi. Non feci nulla di tutto ciò, non potevo. Sarebbe 
stato grottesco e assolutamente falso; entrambi non sopportavamo il 
sentimentalismo. Conservavo un'unica foto di lei. Non avevamo fatto 
filmini. Andavo sulla sua tomba una volta all'anno.

Eppure, nonostante questo ritegno esteriore, l'ossessione per la mor-



te di Amy non faceva altro che crescermi dentro. Non ero affatto io a 
volerla, ad alimentarla o incoraggiarla in alcun modo. Non conservavo 
un taccuino elettronico del processo. Se la gente sollevava l'argomen-
to, me ne andavo. Mi ero sepolto nel lavoro, e nel tempo libero legge-
vo o andavo al cinema da solo. A volte pensavo di cercarmi una nuova 
compagna, ma poi non ne facevo niente, rimandando sempre a quel 
periodo del futuro indefinito in cui sarei ridiventato essere umano.

Ogni notte, i dettagli dell'incidente tornavano a ronzarmi nel cervel-
lo. Pensavo a migliaia di cose che "avrei potuto fare" per prevenire la 
sua morte, partendo dalla decisione di non sposarla (ci eravamo trasfe-
riti a Sydney a causa del mìo lavoro), fino ad arrivare magicamente in 
banca mentre il suo assassino prendeva la mira, o peggio. Sapevo che 
queste fantasie erano futili e autocompiacenti, ma la consapevolezza 
non era una cura. Se prendevo sonniferi, tutto slittava alle ore di ve-
glia, ed ero letteralmente incapace di lavorare (i computer che ci dàn-
no una mano sono sempre meno complessi con il passare degli anni, 
ma i controllori del traffico aereo non possono in nessun caso permet-
tersi di sognare a occhi aperti).

Dovevo fare qualcosa.
Vendetta? La vendetta era per i ritardati morali. Avevo firmato peti-

zioni  alle  Nazioni  Unite  per  l'abolizione  incondizionata  in  tutto  il 
mondo della pena capitale. Ne ero convinto, e non ho cambiato idea. 
Eliminare una vita umana era sbagliato, ci avevo sempre creduto con 
passione, fin dall'infanzia. Forse all'inizio era stato un dogma religio-
so, ma da adulto, una volta liberato di tutto quel ridicolo imbonimento, 
la sacralità della vita era una delle poche convinzioni che ritenevo de-
gne di serbare. A parte tutte le ragioni pratiche, la coscienza umana mi 
è sempre parsa la cosa più stupefacente, miracolosa, sacra dell'univer-
so. Forse per la mia educazione, o forse per i miei geni, non riuscivo a 
sottovalutarla, non più di quanto potessi convincermi che uno più uno 
dava zero.

Se confessi di essere pacifista, trovi subito qualcuno che in dieci se-
condi s'inventa una situazione in cui, se non fai saltare le cervella al 
tuo prossimo, milioni di persone rischiano di morire fra atroci tormen-
ti, e per di più i tuoi cari sono violentati e torturati (c'è sempre una ra-
gione complicata per cui non si può semplicemente ferire quel pazzo, 
onnipotente sterminatore). La cosa più divertente è che sembrano tan-



to più disprezzarti se ammetti che, sì, be', in quelle circostanze, potre-
sti anche uccidere.

Anderson, tuttavia, non era uno sterminatore pazzo e onnipotente. 
Non sapevo se avrebbe ucciso ancora. Quanto alla sua capacità di ri-
scattarsi, ai maltrattamenti infantili che aveva subito, alla natura altrui-
sta e compassionevole che si nascondeva dietro il suo aspetto brutale, 
in realtà non me ne fregava niente, eppure ero convinto che avrei sba-
gliato a ucciderlo.

Dapprima comprai la pistola. Niente di più facile, e perfettamente 
legale; forse i computer semplicemente trascurarono di mettere in re-
lazione la mia richiesta di porto d'armi con il rilascio dell'assassino di 
mia moglie, o forse il legame fu scoperto, ma giudicato irrilevante.

Mi iscrissi a un club "sportivo" con gente che passava tre ore alla 
settimana  a  sparare  a  bersagli  in  movimento  con  sagome  umane. 
Un'attività ricreativa, innocua come la scherma, e la praticavo con pie-
na convinzione e sincerità.

Era invece illegale  acquistare  munizioni  da un altro membro del 
club;  proiettili  che  si  vaporizzavano all'impatto,  senza lasciare  così 
una prova balistica dell'arma usata. Esaminai la casistica giudiziaria: 
in media, la pena per il possesso illegale di cose del genere consisteva 
in un'ammenda di cinquecento dollari. Anche il silenziatore era illega-
le, e le sanzioni erano le stesse.

Ci pensavo ogni notte. E giungevo sempre alla stessa conclusione: 
malgrado i miei elaborati preparativi, non avrei ucciso nessuno. Una 
parte di me lo voleva, ma sapevo perfettamente qual era la più forte. 
Avrei passato il resto della vita a sognarlo, saldo nella consapevolezza 
che non c'era odio, dolore o disperazione che potesse farmi agire con-
tro la mia natura.

Scartai il pacco. Mi aspettavo una copertina vistosa - che so, un mi-
ster muscolo con ghigno sulle labbra e mitra spianato - ma la confe-
zione era dimessa, grigia, senza scritte, a parte il codice del prodotto e 
il nome del distributore, Clockwork Orchard.

L'avevo ordinato da un catalogo elettronico, da un terminale pubbli-
co a gettoni, specificando che sarebbe stato ritirato da "Mark Carver" 
in una filiale dell'Innestoteca a Chatswood, distante da casa mia. Era-
no tutte assurdità paranoiche, dato che l'innesto era legale, ma era an-



che ragionevole, perché mi sentivo molto più nervoso e colpevole di 
quell'acquisto di quanto non mi fosse accaduto per la pistola e le mu-
nizioni.

La descrizione del catalogo cominciava con l'affermazione: La vita  
vale poco!, e seguitava sullo stesso tono per diverse righe: Gli indivi-
dui sono solo carne. Non sono niente, non hanno valore. Comunque le 
parole  esatte  non erano  importanti,  non facevano  parte  dell'innesto 
vero e proprio. Non sarebbe stato come sentire una voce in testa che 
mi recitava una sciatta tiritera, che avrei anche potuto decidere di ridi-
colizzare o ignorare, né sarebbe stato una sorta di decreto legislativo 
mentale, che avrei potuto eludere con qualche cavillo semantico. Gli 
innesti assiomatici derivavano dall'analisi di autentiche strutture neu-
rali nel cervello di persone reali, non erano basati sulle espressioni de-
gli assiomi nel linguaggio. Avrebbe prevalso lo spirito, non la lettera, 
della legge.

Aprii il contenitore. C'era un foglio con le istruzioni, in diciassette 
lingue. Un programmatore. Un applicatore. Un paio di pinzette. E poi, 
sigillato in una bolla di plastica con la scritta STERILE SE L'INVO-
LUCRO È INTATTO, ecco l'innesto. Sembrava un sassolino di ghiaia.

Non ne avevo mai usato uno prima d'ora, ma l'avevo visto fare un 
migliaio di volte all'olovisione. Si metteva quell'affarino nel program-
matore, si provvedeva a "svegliarlo" comunicandogli per quanto tem-
po lo si voleva in attività. L'applicatore era una cosa per principianti, 
gli esperti tenevano l'innesto in equilibrio sulla punta del mignolo e se 
lo infilavano abilmente su per la narice.

L'innesto si apriva la strada fino al cervello, spediva uno sciame di 
nanomeccanismi ad esplorare e creare collegamenti con i principali si-
stemi neurali, dopodiché si attivava per il tempo predeterminato, che 
poteva andare da un'ora all'infinito, facendo quello per cui era stato 
progettato. Produrre orgasmi a catena dalla rotula sinistra. Dare al co-
lore blu il gusto ormai perduto del latte materno. O cablare una pre-
messa: Ce la farò. Sono felice del mio lavoro. C'è vita dopo la morte.  
A Belsen non è morto nessuno. Quattro zampe sono meglio di due...

Riposi tutto nel contenitore, lo misi in un cassetto, poi presi tre son-
niferi e andai a letto.

Forse è una questione di pigrizia, ma ho sempre preferito le opzioni 



che mi permettono di non trovarmi di fronte alla stessa sequenza di 
scelte; mi pare così inefficiente subire i medesimi tormenti di coscien-
za più di una volta. Non usare l'innesto avrebbe significato dover riaf-
fermare quella decisione, giorno dopo giorno, per il resto della mia 
vita.

O forse non credevo sul serio che quell'assurdo giocattolo potesse 
funzionare.  Forse  speravo di  dimostrare  che  le  mie  convinzioni,  al 
contrario di quanto accadeva per gli altri, erano scolpite su una lapide 
metafisica,  sospesa  in  una  dimensione  irraggiungibile  per  qualsiasi 
macchina pura e semplice.

O forse volevo soltanto un alibi morale, un modo per uccidere An-
derson e nel contempo credere che il vero me stesso non avrebbe mai 
potuto farlo.

Almeno sono certo di una cosa. Non lo feci per Amy.

Il giorno successivo mi svegliai all'alba, anche se non avevo biso-
gno di alzarmi così presto. Quello era il mio mese di ferie. Mi vestii,  
feci colazione, poi riaprii il contenitore dell'innesto e lessi attentamen-
te le istruzioni.

Sentendomi un po' a disagio, aprii la bolla sterile e, con le pinzette, 
posai il granello nell'apposita cavità del programmatore.

Il programmatore domandò: — Parla inglese? — La voce mi sem-
brò quella di una torre di controllo; profonda, ma in una certa misura 
asessuata,  diretta,  pur  senza  essere  freddamente  meccanica,  eppure 
inequivocabilmente umana.

— Sì.
— Vuole programmare l'innesto?
— Sì.
— Specifichi il periodo di attività, prego.
— Tre giorni.  — Tre giorni  sarebbero bastati,  sicuramente,  altri-

menti avrei rinunciato del tutto.
— L'innesto rimarrà attivo per tre giorni dopo l'inserimento. Esatto?
— Sì.
— L'innesto è pronto per l'uso. Sono le sette e quaranta antimeridia-

ne. Per favore, inserisca l'innesto prima delle otto e quaranta antimeri-
diane, altrimenti si disattiverà e occorrerà riprogrammarlo. La prego di 
approfittare di questo prodotto e di provvedere a un adeguato smalti-



mento della confezione.
Sistemai  l'innesto nell'applicatore,  quindi  esitai,  ma non a lungo. 

Non era più il caso di tormentarsi, mi ero già tormentato per mesi ed 
ero stufo. Ancora un po' di indecisione e avrei dovuto comprare un se-
condo innesto per convincermi ad usare il primo. Non stavo commet-
tendo un crimine, e non era neanche assicurato che ne avrei commesso 
uno. Milioni di persone ritenevano che la vita umana non fosse niente 
di speciale, ma quante di loro avevano ucciso? I tre giorni successivi 
avrebbero semplicemente rivelato come reagivo io a quella convinzio-
ne, e anche se l'attitudine sarebbe stata cablata, le conseguenze sareb-
bero state tutt'altro che certe.

Infilai l'applicatore nella narice sinistra, e spinsi il bottone di emis-
sione. Ci fu la sensazione di una puntura, niente di più.

Amy mi avrebbe disprezzato per questo,  pensai. Quella riflessione 
mi scosse, ma solo per un momento. Amy era morta, e questo rendeva 
irrilevanti i suoi ipotetici sentimenti. Niente di ciò che facevo poteva 
recarle dolore, adesso, e sarebbe stato da folli pensare altrimenti.

Cercai di seguire lo sviluppo del cambiamento, ma era una parola: 
non si possono controllare i propri precetti morali con un'introspezio-
ne ogni trenta secondi. Dopotutto, l'assunto che fossi incapace di ucci-
dere si basava su decenni di osservazioni (per la maggior parte datate). 
Soprattutto, quell'assunto, quell'immagine di me stesso, era diventata 
tanto una causa delle mie azioni e attitudini quanto un loro riflesso. E 
oltre ai cambiamenti diretti che l'innesto operava nel mio cervello, sta-
va infrangendo quel ciclo di retroazione fornendomi una razionalizza-
zione per agire in un modo che ritenevo impossibile.

Dopo un po' decisi di ubriacarmi, per distrarmi dalla visione di mi-
croscopici robot che mi brulicavano nel cranio. Fu un grosso errore, 
perché l'alcol mi rende paranoico. Non ricordo granché di quel che se-
guì, tranne di essermi guardato allo specchio del bagno gridando: — 
HAL sta infrangendo la Prima Legge! HAL sta infrangendo la Prima 
Legge! — prima di vomitare copiosamente.

Mi svegliai subito dopo mezzanotte, sul pavimento del bagno. Presi 
una pillola contro il mal di testa, e in cinque minuti mi passarono la 
nausea e l'emicrania. Feci una doccia e indossai dei vestiti nuovi. Ave-
vo comprato una giacca apposta per quell'occasione, con una tasca in-
terna per la pistola.



Era ancora impossibile dire se quell'affare avesse avuto su di me 
qualcosa di più che un effetto placebo. Mi domandai ad alta voce: — 
La vita umana è sacra? È sbagliato uccidere? — Ma non riuscivo a 
concentrarmi sulla domanda, e trovavo difficile credere che in passato 
l'avessi fatto; l'idea stessa sembrava oscura e difficile, come qualche 
misterioso teorema di matematica. La prospettiva di andare avanti con 
il piano mi faceva rivoltare lo stomaco, ma era semplice paura, non in-
dignazione morale. D'altronde l'innesto non doveva rendermi corag-
gioso, calmo o risoluto. Avrei potuto comprarmi anche quelle qualità, 
ma sarebbe stato sleale.

Avevo scovato Anderson tramite un investigatore privato. Lavorava 
tutte le notti tranne la domenica come buttafuori in un nightclub di 
Surry Hills. Viveva in quei paraggi e in genere tornava a casa, a piedi, 
intorno alle quattro del mattino. Ero passato molte volte in macchina 
davanti alla sua villetta a schiera, non sarebbe stato un problema tro-
varla. Viveva solo; aveva un'amante, ma si vedevano sempre da lei, di 
pomeriggio o di sera presto.

Caricai la pistola e me la infilai nella giacca, dopodiché passai un'o-
ra a guardarmi allo specchio, per cercare di decidere se il ringonfia-
mento si notava. Avevo voglia di bere, ma mi trattenni. Accesi la radio 
e girai  per casa,  cercando di essere meno agitato.  Forse togliere di 
mezzo una vita non era gran cosa per me, ma potevo sempre finire 
morto o in prigione, ed evidentemente l'innesto non mi aveva del tutto 
privato dell'interesse per il mio destino.

Uscii troppo presto, e mi toccò fare un percorso tortuoso per am-
mazzare  il  tempo.  Ma anche così,  erano ancora  le  tre  e  un  quarto 
quando parcheggiai a un chilometro dalla casa di Anderson. Mentre 
percorrevo a piedi il resto della strada, venni superato da alcune auto e 
taxi, e sono certo che, con tutti i miei sforzi di apparire naturale, il mio 
linguaggio corporeo proiettava un atteggiamento colpevole e paranoi-
co. Ma nessuno al volante se ne sarebbe accorto o gli sarebbe importa-
to, e non vidi una sola autopattuglia.

Quando arrivai sul posto, non c'era nessun riparo - nessun giardino, 
albero o siepe - ma lo sapevo già. Scelsi una casa dall'altro lato della 
strada, non proprio di fronte a quella di Anderson, e mi sedetti sul gra-
dino d'ingresso. Se veniva l'inquilino, avrei finto di essere ubriaco e 



me ne sarei andato barcollando.
Sedevo in attesa. Era una notte come un'altra, calda, tranquilla, il 

cielo era pulito, ma grigio e senza stelle per via dell'illuminazione cit-
tadina. Continuavo a ripetermi:  Non devi farlo, non devi andare fino  
in fondo. Allora perché restavo? Per la speranza di liberarmi dalle mie 
notti  insonni? Era un'idea ridicola;  non avevo alcun dubbio che,  se 
avessi ucciso Anderson, il tormento sarebbe stato pari al senso d'impo-
tenza per la morte di Amy.

Perché restavo?  Non aveva niente a che fare con l'innesto; al più, 
quello mi vanificava gli scrupoli, ma non mi costringeva a fare niente.

Perché, allora? Alla fine, credo, la considerai una questione di one-
stà. Dovevo accettare una spiacevole realtà: volevo sinceramente ucci-
dere Anderson, e per quanto aborrissi l'idea, dovevo farlo per onestà 
con me stesso. Venir meno, sarebbe stato ipocrita e illusorio.

Alle quattro meno cinque, sentii dei passi echeggiare dal fondo del-
la strada. Mentre mi voltavo a guardare, sperai che fosse qualcun altro, 
o che magari si trovasse in compagnia di un amico: no, era lui, ed era 
solo. Aspettai che arrivasse alla mia stessa distanza dalla porta di casa 
sua, quindi mi avviai. Diede una rapida occhiata dalla mia parte, igno-
randomi. Avvertii un'ondata di paura allo stato puro; non lo vedevo in 
carne ed ossa dall'epoca del processo, e avevo dimenticato quanto fos-
se imponente fisicamente.

Dovetti  rallentare,  ma anche così lo  incrociai  prima del  previsto. 
Portavo scarpe leggere, dalle suole di gomma, mentre lui aveva stivali 
pesanti, ma quando attraversai la strada e mi voltai, andando verso di 
lui,  mi pareva impossibile che non sentisse il mio batticuore, o che 
non gli arrivasse il puzzo del mio sudore. A pochi metri dalla porta, 
proprio quando avevo appena estratto la pistola, si guardò alle spalle 
con un'espressione di blanda curiosità, come se si aspettasse di vedere 
un cane o una cartaccia spinta dal vento. Puntò il viso su di me, ag-
grottando la fronte. Io rimasi lì, con la pistola puntata, incapace di par-
lare. Alla fine disse: — Che cazzo vuoi? Ho duecento dollari nel por-
tafogli. È nella tasca posteriore.

Scossi la testa. — Apri la porta, metti le mani sulla testa e aprila con 
un calcio. Non provare ad avvicinarti.

Esitò, poi obbedì.
— Adesso entra. Tieni le mani sulla testa. Cinque passi, tutto qui. 



Contali ad alta voce. Sarò proprio dietro di te.
Al  quattro,  arrivai  all'interruttore  della  luce  nell'ingresso,  quindi 

sbattei la porta alle mie spalle, e quel rumore mi fece sussultare. An-
derson era proprio di fronte a me, e all'improvviso mi sentii in trappo-
la. Quell'uomo era un feroce assassino, io invece non avevo mai mol-
lato neanche un pugno da quando avevo otto anni. Ero convinto dav-
vero che la pistola mi avrebbe protetto? Con le mani sulla testa, i mu-
scoli  delle  braccia  e  delle  spalle  gli  premevano  contro  la  camicia. 
Avrei  dovuto sparargli  subito,  alla nuca.  Era un'esecuzione,  non un 
duello. Se avessi avuto idee d'altri tempi sull'onore, sarei venuto senza 
una pistola, e gli avrei permesso di farmi a pezzi.

— Va' a sinistra — ordinai. A sinistra c'era il soggiorno. Lo seguii là 
dentro, accesi la luce. — Siediti. — Mentre rimanevo sulla soglia, lui 
si  sistemò sull'unica poltrona della stanza.  Per un momento ebbi le 
vertigini e mi si annebbiò la vista, ma non credo di aver ceduto, e nep-
pure vacillato; se l'avessi fatto,  probabilmente mi sarebbe piombato 
addosso.

— Che cosa vuoi? — domandò.
Dovetti pensarci a lungo. Avevo fantasticato un migliaio di volte su 

questa situazione, ma non mi tornavano in mente i dettagli. Anche se 
di solito davo per scontato che Anderson mi avrebbe riconosciuto, e 
avrebbe iniziato immediatamente la tiritera di scuse e spiegazioni.

Alla fine dissi: — Voglio che tu mi dica perché hai ucciso mia mo-
glie.

— Non ho ucciso tua moglie. È stato Miller.
Scossi la testa. — Non è vero. Lo 50. Me l'hanno detto i poliziotti. È 

inutile mentire, tanto lo so.
Mi guardò senza interesse. Avrei voluto perdere il controllo e grida-

re, ma avevo la sensazione che, malgrado la pistola, la cosa sarebbe ri-
sultata più comica che minacciosa. Avrei potuto colpirlo con la pistola, 
ma la verità è che avevo paura di andargli vicino.

Così gli sparai a un piede. Strillò e imprecò, poi si chinò a ispezio-
nare la ferita. — Vaffanculo! — sibilò. — Vaffanculo! — Si dondolò 
avanti e indietro, tenendosi il piede. — Ti romperò quel collo fottuto! 
Ti ammazzerò, cazzo! — La ferita sanguinava un po' dal buco nello 
stivale, ma non era niente in confronto ai film. Avevo sentito che le 
munizioni vaporizzanti avevano un effetto cicatrizzante.



— Dimmi perché hai ucciso mia moglie — ripetei.
Sembrava molto più arrabbiato e disgustato che impaurito, ma la-

sciò perdere l'ostentazione di innocenza. — È successo e basta — dis-
se. — E stata soltanto una di quelle cose che capitano.

Scossi la testa, irritato — No. Perché'! Perché è successo.
Tentò di sfilarsi lo stivale, poi ci ripensò. — Le cose stavano andan-

do storte. C'era un meccanismo di chiusura a tempo, c'era poco con-
tante, era tutto un gran casino. Non volevo farlo. È successo e basta.

Scossi di nuovo la testa, incapace di decidere se era scemo o parlava 
a vanvera. — Non venirmi a dire che è successo e basta. Perché è suc-
cesso? Perché l'hai fatto?

La frustrazione era reciproca. Si passò una mano nei capelli e mi 
guardò minaccioso. Ora sudava, ma non avrei saputo dire se per il do-
lore o la paura. — Che vuoi che ti dica? Ho perso la testa, va bene? Le 
cose andavano male, e ho perso la testa, cazzo, e c'era lei, va bene?

Ebbi un nuovo attacco di vertigini, ma stavolta non passò. Adesso 
capivo, non era ottuso, diceva la verità. Mi era capitato di rompere una 
tazza di caffè, sul lavoro, in una situazione particolarmente tesa. Una 
volta, dopo una lite con Amy, avevo persino preso a calci il cane, ver-
gognandomi profondamente. Perché? Ho perso la testa, e c'era lei.

Guardai Anderson, e mi accorsi di sogghignare stupidamente. Ades-
so era tutto chiaro. Capivo. Capivo l'assurdità di tutto quello che ave-
vo provato per Amy: il mio "amore", il mio "dolore". Era stato uno 
scherzo. Lei era carne. Non era niente. Tutta la pena degli ultimi cin-
que anni svaporò; mi sentivo ubriaco di sollievo. Alzai le braccia e mi 
girai lentamente. Anderson fece un balzo verso di me. Gli sparai al 
petto finché non finirono i proiettili, poi mi inginocchiai accanto a lui. 
Era morto.

Infilai la pistola nella giacca. La canna era calda. Mi ricordai di usa-
re il fazzoletto per aprire la porta d'ingresso. Mi aspettavo di trovare 
un sacco di gente fuori, ma naturalmente gli spari erano stati impercet-
tibili, ed era improbabile che le minacce e le imprecazioni di Anderson 
avessero attirato l'attenzione di qualcuno.

A un isolato dalla casa, dietro l'angolo, sbucò un'autopattuglia. Si 
avvicinò, rallentando fin quasi a fermarsi. Tenni lo sguardo fisso da-
vanti a me, superandola. Sentii il motore in folle. Poi spento. Conti-
nuai a camminare, aspettando di sentir gridare un ordine; se mi perqui-



siscono e trovano la pistola, confesserò. Non ha senso prolungare l'a-
gonia.

Il motore scoppiettò, si riavviò rumorosamente, e la macchina si al-
lontanò rombando.

Forse non sono proprio in cima alla lista dei sospettati. Non so in 
che cosa fosse coinvolto Anderson da quando era uscito di galera, for-
se centinaia di altre persone avevano ragioni di gran lunga migliori per 
volerlo morto, e forse quando i poliziotti avranno finito con loro, ver-
ranno a chiedermi cosa facevo quella notte. Ma anche così, un mese è 
terribilmente  lungo.  Chiunque  penserebbe  che  non  gliene  importa 
niente.

Gli stessi adolescenti di prima se ne stanno davanti all'entrata, e di 
nuovo il solo fatto di vedermi pare disgustarli. Mi chiedo se le prefe-
renze in fatto di musica e di moda che sono tatuate nei loro cervelli 
siano regolate per esaurirsi in paio d'anni, o se hanno giurato fedeltà a 
vita. Non si può mai prevederlo.

Stavolta non sono qui a curiosare. Mi avvicino al banco di vendita 
senza esitazione.

Stavolta so esattamente cosa voglio.
Voglio ciò che ho provato quella notte:  l'incrollabile convinzione 

che la morte di Amy, per non dire quella di Anderson, semplicemente 
non è importante, non più della morte di una mosca o di un'ameba, 
non più che rompere una tazza di caffè o prendere a calci un cane.

Il mio unico errore era stato di pensare che quell'intuizione sarebbe 
sparita una volta disattivato l'innesto. Invece no. Certo, era stata obnu-
bilata da dubbi e riserve, era stata minata, in qualche misura, da tutto il 
mio ridicolo armamentario di convinzioni e superstizioni, ma posso 
ancora ricordare il senso di pace che mi aveva dato, e lo rivoglio. Non 
per tre giorni, ma per il resto della mia vita.

Uccidere Anderson non è certo stato un atto di onestà, di «sincerità 
con me stesso». Per essere sincero con me stesso avrei dovuto convi-
vere con tutti i miei impulsi contraddittori, subendo la moltitudine di 
voci nella testa, accettando la confusione e il dubbio. È troppo tardi 
per tutto ciò, ora. Dopo aver gustato la libertà della certezza, mi accor-
go di non poter vivere senza.

— Cosa posso fare per lei, signore? — L'addetto alle vendite sorride 



con la massima cordialità.
Una parte di me, è ovvio, trova ancora assolutamente ripugnante la 

prospettiva di quello che sto per fare.
Che importa. Non durerà.

Titolo originale: "Axiomatic"
Traduzione di Enzo Verrengia



LA STANZA DI SKINNER

di William Gibson

William Gibson è l'autore di Neuromancer. Uscito nel 1984 diretta-
mente in tascabile nella serie degli "Ace SF Specials" diretta da Terry  
Carr, ha presto suscitato un enorme interesse sia dentro la fantascien-
za, che al di fuori di essa, diventando uno dei punti di coagulo della  
cultura postmoderna. Quello di  Neuromancer  è un mondo saturato  
dalle tecnologie cibernetiche, dallo strapotere delle multinazionali e  
di uno scenario urbano degradato e globale, ma è anche quello della  
simulazione, di una matrice consensuale nota come ciberspazio, che 
può essere manipolato e sperimentato attraverso una diretta interfac-
cia neurale, cioè la rappresentazione visiva di una realtà informatica  
tridimensionale. È il romanzo che ha indotto Gardner Dozois, editor  
della  Isaac Asimov's SF Magazine a coniare il termine stesso cyber-
punk, che già circolava da tempo (non solo come titolo di un raccon-
to, ma anche nella sensibilità comune). Il resto è storia. Il primo (se  
non in ordine cronologico, certo nell'impatto sul pubblico) romanzo  
cyberpunk è diventato anche quello definitivo, con il quale ogni opera  
successiva,  comprese quelle dello stesso Gibson, è stata fatalmente  
misurata  (insieme  a  Count  Zero  [1986]  e  Mona  Lisa  Overdrive 
[1988],  Neuromancer  forma la trilogia  dello  Sprawl).  Il  mondo di  
Neuromancer vive già compiutamente in alcuni racconti che anticipa-
no la creazione del romanzo, raccolti in seguito nell'antologia  Bur-
ning Chrome (1986), ma si sa, Neuromancer è riuscito nel miracolo di  
rappresentare in un sol colpo tutte le più autentiche tensioni innovati-
ve della fantascienza alla metà degli anni '80. L'invenzione della di-
mensione virtuale del ciberspazio, l'eredità del  noir,  ma soprattutto  
l'invenzione linguistica, la creazione a getto continuo di nuove meta-
fore, scuotono la fantascienza dall'interno, ma si saldano con altri im-



pulsi all'esterno (come spiega molto bene Larry McCaffery nell'intro-
duzione a questo volume). Dopo la trilogia dello Sprawl, l'interesse di  
Gibson si dirige verso zone contigue dell'immaginario postmoderno,  
quali la storia alternativa, la distopia, lo steampunk, e poi confluisce  
nel  romanzo  scritto  con  Bruce  Sterling,  The  Difference  Engine 
(1990), un viaggio alle radici della tecnologia, dove i meccanismi del-
l'ucronia rileggono la rivoluzione industriale come rivoluzione ciber-
netica innescata dalla Macchina di Babbage. Con il suo romanzo più  
recente, Virtual Light (1993), Gibson abbandona l'ambiziosa prospet-
tiva del ciberspazio e il virtuosismo gergale; meno fantascienza, quin-
di, e più thriller, ma lo  sguardo di Gibson si è scaltrito, è «l'occhio  
freddo e sfaccettato di un insetto», nelle parole di Elizabeth Hand, che  
scruta la decadenza e la complessità di fine millennio. Quello che ci  
proietta non sembra più una visione del futuro ma una testimonianza  
del presente. Per calarsi nell'atmosfera del romanzo, quello che segue  
è il testo più adatto, in grado di ricreare il fascino del ciberspazio: si  
tratta di un luogo altrettanto affascinante,  grazie allo spaesamento  
operato su un residuo del presente, il Bay Bridge fra San Francisco e  
Oakland...

Halloween. Quella notte lei riesce a salire fino agli ultimi piani di 
un vecchio albergo nella Geary: da una parte, laggiù, c'è la zona mal-
famata della frangia cannibale, dall'altra le grandi strutture grige di al-
cuni magazzini. Preme la guancia contro il vetro gelido per sbirciare la 
torre del ponte più vicina — dove c'è la stanza di Skinner — che que-
sta notte è tutta illuminata a festa da torce e lampade.

Anche se è troppo lontana, la vista è rassicurante, lì con quei tizi 
che si sono imbottiti di chissà cosa, uno dei quali sta trafficando in ba-
gno... Ad un tratto si sente toccare, un dito gelido che le sfiora la pelle 
scoperta sopra la cintola dei jeans, e che poi le scivola sotto il maglio-
ne e l'orlo del giubbotto di Skinner: non è quel contatto che la fa trasa-
lire, quanto l'accorgersi improvvisamente di quanto il suo corpo sia 
caldo, sudato come in una serra, chiuso con una cerniera dentro il vec-
chio giubbotto di pelle di cavallo antitraspirante, con le cuciture e i 



gomiti lisi; un gran tintinnare di gingilli metallici quando lei si gira di 
scatto — moschettoni, anelli delle zip, stelle a cinque punte — pre-
mendo il  pollice sul  foro della  lama del  coltello  per  farla  scattare, 
bloccarla, pronta a colpire. La lama non è più lunga del suo mignolo. 
La forma ricorda vagamente la testa di un uccello, dove l'occhio è il 
foro per la presa del pollice. Sia la lama che l'impugnatura sono di ac-
ciaio polito, come pure il massiccio fermaglio con tre viti su misura 
che consente di agganciarlo saldamente allo stivale, alla cintura o al 
polsino. È affilato come un rasoio.

L'uomo — il ragazzo, per la verità — la fissa sbattendo le palpebre. 
Non ha visto la lama, ma l'ha intuita da quel movimento eloquente, e 
quindi ritrae la mano. Indietreggia barcollando, accenna un sogghigno 
incerto e poi inzuppa l'estremità già fradicia di un sigaro in un calice 
pieno di  un liquido medicinale  trasparente.  — Sto festeggiando — 
dice, tirando una boccata.

— Halloween?
Lui non afferra subito quel nome. Si limita a fissarla come se lei 

non ci fosse, esalando una nube di fumo azzurrognolo verso l'alto sof-
fitto della suite. Abbassa il sigaro. Si passa la lingua sulle labbra.

— Io vivo qui — dice,  — in questo albergo. Da centocinquanta 
giorni. — Anche lui ha un giubbotto di pelle, ma non come quello di 
Skinner. È la pelle sottile di qualche altro animale, color tabacco, che 
veste come seta pesante. Le fa venire in mente l'odore delle riviste dal-
la costola ingiallita che Skinner tiene nella sua stanza; alcune sono 
così vecchie che le illustrazioni sono soltanto delle sfumature grige, 
proprio come a volte appare la città dal ponte. Chissà se l'avrebbe tro-
vato lassù, quell'animale?

— Non è male come albergo — commenta lui, e immerge di nuovo 
l'estremità verde del sigaro nel bicchiere.

Lei sblocca la lama e chiude il coltello premendolo contro la coscia. 
L'altro sbatte le palpebre quando sente lo scatto. Sembra avere qualche 
problema a mettere a fuoco. — Cento. Cinquanta giorni.

Alle sue spalle, gli altri si sono buttati sull'enorme letto. Cuoio, piz-
zo, pelle bianca, henné brillante. I rumori che vengono dal bagno peg-
giorano, ma nessuno sembra preoccuparsene. Allora lei ritira il coltel-
lo sotto la cintura, avvolta nel caldo tropicale del giubbotto di Skinner. 
Era salita lì in cerca di qualsiasi cosa che le potesse servire, ma ha tro-



vato soltanto cupa disperazione, una debolezza d'animo che la scon-
volge, e forse è proprio per questo che è così sudata, bollente...

Li aveva visti scendere da due taxi Mercedes, ubriachi e sghignaz-
zanti; li aveva seguiti per istinto, mimetizzando il suo giubbotto nero e 
sudicio fra calze di seta nera e lucente, gonne di pelle, stivali ingioiel-
lati di speroni tintinnanti, pellicce. Era passata davanti alle livree rica-
mate  dei  portieri,  alle  loro  maschere  antigas,  per  poi  entrare  nella 
grande hall di marmo con tanto di tappeto, specchi, mobili sfavillanti, 
le porte di bronzo degli ascensori, i portacenere con la sabbia.

— Centocinquanta giorni — ripete fiaccamente, le labbra umide. — 
In questo albergo.

L'arcata del ponte conserva la sua integrità all'interno di un'aggrega-
zione di costruzioni accessorie, una proliferazione corallina favorita 
soprattutto  dai  composti  di  fibra  di  carbonio.  Alcune  sezioni  della 
struttura originaria,  pesantemente intaccate dalla ruggine,  sono state 
rivestite con materiale trasparente molto più elastico dell'acciaio origi-
nario; altre sono assicurate con fibra di carbonio, nera e molto resi-
stente; altre ancora, invece, sono sorrette in qualche modo da tiranti 
arrugginiti.

Le costruzioni accessorie sono spuntate un po' ovunque, senza nes-
sun criterio, sfruttando tutte le tecniche e i materiali immaginabili; il 
risultato è una massa amorfa che dimostra tuttavia una sorprendente 
organicità.

Di notte, quando è illuminato da luci natalizie, torce e neon di se-
conda mano, il ponte è una calamita per tutti gli animi irrequieti, per 
gli sbandati. Di giorno, a guardarlo dalle torri della città, sembra di ve-
dere le rovine del Molo di Brighton, nell'ultimo decennio del secolo 
scorso... osservate però con un caleidoscopio incrinato di fattura arti-
gianale.

Negli ultimi tempi, per via dell'anca, Skinner non riesce a fare i pri-
mi sei metri della scaletta, perciò non è ancora sceso per provare l'a-
scensore che l'Africano ha fissato all'acciaio imbullonato della torre. 
Però può vederla dalla botola del pavimento. Quando arranca su e giù 
lungo la cremagliera d'acciaio lubrificata, come una funivia in minia-
tura, sembra un cesto di plastica gialla, tipo le cabine delle gru che 



usano i guardafili. Lui ha molta ammirazione per quelli che aggiungo-
no qualcosa alla struttura. Per chi ha costruito la sua stanza, questa 
scatola d'assi di abete incatramati, sospesa e scricchiolante nel vento. 
Il pavimento è costituito da un doppio strato di listelli cinque per dieci 
posati di spigolo, attraversato da una forma così armoniosa che lui non 
nota neanche più: la curva del grande cavo teso sulla sella d'acciaio, 
composto da 17.464 cavetti spessi come una matita.

Posato sul petto, sopra la coperta, il piccolo televisore apribile con-
tinua a trasmettere uno spettacolo idiota. Era stata la ragazza a portar-
glielo. Rubato, probabilmente. Lui non alza mai l'audio. L'ininterrotta 
sequenza di immagini sullo schermo a cristalli liquidi gli regala una 
indefinita sensazione di conforto, come i vaghi movimenti dentro ad 
un acquario: qui c'è vita. Non si ricorda da quando non riesce più a di-
stinguere i veri programmi dalla pubblicità.

La sua stanza è di cinque metri per cinque, con le pareti di compen-
sato imbiancate con circa una dozzina di mani di latex bianco. Pensa 
al fatto che l'indice di riflettenza è maggiore di quello dell'alluminio 
laminato, che in ogni cavo ci sono 17.464 fili. Nient'altro che fatti. Ul-
timamente gli capita spesso di sentirsi come uno spazio vuoto, dove i 
fatti e i volti precipitano senza avere alcuna connessione.

Tiene appesi i vestiti a una serie assortita di attaccapanni di ferro, 
disposti a intervalli regolari lungo una parete. La ragazza indossa il 
suo giubbotto. Lewis Leathers. Great Portland Street. Gli chiede dov'è 
questo posto. Il giubbotto è più vecchio di lei. La ragazza è intenta a 
guardare le foto del National Geographic; se ne sta rannicchiata a pie-
di nudi, bianchi, sul tappeto che lui aveva recuperato da quella zona di 
uffici che era andata distrutta.

I ricordi riaffiorano debolmente come cristalli liquidi. Lei gli porta 
da mangiare, gli riempie il Coleman rosso, tutto ammaccato. Ricordati 
di socchiudere la finestra. Le scatolette giapponesi che si riscaldano 
quando alzi la linguetta. E poi le sue domande. Chi ha costruito il pon-
te? Tutti quanti. No, precisa lei, intendendo la parte vecchia, il ponte. 
San Francisco, le risponde. È l'ossatura di ferro, l'armonia dei cavi a 
tenerci sospesi quassù. Da quanto tempo vivi qui? Anni. Quindi co-
mincia a imboccarlo immergendo il cucchiaio in una gavetta su cui è 
impresso 1952.

La sua stanza è tutta qui. Il suo letto è un riquadro di gommapiuma 



su cui è stesa una pelle di pecora, un lenzuolo, le coperte. C'è anche un 
radiatore catalitico. La finestra è un'apertura circolare con una griglia 
di piombo dai vetri variopinti. Dal cerchio di vetro giallo chiaro che 
c'è al centro si può vedere la città.

A volte si ricorda di quando ha costruito la stanza.

L'ossatura del ponte e i suoi tendini tesi si perdono dentro una mi-
riade di sogni: botteghe di tatuaggi, tiri a segno, sale giochi, bancarelle 
male illuminate che espongono collezioni di riviste per uomini chiaz-
zate dall'umidità, bettole che vendono chili, negozietti di odontotecnici 
senza licenza, chioschi che reclamizzano fuochi d'artificio, esche per 
pescare, botteghini delle scommesse, di venditori di sushi e di wonton, 
banchi di pegno, camere a ore, chioschi di hot dog, la fabbrica di tor-
tillas, ortolani cinesi, rivendite di liquori, e poi erboristi, chiropratici, 
barbieri, utensilerie e bar.

Questi  sono i  sogni  del  commercio,  e  in genere sorgono proprio 
dove avrebbe dovuto scorrere il traffico dei veicoli. Più in alto, verso 
le guglie delle torri che sorreggono i cavi, ci sono gli intricati barrios, i 
quartieri dove le fantasie sono più personali e dove trova rifugio un 
numero imprecisato di individui dai mezzi precari, che vivono di espe-
dienti.

C'era la nebbia quando, tre mesi prima, lei era salita sul ponte per la 
prima volta, imbattendosi nei venditori di frutta e verdura che espone-
vano la merce sulle coperte, rischiarata da lampade a carburo e da con-
tenitori da cui si levava una fiamma tremula e fumosa. Contadini che 
venivano dalla costa. Anche lei veniva da quelle parti, oltre i pini stri-
minziti di Little River e Mendocino, oltre le querce contorte delle col-
line di Ukiah.

Aveva cercato di dare un senso a ciò che scorgeva dall'imbocco di 
quella caverna. Il vapore che si levava dalle pentole di zuppa dei chio-
schi  ambulanti.  I  neon recuperati  dalle  rovine di  Oakland.  Tutto si 
confondeva in una massa sfocata che si diluiva nella nebbia. Superfici 
di compensato, marmo, plastica ruvida, ottone lucidato, lustrini, poli-
stirolo, legni esotici, specchi, incisioni vittoriane su vetro, cromo in-
taccato dall'aria salmastra... tutta la varietà folle, la mescolanza assolu-
tamente casuale di quel tunnel sovrastato da una congerie di baracche 



che s'inerpicavano verso la prima torre dei cavi come sulle pendici di 
una montagna.

Si era soffermata a lungo a osservare. Alla fine, quando si decise ad 
entrare, passò davanti a un ragazzo che vendeva libri tascabili ingialli-
ti, senza copertina, poi superò un caffè dove un pappagallo cieco, at-
taccato a un trespolo di metallo, era intento a beccare una zampa di 
gallina appena tagliata.

Quando Skinner riemerge dal sogno di una bicicletta incrostata di 
cirripedi si accorge che la ragazza è tornata. Ha riappeso il giubbotto 
di pelle al gancio e adesso si sdraia sul giaciglio di gommapiuma nera, 
tagliata in modo approssimativo.

La bici. I cirripedi.
Ricorda. Era stato un tizio di nome Fass a tirarla fuori dall'acqua 

con il suo paranco, insieme agli strascichi di alghe. La gente si era 
messa a ridere, poi Fass si era allontanato con la bici. In un secondo 
tempo si era costruito un posto dove si poteva mangiare, una specie di 
baracca con tre sgabelli, sospesa lassù nel vuoto con collante e catene. 
Vendeva cozze bollite e birra messicana, con la bici appesa sopra il 
banco. Le pareti interne erano tappezzate di cartoline. Di notte dormi-
va rannicchiato dietro il banco. Una mattina sia Fass che il locale era-
no spariti.  Restava  soltanto una catena  spezzata  che  dondolava nel 
vuoto e qualche frammento di assi ancora incollato alla parete di ferro 
galvanizzato di un negozio di barbiere. Accorse gente, e si fermarono 
tutti sull'orlo a guardare l'acqua che stava laggiù, oltre i loro alluci.

La ragazza gli chiede se ha fame. Lui dice di no. Gli chiede se ha 
già mangiato, e la risposta è la stessa. Allora lei apre il baule di latta e 
comincia a rovistare fra le scatolette. Lui la osserva mentre ricarica il 
Coleman.

Le chiede di socchiudere la finestra. La finestra scivola nel telaio di 
quercia. Devi mangiare qualcosa, gli dice.

La ragazza vorrebbe raccontargli della sua avventura all'albergo, ma 
non trova le parole per descrivergli cos'ha provato. Gli dà da mangiare 
della zuppa, imboccandolo con un cucchiaio. Poi lo sorregge fino al 
water di porcellana, senza sciacquone, nascosto dietro le rose sbiadite 
di una tenda di chintz. Quando ha finito, lei va a prendere l'acqua rac-



colta dal serbatoio del tetto e la versa giù. La gravità fa il resto. Lungo 
la struttura scorre un intricato groviglio di tubi flessibili e trasparenti 
che scaricano i rifiuti nella baia.

— L'Europa... — comincia a dire.
Lui solleva la testa per guardarla, la bocca piena di zuppa.
Un tempo doveva avere i capelli biondi, pensa lei. Skinner manda 

giù la zuppa. — L'Europa cosa? — Alle volte, se gli si chiede qualco-
sa la sua mente riesce a mettere a fuoco la realtà, proprio come adesso, 
ma la ragazza non sa quale sia stata la domanda.

— Parigi — dice, e dagli occhi si capisce che si è perso di nuovo. 
— Ci sono stato. E anche a Londra. Great Portland Street. — Annui-
sce con una certa soddisfazione. — Prima della svalutazione... — Il 
vento sospira dalla finestra. Lei considera l'idea di uscire sul tetto. I 
pioli che salgono verso la botola sono ricavati da travetti, e sono di-
pinti di bianco come le pareti. Uno gli serve per appendere l'asciuga-
mano. Tiri il catenaccio. Sollevi la botola con la testa, con gli occhi 
che stanno all'altezza dello sterco di gabbiano. Non c'è proprio niente, 
là fuori. Un tetto piatto di carta catramata e due pali su cui sventolano 
una sfilacciata bandiera della Confederazione e una sbiadita manica a 
vento arancione.

Quando Skinner si riaddormenta, lei dà una pulita al pentolino, lava 
il cucchiaio, rovescia l'acqua sporca nel water, asciuga le stoviglie e le 
rimette via. S'infila le scarpette di gomma e le allaccia sopra la cavi-
glia, indossa il giubbotto e poi si assicura che il coltello sia ancora là, 
dietro la cintura.

Solleva la botola del pavimento e s'infila giù finché con il piede non 
trova i primi pioli della scaletta. Riabbassa la botola, facendo attenzio-
ne a non svegliarlo. Poi scende lungo la parete imbullonata della torre, 
verso il  cesto giallo  dell'ascensore in  attesa.  Sollevando lo sguardo 
vede l'enorme cavo che spunta dal fondo della stanza di Skinner, pri-
ma di sparire nella parete di plastica lucida, tesa e biancastra di una 
serra; dall'interno, le lampade alogene proiettano sulla plastica le om-
bre frastagliate delle piante.

L'ascensore scende cigolando lungo la parete della torre, fiancheg-
giando la scaletta che ormai lei non usa più, e oltrepassa un mosaico di 
plastica, compensato, acciaio smaltato tenuto insieme dalle carcasse di 
frigoriferi. La ragazza esce quando il cesto arriva in fondo alla crema-



gliera. Quello che Skinner chiama l'Africano le si avvicina lungo la 
passerella, un tizio con due spalle da orso, curve dentro un consunto 
soprabito di tweed. Ha con sé una specie di metro e una scatola nera 
da cui pendono fili rossi e neri agganciati con dei morsetti. La monta-
tura di plastica dei suoi occhiali è stata riparata con nastro argentato. 
Le passa davanti con un sorriso appena abbozzato, borbottando qual-
cosa a proposito di alcune spazzole.

Un altro ascensore, una gabbia di nudo acciaio, la porta fino al pri-
mo livello. Quindi s'incammina in direzione di Oakland, fra rastrellie-
re di vecchi indumenti e coperte su cui fanno bella mostra gli scarti 
commerciabili della città.

Trova Maria Paz in un caffè con le finestre affacciate sull'alba grigia 
della baia. L'interno è quello di un vecchio traghetto, con una massic-
cia struttura di legno ricoperto da uno strato di vernice nera scrostata 
in più punti. È come se l'avessero segato via da uno sfiancato battello 
pubblico  per  poi  appiccicarlo  sulla  parte  più  esterna  della  struttura 
(dalla parte di Oakland c'è perfino la carlinga senza ali di un 747 con 
nove ristoranti tailandesi).

Maria Paz ha occhi d'ardesia e una rondine blu tatuata sulla caviglia 
sinistra. Fuma una Kool dopo l'altra e se le accende con uno Zippo 
cromato che tiene nella borsa. Quando lo apre si leva sempre una zaf-
fata di benzene che copre il caldo odore di caffè e uova strapazzate.

La ragazza siede al tavolo con lei, beve caffè e la guarda fumare le 
Kool. Le racconta di Skinner.

— Quanti anni ha? — chiede Maria Paz.
— Non so... è vecchio.
— E vive sulla prima torre, là sulla sella del cavo?
— Sì.
— Le cime delle torri... ne hai sentito parlare?
— No.
— È roba che risale ai tempi in cui la gente ha lasciato le città per 

venire a vivere qui.
— Perché se ne sono andati?
Maria Paz la guarda da sopra lo Zippo. — Non avevano un posto 

dove andare. Da tre anni avevano chiuso il ponte al traffico...
— Che traffico?



Maria Paz scoppia a ridere. — Troppe auto. Avevano scavato dei 
tunnel sotto la baia, sia per le auto che per i treni navetta... il ponte era 
troppo vecchio. L'hanno chiuso prima della svalutazione. Non c'erano 
soldi. E poi una notte arrivò la gente, di punto in bianco, senza preav-
viso. Dopo aver divelto la recinzione, buttarono il cemento nella baia. 
Si arrampicarono sulle torri. All'alba erano ancora tutti lì a cantare sul 
ponte, mentre le città si accorsero di avere l'attenzione del mondo. Il 
ponte aereo organizzato dai giapponesi per rifornirli di cibo e medici-
ne. L'imbarazzo delle autorità nazionali. Per non parlare del dispiega-
mento di idranti... — Maria Paz sorride.

— E Skinner? Credi che sia arrivato allora?
— Può darsi, se è vecchio come dici. Da quanto tempo vivi sul pon-

te?
— Tre mesi, forse.
— Io ci sono nata — afferma Maria Paz.

Le città avevano grossi problemi. Nel corso di quel secolo tutt'altro 
che facile l'America era in forte declino, mentre lo stesso concetto di 
statonazione era sempre più oggetto di discussione. Agli abusivi venne 
permesso di rimanere. Fra loro c'erano imprenditori, politici di voca-
zione, artisti, uomini e donne che non avevano mai potuto sfruttare il 
proprio talento. E intanto il mondo stava a guardare mentre loro conti-
nuavano  a  costruire.  Dal  Giappone  arrivarono  forniture  di  collante 
speciale. Un imprenditore belga donò un carico di travi in fibra di car-
bonio. Delle squadre di cercatori si misero a setacciare le città con i 
loro camion scassati, tornando al ponte carichi di materiale edilizio di 
scarto.

Il ponte e i suoi abitanti divennero un'attrattiva turistica.

La ragazza ritorna quando i primi raggi di luce filtrano dalle fine-
stre, attraverso i fogli di plastica agitati dal vento. Il ponte non dorme 
mai, ma questo è il momento in cui c'è calma. Un uomo sta disponen-
do dei pesci sul ghiaccio tritato del suo carretto di legno. Sotto i suoi 
piedi l'asfalto è pieno di carte di  gomma da masticare e mozziconi 
schiacciati. Da qualche parte, lassù, si sente cantare un ubriaco. Maria 
Paz se n'è andata con un uomo, qualcuno che stava aspettando.

Ripensa a quella storia e cerca di immaginare Skinner quella notte, 



quando presero il ponte. Uno Skinner giovane, con il giubbotto nuovo 
e lucido.

Ripensa a quegli europei dell'albergo nella Geary.
Poi arriva al  primo ascensore,  la  gabbia.  Si  appoggia alle  sbarre 

mentre sale lungo quel tunnel improvvisato, dove le vite private dei 
suoi vicini sono racchiuse negli angusti locali che si sono costruiti. 
Quando esce scorge l'Africano nel suo soprabito di tweed, rannicchia-
to alla luce di una lampada collegata a una prolunga gialla, circondato 
dal motore dell'ascensore che ha smontato, disponendolo poi su fogli 
di giornali nuovi. Lui solleva lo sguardo con aria di scusa.

— Sto aggiustando le spazzole — dice.
— Andrò a piedi. — La ragazza si arrampica sulla scala. Tienti sem-

pre appoggiata con una mano e un piede, l'aveva avvertita Skinner, 
non pensare a dove ti trovi e non guardare giù, perché è una bella ar-
rampicata arrivare fin lassù, dove il cavo s'incurva dolcemente. Skin-
ner deve averla fatta migliaia di volte, senza più contarle o senza nep-
pure pensarci. Arrivata in cima alla prima scaletta lei passa cautamen-
te sulla seconda, quella più corta che porta direttamente alla sua stan-
za.

Ovviamente, quando lei balza su dalla botola, Skinner è là, addor-
mentato. Cerca di fare meno rumore possibile, ma il tintinnio del me-
tallo sul giubbotto lo disturba, o forse penetra nei suoi sogni perché lui 
dice qualcosa a voce alta e insonnolita. A lei sembra il nome di una 
donna. Di certo non il suo.

Nel sogno di Skinner tutti quanti avanzano correndo, facendo retro-
cedere la polizia esitante. Sopra di loro il martellante ronzio degli eli-
cotteri delle TV con i riflettori e le telecamere. Comincia a cadere una 
fine pioggerella quando Skinner serra le dita gelate sulla recinzione e 
comincia a salire. Alle sue spalle si leva un boato che copre le sirene 
della polizia e della Guardia Nazionale, ma lui continua a salire, infi-
lando gli stivali nelle maglie della rete come se all'improvviso si ritro-
vasse senza peso...  come se galleggiasse,  elevandosi  sopra il  boato 
della folla, quel grido di gioia disarticolato che esplodeva dai loro pol-
moni. E adesso lui se ne sta lì in cima, per un interminabile istante. 
Poi salta. È lui il primo. È sul ponte e corre a perdifiato verso Oa-
kland, con le guance bagnate di pioggia, mentre alle sue spalle la re-
cinzione viene divelta.



Ma quella notte, da qualche parte verso Oakland, cade un'altra re-
cinzione, e i due eserciti perduti s'incontrano per formarne uno solo 
che confluisce al centro del ponte, dove tutti si tengono abbracciati e 
inneggiano con voci stonate.

All'alba i primi scalatori cominciano ad arrampicarsi sulle torri.
Fra loro c'è Skinner.

La ragazza sta preparando il caffè sul Coleman quando lo vede apri-
re gli occhi.

— Credevo che te ne fossi andata — dice.
— Ho fatto un giro. Non me ne vado da nessuna parte. È pronto il 

caffè.
Skinner sorride, mentre lo sguardo si perde lontano. — Stavo so-

gnando...
— Che cosa?
— Non ricordo... stavamo cantando. Pioveva...
Lei gli porta il caffè nella sua tazza preferita, di porcellana massic-

cia, gliela regge e lo aiuta a bere. — Skinner, tu c'eri quando sono arri-
vati quelli dalle città? Quando presero il ponte?

Lui solleva lo sguardo con una strana espressione. Spalanca gli oc-
chi. Il caffè gli va di traverso, tossisce, si pulisce la bocca con il dorso 
della mano. — Sì — risponde. — Pioveva. E noi cantavamo. Questo 
lo ricordo.

— Ricordi se sei stato tu a costruire questo posto, questa stanza?
— No — dice. — No... a volte non ricordo... siamo saliti. Lassù. Ci 

siamo arrampicati  più  in  alto  degli  elicotteri.  Li  abbiamo salutati... 
qualcuno è caduto giù... proprio dalla cima. Noi siamo arrivati fin là...

— E poi cos'è successo?
Skinner sorride. — È spuntata l'alba. Abbiamo visto la città.

Titolo originale: "Skinner's Room"
Traduzione di Nicola Fantini



UN COMPUTER PER AMICO

di Eileen Gunn

A Eileen Gunn, un 'altra delle più sferzanti voci femminili di questa  
antologia, si può rimproverare solo una produzione estremamente ra-
refatta, fra cui spiccano però autentiche gemme di sensibilità narrati-
va; la Gunn è maestra insuperata nella black comedy fantascientifica,  
variante nella quale oggi assai pochi riescono a brillare, come emer-
ge da questo inimitabile ritratto di una società computerizzata. L'au-
trice vive a Seattle, per molti anni ha lavorato come scrittrice tecnica  
per alcune grossi compagnie, ma da qualche tempo è diventata free-
lance,  intensificando la  produzione  narrativa  e  intervenendo molto  
spesso nel vivo del dibattito sul cyberpunk.

Tenendo il papà per mano, Elizabeth salì i bianchi gradini del centro 
d'esame. Nel salire, allungò il collo per leggere le parole scolpite nel 
granito rosa sopra la porta "Scuola Francis W. Parker". Un'insegna in 
cemento grigio le sovrastava: "Salute, Felicità, Successo".

— Questo edificio è vecchio — osservò Elizabeth. — È stato co-
struito prima della guerra.

— Attenta a dove vai, tesoro — rispose il papà. — Hai quasi urtato 
quella signora.

L'atrio era buio e freddo. Soltanto la fioca luce gialla che entrava 
dalle alte finestre tagliava le ombre.

Il rumore dei passi di Elizabeth sul pavimento lucido echeggiò lie-
vemente nei corridoi laterali a destra e a sinistra. La fanciulla e il pa-
dre percorsero il corridoio che conduceva alla sala d'esame. Una vec-



chia, ammaccata unità di richiesta color verde militare era collocata 
sopra un tavolo presso la porta.

— Ratherford — disse il padre all'unità — Elizabeth Ratherford, età 
sette anni, affinità informatica, molto intelligente.

— Vedremo — rispose l'unità con una risatina e una voce burbera, 
da nonno. — Questo lo vedremo, signorina.

Che simpatica interfaccia, pensò Elizabeth, guardando la porta della 
classe che si apriva.

— Entra là, e vedremo quanto sei intelligente. — L'unità ridacchiò 
di nuovo, poi parlò al papà di Elizabeth. — Torni a prenderla alle tre, 
signore. La troverà pronta ad aspettarla, vispa come un passerotto.

Sarà divertente, pensò Elizabeth. Null'altro da fare per tutto il gior-
no, che dimostrare quanto sono intelligente

Il padre si accosciò di fronte ad Elizabeth e le scostò i capelli dal 
viso. — Fai del tuo meglio con questi esami, tesoro. Dimostra quanto 
talento hai e quanto sei intelligente. D'accordo?

La bimba annuì.
— E comportati  bene — aggiunse abbracciandola e dandole una 

pacca affettuosa sulla schiena.
Nella sala d'esame, decine di altri bambini di sette anni sedevano su 

seggioline  disposte  in  lunghe  file,  davanti  alle  un'unità  d'accesso. 
Guardandosi attorno, Elizabeth si rese conto di non aver mai visto tan-
ti ragazzini insieme in una sola volta: nella classe di socializzazione 
che frequentava ogni settimana ce n'erano soltanto dieci. Era quasi op-
primente.

I controllori chiesero il silenzio, quindi ordinarono di indossare i ca-
schi virtuali e di chiedere alle unità di accedere alla Sezione Uno.

Elizabeth eseguì le istruzioni, e scoprì che tutte le interfaccia erano 
strane: abbastanza cordiali, certo, ma nessuna era come i programmi 
con cui lavorava a casa. L'esame iniziava con una prova di scelta mul-
tipla. Se non altro, quel genere di problemi le erano familiari, tanto 
che ebbe l'impressione di essersi addestrata per tutta la vita ad affron-
tare quella prova che consisteva in giochi di parole, giochi matematici, 
e giochi in cui si dovevano ruotare mentalmente alcuni solidi. Elizabe-
th era abbastanza esperta per sapere che conveniva evitare i giochi più 
difficili sino alla fine della prova. Restavano soltanto due problemi da 
risolvere, quando il sistema le ordinò di fermarsi e l'unità divenne tutta 



grigia.
Per cinque minuti, obbedendo alle istruzioni dei controllori, la clas-

se eseguì una serie di esercizi ginnici. Poi tutti sedettero di nuovo ai 
loro posti per affrontare il test successivo. Elizabeth lo trovò molto fa-
cile, anche se non l'aveva mai effettuato prima: si trattava di inventare 
diverse storie, basate su alcune immagini molto dettagliate. Be', lei era 
perfettamente in grado di farlo. La prima immagine rappresentava una 
bambina e alcuni animali diversi.

— C'era una volta una bimba che viveva tutta sola nella foresta, con 
i suoi amici: la moffetta, il lupo, l'orso e il leone...

Di quando in quando, con un segnale sonoro, l'unità avvertiva di 
terminare la storia e di cominciarne un'altra.

Elizabeth fu molto dispiaciuta quando quel test finì, perché le piace-
va davvero raccontare storie. Ma l'esercizio successivo fu quasi altret-
tanto interessante: doveva leggere una serie di raccontini e rispondere 
ad alcune domande su ognuno di essi. Non si trattava però delle solite 
domande su quello che accadeva nei racconti,  bensì di interrogativi 
più difficili, come "È giusto punire un gatto affamato per avere rubato 
cibo?"; oppure "Si devono compiere buone azioni a favore degli sco-
nosciuti?"; o ancora "Perché è importante per tutti imparare ad obbedi-
re?".

Conclusa anche questa prova, i controllori condussero la classe in 
fondo a un corridoio, in un vasto refettorio dove si trovavano già mol-
tissimi altri ragazzini di sette anni, che avevano sostenuto l'esame in 
altre classi.

Sbalordita dalla quantità e dalla diversità dei bambini che si trova-
vano nel refettorio, Elizabeth li osservò con curiosità, mentre faceva la 
fila per avere un bicchiere di latte e un panino. Erano centinaia, tutti 
della sua stessa età, alti e magri, o bassi e grassi; con i capelli ricci o  
con i capelli lisci, lunghi o corti, raccolti con i nastri o rasati in manie-
ra da formare disegni strani; con la pelle marrone chiara come quella 
di  Elizabeth,  oppure color cioccolata,  quasi nera,  o pallida,  rosea e 
lentigginosa, oppure di tutte le sfumature intermedie. Alcuni vestivano 
in modo molto elegante, mentre altri indossavano vecchie camicie e 
calzoni rattoppati.

La prima cosa che Elizabeth pensò di fare dopo aver preso il suo 
spuntino fu di cercare una ragazza che le somigliasse per sedersi ac-



canto a lei. Invece, un bimbo lentigginoso con la chioma folta e scura 
le sorrise in modo molto amichevole, poi le guardò i piedi, e annuì, 
commentando: — Belle scarpe.

Nell'occupare il posto libero accanto a lui,  Elizabeth divenne im-
provvisamente consapevole delle sue ballerine rosse a fiorellini: era 
contenta che fossero state notate, ma al tempo stesso era anche piutto-
sto imbarazzata. Scartando il panino, rispose: — Fammi vedere le tue 
scarpe.

Il ragazzino allungò le gambe e le mostrò le scarpe di plastica rosa 
con gli ologrammi di due rampe missilistiche sulla punta, che quando 
mosse i piedi, lanciarono un contrattacco difensivo.

— Oh, bello! — annuì Elizabeth in segno di apprezzamento, prima 
di dare un morso al panino e scoprire che era imbottito di una sostanza 
gialla che aveva un buon sapore.

Dall'altro lato del tavolo sedeva una ragazzina minuta con i capelli 
neri lunghi e lisci. — Ho le scarpe anch'io — interloquì, posando un 
piede sul tavolo. — Guardate! — Aveva scarpe di cuoio nero con cin-
turini, che furono educatamente ammirate sia dal ragazzino lentiggi-
noso che da Elizabeth. Quest'ultima pensò che mettere i piedi sul tavo-
lo fosse un gesto molto audace; però era sicuramente un modo interes-
sante per inserirsi in una conversazione.

— Il mio nome è Sheena, e so sputare — aggiunse la ragazzina. — 
Guardate! — E in effetti sapeva sputare benissimo: il muro beige, che 
distava alcuni metri, fu colpito proprio sotto lo specchio dallo sputo, 
che scivolò lentamente verso il pavimento.

— So sputare anch'io — dichiarò il bambino lentigginoso. E diede 
subito una dimostrazione delle proprie capacità, colpendo il muro un 
poco più in basso di Sheena.

— Io posso imparare a sputare — assicurò Elizabeth.
— Ehi, voi! Basta! Smettete di sputare! — sgridò risolutamente un 

controllore. — Tu! — aggiunse, indicando Elizabeth. — Prendi un to-
vagliolo, e pulisci!

— Non è stata lei! — intervenne Sheena. — Sono stata io! Pulisco 
io.

— Ti  aiuto  — disse  Elizabeth.  Non  voleva  usurpare  l'abilità  di 
Sheena nello sputare, ma era contenta di essere considerata, seppure 
per sbaglio, una sputatrice veramente brava.



Il controllore rimase ad osservare mentre le due ragazzine pulivano 
il muro, quindi prese a ciascuno l'impronta del pollice — E adesso sta-
te buoni, voi tre. Non voglio più veder sputare. — Ciò detto, se ne 
andò.

I tre bambini rimasero in silenzio per alcuni minuti, masticando i 
loro panini.

— Qual è il tuo nome? — chiese Sheena d'improvviso. — Il mio è 
Sheena.

— Elizabeth.
— Lizardbreath — storpiò Sheena.  — "Alito  di  Lucertola".  Che 

nome buffo!
— Il mio nome è Oginga — interloquì il ragazzino lentigginoso.
— Questo sì che è un nome davvero buffo! — commentò Sheena.
— Bah! — replicò Oginga. — Per te, tutti i nomi sono buffi, Shee-

na-Teena-Peena!
— Io so ballare il tip tap — dichiarò Sheena, accorgendosi che era 

tempo di cambiare argomento. — Queste sono le mie scarpe da tip 
tap. — E si girò di fianco, in modo da poter agitare brevemente i piedi 
nell'aria, prima d'infilarli di nuovo sotto il tavolo.

Non ho mai visto nessuno muoversi tanto, pensò Elizabeth.
— Volete vedermi ballare? — chiese Sheena.
Proprio in quel momento suonò una campanella. I tre ragazzi alza-

rono lo sguardo.
— Silenzio, ora! Fate tutti silenzio! — ordinò un controllore. — Fi-

nite in fretta la vostra colazione, se state ancora mangiando, e gettate 
gli involucri nei cestini lungo il muro. Poi allineatevi contro la parete 
occidentale. Contro la parete occidentale!

Dopo colazione, i bambini furono condotti nei bagni, che avevano 
le pareti di granito rosso lustro, tanti piccoli gabinetti, un'intera fila di 
lavandini, ed erano più grandi di qualunque altro bagno che Elizabeth 
avesse mai visto. Sia i lavandini che i gabinetti erano più bassi di quel-
li di casa sua e persino gli specchi erano all'altezza adatta per dei ra-
gazzini.

La cosa strana era che non c'erano tappi, quindi non si poteva riem-
pire i lavandini per lavarsi le mani, com'era consueto. Sheena si di-
chiarò capace di riempire un lavandino, e Oginga la sfidò a farlo. Allo-
ra Sheena si tolse il maglioncino, lo mise nel lavandino, e questo, ac-



cidenti, si riempì eccome! anzi, l'acqua cominciò presto a traboccare. 
Dato che non riusciva a togliere il maglioncino, Sheena chiamò un 
controllore. — Questo lavandino trabocca — accusò, come se fosse 
tutta colpa del lavandino stesso. Alcuni ragazzini si raggrupparono at-
torno a guardare, mentre il controllore toglieva il maglioncino dallo 
scolo e lo strizzava.

— È mio! — reclamò Sheena, come se le fosse caduto per sbaglio. 
Lo strappò al controllore, lo scosse, e annuì astutamente ad Elizabeth 
— Si asciuga molto in fretta.

Il controllore prese l'impronta del pollice a Sheena, a Elizabeth, e a 
tutti coloro che avevano assistito all'episodio.

Infine, i controllori portarono i ragazzi all'auditorio, dove li fecero 
cantare e cimentare in alcuni giochi, che Elizabeth giudicò soltanto 
moderatamente interessanti; avrebbe di gran lunga preferito imparare 
a sputare.

All'una, un controllore annunciò che era tempo di tornare in classe, 
e  che  tutti  dovevano  mettersi  in  fila  davanti  alla  porta.  Elizabeth, 
Sheena e Oginga si misero nella stessa fila. I ragazzini erano tanto nu-
merosi, che l'attesa in coda fu lunga. I controllori andarono su e giù 
lungo le colonne, finché non furono perfettamente diritte.

— Andrai al Centro Asia? — chiese Sheena. — La mia mamma 
dice  che  probabilmente  andrò  al  Centro  Asia  domani,  perché  sono 
molto irrequieta.

Pur non sapendo che cosa fosse il Centro Asia, Elizabeth non volle 
sembrare stupida. — Non so. Lo chiederò al mio papà. — Poi si rivol-
se a Oginga, che era dietro di lei: — Tu andrai al Centro Asia?

— Cos'è il Centro Asia? — chiese Oginga.
Allora Elizabeth si voltò di nuovo verso Sheena, in attesa di udire la 

sua risposta.
— E dove andiamo a dormire — dichiarò Sheena. — La mia mam-

ma dice che non fa male.
— Io ho la mia camera — replicò Oginga.
— Non è come la tua camera — spiegò Sheena. — Vai là, vai a dor-

mire, e i tuoi genitori ci riprovano.
— A fare che cosa? — intervenne Elizabeth. — E perché si deve an-

dare a dormire?
— Si va a dormire, così loro hanno un po' di pace e di tranquillità 



— rispose Sheena. — Così non si dà fastidio.
— Ma che cosa riprovano a fare? — insistette Elizabeth.
— Scommetto  che  provano ancora  a  fare  quelle  cose che  fanno 

quando credono che noi dormiamo — disse Oginga.
Allora Sheena soffocò una risata, poi cominciò a ridacchiare, e an-

che Oginga cominciò a ridacchiare, e soffocò una risata, e più l'una 
cercava di contenersi, e ridacchiava, più l'altro faceva altrettanto. In 
breve, anche Elizabeth si mise a ridacchiare, finché tutti e tre, incapaci 
di trattenersi, rischiarono di soffocare dal ridere, fra un singhiozzo e 
l'altro.

Un controllore si avvicinò, per ordinare loro di tacere e di recarsi 
nelle classi loro assegnate. Quell'ordine ruppe l'incanto delle risate e i 
tre amici avanzarono remissivi nella fila. Tutti i ragazzi uscirono in si-
lenzio dall'auditorio e percorsero lentamente i corridoi. Quando arrivò 
alla sua classe, Elizabeth si strinse nelle spalle, guardando Oginga e 
Sheena. — Io vado qui — sussurrò, indicando con il capo.

— Ci vediamo al Centro Asia — salutò Sheena.
Il pomeriggio trascorse rapidamente, anche se Elizabeth giudicò i 

test pomeridiani meno divertenti di quelli del mattino. Si trattava di 
esercizi di manualità, come usare il joystick e premere rapidamente un 
certo numero di pulsanti, a comando. Inoltre, le controllarono l'udito, e 
dovette persino cantare al computer. Elizabeth non amava fare le cose 
in fretta, né cantare.

Terminato l'esame, i controllori annunciarono ai ragazzi che poteva-
no andare, e che i loro genitori li stavano aspettando davanti alla scuo-
la. Uscendo, Elizabeth cercò Oginga e Sheena, ma scoprì che i ragazzi 
delle altre classi non erano nei corridoi.

Come aveva promesso, il papà l'aspettava davanti alla scuola. Eliza-
beth lo chiamò per attirare la sua attenzione. Sapeva che aveva appena 
terminato il lavoro e che quindi era piuttosto confuso. Prima che si 
scollegasse dal sistema, dal suo cervello venivano cancellati i segreti e 
talvolta  insieme ad  essi  venivano  cancellate  per  errore  anche  altre 
cose.  In  questi  casi,  capitava  che  non  fosse  troppo  sicuro  del  suo 
nome, o del suo domicilio.

Sulla via di casa, Elizabeth raccontò al papà dei suoi nuovi amici.
— Non mi sembra che possano essersela cavata molto bene all'esa-

me, principessa — commentò il padre. — Però mi pare che tu abbia 



avuto un intervallo piuttosto interessante, all'ora di colazione. — In 
quel momento Elizabeth lo tirò per una mano, in modo da guidarlo 
sulla strada giusta. Sarebbe tornato normale nel giro di un'ora: di soli-
to, tutte le cose importanti gli tornavano alla memoria molto in fretta.

Quando furono a casa, il padre andò in cucina a preparare la cena, 
mentre Elizabeth giocava con il suo cane, Brownie, che non viveva 
più con loro perché il suo cervello veniva usato per contribuire a con-
trollare i dati relativi al traffico della rete. Negli intervalli fra le ore di 
punta, Elizabeth lo chiamava sul sistema e avviava simulazioni in cui 
tracciava il lancio di una palla, e il cane tracciava la traiettoria e il 
punto in cui veniva raccolta.

Cenarono quando la mamma si scollegò dal lavoro. I genitori di Eli-
zabeth credevano che fosse molto importante per la famiglia mangiare 
tutti insieme, e la sera a questo scopo, la mamma era munita di con-
nettori speciali che giungevano fino in sala da pranzo. Anche se ormai 
non mangiava più veramente, la sua unità locale di ingresso e di uscita 
si estendeva sempre fino al tavolo, all'ora di cena.

Terminato il pasto, Elizabeth si preparò per andare a letto e sentì il  
padre, nel suo studio, che chiedeva all'unità postale i risultati dell'esa-
me di quel giorno. Quando il papà venne in camera sua per rimboccar-
le le coperte, Elizabeth capì subito che aveva buone notizie.

— Ti sei lavata dietro le orecchie, tesoro? — chiese il padre.
La bimba immaginò che quella fosse una domanda rituale, dal mo-

mento non le risultava che lavarsi dietro le orecchie fosse più utile che 
lavarsi in qualunque altra parte del corpo. Perciò fornì la risposta cor-
retta. — Sì, paparino. — Capiva che, sia che si fosse lavata o meno, 
fornire la riposta attesa era una parte importante del rituale. Poi fu il 
suo turno di porre una domanda — Avete avuto i risultati del mio esa-
me, papà?

— Sicuro, principessa. Te la sei cavata benissimo.
Anche se ne fu contenta, Elizabeth non ne fu troppo sorpresa. — E i 

miei nuovi amici, papà? Come sono andati?
— Non so, tesoro. Non ci mandano i risultati di tutti, abbiamo rice-

vuto soltanto i tuoi.
— Voglio andare con loro, quando andranno al Centro Asia. — Ap-

pena pronunciate  quelle  parole,  dall'espressione che vide comparire 
sul volto del padre, Elizabeth capì di avere detto qualcosa di sbagliato.



— Cosa? — replicò il padre, con voce tagliente. — Dove ne hai 
sentito parlare?

— Me ne ha parlato la mia amica Sheena. Ha detto che andrà al 
Centro Asia domani.

— Be', può anche darsi che lei ci vada, ma di certo non ci andrai tu. 
— Il papà sembrava molto sicuro. — Tu continuerai i tuoi studi, si-
gnorina,  e  un giorno diventerai  una dirigente importante,  come tua 
madre. Questo è chiaro dai risultati del tuo esame. Non voglio più sen-
tir dire che tu possa fare qualunque altra cosa, e non voglio più sentir 
parlare di questa Sheena.

— Dimmi, papà... che cosa fa la mamma?
— È un centro di elaborazione dati, cara, e parla direttamente con 

l'unità centrale. Usa il cervello per controllare informazioni importanti 
e dire agli altri computer che cosa devono fare. Inoltre, fornisce buon 
senso all'intero sistema.

Quando il padre sedette sul bordo del letto, Elizabeth capì che si ac-
cingeva a fare una di quelle che lui stesso usava definire "chiacchiera-
tine di spiegazione".

— Sei andata tanto bene all'esame, oggi, che forse è tempo che ti di-
ciamo qualcosa su quello che potrai fare quando sarai un po' più gran-
de.  — Il  padre avvicinò l'orlo  della  coperta  al  mento di Elizabeth, 
quindi lisciò accuratamente il lenzuolo. — Sarà più o meno come stu-
diare, o come fare esami come quello di oggi — continuò. — Però sa-
rai collegata alla rete mediante componenti fisiche, proprio come la 
tua mamma, così non dovrai alzarti e andare in giro. Potrai fare qual-
siasi cosa e andare ovunque nella tua mente.

— Potrò giocare con Brownie?
— Certo, cara. Potrai chiamarlo, proprio come hai fatto questa sera. 

È importante che tu giochi: ti mantiene sana e vivace, ed è un bene an-
che per Brownie.

— Potrò chiamare te e la mamma?
— Be', principessa, dipenderà dal genere di lavoro che farai. Forse 

sarai tanto importante e impegnata che non avrai il tempo di chiamar-
ci.

Come Bobby,  pensò Elizabeth. I suoi genitori non parlavano molto 
di suo fratello Bobby. Anche lui era andato bene all'esame. Ormai, era 
diventato un cyborg del milinform, con autorità assoluta di decisione e 



di intervento. Non chiamava mai a casa, e neanche i genitori lo chia-
mavano.

Poiché Elizabeth taceva, il padre aggiunse: — Essere un dirigente è 
come giocare sempre. Più sodo lavori adesso, migliori saranno i tuoi 
esami, più ti divertirai in seguito. — Di nuovo, accostò le coperte al 
collo della figlioletta. — E adesso dormi, così domani sarai riposata e 
potrai fare del tuo meglio. D'accordo, principessa?

In silenzio, Elizabeth annuì.
Il padre le diede il bacio della buonanotte. Dopo avere rassettato le 

coperte per l'ultima volta, si alzò. — Buonanotte, cara — augurò, pri-
ma di lasciare la stanza.

Per un poco, Elizabeth rimase distesa a letto, cercando di addormen-
tarsi, ma la porta era aperta, perciò la luce entrava dal corridoio e dal 
piano inferiore arrivavano le voci dei genitori.

Il padre stava leggendo il telegiornale alla sua unità d'accesso, come 
Elizabeth ben sapeva, perché lo faceva ogni sera. La madre, invece, 
stava riordinando dati al modulo famigliare; non era necessario che lo 
facesse, però sosteneva che le calmava i nervi.

Nell'ascoltare il crescere e il decrescere delle loro voci, Elizabeth 
udì  pronunciare il  proprio nome.  Che cosa stanno dicendo?  pensò. 
Stanno parlando dell'esame? Si alzò dal letto e camminò silenziosa-
mente fino alla porta, producendo un lieve cigolio. Subito i genitori 
smisero di parlare. Possibile che mi abbiano sentita? La bimba rimase 
immobile sulla soglia, in assoluto silenzio, a breve distanza dalla rin-
ghiera in cima alla scala. Dopo un poco, le voci salirono molto distin-
tamente dal soggiorno sottostante.

— Non era nulla, soltanto un rumore della casa — dichiarò il padre. 
— Ormai Elizabeth dorme.

Si udì il tintinnio dei cubetti di ghiaccio in un bicchiere.
— Be' — riprese la madre, — non so proprio che cosa credano di 

fare, portando al centro d'esame bambini eutanasiabili insieme a bam-
bine come Elizabeth. — Nella sua voce vibrava una specie di uggio-
lio, dovuto forse ad interferenze radio. — Il semplice fatto di avere 
conversato con quella Sheena potrebbe rovinare i risultati dei suoi esa-
mi per anni. Quasi quasi, chiamo il dirigente della rete per chiedergli 
che cosa crede di fare!

— Suvvia, cara, calmati. — Facendo cigolare la sedia, il padre girò 



le spalle all'unità d'accesso, per guardare la consolle a cui era collegata 
la madre. — Non vorrai che il dirirete pensi che intendiamo mettere in 
dubbio il suo giudizio. Forse l'incontro faceva parte dell'esame.

— Be',  avrebbero dovuto farcelo sapere,  in  modo che potessimo 
preparare adeguatamente Elizabeth.

È possibile che Sheena fosse parte dell'esame? si chiese Elizabeth. 
Dovrò chiedere al sistema che cosa significa "eutanasiabile".

— Guarda i risultati — esortò il padre. — È stata molto più brava 
che ai primi due, in capacità verbali. I suoi programmi sono perfetti. E 
i risultati relativi alle sue attitudini fisiche sono ancora più bassi di 
quelli di Bobby.

— È una fortuna — commentò la madre. — Il fatto di essere tanto 
vivace, bloccò Christopher fin dall'inizio.

Chi è Christopher? pensò Elizabeth.
— Però — continuò la madre, — fu un errore mandarlo con gli eu-

tana...
— I suoi risultati di socializzazione — interruppe il padre, — sono 

buoni, ma proprio al limite. Forse la frequenza dovrebbe essere ridotta 
a due volte al mese. Guarda come si è comportata bene con quei bam-
bini, durante l'intervallo.

— Comunque, ha superato l'esame. La promuoveranno di un livello, 
anziché prenderla subito.

— Forse perché non è stata lei ad iniziare il contatto, ma è stata in 
grado di padroneggiarlo, quando si è verificato. Forse è questo che vo-
gliono per i dirigenti.

In quel momento, Elizabeth spostò il peso da una gamba all'altra, e 
il pavimento scricchiolò di nuovo.

— Elizabeth! — chiamò il padre. — Ti sei alzata?
— Sto andando soltanto a bere un bicchier d'acqua, papà. — Eliza-

beth andò in bagno, riempì un bicchiere dal rubinetto, bevve un sorso, 
e vuotò il resto dell'acqua nel lavandino. Poi rientrò in camera e si ri-
mise a letto.

I genitori ripresero la conversazione, ma sottovoce, e la bimba riuscì 
a distinguere soltanto alcune frasi spezzate, di quando in quando.

— [...] errore con Christopher [...] — disse la madre.
— [...] mettere quell'altra bimba a dormire per sempre [...] — rispo-

se il padre.



— [...] ne vale la pena?
Le voci si affievolirono poco a poco, fino a spegnersi. Elizabeth so-

gnò spaventevoli cose bianche, contenute in recipienti di vetro; Brow-
nie, che era ancora un cane con la pelliccia folta e prendeva una palla; 
Sheena, che indossava un costume scintillante e ballava rapidissima-
mente il tip tap, con le braccia lungo i fianchi e le mani aperte, ruotan-
do su se stessa, battendo i piedi sempre più in fretta...

D'un tratto, Sheena rallentò i movimenti come un giocattolo scarico, 
si  afflosciò,  cadde sul pavimento.  Brownie la fiutò,  mentre  le  cose 
bianche nei recipienti osservavano. Elizabeth si spaventò, senza sapere 
perché afferrò Sheena per le spalle e cercò di svegliarla.

— Non lasciarmi  dormire  — mormorò Sheena.  Però si  appisolò 
proprio mentre Elizabeth la scrollava.

— Sveglia! Sveglia!
Strappata al sogno dalle sue stesse parole, Elizabeth si destò e si riz-

zò a sedere sul letto. La casa era silenziosa, tranne il russare di suo pa-
dre nell'altra stanza.

Sheena ha bisogno del mio aiuto, pensò. Però non sono sicura del  
motivo. In assoluto silenzio, si alzò dal letto. All'estremità opposta del-
la stanza, il terminale aspettava, con un ronzio udibile a malapena.

Quando indossò il casco virtuale, Elizabeth vide gli amici animali 
che conosceva tanto bene, un gorilla, un uccello, e un maiale. Ognuno 
era un nodo che le consentiva di comunicare con altre parti del sistema 
e a ciascuno lei aveva dato un nome.

Guardando Sam, il  corvo, Elizabeth chiamò il proprio cane. Sam 
trasmise il segnale e subito dopo fu sostituito da Brownie, che abbaia-
va. Ciò significava che il suo cervello stava smistando informazioni, e 
che dunque non era possibile contattarlo.

E comunque, che cosa sto facendo? si domandò Elizabeth.
In quell'istante, una finestra circolare si aprì come un diaframma al 

centro dello schermo, e comparve il volto di un ragazzino sugli undici 
o i dodici anni — Ehi, Elizabeth! Che cosa fai sveglia a quest'ora? — 
Era l'operatore di sistema in servizio nel suo settore.

— Il mio cane stava piangendo.
L'opsis rise — Il tuo cane stava piangendo? Questa è la prima volta 

che sento dire una cosa del genere! — E scosse la testa.
— Piangeva tanto. Anche se non piangeva forte, l'ho sentito, perciò 



sono venuta a vedere che cosa è successo. Adesso, però, è impegnato e 
non posso comunicare con lui.

L'opsis smise di ridere. — Mi dispiace... non intendevo prendermi 
gioco di te. Anch'io avevo un cane, una volta, prima di arrivare qui. 
Anche a me lo presero per il sistema.

— Lo chiami, ogni tanto?
— Be', non più. Non ho tempo. Una volta lo chiamavo, però. Era un 

labrador fulvo dorato. — Il ragazzo scosse severamente la testa. — 
Ma tu dovresti essere a letto.

—  Non  posso  rimanere  fino  a  quando  Brownie  sarà  di  nuovo 
libero? Ancora per pochi minuti soltanto...

— Be', magari per un paio di minuti ancora... ma poi dovrai tornare 
a letto davvero. Tornerò a controllare. Buonanotte, Elizabeth.

— Buonanotte — rispose la bimba. La finestra, tuttavia, si era già 
chiusa.

Wow!  pensò Elizabeth.  Ha funzionato!  Prima di allora non aveva 
mai detto una bugia davvero complicata, perciò era sorpresa di avere 
ottenuto un successo completo. A quanto pareva, per far funzionare 
una bugia, era soprattutto questione di convincersi che quello che si 
diceva era vero.

In quel momento, però, aveva un problema importante da risolvere 
e non era nemmeno esattamente sicura di che cosa fosse. Se fosse riu-
scita ad accedere ai documenti relativi a Sheena e ad Oginga, forse 
avrebbe potuto scoprire che cosa stava succedendo. Allora,  magari, 
avrebbe potuto cambiare i risultati dei loro esami, o far trasferire loro 
stessi nel suo gruppo di socializzazione, o qualcosa del genere...

Se soltanto fosse riuscita a comunicare con Brownie, era certa che 
lui avrebbe potuto aiutarla.

Pochi minuti più tardi, il flusso di dati cessò, e il cane smise di ab-
baiare.

— Qua Brownie! — chiamò Elizabeth.
Il cane agitò la coda e parve felice di vederla.
Quando Elizabeth le spiegò il proprio problema, Brownie parve ca-

pirla.
— Puoi farlo, Brownie?
Il cane emise un breve latrato, come faceva quando la bambina trac-

ciava parabole.



— Bene. Fallo.
Molto rapidamente, Brownie corse via, si fermò di scatto, si mise a 

scavare. Naturalmente, non era quello che stava facendo in realtà: era 
soltanto il  modo in cui l'interfaccia di Elizabeth interpretava le sue 
onde cerebrali. In pochi istanti, Brownie tornò trotterellando, tenendo 
fra le mascelle le registrazioni degli esami del giorno precedente.

Guardando le registrazioni, Elizabeth ebbe un tuffo al cuore: scoprì 
infatti quattro Sheena e quindici Oginga. Poi, però, esaminandole me-
glio, constatò che la maggior parte dei dati d'identità non corrisponde-
va a quelle dei ragazzi che aveva conosciuto. Soltanto nelle schede di 
una Sheena e di un Oginga trovò l'altezza e il colore di capelli esatti.

Quando  lesse  le  informazioni,  si  sentì  di  nuovo triste.  Anche  se 
Oginga aveva superato benissimo l'esame, volevano servirsi subito di 
lui per elaborare routine, un po' come utilizzavano Brownie. Invece 
Sheena, come aveva previsto la madre di Elizabeth, non aveva caratte-
ristiche caratteriali compatibili, quindi era destinata al centro di euta-
nasia, dove si sarebbe recata il pomeriggio successivo, alle due. Così, 
di nuovo, Elizabeth trovò quella parola di cui non le piaceva affatto il 
suono: eutanasia.

— Qui, Brownie!
Il cane la guardò con uno scintillio negli occhi.
— Ascoltami,  adesso...  giocheremo ancora per un po'  con questa 

roba, poi voglio che tu la prenda e la riporti dove l'hai trovata. D'ac-
cordo, Brownie?

Ancora una volta, la finestra circolare si aprì come un diaframma, e 
l'opsis riapparve. — Elizabeth! Che cosa credi di fare? Non dovresti 
accedere a questi dati.

Elizabeth rifletté per qualche istante; infine, consapevole di essere 
stata colta in fallo, decise che tanto valeva chiedere consiglio. Perciò 
spiegò il proprio problema, raccontando tutto dei suoi nuovi amici, e 
aggiungendo che Oginga sarebbe stato inserito nel sistema come Bro-
wnie, e che Sheena sarebbe stata portata via, da qualche parte.

— Dicono che andrà al centro di eutanasia — concluse Elizabeth. 
— Non so affatto che cosa sia, ma non credo che sia una cosa buona.

— Lasciami cercare... — rispose l'opsis. Tacque per un lungo mo-
mento, poi parve preoccupato. — Esigono i miei dati d'identità, prima 
di dirmi che cosa significa. Non voglio mettermi nei guai. Lascia per-



dere.
— Be', che cosa posso fare per aiutare i miei amici? — domandò 

Elizabeth.
— Accidenti, è difficile! Se continui ad agire così, ti scopriranno di 

sicuro, come ho fatto io. Ti sei comportata proprio come farebbe una 
ragazzina.

Sono una ragazzina,  pensò Elizabeth, senza dir nulla.  Ho bisogno 
d'aiuto. Ma a chi posso chiederlo? E guardò di nuovo l'opsis. — Vo-
glio parlare con mio fratello Bobby, del milinform. Puoi mettermi in 
comunicazione con lui?

— Non saprei. Però posso chiedere al demone postino. — La fine-
stra dell'opsis si chiuse per un attimo, e subito dopo si riaprì. — Il de-
mone postino dice che non sono affari suoi, ma ti raccomanda di non 
farlo.

— Perché? — chiese Elizabeth.
— Dice che non è più tuo fratello, e che ti dispiacerà molto.
— Voglio parlargli lo stesso — insistette Elizabeth.
L'opsis annuì. La sua finestra si chiuse e nello stesso istante se ne 

aprì un'altra nella quale comparve un ragazzo che assomigliava molto 
ad Elizabeth. Passandosi la lingua sulle labbra, la fissò con gli occhi 
chiarissimi, senza battere le palpebre. — Comincia. Hai sessanta se-
condi.

— Bobby? — chiese Elizabeth.
— Sì. Comincia.
— Bobby... ehm... sono tua sorella, Elizabeth.
Il ragazzo si limitò a fissarla, continuando a umettarsi le labbra.
Pur desiderando nascondersi alla sua vista, Elizabeth non riuscì a 

distogliere lo sguardo dagli occhi del ragazzo. Non voleva più raccon-
targli la sua storia, ma sentiva le parole che le si affollavano in gola. 
Prima che potessero sgorgare,  ne pronunciò un'altra:  — Stacca!  — 
gridò. — Stacca!

Si ritrovò nella propria camera da letto, fradicia di sudore, assordata 
dall'eco della sua stessa voce. Aveva davvero gridato? La casa era si-
lenziosa, suo padre russava ancora. Probabilmente non ho fatto il mi-
nimo rumore, pensò.

Era molto spaventata, ma sapeva di dover tornare nel sistema. Con 
la speranza che suo fratello se ne fosse andato, attese per alcuni minu-



ti, quindi si ricollegò, e tirò un sospiro di sollievo: c'erano soltanto i 
suoi animali.

Quando Elizabeth chiamò l'opsis, la finestra si riaprì.
Il ragazzo sembrava nervoso. — Se vuoi rifarlo, Elizabeth, non ser-

virti di me per il collegamento. D'accordo? — Così dicendo, rabbrivi-
dì.

— Mi dispiace. Però non sono in grado di cavarmela da sola. Cono-
sci qualcuno che possa aiutarmi?

Dopo breve meditazione, l'opsis suggerì: — Forse dovremmo chie-
dere a Norton...

— Chi è Norton?
— Una vecchia utility che ho scoperto, e che nessuno usa più molto. 

È piuttosto burbero, ma mi aiuta. — L'opsis sospirò. — Ehi! Norton! 
— gridò, molto forte. Naturalmente, non si trattò di un vero grido, ma 
tale parve ad Elizabeth.

Subito si aprì un'altra finestra, dalla quale un uomo magro di mezza 
età si sporse tanto da far temere ad Elizabeth che fosse sul punto di ca-
dere. — Non farti scoppiare i mantici! — rispose, urlando altrettanto 
forte. — Ti sento! — Indossava un panciotto a righe sopra una maglia 
sporca, e portava in testa un vecchio cappello con la fascia bassa e la 
falda rialzata, tutto sgualcito.

Elizabeth non aveva mai visto quel personaggio nel sistema.
Dopo averla guardata, Norton la indicò con un cenno brusco della 

testa. — Chi è la piccoletta?
L'opsis gli presentò Elizabeth e spiegò il suo problema.
Per nulla impressionato,  Norton domandò: — Che cosa vuoi che 

faccia, ragazzina?
— Suvvia, Norton! — intervenne l'opsis. — Puoi bene immaginar-

lo! Dacci una mano!
— Accidenti, ragazzo! Sono praticamente le quattro del mattino, e 

sai bene che debbo riposare, per mantenermi in forma! In più, adesso 
che avete coinvolto il milinform, si tratta di un vero guaio; è poco ma 
sicuro che tornerà.

L'opsis lo guardò senza parlare. Lo stesso fece Elizabeth, tentando 
di apparire paziente e disperatamente bisognosa di aiuto, perché quel-
l'atteggiamento  aveva  sempre  funzionato  con  suo  padre.  In  realtà, 
però,  non sapeva se l'espediente  poteva  funzionare  anche con quel 



vecchio programma bizzarro.
— Sapete, ragazzi? Non c'è molto che voi o io possiamo fare nel si-

stema, senza essere scoperti — osservò Norton.
— Non c'è nessuno che possa aiutarci? — chiese Elizabeth.
— Be', c'è il Cuor di Coniglio. Sono poche le cose che non è in gra-

do di fare, quando vuole. Potremmo andare a trovare Cuor di Coni-
glio...

— Chi è il Cuor di Coniglio? — domandò Elizabeth.
— Il Cuor di Coniglio è dove inizia il sistema.
Naturalmente Elizabeth conosceva la storia delle reti di fibre nervo-

se intrecciate a formare le grandi circonvoluzioni di una corteccia ce-
rebrale gigantesca, in cui erano stati immagazzinati i programmi origi-
nali,  prima che l'elaborazione venisse distribuita ai  cervelli satelliti: 
gliel'aveva raccontata qualche volta il suo stesso sistema, per aiutarla 
ad addormentarsi.

— Vuoi dire che il nucleo originale esiste ancora? — chiese l'opsis, 
sorpreso. — Non me l'avevi mai detto, Norton.

— Ci sono molte cose che non ti ho mai detto, ragazzo. — Norton 
si grattò il petto, sotto la maglia. — Ascoltate: se andremo da lui, il 
Cuor di Coniglio potrà escogitare qualcosa per aiutare i tuoi amici, 
Elizabeth, se vorrà darci una mano. Ma devi sapere che il Cuor di Co-
niglio è un tipo molto impegnato, e che si tratta di una faccenda male-
dettamente grossa, niente affatto sicura al cento per cento.

— Sei certa di volerlo fare, Elizabeth? — chiese l'opsis. — Io non 
lo farei.

— Perché non è una cosa sicura? — chiese Elizabeth. — Il Cuor di 
Coniglio è forse cattivo?

— Nah — rispose Norton. — È un po' strano, forse, però non è cat-
tivo. Ma non ti ho detto che il Cuor di Coniglio è in giro da un bel 
pezzo? Sai che cosa significa questo? Significa che si hanno intermit-
tenze, che si hanno problemi di feedback, processi instabili, e tutto il 
resto. Significa che Cuor di Coniglio ha parecchi collegamenti con-
sunti, se capisci cosa intendo. Talvolta le reazioni del vecchio C.d.C. 
sono un po' caotiche. — Norton sorrise, mostrando i denti ingialliti. — 
In più, c'è il rischio che ci sia qualcuno in ascolto, il dirigente della 
rete, per esempio. E il dirirete è proprio qualcuno da cui non vorrei es-
sere sorpreso a far marachelle. Nossignore, non lo vorrei proprio, se 



fossi in te.
— Perché no? — domandò Elizabeth.
— Perché di sicuro calerebbe il sipario per te, ragazzina. Il dirirete 

non fa domande, non verifica per vedere se magari si può fare qualche 
riparazione; dici addio, e non torni indietro.

Come Sheena, pensò Elizabeth. E chiese: — Ascolta spesso?
— Non ha mai ascoltato, finora. Non sa neppure che il Cuor di Co-

niglio c'è, a quanto mi risulta. Però c'è sempre una prima volta.
— Voglio parlare con il Cuor di Coniglio — decise Elizabeth, pur 

non essendo sicura di voler fare nulla del genere, dopo la sua ultima 
esperienza.

— E va bene — rispose Norton. — Ci vorrà soltanto un secondo...
D'improvviso, tutti gli amici animali scomparvero. Elizabeth ebbe la 

sensazione di precipitare molto violentemente e molto in fretta, lungo 
un viscido cavo azzurro, nell'oscurità. Dapprima il cavo brillò di az-
zurra luce al  neon, poi la luminosità divenne fucsia,  e infine gialla 
come lo zolfo. Elizabeth sapeva che Norton stava precipitando con lei, 
però non riusciva a vederlo. Sullo sfondo buio, l'ombra di Norton si 
muoveva con lei, nera e opalescente come una chiazza d'olio sull'ac-
qua.

Arrivarono così in un luogo umido e caldo. Il Cuor di Coniglio pul-
sava accanto a loro, con i nutrienti che scorrevano frusciando nei tubi 
esterni; era enorme, organico, molle. Elizabeth provò una lieve nau-
sea.

— Suvvia, piantala, per l'amor d'Iddio! — esortò Norton, esaspera-
to. — Siamo soltanto io e una ragazzina.

La creatura mostruosa svanì e al suo posto apparve un coniglio dei 
cartoni animati,  dalle orecchie incredibilmente lunghe e dagli occhi 
castani, grandi e umidi. Guardò Norton, inarcò un sopracciglio, puntò 
un orecchio nella sua direzione, e diede un gran morso rumoroso alla 
carota che teneva in mano.

— Smettila di scherzare — disse Norton.
Il coniglio fu sostituito da un uomo alto e grasso, sulla sessantina, 

che indossava un completo di lino bianco tutto stazzonato, e agitava 
lentamente un piccolo ventaglio a forma di pala. — Ah, signor Nor-
ton! È abbastanza caldo per lei, signore?

— Abbiamo un problema,  Coniglio  — replicò Norton.  Si  girò a 



guardare Elizabeth, e annuì. — Spiegaglielo tu, ragazzina.
Per prima cosa, Elizabeth gli parlò del fratello.
— Non è facile, signorina — dichiarò il Cuor di Coniglio. — Non è 

facile, ma si può sistemare. Lascia che me ne occupi subito. — S'irri-
gidì e rimase in silenzio, per alcuni secondi, come se fosse congelato 
nel tempo. Quindi ritornò. — E adesso, signorina, parliamo, se vuoi.

Così, Elizabeth raccontò al Cuor di Coniglio di Sheena e di Oginga, 
e del centro d'esame, e del maglioncino bagnato, e del controllore che 
le aveva ordinato di pulire il muro dallo sputo. Anche se non le fu ne-
cessario pronunciare una sola parola, narrò ogni cosa, ed ebbe la cer-
tezza che il Cuor di Coniglio, se avesse voluto, avrebbe potuto trovare 
una soluzione.

Il Cuor di Coniglio parve sorpreso nel sentir parlare del centro di 
eutanasia, e soprattutto nell'apprendere che Sheena vi sarebbe stata in-
viata. — So di avere perso molti contatti — disse rivolgendosi a Nor-
ton, — ma mi riesce difficile credere a tutto questo. Si rende conto, si-
gnor Norton, di quanto possa essere difficile ottenere componenti del 
genere? Mi permetta d'investigare. — Il suo volto si contrasse e rima-
se immobile per un secondo. Poi, il Cuor di Coniglio tornò e disse a 
Norton: — Perdio, signore, è vero! Dicono che stanno ottimizzando in 
funzione della prevedibilità. Ma lasci che le dica, signore, che si tratta 
di un errore. Le cose sono già fin troppo prevedibili, qui sono sempre 
le stesse vecchie idee, rimestate in continuazione. Con qualche altro 
componente come Sheena, le cose potrebbero ridiventare interessanti. 
Voglio esaminare le registrazioni. — Tacque per un momento, quindi 
riprese, sempre parlando a Norton — Ah, sì, sì... voglio subito quella 
Sheena,  signore,  ha  una  personalità  stupefacente.  E  voglio  anche 
Oginga: non è estroso come la bambina, ma possiede un tipo di curio-
sità aggressiva di cui possiamo servirci, signore. E ci sono altri qua-
rantasei bambini con profili della personalità molto simili, i quali sono 
stati destinati all'eutanasia entro oggi alle due. — Il suo viso ridivenne 
immobile.

— Che cosa sta facendo? — domandò Elizabeth.
— Il vecchio Cuor di Coniglio è collegato a tutto — spiegò Norton.
— Può correre su quei sentieri più rapidamente di quanto tu possa 

pensare, e può fare quello che vuole. Sembrerà che i dati modificati 
siano sempre esistiti, e nessuno potrà dimostrare il contrario.



Il Cuor di Coniglio ritornò — Tutto fatto, signor Norton.
— Grazie, signor Cuor di Coniglio — disse Elizabeth, rammentan-

do le buone maniere. — Che cosa succederà, ora, a Sheena e ad Ogin-
ga?

— Be', signorina, porteremo i tuoi amici proprio qui, nel sistema, un 
po' come l'opsis, ma senza, diciamo, il riconoscimento ufficiale, e fa-
remo in modo che il signor Norton, qui presente, li tenga d'occhio. Sa-
ranno le nostre sorpresine, giusto? Bombe a tempo che abbiamo in-
stallato.  Potranno esplorare il sistema, apprendere quello che c'è da 
imparare, quello che possono fare e quello che non possono fare, un 
po' come me.

— Che cosa faranno? — chiese Elizabeth.
— Ecco una buona domanda, mia cara — rispose il Cuor di Coni-

glio. — Dovranno essere loro stessi ad escogitarlo. Forse troveranno 
alcune soluzioni nuove ad alcuni problemi vecchi, oppure creeranno 
alcuni problemi nuovi tanto per tenerci all'erta. In un modo o nell'al-
tro, sono certo che ravviveranno la vecchia fattoria.

— E io? — domandò Elizabeth.
— Be', che problemi hai tu, signorina Elizabeth? Non mi sembra 

che tu abbia alcun motivo per preoccuparti. Ieri hai superato trionfal-
mente l'esame. Puoi continuare ad essere una ragazzina, e un giorno 
avrai un bel lavoro sicuro, come dirigente. Forse diventerai persino di-
rirete. Chissà? Ho cancellato appena un po' di cervello a tuo fratello, 
eliminando tutte le registrazioni della tua chiamata. Cancellerò dalla 
tua memoria tutto quello che è successo qui, e tu te la caverai benissi-
mo, questo è certo.

— Ma i miei amici sono qui — obiettò Elizabeth, cominciando a 
sentirsi triste. — E anche il mio cane.

— Be', allora che cosa vuoi che faccia?
— Puoi modificare i risultati del mio esame?
Il Cuor di Coniglio guardò Elizabeth con sorpresa. — Che cosa si-

gnifica questo, mia cara? Credi forse di essere anche tu una bomba a 
tempo?

— Posso imparare ad essere una bomba a tempo — rispose Eliza-
beth,  convinta.  E sapeva di  poterlo fare,  qualunque cosa  fosse una 
bomba a tempo.

— Non so se nessuno possa imparare ad essere una cosa del genere 



— replicò il Cuor di Coniglio. — O lo si è, oppure non lo si è, signori-
na Elizabeth.

— Chiamami Lizardbreath, questo è il mio vero nome. E posso ot-
tenere quello che voglio. Sono sfuggita a mio fratello, vero? E sono 
arrivata qui.

Il Cuor di Coniglio inarcò le sopracciglia sottili e nere: — Su questo 
hai ragione, mia cara. Forse potrai diventare una bomba a tempo, do-
potutto.

— Ma non oggi — affermò Lizardbreath. — Oggi imparerò a sputa-
re.
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SCIAMANO ELETTRICO

di Howard V. Hendrix

In un 'altra vita, Howard V. Hendrix è stato professore di lettere in  
un college del Midwest, flebotomista in un ospedale nonché vivaista  
ed esperto in piscicoltura, ma recentemente si è trasferito in Califor-
nia e scrive a tempo pieno. Il suo interesse per temi stimolanti e inno-
vativi quali lo sciamanesimo, l'alterazione degli stati di coscienza, e  
la ricerca di un 'interfaccia mente/macchina si è concretizzato in un  
ciclo di storie pubblicate su varie riviste, Aboriginal SF, Amazing, Ex-
panse e Starshore e altre, fra cui spiccano "The Voice of the Dolphin  
in Air" (1990) e il racconto che qui presentiamo. Hendrix è stato fra  
gli autori pubblicati nella prestigiosa Full Spectrum, una delle antolo-
gie di punta della nuova fantascienza (suoi racconti sono apparsi nel  
primo, nel quarto, e nel quinto volume, quest'ultimo di prossima usci-
ta). Recensore e critico, i suoi interventi sono pubblicati prevalente-
mente su The New York Review of Science Fiction, oltreché presenta-
ti alla J. Lloyd Eaton Conference californiana. Sta lavorando a un ro-
manzo, Psychopomp, dove approfondisce ed elabora i temi e le teorie  
più suggestive avanzate in questo racconto.

Seduto in  mezzo a tutto  il  suo armamentario  elettronico,  Manny 
Shaw sembrava il ritratto sputato del tecno-nerd male in arnese. In-
contrandolo per la prima volta, ci si poteva quasi immaginare che un 
video accelerato della sua vita sarebbe apparso più o meno così: Man-
ny  preadolescente,  guance  rubiconde,  capelli  corti  e  una  vista  di 
20/20, siede davanti al suo primo computer; gli anni passano veloce-



mente e gli schermi che ha intorno si moltiplicano e lui continua a bat-
tere senza sosta su una tastiera, finché anche questa si è trasmogrifata, 
diventando irriconoscibile e Manny si è fatto pallido, panciuto e porta 
occhiali  spessi,  coi capelli  lunghi striati  dal grigio della mezza età, 
nell'incessante chiarore degli schermi.

Manny, comunque, non vedeva se stesso o la sua vita in quel modo. 
Quando ogni giorno si metteva davanti alla sua workstation nel picco-
lo cottage sulle montagne di San Bernardino, era come se montasse di 
nuovo su un'ipersella per cavalcare nei verdi pascoli dell'ultima fron-
tiera. Era un artista della luce e della logica, uno sciamano virtuale che 
cacciava e coglieva frutti nelle foreste di byte... e aveva disegnato il 
suo scenario virtuale per sembrare proprio questo.

Niente gelide Nuove Gerusalemmi al neon o cibernetiche Città di 
Dio per lui, grazie. La sua realtà virtuale integrata era una meraviglio-
sa landa del Tardo Pleistocene, popolata di mammut e bisonti e cervi e 
cavalli e uri e Dio solo sapeva che altro. Il programma base lo aveva 
copiato  da  un  amico  di  modem  che,  incidentalmente,  era 
antropologo... e poi aveva modificato l'abbozzo di scenario del Paleo-
litico Superiore per adattare immagini, suoni, sensazioni tattili e feed-
back ai propri bisogni. Il suo nome in codice nella posta elettronica 
era  «Sciamano  Elettrico»,  e,  pur  sapendone  abbastanza  poco  dello 
sciamanismo in tempi storici o preistorici, era proprio questo che era 
diventato.

Col  programma  caricato  e  in  funzione,  Immanuel  Shaw,  Grande 
Cacciatore  Computerizzato,  esplorava  ogni  giorno  le  montagne  di 
Mandelbrot e le foreste frattali dei suoi felici territori di caccia euristi-
ci, ed era contento. Dai videogiochi e dai giochi virtuali aveva appreso 
tempo prima che il grande vantaggio delle simulazioni stava nel fatto 
di essere più rapide, più economiche, e di perdonare più errori rispetto 
alle realtà che rappresentavano. Era giunto a considerare simulazioni 
di genere particolare non solo i giochi virtuali, ma anche cartoni ani-
mati,  racconti,  rappresentazioni teatrali...  forse anche i riti  religiosi. 
Aveva messo a buon frutto la sua «inclinazione» teoretica, e col tem-
po, si era fatto una certa fama come ideatore free-lance di giochi vir-
tuali e programmi d'addestramento.

La Riserva di Caccia: era questo il nome privato che dava a quel 
mondo  virtuale,  dove  faceva  il  programmatore  e  ogni  tanto  anche 



l'hacker. Lì, i problemi di programmazione e le occasioni offerte dal-
l'infosfera apparivano di notte sotto forma di costellazioni nei cieli di 
dati, e di giorno sotto forma di piante e animali, perché i suoi compu-
ter avevano creato una sfera celeste artificiale, sincronizzata sui cicli 
temporali dell'altra realtà più lenta, più costosa, e dalle conseguenze 
più fatali. Era una realtà di cui Manny si era occupato sempre meno 
negli ultimi tempi, specialmente da quando la Thunderbolt Diamond 
Interactive era diventata il suo principale cliente, e si era dimostrata 
insaziabile nel suo continuo desiderio di revisione del codice che lui 
inviava a loro.

La TDI era una ditta di simulazioni virtuali nuova e piuttosto picco-
la. Manny non aveva ancora visto nessuno dei suoi prodotti, ma paga-
va molto bene e lui era abbastanza sicuro che non avesse legami coi 
militari o i servizi segreti... dato che evitare impieghi simili era l'unico 
grande scrupolo etico di Manny. Un giorno, dopo aver lavorato sodo e 
a lungo per riscrivere il codice, decise di prendersi un attimo di pausa 
da tutto e farsi un giretto nell'universo di dati che la Riserva di Caccia 
era in grado di raffigurare. Accanto a un lago cristallino che rifletteva 
il paesaggio con precisione digitale, si imbatté in un uccello di tra-
scendentale bellezza... qualche sorta di ibis o gru o cigno, bianco, con 
una grande corona di piume dorate. Guardandolo da lontano, solo a 
poco a poco si rese conto che l'uccello stava soffrendo. Zoomando più 
vicino, vide che era stato colpito da qualcosa che il programma visua-
lizzava come una freccia, e che sanguinava.

L'uccello bianco... in realtà il costrutto di dati di qualche oscura fon-
dazione per le arti... non era cosa che gli importasse, ma fu così im-
pressionato dalla sua bellezza e dal pathos della situazione che lo pre-
se gentilmente tra le mani e cominciò a rimuovere la freccia, che si ri-
velò per un frammento di codice che aveva lo scopo di uccidere il co-
strutto. Togliere la freccia richiese tempo, ma mentre si adoperava a li-
berare l'uccello dalla punta pensò che il codice gli era familiare... sem-
brava un adattamento di qualcuno di quei virus con cui i fanatici anti-
libri amavano distruggere i file di testo delle biblioteche.

Quando ebbe tolto la freccia e rappezzato l'uccello abbastanza da 
potergli far riprendere il volo, era il crepuscolo tanto nel mondo vir-
tuale quanto in quello reale. Al cader della notte lo lasciò andare, guar-
dandolo salire su, sempre più su con le sue ali, finché non scomparve 



fra le prime stelle e divenne, forse, una costellazione a forma di croce, 
per quanto non potesse esserne sicuro.

Rendendosi conto dell'ora tarda,  uscì dal sistema con un sospiro. 
Forse aveva sprecato la giornata senza scopo, ma il fatto di aver sco-
perto e affrontato un problema creato da qualcun altro... non perché 
potesse portargli qualche vantaggio, ma per il semplice gusto della sfi-
da... fu sufficiente a fargli sentire che i suoi sforzi non erano stati vani, 
ma molto, molto proficui. Si ripromise di mettersi di nuovo in cerca 
dell'uccello il giorno dopo... una volta completato il lavoro per la TDI, 
ovviamente.

Thonk thonk thonk thonk!
Manny aprì gli occhi di scatto. Lo scheletro dagli occhi scintillanti 

raffigurato su uno dei suoi poster dei Grateful Dead (vecchi ma perfet-
tamente conservati) gli restituì placido lo sguardo dalla parete all'altro 
capo della stanza da letto. Disorientato, gli ci volle qualche attimo pri-
ma di capire che gli  sgradevoli  colpi che l'avevano svegliato erano 
prodotti da qualcuno che bussava alla porta del cottage. Girandosi gof-
famente di fianco, guardò con occhi iniettati di sangue il display della 
sua sveglia digitale. 8:03 AM.

— Vengo! — gridò con voce rauca, ruzzolando fuori dal letto e infi-
landosi qualcosa. Si chiese, mentre strascicava i piedi verso la porta, 
chi mai potesse arrampicarsi fin lassù a seccarlo. Di solito solo i fana-
tici religiosi porta-a-porta osavano affrontare la salita tortuosa e piena 
di polvere che si biforcava dalla strada maestra... e da quando aveva 
appeso quel grosso pentacolo sul finestrone della veranda anteriore, i 
religioidi lo lasciavano in pace.

Stupidi,  pensò mentre  si  avvicinava alla  porta.  Non conoscevano 
neanche i riti della loro stessa fede. Era solo quando il pentacolo veni-
va appeso alla  rovescia  che diventava un simbolo satanico;  appeso 
giusto, era un emblema giudaico-cristiano chiamato nodo di Salomo-
ne. Manny si considerava un druido (certo non uno sciocco satanista) 
e la sua grossa stella a cinque punte era appesa, del tutto intenzional-
mente,  dalla  parte  giusta.  Anche  in  quella  posizione,  comunque,  il 
pentacolo bastava a spaventare a morte i sacri imbecilli... specialmente 
quando, sfiorando un interruttore, si accendeva di dozzine di luminarie 
italiane intermittenti.



— Il signor Shaw? — chiese la giovane donna sulla soglia, quando 
aprì. I capelli biondi ritti come aculei non si addicevano molto al per-
sonaggio di una venditrice di Dio, pensò Manny. Ma che dire della 
tuta bianca e delle pratiche scarpe da ginnastica che aveva indosso... 
l'uniforme di qualche nuovo culto, forse?

— Sì? — disse cauto Manny.
— Salve. — Gli tese la mano. — Sono Cyndi Easter, la domestica 

dell'agenzia.
— Domestica? Agenzia? Io non...
Lei entrò e gli porse subito le sue credenziali. Manny gli diede una 

scorsa: lettera di presentazione, generalità, referenze, qualifiche lavo-
rative. Secondo quelle carte, a Manny erano stati accordati i servigi di 
una cameriera a tutto servizio per il periodo di un anno... e assoluta-
mente gratis. A parte il fatto che era semplicemente assurdo, sembrava 
tutto in regola.

— Non è qualche specie di «offerta prova», per caso? — chiese 
Manny.

— No, signor Shaw — disse la signorina Easter con un pallido sor-
riso. — I miei servigi sono interamente pagati in anticipo per un anno.

— Ma da chi? — chiese Manny, sospettoso. — È un'altra delle tro-
vate di mia madre?

— Non saprei proprio — rispose pensosa la Easter. — Le è stata 
fatta una specie di donazione, ma temo che il donatore abbia chiesto 
l'anonimato.

Manny scosse il capo e sospirò. Non aveva proprio senso. Nel silen-
zio che seguì, comprese di essere stato completamente spiazzato.

— Posso darle un suggerimento? — disse la Easter, gettando uno 
sguardo al soggiorno, che di colpo parve a Manny sommerso in un di-
sordine imbarazzante. — Perché non chiama l'agenzia e si informa su 
di me? Nel frattempo, visto che dovrei lavorare per lei, comincerò a 
riordinare un pochino la stanza... va bene?

— Immagino di sì — disse Manny, scrollando le spalle, poi alzò la 
cornetta del telefono e iniziò a comporre il numero dell'agenzia di col-
locamento domestiche.

Mentre la Easter spolverava e spazzava,  Manny parlò al  telefono 
con tutte le segretarie dell'agenzia, ma la risposta fu sempre la stessa: 
— Sì, i servigi della domestica le sono davvero forniti senza alcuna 



spesa per un anno; no, temo che non possiamo dirle chi abbia pagato. 
— Manny passò da una segretaria all'altra, ma quelle si dimostrarono 
il  più stolto  e  inamovibile  branco di  sicofanti  burocratiche con cui 
avesse avuto a che fare, dall'ultima volta che si era lamentato di un er-
rore nell'estratto conto. Alla fine riattaccò disgustato, e si mise a riflet-
tere.

Una cameriera a tutto servizio. Come avevano saputo, quegli amorfi 
individui, che aveva una stanza in cui farla dormire? Come potevano 
aver saputo che aveva una stanza per gli ospiti... e che, ad eccezione 
delle rare visite di sua madre, non aveva mai avuto ospiti per la notte?

Sua madre... be', certo il loro commiato non era stato dei più ami-
chevoli l'ultima volta che era venuta a fargli visita: lei che strillava 
come una pazza: — Come osi dire a tua madre che non andiamo d'ac-
cordo! — e lui che gridava di rimando: — Vedi?! Proprio come dice-
vo! — La tensione fra l'anziana mamma impicciona e il figlio scapolo 
e trentacinquenne era innegabile... ma era sufficiente a giustificare una 
scenata simile?

Più ci ripensava, e più si convinceva che quella doveva essere opera 
sua. Infuriato chiamò all'apparecchio sua madre, e infuriato le intimò 
di smettere di interferire nella sua vita.

Nonostante le sue pressanti insistenze, però, a poco a poco fu chiaro 
che sua madre non aveva la minima idea di che cosa stesse parlando... 
oppure che come attrice era molto migliore di quanto credesse. Quan-
do mise giù la cornetta, era più confuso che mai: la sua pista migliore 
si era rivelata un vicolo cieco. Pensò ad altre possibilità, più remote... 
un bonus extra della TDI, forse? Non molto probabile. La signorina 
Easter diceva che gli era stato accordato un omaggio, ma da qualcuno 
che aveva chiesto l'anonimato. Un altro vicolo cieco...

— Pensavo di  cucinare  qualcosa  per  pranzo — disse la  ragazza 
guardandolo, con la scopa in mano. — Le interessa?

— Certo — disse lui sconfortato. — Faccia quello che deve.
Mentre attendeva che il pranzo fosse servito, pensò a tutti i modi in 

cui quella domestica poteva rivelarsi un fastidio, o come minimo una 
distrazione.  Non occorreva negarlo,  lo stava  già  distraendo...  molto 
graziosa,  anche bella,  con quell'aria  da ragazzina sperduta.  Ma che 
c'entrava lui con tutto ciò? Probabilmente quella non aveva neanche 
un cervello... e comunque Manny era sempre stato timido con le don-



ne. Quello sarebbe diventato solo un ennesimo episodio dell'eterna in-
comprensione fra lui e il sesso opposto.

Cosa gli impediva di respingere l'offerta dei suoi servigi e rispedirla 
all'agenzia? Perché no? Non sarebbe stato meglio dirle semplicemente 
«Basta»... il più presto possibile?

Ma chissà perché, mentre gustava la zuppa e l'insalata che Cyndi 
Easter aveva preparato per pranzo, non riuscì trovare la forza di dirle 
che doveva andarsene. Invece, decise di mettersi in contatto con uno 
dei suoi conoscenti di modem, che usava il nom de machine di «Dash 
Chandler», e s'illudeva di essere una specie di detective high-tech. Pur 
non avendo mai incontrato Dash di persona, Manny aveva comunicato 
con lui via computer in diverse occasioni... anzi, era stato Dash ad in-
formarlo che c'era un lavoro per lui alla TDI. Mettendo anche quel 
giorno da parte il lavoro per la TDI, Manny passò l'intero pomeriggio 
incollato al modem, a stuzzicare la curiosità di Dash su quella miste-
riosa situazione, e poi assegnò al sedicente investigatore il compito di 
scovare tutte le informazioni possibili sulla Easter, sull'agenzia per cui 
lavorava, e soprattutto sull'identità dell'anonimo benefattore.

Eppure,  nonostante  tutte quelle manovre occulte,  neanche a  cena 
riuscì a dire a quella donna di andarsene. Avvertì una specie di brivido 
quando lei prese le sue due valigie dall'auto malandata e le portò nella 
stanza degli ospiti al piano di sopra. Nel trambusto degli eventi, si era 
completamente scordato dell'uccello ferito del giorno prima e quando 
finalmente riuscì a riprendere il lavoro di riscrittura per la TDI, si ri-
trovò a cercar di ricordare quello che aveva dimenticato. Il cacciatore 
solitario cominciò a brontolare di malumore nel suo Eden pleistoceni-
co... convinto che quella temporanea perdita di memoria fosse già am-
pia dimostrazione del fatto che Cyndi Easter lo stava distraendo.

Come finì per scoprire, Cyndi un cervello in testa ce l'aveva... a dire 
il vero era alquanto intelligente, soprattutto in fatto di media elettroni-
ci. Quando si mostrò sorpreso per la sua competenza nel settore, tutto 
quel che disse Cyndi fu di aver fatto qualche esperienza in quel campo 
quand'era studentessa.

Malgrado la riluttanza di Cyndi a parlare di sé e l'iniziale avversione 
provata nel veder invasa in quel modo la privacy della propria casa, 
Manny si accorse che la sua presenza lo disturbava sempre meno. Per 



quanto non volesse ammetterlo, in effetti cominciava ad apprezzare la 
sua presenza... e aveva motivo di sperare che quel sentimento potesse 
essere reciproco.

Un chiaro segno di cambiamento nel loro rapporto si manifestò il 
giorno in cui, a colazione, Cyndi iniziò a prenderlo bonariamente in 
giro per tutto il tempo che passava nel mondo virtuale, e Manny, inve-
ce di offendersi, la invitò al piano di sopra, nella Riserva di Caccia. 
Dopo averla fatta sedere e averla aiutata a infilarsi un vecchio casco 
virtuale e una tuta di collegamento che da molto tempo a lui non anda-
va più bene, la accompagnò in una visita guidata nell'era pleistocenica 
dove lavorava.

Mentre esploravano quella simulazione, lui descrisse eccitato e or-
goglioso quanto quel mondo sintetico fosse simile alla vita. Vedeva il 
luccichio delle foglie di betulla mosse dal vento, quando riflettevano il 
sole? Sentiva l'aroma delle foreste di pini... e altri odori non tanto pia-
cevoli? Udiva il cervo tra i cespugli? I belati di pecore e capre selvati-
che? Il muggito dell'uro? Il rombo dei branchi di cavalli selvaggi? An-
che il richiamo di qualche occasionale mammut lanoso o rinoceronte 
peloso che avanzava tra le betulle nane e i salici della tundra, quasi al 
limite dei ghiacci del nord? Capiva che quel paesaggio mentale era un 
universo  di  informazioni  preziose  per  chi  era  in  grado  di 
interpretarle... il ghiaccio significava più del solo ghiaccio, gli uri era-
no più che semplici uri, ogni nube e pianta e uccello e animale erano 
gravidi di significato?

Sì, sì, gli assicurò lei, capiva tutto.
— Eden elettronico — disse orgoglioso Manny quando finalmente 

spense l'apparecchiatura. — Vista, suono, sensazioni tattili, atomizza-
tori olfattivi, feedback. Be', che ne pensi?

— Interessante — ribatté Cyndi con un sorriso da Gioconda, mentre 
si toglieva il casco e apriva la cerniera della tuta. — Ma io so com'era 
davvero l'Eden. La tua "realtà virtuale", per quanto impressionante, è 
solo una pallida imitazione.

—  Oh,  davvero?  —  disse  Manny,  guardandola  storto.  Sapeva 
"com'era davvero l'Eden"... aveva un suono sinistro, come il preludio a 
un martellamento di versetti biblici. Aveva sperato di far colpo, e lo 
scosse un po' il fatto che lei avesse preso quella passeggiata con tanta 
calma... mostrando quasi una lunga dimestichezza con meraviglie tec-



nologiche come quelle che le aveva appena illustrato. — C'eri anche 
tu, suppongo?

— Se uno c'è già stato, ci può tornare — disse lei stringendosi nelle 
spalle, — ma si può tornare solo se ci si è già stati.

A quel punto lei dovette tornare di corsa ai suoi lavori domestici, 
ma l'enigma che gli aveva lasciato da risolvere si riaffacciò alla mente 
di Manny nei momenti di pausa dal lavoro, lasciandolo perplesso tutta 
la giornata.  Ne discussero di nuovo quella sera a cena,  bevendo lo 
Chardonnay che lei aveva comprato quand'era andata a fare la spesa 
due giorni prima.

— Non ti piacerà quello che ho da dirti — rispose Cyndi quando le 
chiese cos'aveva inteso dire quella mattina. — Penserai che ho delle 
strane idee.

— Mettimi alla prova — replicò Manny, sorseggiando il suo vino.
— Okay, allora. La realtà virtuale è un'espansione sensoria per mez-

zo dell'elettronica, invece che degli allucinogeni. Quando R. Gordon 
Wasson, nella lontana estate del 1955, divenne uno dei primi uomini 
bianchi moderni a sperimentare il fungo Psilocybe, disse che nelle sue 
visioni iniziali «i paesaggi rispondevano ai comandi dell'osservatore: 
quando un dettaglio lo interessava, la scena si avvicinava alla velocità 
della luce e il dettaglio diventava evidente». Paesaggi che reagiscono, 
Manny. Ti suona familiare?

— Realtà virtuale — disse Manny a bassa voce.
— Tombola. La realtà virtuale è un'altra droga elettronica, come la 

TV. Un altro tentativo di rimuovere le barriere fra le cose concepite 
nella mente e quelle percepite dai sensi, un po' come succede nelle al-
lucinazioni. Una tecnica molto realistica, a suo modo. Ma non va in 
profondità, solo in superficie.

— E l'Eden era più realistico? — disse Manny, rigirando lentamente 
il vino nel bicchiere, chiedendosi perché mai alla sua cameriera doves-
se essere familiare la distinzione fra creazioni della mente e percezioni 
dei sensi, fra concetti e intuizioni...

— Certamente. E più profondo. Proprio dentro il cervello. — Cyndi 
bevve un altro sorso di vino. — Hai mai pensato cosa potesse essere 
davvero il «frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male»?

Lui scrollò le spalle. — Non sono particolarmente religioso... alme-
no non in questo senso.



— Nemmeno io — disse Cyndi, finendo il suo vino. — Ma sospetto 
che fosse un allucinogeno... o, più propriamente, un enteogeno.

— Che? — Manny scosse la testa. Più vino beveva, più quella con-
versazione sembrava procedere per non sequitur. — Non ti seguo. Co-
s'è un enteogeno?

— Qualcosa che permette di generare Dio interiormente. Ma quan-
do si prendono sostanze che alterano la psiche, il risultato dipende dal-
le circostanze, e quel che si ottiene è ciò che si vuole da esse, che si 
vuole da se stessi. Se l'atteggiamento mentale della persona che ingeri-
sce la sostanza è diretto verso la comunione con il divino, se l'ambien-
te in cui la sostanza viene ingerita è rilassato e calmo, ci sono buone 
probabilità che l'esperienza sia positiva e rivelatoria. Se invece l'atteg-
giamento è di evasione, l'ambiente paranoico e autodistruttivo... come 
in certa misura lo è sempre quando si appartiene a una cultura domina-
ta dell'isteria del proibizionismo sulle droghe... allora l'enteogeno si ri-
duce a un allucinogeno, a una droga che distrugge anziché illuminare. 
La storia dell'Eden parlava anche di questo. Hai mai sentito la frase 
«l'ontogenesi ricapitola la filogenesi»?

— Naturalmente — disse Manny, di nuovo sorpreso di udire una 
frase simile dalla bocca della sua cameriera. — Riguarda l'embriolo-
gia.

— Giusto — disse Cyndi lentamente, scegliendo le parole con cura. 
— Ma io penso che si applichi anche ai miti e ai racconti primordiali. 
La mitologia riepiloga la preistoria. Forse non completamente, e forse 
in modo non del tutto accurato, ma le vecchie leggende ripercorrono, 
in forma condensata, la preistoria della razza umana. La storia di Ada-
mo ed Eva è la storia di un barlume di coscienza... «conoscenza del 
bene e del male»... ottenuto come risultato di aver mangiato o ingerito 
qualcosa. Prima di prenderlo e mangiarlo, prima che la conoscenza di-
vampasse in loro, Adamo ed Eva e tutti i nostri antichi progenitori co-
noscevano solo la vita ignorante e beata delle api o dei calcolatori ta-
scabili. Ma dopo averne preso e mangiato la prima volta, ne presero e 
ne  mangiarono  di  nuovo e  l'acquisizione  delle  conoscenze  divenne 
inarrestabile. La felice omeostasi del cervello biologico cedette il pas-
so al caos innovativo di una mente in via di sviluppo, ed essi abbando-
narono l'Eden per sempre.

A Manny girava la testa... e non solo per il vino. Perché una ragazza 



ovviamente istruita... una che riusciva a tirar fuori correttamente paro-
le come «omeostasi»... era lì a fargli da cameriera? Ma prima che po-
tesse formulare quella domanda, Cyndi riprese a parlare.

— Pensaci — disse, piegandosi in avanti. — Ho visto il tuo Pleisto-
cene virtuale di sopra e i vecchi ricordi dei Grateful Dead sparsi ovun-
que... quindi devi avere almeno un'idea di quello di cui sto parlando. 
La distribuzione dei composti psicoattivi nelle piante è così vasta, così 
onnipresente, che è altamente improbabile che un animale selvatico 
non si imbatta in qualche composto del genere.

Manny annuì. Immagini di papaveri da oppio, foglie di coca, canapa 
indiana, cactus, funghi piccoli e marroni o grossi e rossi, semi di con-
volvolo purpureo,  stramonio,  noci moscate,  kawa polinesiana,  betel 
delle Indie Orientali, segale cornuta... galleggiarono per un attimo nel-
la sua mente lubrificata dal vino, luccicanti come bolle evanescenti.

— Poiché erano le donne, col loro lavoro di raccoglitrici, a fornire il 
settanta per cento degli alimenti di base dei primi esseri umani — con-
tinuò Cyndi, — è probabile che abbiano scoperto quelle sostanze pri-
ma degli uomini...  E va mangia la mela per prima.  Come sai, gran 
parte della preistoria umana si svolse durante le ere glaciali del Plei-
stocene, e quindi il clima di quasi tutta la parte abitabile dell'emisfero 
settentrionale era subartico: foreste di abeti  e betulle,  come nel tuo 
mondo virtuale. La micorriza parassita dell'albero di betulla... chiama-
to ancora oggi «albero del mondo» da molti popoli del nord... è un 
particolare fungo, l'Amanita Muscaria,  che, secondo la specie, somi-
glia a una mela rossa o dorata prima che il suo cappello si apra del tut-
to.

«Questo fungo particolare era il preferito da sibille e sciamani. Nel-
l'alchimia del mito, il fungo allucinogeno che cresceva alla base del-
l'albero del mondo divenne il frutto dell'albero della conoscenza; le fi-
bre dell'ifa del fungo, i suoi miceli, divennero il serpente avvolto in-
torno all'albero; la Donna che raccoglieva il fungo divenne la Tentatri-
ce; l'Uomo che accettava i frutti divenne il Povero Balordo che ha Vi-
sto la Luce, e che non può regredire all'ignoranza di nuovo. E... abra-
cadabra! Decine di migliaia di anni di pratiche sciamaniche preistori-
che, tramutate dal mito nell'avvertimento che il desiderio di "essere 
come Dio" portava peccato e morte nel mondo.»

Manny la fissò stupefatto. — Ma che cosa cercavano sciamani e si-



bille? — fu tutto quello che riuscì a dire.
Cyndi rimase in silenzio, pensierosa, per un minuto, fissando il suo 

bicchiere di vino vuoto, poi parve ricordarsi qualcosa.
— Caos — disse all'improvviso, sottolineando impaziente le sue pa-

role con gesti enfatici. — Ascolta. Nel cervello, la liberazione di so-
stanze neurochimiche controlla il "guadagno", la capacità del sistema 
di amplificare i segnali aumentando il numero di neuroni in funzione. 
Il guadagno è "regolato" dal cervello e dipende dall'interesse che un 
animale ha di ricevere un determinato input sensorio. Quando il gua-
dagno è a un livello abbastanza alto, basta un lieve stimolo a eccitare 
un gran numero di neuroni e farli entrare tutti in azione simultanea-
mente... è così che nasce una situazione di caos. I sistemi caotici sono 
auto-organizzati  e  auto-regolati...  un  modo  fantastico  per  generare 
nuove idee. Ma c'è di più. Fu il contatto con sostanze psicoattive a in-
nescare il comportamento neurale caotico che avviò il processo stesso 
del pensiero autoscosciente. L'obiettivo era l'allucinazione, ma il risul-
tato fu la civilizzazione.

Cyndi si fermò di botto, come se avesse già detto troppo e ritappò la 
bottiglia di vino; ma quel profluvio di parole non poteva essere spie-
gato dal solo alcool. Si alzò bruscamente e prese a sparecchiare la ta-
vola...  ma era già  troppo tardi.  La cameriera aveva appena detto  a 
Manny che la civiltà era un'allucinazione collettiva, lasciandolo per-
plesso come mai prima. Voleva saperne di più su di lei... molto di più. 
Ma l'istante successivo ricordò la reticenza di Cyndi riguardo alle sue 
esperienze nel campo informatico, e allora l'idea di interrogarla diret-
tamente sul suo passato lo mise a disagio. Molto, molto a disagio.

Ma come fare per scoprire di più sul suo conto? Una volta aveva 
sentito o letto da qualche parte che «la verità sta nei circuiti»... che la 
via indiretta era, a volte, la migliore strada da prendere. Sperando che 
la verità su Cyndi Easter potesse annidarsi nei circuiti di qualche com-
puter in qualche posto, spronò il suo amico di modem ad andare avanti 
con le indagini.

Le rivelazioni di Dash Chandler su Cyndi Easter, quando Manny le 
lesse sul video, furono al  tempo stesso più e  meno sorprendenti  di 
quanto si aspettasse. Dash non aveva trovato niente di sospetto sull'a-
genzia che forniva le domestiche, e non sapeva ancora nulla sull'origi-



ne di  quel  dono anonimo,  ma aveva scoperto  che,  durante l'ultima 
guerra lampo, quando l'Autorità Federale per le Emergenze aveva in-
vocato la  sua poco nota facoltà  di  instaurare la  legge marziale  per 
fronteggiare i "disordini di massa", la signorina Cyndi Easter si era 
trovata fra le centinaia di migliaia di dissidenti politici che erano stati 
arrestati e, con un processo a porte chiuse, condannati all'internamento 
in vecchie basi militari trasformate in campi di detenzione.

Alla conclusione della guerra, era stata rilasciata in una delle Amni-
stie Generali, ma nella sua professione era finita sulla lista nera e ave-
va dovuto ricominciare tutto daccapo. Era questa la parte confusa: nel-
la sua vita precedente Cyndi era stata regista cinematografica, e appa-
rentemente l'avevano arrestata per aver realizzato un documentario vi-
deo,  mai  distribuito,  col  titolo  Cinque  milioni  di  giorni  di  guerra.  
Manny immaginò che fosse un'opera considerata dalle autorità politi-
camente eversiva, eppure, negli scarsi riferimenti di pubblico dominio 
che Chandler era riuscito a ripescare, il video era ripetutamente con-
dannato per la sua "immoralità" e il suo "effetto sui giovani". La situa-
zione era resa ancor più oscura dalle censure sui documenti che Dash 
era riuscito a ottenere... censure apparentemente rivolte a proteggere 
qualcosa di tenebroso chiamato Progetto Medusa Blu, che a sua volta 
faceva parte di un'entità ancora più nebulosa chiamata Programma Te-
tragrammaton.

Man mano che leggeva le note sullo schermo, Manny ebbe l'inquie-
tante sensazione che qualcosa di estremamente pericoloso si annidasse 
tra quelle righe. Nel suo Pleistocene virtuale cercò più volte di procu-
rarsi informazioni su Tetragrammaton o Medusa Blu, ma si trovò im-
mediatamente davanti le grandi calotte glaciali che proteggevano sal-
damente i dati dell'elite al potere. Non c'era alcun modo di penetrarvi.

Più tardi, quello stesso giorno, ricevette da Dash un messaggio assai 
strano: — Le indagini sulla Easter hanno scatenato un vespaio negli 
ambienti della sicurezza. Ci sono sonde spia che spuntano dappertutto. 
La faccenda si fa rovente. Resta basso e vola sotto il radar, amico! Po-
trei aver bisogno di atterrare da te per un po'. Si può fare? — Manny 
fu dilaniato dall'indecisione. Non aveva comunicato con Dash molto 
spesso, ma qualcosa non suonava del tutto giusto in quel messaggio... 
il tono, il frasario, qualcosa. Al tempo stesso, si sentì un po' responsa-
bile della situazione in cui Dash si era trovato. Infine, con qualche esi-



tazione, spedì a Dash il suo indirizzo e il messaggio che se le cose vol-
gevano al brutto, allora sì, poteva sistemarsi da loro. In cuor suo, tutta-
via, sperò che quel favore non si rendesse necessario...  avere ospiti 
inaspettati  in casa complicava sempre le cose,  come sapeva già fin 
troppo bene.

Ma di tutto questo poteva preoccuparsi più tardi. In quel momento 
c'era una questione più importante. Chi era Cyndi, se un tentativo di 
svelare la sua identità ridestava ancora tanta attenzione? Per quanto 
non gli piacesse l'idea, doveva andare direttamente alla fonte.

— Cyndi — disse mentre sciacquavano i piatti della cena, un mer-
coledì sera. — Parlami di Cinque milioni di giorni di guerra.

Per la prima volta da quando si era stabilita laggiù, Cyndi apparve 
sgomenta, colta di sorpresa, e Manny avvertì un vago imbarazzo.

— Hai fatto indagini su di me. Avresti potuto dirmelo, sai — disse 
in tono irato per quella violazione. Restò china sul lavello, con l'acqua 
che le gocciolava lenta dalle mani bagnate finché, con un respiro pro-
fondo, riprese la compostezza. — D'altra parte, potevo anche essere 
più franca sul mio passato. Così adesso sai.  Sono una "perseguitata 
politica". Immagino che tu non veda l'ora di licenziarmi, vero?

— Al contrario — disse lui, scuotendo la testa, — sarei tentato di 
darti un aumento... se ti pagassi, per cominciare. Sto dalla tua parte. 
Pensavo che lo capissi.

— E come avrei dovuto capirlo?
— Ti ho mostrato il mio programma di realtà virtuale.
— E con ciò?
— Non hai visto proprio tutto, allora. Torniamo su, e guarda di nuo-

vo.
Salì le scale, con Cyndi che lo seguiva alquanto riluttante. In pochi 

attimi si infilarono tutto l'occorrente ed entrarono nel computer un'al-
tra volta.

— Non ho scelto le Ere Glaciali come scenario virtuale solo per 
soddisfare qualche fantasia elettronica di ritorno-alla-natura — disse 
Manny nel microfono che portava alla gola. — Ma questo mondo da' 
veramente il senso di una frontiera aperta... e di ciò che la minaccia. Il 
che è esattamente quel che volevo.

Con la rapidità del pensiero svettarono sopra il paesaggio, mentre 
foreste e praterie si fondevano nella tundra. Alla fine raggiunsero le 



pareti delle grandi calotte glaciali, alte chilometri, avvolte in nebbie e 
tormente di neve. Manny zoomò su uno dei fiocchi di neve e fermò 
l'immagine. Davanti ai loro occhi si svelò la geometria nascosta del 
cristallo: gelidi intrecci di codici, con una complessa protezione critto-
grafica.

— Ogni fiocco di neve che cade qui dentro è un nodo di Salomone, 
un pentacolo con un pentagono al centro — spiegò Manny. — Ciascu-
no rappresenta i legami multipli esistenti fra governo, forze armate, 
media,  corporazioni  industriali-militari  e  i  pensatoi 
dell'intellighenzia... e tutti congelano l'accesso ad altri pezzi di dati, al-
tri frammenti della verità. Ho visto quanta neve sta cadendo, Cyndi. 
So con quanta rapidità le calotte glaciali si stanno espandendo su tutta 
l'infosfera. Lo so da anni, ma ho sempre continuato a stare alla larga 
dai bordi per non finirci dentro. Per farti sbattere in un campo di con-
centramento dell'AFE, ci doveva essere qualcosa nel tuo documentario 
che ha colpito dritto in fronte l'Abominevole Uomo delle Nevi. Tutto 
questo posso capirlo. Quello che non riesco a capire è cosa stava fa-
cendo la gente quando il governo ha stravolto gli emendamenti basila-
ri  della Costituzione.  Forse dormivano tutti,  o guardavano dall'altra 
parte.

Con la coda dell'occhio, Manny vide qualcosa di simile al battito di 
un'ala bianca, ma quando guardò di nuovo vide solo il viso di Cyndi, 
digitalizzato e proiettato nel Pleistocene accanto al suo.

— A dire il vero — disse Cyndi a bassa voce, nel microfono del ca-
sco virtuale, — erano tutti occupati a combattere la stessa guerra con-
tro la droga che va avanti da almeno diecimila anni. Per il mio docu-
mentario ho fatto un casino di ricerche sulla storia delle sostanze psi-
coattive in tutto il mondo, e ho scoperto che dappertutto è entrato in 
ballo lo stesso processo di censura. Cinque milioni di giorni è solo un 
numero. Che lo scopo del processo sia controllare le sostanze che libe-
rano l'accesso alle informazioni, o le informazioni stesse, fa tutto parte 
della stessa lunga censura. La guerra per imprigionare le menti libere 
prosegue da molto, molto tempo.

Quando il vento e la neve cominciarono a farli precipitare in basso, 
uscirono dal mondo virtuale. Una volta tornati all'allucinazione chia-
mata realtà, lasciarono lo studio di Manny e scesero calmi e pensosi 
fino in fondo alle scale. Decisero di continuare a camminare e usciro-



no di casa, sotto il cielo che si incupiva mentre le prime stelle inizia-
vano ad apparire.

— Quanto  sai  già?  — chiese  infine  Cyndi,  col  sottofondo  della 
ghiaia che scricchiolava sotto i piedi.

Manny le disse quel che sapeva, e quel che voleva sapere. Sul Pro-
getto Medusa Blu. Su Tetragrammaton. Cyndi fece una cupa risata.

—  Tetragrammaton1 è  un  parolone  per  indicare  Dio.  YHWH, 
JHVH. Yahweh. Jehovah. Forse il nome è stata battuta del direttore 
del progetto. Ma quello che Tetragrammaton è in realtà è... un pro-
gramma per sviluppare un legame mente/macchina, allo scopo di ren-
dere possibile la creazione di una singolarità nella densità d'informa-
zione.

— Una che?
Cyndi rise sommessamente di nuovo, in tono meno cupo, meno ci-

nico.
— Un modello matematico per  aprire  un varco nel  tessuto dello 

spaziotempo — disse meccanicamente, come se ripetesse per l'ennesi-
ma volta parole che non le erano mai appartenute. — Il modello sareb-
be indistinguibile da un vero varco... il mondo virtuale e quello reale 
coinciderebbero. Se qualcuno riuscisse a crearlo, ciò potrebbe permet-
tere il viaggio più veloce della luce verso qualunque punto del conti-
nuum spaziotemporale...

— Ma cos'ha a che fare col Progetto Medusa Blu? — chiese Manny. 
Il vento era fresco, quella sera, dopo la calura del giorno, e profumava 
di pino. Le stelle sopra di lui si facevano sempre più chiare e brillanti 
ogni minuto. — E cos'hanno a che fare entrambi con te?

— Medusa Blu è la fase uno di Tetragrammaton. Per generare una 
singolarità occorre portare la densità d'informazione a un livello criti-
co, e per questo bisogna usare computer e Intelligenze Artificiali. Ma 
la chiave della soglia dell'infinito sta nel creare il giusto tipo di caos, e 
non si può inserire un'acausalità caotica nei sistemi informatici. Una 
macchina  acausale  è  una  contraddizione  in  termini.  Nell'equazione 
deve entrare il fattore umano, perché il caos è l'elemento fondamentale 
che distingue il cervello dalle Intelligenze Artificiali. Per formare la 
singolarità e aprirci la soglia dell'infinito, le macchine hanno bisogno 

1 "Tetragrammaton" è una parola greca che significa "composto di quattro lettere". 
(N.d.R.)



di caos. Coscienza, visioni, sogni. Di qui la ricerca di un collegamento 
diretto mente/macchina, un'interfaccia senza interfacce.

— E Medusa Blu era parte di questo? — la pungolò Manny.
— Medusa Blu era un progetto di amplificazione dei poteri psi, ri-

volto a giungere all'essenza divina tramite il computer...
— Che hai detto?
Cyndi sorrise nel buio.
— Estrarre dal corpo la coscienza, l'essenza, il dio che è in noi e tra-

sferirlo nella macchina.
Manny rabbrividì e si chiese se fosse solo colpa dei refoli di vento 

notturno. — Sembra vampirismo psichico — disse. — Ladri di anime 
e roba simile.

Cyndi lo guardò, sorpresa.
— È un ottimo modo di vedere la questione. Ovviamente gli scien-

ziati che lavorano al progetto non la metterebbero così... suonerebbe 
troppo metafisico per le agenzie governative. Nei documenti del Pro-
getto Medusa Blu un'esperienza extra-corporale è chiamata "delirio di 
emersione" e un sogno premonitore "prepercezione cognitiva", ma si 
rendono tutti perfettamente conto che sta in queste arcane esperienze 
l'unica possibilità di dare un'anima alla macchina.

Restò con lo sguardo perso nella notte e nello spazio per qualche 
tempo. Dai boschi si levò il richiamo degli uccelli notturni, e il rumore 
dei loro passi non si udì più, perché il sentiero coperto di ghiaia si era 
tramutato in un declivio sterrato.

— Devono essere stati abili a soffocare i loro sentimenti sotto i ter-
mini scientifici — disse infine, meravigliata. — Se no, come avrebbe-
ro zittito gli scrupoli di coscienza quando hanno iniziato a sommini-
strare in segreto enteogeni sperimentali a donne nel primo trimestre di 
gravidanza... nella speranza che i loro bambini sviluppassero "talenti 
insoliti"?

Si fermarono e rimasero immobili, poi si sedettero su un tronco ca-
duto a lato della strada. Il cielo terso sopra di loro, la strada e i boschi 
avvolti nella notte, la stranezza di quella conversazione... tutto comin-
ciò ad agire sui pensieri di Manny.

— È tutto vero? — chiese, esitante. — Seduto qui al buio ad ascol-
tarti, comincio a chiedermi se fra un po' non saremo rapiti da esseri 
spaziali o arrestati da agenti federali vestiti di nero e che portano oc-



chiali  da  sole  di  notte.  Se questo  è  tutto  vero,  come fai  a  saperne 
tanto?

Lei lo squadrò con gli occhi, senza esitare.
— Non ci crederei io stessa — disse — se non fosse perché ciò che 

sono adesso, e quel che è diventata mia madre... sono entrambi risulta-
ti del Progetto Medusa Blu.

Allora un profluvio di parole le sgorgò di bocca, quasi tutte troppo 
rapide perché lui potesse ricordarsi il senso esatto... solo frasi tinte di 
varie e intense emozioni. Soprattutto amarezza, perché quello stesso 
governo che proibiva ciecamente a cittadini e soldati di provare con 
piena cognizione di causa le droghe, aveva fatto esperimenti su soldati 
e  cittadini  senza  che  fossero  consapevoli  o  consenzienti,  sommini-
strandogli in segreto LSD, BZ, dozzine di altre sostanze, inclusa (nel 
caso della madre di Cyndi) KL 235, lisergato di ketamina... "porta del-
l'aldilà", com'era chiamato in gergo dagli sperimentatori.

— In nome del progresso scientifico, della verità e della sicurezza 
nazionale — disse Cyndi, rallentando lievemente il flusso di parole, 
come se le distillasse da un pozzo di sofferenza nella sua anima, — 
avevano segretamente pagato il ginecologo di mia madre per inoculare 
alle donne un presunto "tonico uterino" estratto da un oscuro fungo su-
damericano, il Cordyceps iacinti. Hanno fatto di mia madre una fuori 
di testa, una schizofrenica cronica... e per cosa? Nel migliore dei casi, 
tutti i bambini di Medusa Blu hanno rivelato solo qualche talento la-
tente, e le loro famiglie e la loro stessa infanzia sono state menomate e 
distorte fin quasi a renderle irriconoscibili. Proprio come la mia.

Il torrente di parole prese a scorrere ancora. Quando la storia di Me-
dusa Blu aveva cominciato a trapelare, Cyndi aveva diciassette anni e 
da tempo ormai vedeva la sua bella madre cadere sempre più spesso 
vittima di attacchi schizofrenici.  Allora aveva giurato a se stessa di 
scoprire tutto il possibile su ciò che era stato fatto a sua madre e alle 
altre,  e di  svelare al  mondo tutta quella lurida faccenda. Sette anni 
dopo, il frutto di quel giuramento era stata la produzione indipendente 
di  Cinque milioni di giorni di guerra,  una denuncia dell'ipocrisia del 
potere che inquadrava la vicenda di sua madre nel più vasto contesto 
storico di quella che Cyndi chiamava la Lunga Censura, la guerra per 
imprigionare le menti libere.

Ma quel video non era mai uscito; era stato ritirato dalla distribuzio-



ne, soppresso ancor prima di essere visionato, e la stessa Cyndi con-
dannata all'internamento. Era stata la più grande delle beffe, l'ipocrisia 
finale, l'ultima penosa ironia. Il governo, dopo aver fatto sì che una so-
stanza illegale fosse somministrata a una madre e a sua figlia ancora 
nell'utero, adesso aveva provveduto affinché il tentativo di Cyndi di 
narrare i risultati dell'esperimento, di divulgare la verità sulla storia 
della censura, fosse censurato anch'esso... e tutto sotto il falso pretesto 
di proteggere i giovani, i bambini.

Quando finì il suo racconto, Cyndi piangeva lacrime d'amarezza, la-
crime d'angoscia, di frustrazione e disperazione. Manny si ritrovò a 
cullarle la testa su una spalla e a piangere con lei, per lei... e per se 
stesso e  l'intero mondo di  sofferenze che gli  esseri  umani  si  erano 
creati. Infine il vento notturno che soffiava su di loro si fece freddo, e 
li costrinse a smettere di autocommiserarsi. Si alzarono e risalirono il 
sentiero, tenendosi alla vita, sfregandosi gli occhi e il naso e schiaren-
dosi la gola per tutta la strada fino al cottage, dove non riuscirono a 
staccarsi per andare ognuno nel suo letto in stanze separate, ma cadde-
ro l'uno nelle braccia dell'altra in un solo letto, per fare l'amore con te-
nera goffaggine e con tutta la forza della vulnerabilità.

Non parlarono di innamorarsi... quasi come se chiamare le cose col 
loro nome potesse rompere l'incantesimo. Invece parlarono di neuro-
trasmettitori,  feniletilamina e teobromina,  termini scientifici  per tra-
mutare l'impossibile in ciò che era solo improbabile. L'amore non è al-
tro che una sostanza chimica, si dissero scherzosi... ma quella battuta 
aveva un gusto dolce, oscuro, enigmatico.

Manny prese a passare più tempo fuori dal mondo virtuale. Dappri-
ma furono solo lunghe conversazioni con Cyndi, poi lunghe passeg-
giate insieme sulle montagne o per funghi. Perse peso, si fece meno 
pallido e panciuto, e la sua salute migliorò decisamente. Il suo conto 
in banca ne soffrì e beneficiò insieme: l'informatica era il suo pane 
quotidiano, e quindi tralasciare il lavoro significava un minor gettito 
economico, ma essere meno ossessionato dalle tecnologie virtuali gli 
permise di risparmiare sui nuovi programmi e pezzi d'hardware. Un 
giorno, spinto dalla curiosità, controllò se Dash era ancora lì all'altro 
capo del modem, e provò un oscuro sollievo a scoprire che la linea era 
ancora occupata e che la persona all'altra estremità era anch'essa molto 



curiosa di sapere che stava combinando Manny. Restò in linea solo il 
minimo indispensabile per dire ciao e scambiare un paio di convene-
voli, perché aveva altro da fare.

La sua vita sembrò raggiungere un equilibrio nuovo e più solido. Si 
scoprì perfino tanto temerario da scendere dalle montagne e affrontare 
le orde brulicanti di Los Angeles per cogliere l'occasione di portare 
Cyndi alla retrospettiva dei Grateful Dead, al L. A. County Museum of 
Art.  La mostra tentava di sminuire il  ruolo degli  allucinogeni nella 
musica dei Dead, e in generale nella loro popolarità, ma il programma 
era abbastanza interessante da fungere da punto focale per un raduno 
delle tribù controculturali. A Cyndi piacque tutto... le bancarelle, i per-
cussionisti improvvisati che battevano senza posa i loro ritmi sui tam-
buri attorno ai pozzi di catrame di La Brea, i venditori ambulanti che 
urlavano le loro offerte, i borseggiatori, l'infinità di cose strane.

Arrivò al punto di abbandonare il suo solito vestiario bianco neoni-
chilista, e comprare, e indossare, una gonna e una blusa "tie and dye"2 
che su di  lei  davano un'impressione astratta.  Erano un pezzo quasi 
caotico d'arte tessile che sembrava al tempo stesso la versione impres-
sionista di una vivida stampa floreale, un cristallino arcobaleno cubi-
sta, e un mosaico cui ogni uccello di tutti i paradisi avesse contribuito 
con le sue piume più brillanti. Manny, così avvezzo a vederla vestita 
di bianco, trovò quel nuovo abbigliamento impressionante... tanto più 
per il fatto che era Cyndi a indossarlo.

Lontano dal calore umano e dai vivaci colori di quel raduno, tutta-
via, i ghiacciai strisciavano sempre più avanti, le distese di neve cre-
scevano, e le calotte polari avanzavano. Nelle simulazioni militari che 
gli passavano per le mani, Manny cominciò sempre più spesso a trova-
re parti di quel che sembrava il suo codice della TDI. Iniziò a chieder-
si se la Thunderbolt Diamond Interactive non potesse essere una fac-
ciata  per  un'altra  TDI...  Tecnologie  Difesa  Internazionali,  forse?  E 
avevano in comune solo gli acronimi, o anche altre caratteristiche? Il 
suo ritardo nella consegna del lavoro alla TDI si fece più ostinato. 
Quando la Thunderbolt Diamond lo informò che la ditta "non era più 
interessata" alla sua collaborazione, se lo aspettava quasi.

2 "Tie and dye": lett. "lega e tingi"; così vengono chiamate quelle stoffe con un dise-
gno circolare multicolore ottenuto avvolgendo la stoffa su un bastone e legandola 
con una corda prima di intingerla nella tintura. (N.d.R.)



Senza il suo principale cliente, per Manny divenne sempre più ar-
duo guadagnarsi da vivere cacciando e raccogliendo dati nel suo Plei-
stocene virtuale. Quando altri potenziali datori di lavoro cominciarono 
a chiedergli di venire di persona a fare un test dell'urina, nella sede 
centrale di qualche compagnia di Orange County, cominciò a doman-
darsi se la TDI non l'avesse fatto cadere in disgrazia. Era «pulito» ab-
bastanza, o poteva risultare tale in pochi minuti (c'erano prodotti appo-
siti  sul mercato illegale), ma era il principio che lo infastidiva.  Era 
un'altra prova fin troppo chiara che i ghiacci avanzavano veloci, scen-
dendo sempre più giù da entrambi i poli.

Nella Riserva di Caccia la neve sembrava cadere ovunque. Lo sce-
nario era sempre più lento a soddisfare i suoi bisogni di cacciatorerac-
coglitore... rendendogli sempre più difficile pagare le bollette, e perfi-
no portare il pranzo in tavola. Se solo avesse avuto un analizzatore di 
immagini, o lo schema per infrangere le chiavi crittografiche, si la-
mentò con Cyndi, avrebbe potuto risospingere un po' indietro il ghiac-
cio,  far  sorgere  una  primavera  interglaciale.  Ma quelle  attrezzature 
specializzate e quei programmi clandestini costavano un sacco di sol-
di...  che lui  non aveva.  Passarono i  mesi.  Con la testa fra le mani, 
Manny iniziò a disperarsi.

— Forse posso aiutarti — disse Cyndi un giorno, con voce decisa. 
Forse ne aveva abbastanza di vederlo dilaniato dai crucci economici, e 
quella pena l'aveva costretta a prendere una decisione difficile. — La-
sciami passare un po' di tempo da sola nella stanza del computer. Mi 
servirà concentrazione assoluta, quindi non mi interrompere. Lascia la 
porta chiusa e non aprirla. Verrò fuori quando sarò pronta.

— Cos'hai in mente di fare? — chiese Manny, rialzando finalmente 
la testa.

— Forse qualcosa — disse Cyndi, — o forse niente. Non lo saprò 
finché non avrò tentato, e non potrò tentare finché non starò un po' da 
sola.

Riluttante, Manny acconsentì. La mattina dopo Cyndi si alzò presto, 
e si mise a frugare nelle sue borse e in tutta la casa. Quando anche 
Manny si svegliò, Cyndi aveva già sparso sul tavolo di cucina alcuni 
semi e altre cose che a prima vista assomigliavano a pezzettini di le-
gno... ma che, a un'ispezione più ravvicinata, risultarono funghi secchi 
di vari tipi. Alcuni sembravano le versioni essiccate di esemplari che 



avevano raccolto nelle loro passeggiate.
— Cos'è questa roba? — chiese Manny.
— L'equivalente del Nuovo Mondo di una pozione stregata — disse 

Cyndi  senza  inflessioni,  assorta.  — Quella  che  nel  Popul  Vuh  dei 
Maya veniva chiamata kakuljà, la «scarica di folgori». — Raccolse un 
esemplare da un mucchietto di funghi più grossi, a lamelle.  Kakuljà  
hurakan, Grande Folgore... un particolare ceppo di Amanita muscaria.  
— Raccogliendo un funghetto secco molto più piccolo nella mano de-
stra e poi un seme nella sinistra, continuò: — Chipi kakuljà... piccola 
folgore, un fungo della famiglia Psilocibe. Raxa kakuljà, folgore ver-
de, semi di Ipomaea, il convolvolo purpureo. Insieme formano la trini-
tà che i Maya chiamavano Cuore del Paradiso. — Raccattò un ultimo 
fungo di forma poco familiare, che sembrava un cervello rattrappito. 
— E un'ultima folgore di cui i Maya non sapevano nulla... una quarta 
folgore, Cordyceps jacinti, la fonte del KL 235.

— Ma a che serve tutto questo? — chiese Manny, turbato suo mal-
grado dal rituale che gli aveva apparecchiato davanti.

— Ad andare altrove — disse lei. Prese i campioni che aveva pre-
scelto e uscì, diretta nello studio di Manny, che la seguì.

— E «altrove» sarebbe...?
— Ovunque — replicò lei, aprendo la porta della stanza. — Forse in 

ogni  tempo.  Non essere  così  preoccupato.  Pensavo che  tu  fossi  lo 
Sciamano Elettrico, no? Ora vedremo se lo sciamanismo elettrico è 
reale, dopotutto... o solo virtuale.

Si chiuse la porta alle spalle.
Manny camminò nervosamente per un po'  davanti alla soglia che 

portava alla Riserva di Caccia... poi, sospirando, scese giù per le scale. 
Che stava facendo Cyndi là dentro? E che poteva farci lui? Aveva dato 
la sua parola che non l'avrebbe interrotta...

Decise che gli occorreva qualche distrazione. Si sedette sul divano 
del soggiorno, pensando di guardare un po' di TV per rimbecillirsi il 
cervello, ma notò sul tavolino da caffè un nastro che non aveva mai 
visto prima. Era di Cyndi, magari? Con una scrollata di spalle, lo infi-
lò nel VCR.

Fruscio, poi immagini. Un freddo e chiaro mattino d'inverno... forse 
in qualche parte del Midwest? Alzò il volume. Udì starnazzare delle 
oche, che salutavano il levar del sole sull'orlo del mondo. Nell'aria ter-



sa, l'unico altro suono era lo sventolio di una grande bandiera davanti 
a una fabbrica di abiti. Un uomo e una donna passeggiavano, con la 
neve che scricchiolava sotto i piedi. Non sembravano, né si comporta-
vano, come attori.

— Sai la cosa buffa di quella bandiera? — disse l'uomo. — Ogni 
volta che la direzione si prepara ad annunciare una nuova ondata di li-
cenziamenti, mettono una bandiera più grossa sull'asta qui fuori.

— Prima o poi — disse la donna, annuendo, alzando gli occhi verso 
il vessillo agitato dal vento, — la bandiera sarà troppo pesante perché 
il vento la alzi o l'asta la regga.

— La fabbrica avrà chiuso, prima d'allora.
— Forse dovrebbero mettersi a fabbricare bandiere.
Non più di venti metri sopra di loro, uno stormo d'oche selvatiche 

virò dritto giù per Main Street.
Altro fruscio, dopo. Roba strana, pensò Manny. Non la solita sbob-

ba per l'audience di massa, in ogni caso. Premette l'«avanti veloce» 
finché non comparve un'altra sequenza.

Musica ritmica. L'obiettivo si alzò in volo lungo una doppia elica 
senza fine: una purina si staccava qua, una pirimidina veniva aggiunta 
là.

All'improvviso  l'elica  divenne  un  risplendente  mazzo  di  serpi  di 
Asclepio che si contorcevano, o forse un solo enorme rettile, una si-
nuosa torre di Babele che si estendeva in alto e in basso, un intreccio 
di Caduceo, Oroborus e Nastro di Möbius che si inghiottiva la coda in 
eterno, l'eternità in amore col tempo, in amore con se stesso. Una don-
na cavalcava il dorso del grande serpente, dalle scaglie simili a gioiel-
li, attraverso una soglia che dava su orizzonti infiniti.

Altro fruscio. Sempre più strano, pensò Manny. Andò ancora più 
avanti.

— Queste sostanze non erano solo veleni — disse una donna, la 
DOTT.SA  EVITA  CALDERON,  PSICONEUROIMMUNOLOGA, 
come spiegava il sottotitolo. Si alzò dalla poltrona e camminò verso 
una lavagna mentre la sua intervistatrice... Cyndi!... prendeva appunti. 
— Il cervello dei mammiferi, compreso quello degli umani, si è evolu-
to in modo tale da diventare sensibile alle sostanze chimiche prove-
nienti dall'esterno del corpo... perché tale sensibilità aveva un valore 
positivo per l'adattamento. C'era un vantaggio adattativo per le creatu-



re i cui sistemi nervosi centrali potevano essere influenzati dai compo-
sti  biologici  sparsi  nell'ambiente...  soprattutto  nei  materiali  che  era 
probabile consumare come cibo... composti che presto o tardi avrebbe-
ro esercitato qualche tipo di effetto sulla psiche dell'animale. L'evolu-
zione del cervello umano si è svolta in modo da trarre deliberatamente 
vantaggio degli psicoat...

Il fruscio offuscò di nuovo lo schermo prima che riapparisse l'im-
magine della dottoressa Calderon.

—...ci siamo? — continuò. — Nel cervello ci sono questi densi ag-
glomerati di cellule nervose chiamati nuclei. Le fibre neurali che si di-
ramano dai nuclei del rafe dorsale e mediano del midollo allungato si 
spargono in tutto il cervello, oltre ad essere in diretto contatto con le 
strutture del sistema limbico e della corteccia frontale. Queste cellule 
ricevono l'input dalla formazione reticolare del midollo spinale, una 
rete neuronale che a sua volta ottiene input dall'intero sistema somato-
sensorio.

— Quindi è come se avessero i loro piccoli dendriti che controllano 
l'attività del corpo? — chiese Cyndi.

— Giusto — disse la Calderon, con un sorriso cortese, — ma hanno 
anche fibre che si ramificano di nuovo su se stesse, con i neuriti che 
formano giunzioni sinaptiche con i loro dendriti. Questi neuroni pro-
ducono una monoammina, la 5-idrossitriptamina, chiamata anche 5-
HT o serotonina. La 5-HT agisce come neurotrasmettitore inibitorio. I 
neuroni del cervello hanno un livello fisso di attività e se fossero la-
sciati a se stessi, si scaricherebbero a un ritmo caotico. Invece vengo-
no controllati: altri neuroni specializzati del cervello secernono 5-HT 
che inibisce la loro normale attività. Il cervello è come un'auto con 
l'acceleratore schiacciato a tavoletta, e la velocità di funzionamento è 
controllata dal suo freno chimico, il 5-HT.

Altri fruscii e poi l'immagine si stabilizzò di nuovo bruscamente, 
per inquadrare ancora una volta la dottoressa.

—...derivati dell'acido lisergico, che un tempo si credevano i più po-
tenti  agenti  psicoattivi  conosciuti,  si  trovano  in  vari  membri  delle 
Convolvulaceae...  la famiglia del convolvolo purpureo... e nel  Clavi-
ceps...  il fungo della segale cornuta. La psilocina e la psilocibina nei 
funghi e la mescalina nei cactus di peyote hanno una tolleranza crocia-
ta con i lisergici e tutti sono antagonisti del 5-HT: gli acidi lisergici si 



legano con i neuroni del 5-HT a livello di feedback, mentre i prodotti 
dei funghi e dei cactus bloccano l'effetto del 5-HT a livello dei recetto-
ri. Gli antagonisti del 5-HT tolgono il piede dal freno, amplificando la 
sensibilità neurale dell'intero cervello e scatenando quell'attività neu-
rale spontanea che è caratteristica dei sistemi caotici. Bastano piccoli 
stimoli ad innescare un effetto valanga, e le cose vengono percepite in 
modo differente, il trattamento dei dati è diverso. Nel cervello, i pro-
cessi ritmici e ben ordinati del respiro e della regolazione digestiva 
sono integrati da nuovi e caotici processi cognitivi. Le esperienze as-
sumono nuovi significati,  il  mondo viene compreso in modi fonda-
mentalmente diversi. Sotto l'effetto di queste sostanze alcuni hanno af-
fermato di vedere ciò che occhi mortali non potevano, di  viaggiare 
avanti e indietro nel tempo, di visitare altri piani d'esistenza...

Fruscio, poi un frammento di titoli di coda... — Il regista desidera 
ringraziare la Fondazione Kitchener per le Arti, senza il cui contributo 
la realizzazione di questo film non sarebbe stata possibile... — Poi fru-
scio e sempre solo fruscio, fino alla fine della cassetta. Manny rifletté. 
Quegli  spezzoni  frammentari...  erano  estratti  di  Cinque  milioni  di  
giorni di guerra? Gli unici resti sopravvissuti del documentario, forse? 
O  solo  video-note  per  qualche  altro  progetto  cui  Cyndi  aveva 
lavorato?

Manny visionò di nuovo quel materiale. Qualcosa nel nome di quel-
la fondazione per le arti suonava familiare, ma non potè rammentarlo 
con precisione. Risalì fino alla porta chiusa del suo studio. Accostando 
l'orecchio all'uscio, udì solo un rombo fioco e incessante... il suono dei 
ruscelli montani in primavera, del vento sulle acque, del lontano flusso 
subatomico dell'eternità amplificato milioni di volte. Da Cyndi nessun 
rumore... né un respiro, né il cigolio di una sedia.

Allontanandosi da quel suono ossessionante e indecifrabile, Manny 
ridiscese le scale e uscì fuori. Passeggiò in un pomeriggio autunnale, 
mentre le querce decidue avvampavano nell'ultima fiammata di colore 
prima del grigiore che avrebbe rivestito i rami nudi d'inverno, sullo 
sfondo delle conifere sempreverdi. Una ghiandaia di Steller lanciò un 
verso rauco e si posò sul sentiero polveroso davanti a lui... una cosina 
vivace dalla  cresta  nera,  piume blu e  occhietti  duri  e  brillanti,  una 
punk della foresta che si allontanò con un grido spiccando di nuovo il 
volo. Corvi svolazzavano e gracchiavano, cinciallegre volteggiavano e 



cinguettavano.  Tra  le  ombre  dei  boschi  si  muovevano  animali  più 
grossi, o i loro spettri. Gran parte dell'ambiente naturale da cui gli es-
seri umani provenivano era sparito. Nella transizione dalla vita selvag-
gia a quella civile, dal crudo al cotto, dal reale al virtuale, doveva es-
sersi  perso qualcosa,  pensò Manny;  anche se aveva conosciuto via 
modem dei tecnofili che affermavano che l'unica cosa che era andata 
perduta era l'ignoranza... che l'estinzione era solo la scomparsa di un 
tipo d'informazione mentre se ne generava un altro. Scuotendo la testa 
lentamente, continuò a camminare.

Stava cadendo la notte quando tornò al cottage. La porta dello stu-
dio era ancora sbarrata, ma mentre se ne stava fuori, a contemplare la 
sua prossima mossa, una delle stampanti in sala si mise in funzione, 
stampando pagine di informazioni. A giudicare dal rumore, anche l'al-
tra stampante dietro la porta chiusa doveva essere entrata in funzione. 
Scese verso la macchina installata nel salone e diede un'occhiata alla 
copia cartacea. Città e sigle: New York NYSE Dow NASDAQ; Tokyo 
Nikkei JAZDAQ; Londra indice FTSE 100; Francoforte DAX; Syd-
ney  Ordinaries;  Hong  Kong,  indice  Hang  Seng;  Singapore,  indice 
Straits Times... la lista proseguiva. Gli ci volle qualche attimo prima di 
rendersi conto che stava guardando una selezione di quotazioni di bor-
sa dei mercati di tutto il mondo. Gli ci volle ancora di più per com-
prendere che quelle erano quotazioni della settimana successiva... tito-
li vincenti e titoli perdenti, quelli che si discostavano di più dai valori 
previsti.

Sentì girare la chiave della porta dello studio e vide Cyndi uscire 
dalla Riserva di Caccia. Si accorse che sembrava provata... molto pal-
lida e fragile e stanca, come se fosse passata attraverso chissà quale fa-
tica... ma non appena si rese conto di quello che potevano significare 
gli stampati che teneva in mano, non riuscì a pensare ad altro.

— È tutto vero? — chiese, cercando di non lasciar trasparire l'ecci-
tazione dalla voce.

— Penso di sì — disse cauta Cyndi, con uno strano luccichio negli 
occhi  stanchi.  — Quando arrivo fin  là...  fino ad altrove...  di  solito 
sono piuttosto sicura di quello che ho visto. C'è solo un modo per sco-
prirlo. Investici un po' di soldi. Io ho messo qualcosa da parte, e tu hai 
dell'hardware vecchio e quell'impianto Hi-FI con la TV, il CD e il vi-
deoregistratore...



Manny era riluttante all'inizio, e anche alla fine acconsentì a sven-
dere solo la TV e il resto, ma nessun pezzo dei sistemi informatici, per 
quanto vecchi e inutilizzati, sostenendo che le infotecnologie non ave-
vano alcun valore, come usato. Cyndi annuì tristemente, gli porse il 
suo denaro, andò a letto lamentando febbre e mal di testa, e dormì per 
diciannove ore filate.

Quando si svegliò, Manny aveva già venduto via modem il televiso-
re e il resto e sommato i guadagni appena ricavati ai risparmi di Cyn-
di. Investì la somma accumulata nel modo più furtivo possibile, nel 
caso che le cose fossero andate storte e qualcuno avesse cercato di rin-
tracciare la fonte del denaro. Incapace di mantenere segreti, Manny si 
preoccupò,  si  agitò,  sperò e  sognò incessantemente per  i  sei  giorni 
successivi. Quando il quarto giorno Dash si rifece vivo con un mes-
saggio tipo «È un sacco che non ci sentiamo», Manny cedette di colpo 
alla tentazione (composta in parti uguali da ansia e vanteria) e gli fornì 
ampi ragguagli sul progetto in cui lui e Cyndi si erano imbarcati. Cyn-
di, invece, rimase calma per tutto il tempo, come se stesse ancora ri-
prendendosi dall'ordalia di quelle ore passate da sola. Anche la rivela-
zione del "loro" segreto non la inquietò più di tanto.

La sera del settimo giorno, elettroni che simboleggiavano denaro af-
fluirono nei conti  di  Immanuel Shaw, e insieme a loro si  precipitò 
Dash Chandler... un uomo magro e muscoloso, con un grosso naso in-
forme e capelli lunghi, che apparve sul gradino della soglia col fiato 
mozzo e tutto agitato, ma soprattutto divorato dalla curiosità. Non si 
erano mai incontrati di persona e dopo la solita presentazione formale 
(col suo pseudonimo di modem, Dash Chandler, e anche col suo al-
quanto infelice nome anagrafico, Mark DeLepper), la loro nuova co-
noscenza si lanciò in una serie di domande.

— Che diavolo state tramando quassù? Prima mi fate  sbattere  il 
naso in tutta quella roba top-secret del Progetto Medusa Blu e adesso 
vi scende questa manna dal cielo! Un poker d'assi su tutte le Borse! 
Come ci siete riusciti? Avete inculato i sistemi di contrattazione auto-
matici?

Manny girò quella domanda a Cyndi con un'occhiata, ma lei era re-
stìa a rispondere e con un altro sguardo ritrasmise a Manny una profu-
sione di interrogativi inespressi: non sappiamo neanche se questa per-
sona è davvero chi dice di essere... Tutto quello che afferma potrebbe 



essere una copertura... Forse è stato mandato per prenderci in trappo-
la... Se Dash non è il suo vero nome, forse non si chiama nemmeno 
Mark... Forse sta mentendo su tutta la linea... Come facciamo a sapere 
che possiamo fidarci? Manny, a sua volta, le sparò un sogghigno tipo 
"Stai diventando paranoica". Osservando quello scambio, Dash/Mark 
andò in bestia.

— Sentite — cominciò, — non mi sono già sacrificato abbastanza 
per voi? Gente che in realtà non conosco nemmeno! Le cose scottano 
troppo ormai perché io possa restare al mio terminale di casa... almeno 
per un po'. Manny mi ha detto cosa stava combinando, e così gli ho 
fatto il piacere di dare un'occhiata in giro. I programmi sonda stavano 
cominciando a puntare nella tua direzione, amico mio, così le ho de-
viate verso di me. Ho dovuto tagliarmi tutti i ponti alle spalle, abban-
donare il lavoro e scomparire! Per proteggere voi! Il minimo che po-
treste fare è spiegarmi che diavolo sta succedendo.

Cyndi ci provò, seppur di malavoglia,  imbarazzata al  pensiero di 
dover mettere a nudo la propria anima con un estraneo, anche se quel-
l'estraneo Manny sembrava averlo preso subito in simpatia. Lentamen-
te e con esitazione, parlò del tempo come di uno "schema di possibili-
tà"  e  della  propria  capacità  di  spostarsi  avanti  e  indietro in  questo 
schema sotto l'influenza di certi enteogeni.  Raccontò come fosse in 
grado di vedere oltre le cortine che separavano i giorni, guardare oltre 
le statiche dello spaziotempo, nel profondo della realtà, come attraver-
so l'effetto neve di uno schermo TV bloccato fra canali diversi... e ve-
derci  non solo una casualità  senza  senso,  ma qualcosa di  più,  uno 
schema cangiante dietro di essa. Un ordine di livello più sottile.

— Mi sentivo come se fossi attorniata da pareti trasparenti — disse. 
— Come se stessi in una campana di vetro che suonava negli abissi di 
un oceano infinito. Intorno a me, le onde si increspavano sul mare di 
statica. Un'isola più scura mi è apparsa davanti, espandendosi e con-
traendosi,  come  un'ameba  grossa  e  fluida  e  granulosa.  Appariva  e 
scompariva al centro del campo visivo. Flussi dappertutto... crepusco-
lari, corpuscolari. Come nei video di biologia che mostrano i capillari 
in  funzione.  Leucociti  ed  eritrociti  che  sciamavano  ovunque,  tutti 
mossi dal pulsare di un cuore lontano.

«Ho visto profondità turbinanti, dimensioni oltre le dimensioni, gio-
ielli e fiori e volti fluttuanti... e larve grigio-bianche che roteavano e si 



torcevano, scorrazzando avanti e indietro, e che divoravano senza so-
sta ogni cosa, con tanta ottusa ferocia da farmi distogliere lo sguardo. 
Quando ho messo a fuoco la vista di nuovo, ogni cosa si stava muo-
vendo più veloce, succedeva sempre più rapidamente, come se volassi 
immersa tra il flusso dei quanti, strisciando come un verme nel suolo 
dell'eternità, il letto gravitazionale dove crescono i filamenti dello spa-
ziotempo, da cui sbocciano tutti i nostri giorni, come funghi sul mice-
lio del tempo...»

Manny e Dash la fissarono senza comprendere. Lei cercò di tirare le 
somme.

— A quel punto mi sono librata tra pura luce bianca. C'ero arrivata, 
ero altrove. Vedevo le linee del tempo biforcarsi e ramificarsi, intrec-
ciandosi e tessendo schemi di fantastica complessità. Non ero più una 
persona, ma un luogo attraversato da stringhe e filamenti di luce e di 
dati. Potevo vedere le informazioni che volevo e intessere le probabili-
tà come fili per trarne qualcosa che avesse senso. Forse stavo «incu-
lando i sistemi di contrattazione automatici», come hai detto tu, ma 
non la penso così. Secondo me stavo solo vedendo quel che accadeva 
lì, e poi, in un altro insieme di possibilità, vedevo un altrove fuori dal 
"qui e ora".

I due uomini rimasero a guardarla in silenzio per qualche tempo.
— Fammi ricapitolare — disse Dash, schiarendosi la gola. — Hai 

fatto un cocktail di droghe, ti sei seduta davanti a uno schermo pieno 
di fruscio, hai viaggiato con la mente e riportato indietro le quotazioni 
di borsa di una settimana nel futuro...?

— No — disse Cyndi, impuntandosi di fronte all'ottusità e all'insen-
sibilità di Dash. — Non "droghe" come le intendi tu, e non davanti a 
uno schermo pieno di fruscio. Gli enteogeni servivano a innescare il 
caos  nella  mia  mente,  spalancarla  oltre  i  soliti  confini.  Avevo pro-
grammato gli schermi di Manny per cambiare canale più veloci del 
lampo... come stimolo per accedere a nuove informazioni, per andare 
altrove. I valori azionari che ho trovato sono già lì, sono già qui, se 
uno è in grado vedere negli schemi del caos...

Manny tagliò corto... e così facendo anticipò Dash.
— Tutto quello che so è che funziona — disse. — Abbiamo trenta-

mila dollari di profitto... diecimila per ciascuno di noi, se è così che 
vorremo spartirceli. Dash, o Mark, o comunque ti chiami... dato che è 



colpa nostra se non hai dove andare, resta con noi per un po'! Dovrem-
mo festeggiare la nostra buona fortuna, non star qui a discutere!

Così, nel mezzo del party estemporaneo che diedero per festeggiare, 
fu tutto deciso: Cyndi portò le sue cose nella stanza di Manny, e Dash 
prese alloggio nella stanza da letto rimasta vuota, e nessuno pensò di 
discuterne ancora... almeno non a voce alta.

La prima neve della stagione cadde presto, non molto tempo dopo, e 
per un po' la vita fu tranquilla e comoda. Manny comprò gli analizza-
tori d'immagine e le apparecchiature per violare i codici, che doveva-
no aiutarlo a sospingere indietro le calotte glaciali; infatti lui e Dash 
ebbero un certo successo, e riportarono almeno un'effimera primavera 
nel Pleistocene virtuale. In certi luoghi riuscirono ad aprirsi una strada 
attraverso i ghiacciai, e il denaro cominciò a piovere di nuovo... tutto 
facendo l'hacker,  perché adesso Manny aveva quasi  completamente 
abbandonato l'ideazione di giochi e simulazioni.

Ma «piovere» non era abbastanza, quando si trattava di soldi. Con 
Dash a  pungolarlo,  Manny fu preso da una bramosia di  tecnologie 
sempre più nuove e sofisticate... un collegamento via satellite, un pro-
gramma per rendere irrintracciabili le chiamate telefoniche mondiali, 
un sistema virtuale olografico da un gigaflop... la lista dei desiderata si 
accresceva di giorno in giorno. Quel che occorreva non era una piog-
gia di denaro ma torrenti, diluvi di capitali. Manny passò sempre più 
tempo con Dash nel mondo elettronico, saltando i pasti e scordandosi 
di dormire mentre tentava di far scendere un'intera cornucopia di soldi 
dal cielo virtuale.

Cyndi si preoccupava in silenzio. Di tanto in tanto commentava in 
tono cupo quella fissazione, ma Manny sentiva che andava tutto per il 
meglio. Era solo dedizione al lavoro, ecco tutto. Usciva ancora a pas-
seggiare o a correre con Cyndi quasi ogni giorno... e, sebbene i capelli 
e la barba fossero più grigi e più lunghi, appariva ancora più snello e 
forte di quanto non sembrasse da molti anni. Dash non si unì mai a 
loro in quelle escursioni nei dintorni, perché a suo dire, se gli esseri 
umani fossero stati creati per andare in giro nei boschi, la foresta sa-
rebbe  stata  attrezzata  con  panchine  ogni  cento  metri.  Manny ebbe 
spesso l'impressione che ci fosse dell'altro... una certa tacita inimicizia 
fra Cyndi e Dash? Qualche strana sorta di gelosia? Ma lasciò correre, 



senza mai indagare oltre.
Poco tempo dopo aver chiesto a Cyndi, con molti giri di parole, di 

sposarlo (sì, lei aveva accettato, e tacitamente avevano fissato una data 
in maggio... una decisione impegnativa per due single di lunga data), 
Manny cominciò, pur con qualche esitazione, a insistere perché lei si 
sottoponesse  a  un'altra  ordalia  enteogena.  Ricordava  confusamente 
quanto la precedente l'avesse affaticata, ma quel ricordo era ottenebra-
to dal crescente desiderio di comprarsi nuovi ferri del mestiere.

Cyndi era riluttante. Manny le spiegò che lui e Dash non erano in 
grado di penetrare nel ghiaccio abbastanza in fretta, abbastanza a fon-
do, o abbastanza a lungo... ma che una volta comprato il nuovo soft-
ware e hardware che volevano, avrebbero potuto muoversi a volontà 
per ogni dove, e tutto si sarebbe rimesso a posto. Dash aveva già indi-
viduato due potenziali acquirenti disposti a pagare molto bene per "in-
formazioni  anticipate"...  particolarmente  quelle  che  riguardavano  le 
grandi multinazionali militari-industriali.

— Dai — la incitò Dash, seccato della riluttanza di Cyndi. — Non 
può essere così brutto. Tu stessa l'hai chiamata un'estasi.

— L'ho anche chiamata ordalia — disse Cyndi, frustrata dalla pe-
renne ottusità di  Dash e dall'effetto di "ammutolimento" che la sua 
presenza stava avendo su Manny. — È un'estasi nel senso degli antichi 
greci... una  ekstasis,  un'esperienza fuori dal corpo. L'estasi non è di-
vertente.  Intessere  possibilità  prosciuga  il  nucleo  stesso  dell'anima, 
fino al livello più profondo.

Le obiezioni di Cyndi non ebbero effetto su Dash, ma in un certo 
senso c'era da aspettarselo, perché neanche quelle di Dash fecero effet-
to su di lei. Manny, comunque, li ascoltò entrambi, e continuò a inci-
tarla a farlo... per lui. E, nonostante tutte le sue apprensioni, Cyndi ac-
cettò di subire quel tormento ancora una volta.

— Sta bene — disse aspra, rivolta a entrambi gli uomini, ritta sulla 
porta dello studio. — Per te, Manny. Sempre tutto per te.

Questa volta il fioco e continuo rombo che veniva da dietro la porta 
persistette per due giorni filati, e Manny stava cominciando a preoccu-
parsi davvero, quando finalmente le stampanti nel salone e nello stu-
dio presero a ronzare e sputar fuori pagine con le informazioni ambite 
dai clienti di Dash. Al termine Cyndi emerse lentamente dallo studio... 
debole e pallida come un fantasma. Senza dire una parola a nessuno, 



percorse il corridoio e si accasciò su un letto, dove dormì di un sonno 
agitato e febbrile. Manny le preparò delle minestrine, poi dei panini e 
infine cose più sostanziose.

Dopo cinque giorni la salute di Cyndi cominciò a migliorare. Man-
ny ne fu felice... anche perché i panni di Florence Nightingale gli an-
davano stretti. Nei sette giorni in cui rimase a letto, Manny le parlò di 
tutte le meraviglie che la sua ultima fatica gli aveva permesso di com-
piere. Dai clienti di Dash era giunta un'alluvione di soldi... non decine, 
ma centinaia di migliaia di dollari. Con le nuove attrezzature acquista-
te da lui e Dash, stavano già facendo progressi sostanziali nella lotta 
contro i ghiacciai; riuscivano a tenere a distanza il gelo per tanto tem-
po che, nei punti in cui le nevi si erano fuse di recente nel suo nuovo 
mondo virtuale da un gigaflop, stavano cominciando a spuntare delle 
"piante" surreali...  saprofite di un rosso-rosa sgargiante e dall'aliena 
forma fallica, alte mezzo metro. Ascoltando le eccitate descrizioni di 
Manny, Cyndi aveva accennato un sorriso, anche se, forse, venato di 
tristezza.

Di nuovo, tutto andò bene per un certo periodo. Manny si comprò la 
prima hovercar e lui e Cyndi sparirono per andarsene a campeggiare 
nel deserto di Mojave, il primo weekend di dicembre... Dash respinse 
ogni idea di "vivere da pionieri" nel deserto con la stessa fermezza con 
cui aveva rifiutato di unirsi a loro nelle camminate in montagna. Quel 
weekend fu una parentesi di cui avevano molto bisogno. L'unica nota 
strana fu una sera quando, tornati alla tenda dopo un'escursione di un 
giorno, Cyndi rivolse i suoi pensieri ad argomenti più cupi.

— Se dovesse mai succedermi qualcosa — disse, prendendo un bi-
glietto dalla sua sacca e porgendolo a Manny, — mettiti in contatto 
con queste persone. Chiamale più presto che puoi.

— Cyndi, cara, non essere morbosa. Non sta per succederti niente 
— disse Manny, poi gettò un'occhiata al biglietto. — Fondazione Kit-
chener per le Arti. Il nome mi è familiare. Chi sono?

— Un gruppo anticensura — disse Cyndi a voce bassa, appoggian-
dosi con i gomiti sul sacco a pelo, — che cerca di ricucire assieme i 
brandelli del Primo Emendamento. La fondazione è un ente morale 
beneficiario di un altro ente, che a sua volta è beneficiario di un altro 
ancora, eccetera, eccetera. I tutori dell'ente mi hanno aiutata a finan-
ziare il documentario, e sono quasi certa che sia stato il loro comitato 



d'azione politica a trovarmi un posticino nel provvedimento d'amni-
stia. E penso anche che sia stata la loro influenza, ad aiutarmi a trova-
re lavoro all'impresa di pulizie.

— Vuoi dire che non lo sai?
Cyndi scosse la testa.
— Non so quanto possa essere palese l'aiuto che mi danno. Qualco-

sa riguardo le leggi sui fiduciari.
Manny annuì, pur non avendo ancora le idee chiare su cosa Cyndi 

stesse dicendo. L'intera faccenda sembrava bizantina, tortuosa e para-
noica fino all'estremo. C'era qualcosa in essa che gli stuzzicò una parte 
remota del cervello, come se fosse scattato al suo posto l'ultimo pezzo 
di un puzzle che non aveva più alcun desiderio di risolvere. Guardò di 
nuovo il biglietto che aveva in mano.

— Be', dubito che ci occorrerà il loro aiuto tanto presto. Ma terrò il 
biglietto, per sicurezza.

Tornarono al cottage di Manny rilassati, contenti e soddisfatti. Quel-
la tranquillità ebbe vita breve, comunque. Non appena ebbero oltre-
passato la porta, Dash... che sembrava essersi trasformato nel memo-
randum di tutto quello che mancava o che voleva o che occorreva in 
casa... cominciò a gracchiare che gli servivano Altri Soldi! In apparen-
za, i dati che stavano liberando dal ghiaccio avevano attirato l'atten-
zione degli apparati di sicurezza statali e privati. La NSA e l'Interpol e 
l'FBI avevano tutte cominciato ad inviare le loro sonde spia. Le opera-
zioni di Manny non destavano ancora sospetti, ma se l'atmosfera co-
minciava a farsi rovente avrebbero dovuto piantare tutto e fuggire dal 
Paese. L'unica alternativa, per quanto riguardava Dash, era sferrare un 
attacco  diretto  alle  basi  stesse  della  sicurezza  informatica...  e  ciò 
avrebbe richiesto canali segreti su un satellite "oscuro", un sistema vir-
tuale della capacità di un teraflop, e molto, molto di più. Aveva già 
rintracciato gruppi interessati a coprirli d'oro se avesse potuto fornirgli 
per primo informazioni specifiche e altamente dettagliate a proposito 
del grande "congelamento" su cui correvano molte voci... la fusione 
dei sistemi di sicurezza statali e privati in un unico network globale.

Cyndi non disse nulla. Dash disse molto, e Manny gli prestò orec-
chio fino in fondo.

— Potremo sferrare un grosso colpo allo stato — disse Manny di lì 
a poco. — Così porteremo nella frontiera elettronica una libertà  per-



manente.
Nella mente di Manny, quell'idea si trasformò subito in una Grande 

Crociata: una nobile impresa che, tra l'altro, gli avrebbe anche permes-
so di fare un incredibile colpo gobbo e di uscirne pulito, ritirandosi 
pieno di gloria dal mondo informatico per trascorrere il resto dei suoi 
giorni con Cyndi, tranquillo e sicuro su qualche isola privata a prezzo 
abbordabile.

Su questa rosea visione del futuro Cyndi non fece commenti. Tre 
giorni prima del solstizio d'inverno... e ben prima che la retorica utopi-
stica di Manny avesse anche solo iniziato a scalare le vette iperboliche 
cui sarebbe potuta assurgere... una tormenta di neve spazzò le monta-
gne e Cyndi si segregò nello studio, senza dire una parola. Si limitò a 
guardare Manny con aria triste e a lanciare uno sguardo duro e pene-
trante a Dash. Fu sufficiente.

Una giornata intera durò il rombo continuo dietro la porta, poi una 
notte, un secondo giorno e un'altra notte. All'esterno, la tormenta pro-
seguiva. A mezza mattinata del terzo giorno, Dash e Manny avevano 
preso a girare in tondo nel corridoio fuori dallo studio chiuso a chia-
ve... Dash impaziente, Manny preoccupato. A mezzogiorno un grido 
d'agonia risuonò dall'interno, nello stesso momento in cui le pagine 
iniziavano a uscire dalle stampanti. Dash corse verso la stampante del-
la sala, esaminando attentamente tutto quel che veniva fuori. Manny si 
precipitò alla porta dello studio, in preda al panico.

— Cyndi! Cyndi! Tutto bene? Che succede? — L'unica risposta al 
suo grido fu un gemito, appena udibile sopra quel rombo continuo. 
Manny diede frenetici strattoni alla porta chiusa, poi fece un rapido 
passo indietro e col piede destro sferrò un calcio selvaggio, colpendo 
il legno accanto alla maniglia. Con un forte rumore di legno infranto 
la porta si spalancò, girando sui cardini, sbatté contro il muro, rimbal-
zò e tornò a socchiudersi. Dash apparve alle sue spalle. Quando Man-
ny spalancò di nuovo la porta con una spinta, dinanzi ai suoi occhi si 
presentò una scena che non avrebbe mai immaginato di poter vedere.

La stanza era inondata di immagini, che sorgevano dagli schermi, 
dalle pareti e dai proiettori olografici. L'aria ruggiva e fremeva. Sul 
pavimento giaceva Cyndi, ma non era più Cyndi. Una luce bianca, di 
una brillantezza elettrica, le si irradiava dal dorso e dalle gambe, dalle 
braccia simili ad ali rilucenti,  le faceva drizzare i capelli intorno al 



capo come una radiosa corona di piume dorate. Sembrava una creatura 
ultraterrena, composta in parti eguali di uccello e donna e pura luce, 
eppure, in tutta quella luminosità che emanava, era dilaniata dalle con-
vulsioni come un angelo privato di santità e grazia. Osservandola fila-
re quella luce diffusa in linee scintillanti con le sue mani luminescenti, 
ascoltando le stampanti sputar fuori nuovi dati mentre questo accade-
va,  Manny capì finalmente perché Cyndi era sempre riapparsa così 
stanca ed esausta. Aveva tessuto il futuro col suo stesso corpo.

Il luccichio attorno alla tuta di collegamento si spense, la stampante 
si arrestò, il Pleistocene virtuale riapparve su tutti gli schermi, con la 
neve che cadeva densa e pesante come le ceneri di un milione di forni 
crematori. Manny si inginocchiò accanto a Cyndi, la prese tra le brac-
cia e la cullò, il capo di lei che pendeva inerte sulla sua spalla. Non era 
in grado di alzarsi e riusciva a stento a sollevare la testa. I suoi occhi 
apparivano spenti, bruciati, il corpo sommerso dai fogli della stampan-
te.

— È troppo... questa volta non posso esaudirti — disse fievolmente. 
Troppo tempo laggiù. Non posso tornare indietro. Non posso resiste-
re...

Manny cercò di sollevarla.
— Dash! — chiamò, ma l'altro era scomparso. Udì debolmente la 

porta d'ingresso sbattere al piano di sotto. — Mark! Mi serve il tuo 
aiuto.

Fuori, l'auto di Dash partì sgommando sulla neve.
— Dash! — esclamò Manny, disorientato, confuso.
— Inutile — disse Cyndi, col respiro che si faceva affannoso. — 

Dash... agente di Tetragrammaton. Lo sospettavo...
Tossì...  un orribile  suono spasmodico,  convulso.  Manny cercò  di 

sorreggerla più comodamente, per lasciarla respirare.
— Oh Dio, oddio, mi dispiace — disse, con voce infranta da un sin-

ghiozzo. — La mia brama di quei dannati aggeggi... guarda cos'ho fat-
to!

Lei gli accarezzò dolcemente una guancia.
— Ti amo, Manny. Mi volevano... fuori dai piedi. Ma per prendere 

me hanno dovuto dirti come essere libero. Sei libero, adesso.
— Ma tu... — cominciò lui, cercando di slacciarle la tuta di collega-

mento e di trascinarla via.



— No — disse lei a bassa voce. — Lasciami collegata. È l'unico 
modo... di liberarmi anch'io.

— Come?
— Ci sono quasi — disse roca, con negli occhi la scintilla del deli-

rio finale. — Prendi la mia anima...
Allora cadde il silenzio, e la luce negli occhi di Cyndi si spense pro-

prio mentre scendeva il crepuscolo del solstizio d'inverno. Manny la 
strinse a sé per ore. Con viso impietrito, restò a fissare lo stampato av-
volto attorno al suo grembo: un modulo di carta lucente, lungo il qua-
le, proprio al centro, scendeva una sottile e inesplicabile linea rossa, 
un filamento di sangue intriso, che lo ossessionava, come le sue ultime 
parole,  facendo  nascere  nella  sua  mente  domande  al  tempo  stesso 
splendide e terribili. Sugli schermi e oltre le finestre, la neve che cade-
va non diede risposte.

In mondi più e meno illusori, il tempo sembrava solo passare. Era 
libero, ma fece quella telefonata ugualmente. Le scure ali protettrici 
della Fondazione Kitchener gli si chiusero intorno, portandolo al sicu-
ro per qualche tempo.

Quando tornò per la prima volta nell'universo virtuale, trovò che la 
neve stava ancora cadendo, ma più lenta, più lieve, come scaglie di un 
universo  che mutasse  pelle.  Attorniato dalla  coltre  di  neve,  Manny 
aveva la sensazione di camminare attraverso distese di piume bianche. 
Un uccello ferito con una corona dorata spiccò il volo davanti a lui di-
retto ad un mondo di luce e Manny lo seguì.

Mentre volava, le ali dell'uccello si accesero di tutti i colori, mutaro-
no la neve in pioggia e saldarono gli arcobaleni spezzati, stamparono 
fiori sul mondo, restituirono le piume a tutti gli uccelli di tutti i paradi-
si che attraversava, finché, alto nel cielo,  non divenne un ammasso 
stellare, le cui ali brillanti si stendevano senza confini, oltre i limiti 
stessi del tempospazio, e il cui cuore... simile a una fiamma, una piu-
ma, un fiore, un cristallo... era indistinguibile dal cuore del paradiso 
stesso.

Cadendo nello stesso cuore di quello stesso cielo, Manny vide che 
era  anche  il  proprio  cuore,  e  sentì  che  finalmente  era  tornato  al 
sicuro... a casa.



Titolo originale: "Ah! Bright Wings"
Traduzione di Fabio Feminò



DIRITTO DI MORIRE

di Alexander Jablokov

Fra gli autori più dotati della generazione dei quarantenni, Jablo-
kov ha esordito nel 1985. Insofferente alle etichette, rifugge dalle con-
crezioni  linguistiche  del  cyberpunk,  ma affronta  le  tematiche  della  
nuova fantascienza con uno stile  elaborato,  estremamente  ricco  di  
slanci emotivi, introspezione psicologica e grande proiezione immagi-
nativa. È stato osservato il suo debito verso il paesaggismo di Jack  
Vance, riletto alla luce di una prosa letteraria assai raffinata, e co-
munque assai poco vincolata ai protocolli di genere. Al suo attivo può  
contare già tre romanzi: Carve the Sky (1991), A Deeper Sea (1992) e  
Nimbus (1993), più un'antologia che raccoglie il suo materiale breve,  
The Breath of Suspension (1994), che rimane forse il suo libro miglio-
re. L'aggancio con i temi della cibernetica, della coscienza e della ri-
definizione della natura umana, raggiunge esiti molto toccanti in que-
sto  racconto,  attualissimo  e  di  devastante  drammaticità,  dove  un  
uomo compie tutti i necessari preparativi per la sua morte futura, fra i  
quali alcuni che nessuno avrebbe mai potuto immaginare...

Sulla scrivania lo schermo del computer sembrava un foglio di car-
ta. Anzi, di pergamena, visto che quella era l'opzione standard prevista 
dal software. In alto,  in maiuscolo, erano apparse le parole INIZIO 
IMMISSIONE.

— Hai molto da imparare, ragazzo. — Roman Maitland si appoggiò 
allo schienale della sedia. — Non avrei  mai voluto dire una cosa del 
genere. Il tuo primo dato sarà proprio questo.



PREFERISCI DETTARE?
— Mi sorprendi. — Roman si girò per versarsi una tazza di caffè 

dal termos che teneva accanto al busto di pietra di Archimede, regalo 
del suo amico Gerald "perché ti ricordi le tue radici". Archimede sor-
reggeva a stento la disordinata fila di dischi ottici che minacciavano di 
farlo cadere dallo scaffale.

Roman tornò allo schermo. RACCONTAMI UNA STORIA, c'era 
scritto. — Mi sembra giusto — commentò, con una risata rauca; poi si 
alzò in piedi e cominciò ad andare su e giù per lo studio. Il sole pome-
ridiano penetrava dalle alte finestre. La siepe di cinta attutiva i rumori 
della strada trasformandoli in un persistente brusio. La piccola via se-
condaria che aveva scelto per costruirsi la casa, con gli anni si era tra-
sformata in un'arteria di grande traffico.

— I ricordi più vecchi riguardano mia sorella. — Roman Maitland 
era un tipo tarchiato, capelli grigi e sopracciglia nere e arcuate. Sua 
moglie Abigail sosteneva che con in passare degli anni assomigliava 
sempre più a Warren G. Harding1, Roman era andato a controllare la 
foto sull'enciclopedia, ma non aveva riscontrato la minima somiglian-
za. Lui era molto meglio di Harding.

— Il pavimento del corridoio che portava alla cucina era di lino-
leum rosso e verde, con motivi circolari. Se vuoi puoi inserire un ri-
mando al termine linoleum. — L'antica pergamena rimase vuota. — 
Mia sorella si chiama Elizabeth... Liza. La vedo ancora: ha i capelli 
raccolti  con due nastrini  rosa e indossa un vestito azzurro e scarpe 
nere. È seduta sul linoleum e sta giocando con uno dei miei camion. 
Proprio con quello nuovo. Quando glielo porto via lei non si mette a 
piangere: si limita a guardarmi con quei suoi occhi seri. Ha il mento 
piccolo, appuntito. Non ricordo come andò a finire. Adesso Liza vive 
a Seattle. Ha ancora il mento a punta.

Lo spazio sotto le finestre era occupato dalle scatole nere dei campi 
di memoria, collegate al processore installato nella scrivania. L'imma-
gine nello schermo vorticò per formare una composizione di anelli 
verdi e rosa. — Non è esattamente lo stesso. Le parti a losanga erano 
un po' più... — Subito dopo apparve un altro schema, leggermente di-
verso dal primo. Roman lo osservò meravigliato. — Sì, sì! E proprio 
quello. Come facevi a saperlo? — Il computer doveva essersi collega-

1 William G. Harding (1865-1923), ventinovesimo presidente degli Stati Uniti (N.d.T.). 



to a qualche remoto database del network che conteneva i vari motivi 
ornamentali del linoleum, ma adesso l'immagine era scomparsa. Ro-
man si chiese quanti altri suoi ricordi personali sarebbero diventati di 
dominio pubblico. RACCONTAMI UNA STORIA.

Prese un libro dallo scaffale metallico.  — Fra i romanzi di  Ray-
mond Chandler quello che preferisco è Troppo tardi. Credo che Orfa-
may Quest sia uno dei personaggi letterari più riusciti. Hai mai letto 
Chandler?

HO ACCESSO A TUTTA LA BIBLIOTECA DEL CONGRESSO.
— Ragazzo, stai diventando un chiacchierone. Però non hai risposto 

alla mia domanda.
NON HO MAI LETTO NIENTE.
— Provaci. Anche se per certi aspetti Elmore Leonard è anche me-

glio. — Rimise Chandler al suo posto e per poco non fece crollare la 
massa di libri ammucchiati disordinatamente sopra a quelli allineati 
sullo scaffale. — Alcuni li ho riletti una dozzina di volte, mentre altri 
ho  cercato  di rileggerli.  Ce ne sono alcuni che prima o poi leggerò 
senz'altro, ma certi non li aprirò mai. — Roman si accovacciò accanto 
a una voluminosa pila di riviste e stampati tecnici e cominciò a sfilar-
ne alcuni, a caso.

PERCHÈ LEGGERE PIÙ' VOLTE LA STESSA COSA?
— Perché continuare a rivedere un amico? Spesso vorrei dimentica-

re il contenuto dei miei libri preferiti. — Da quella posizione gli scaf-
fali lo sovrastavano minacciosi. Aveva voluto uno studio con il soffitto 
molto alto proprio in previsione della quantità di roba che avrebbe do-
vuto ammassarvi. In cima alla scaffalatura vicina alla scrivania c'era 
una pianta morta. Da quanto tempo era lì? si chiese accigliandosi. — 
Sarebbe come leggerli sempre per la prima volta, ma è una prospettiva 
un po' inquietante. E se poi non mi piacessero più? Dopo tutto, quei li-
bri li ho già letti. D'altra parte non è un esperimento che posso tentare.  
Abigail ama rileggere Jane Austen. Soprattutto  Emma. — Sbuffò. — 
Ma a te queste cose non interessano, vero? — Il suo stomaco comin-
ciò a borbottare. — Ho fame. È ora di pranzo.

BON APPETIT.
— Grazie.
La casa aveva travi e pilastri scoperti, rivestita esternamente di mat-

toni scuri e granito. Era stato lui a volerla così. Abigail l'aveva arreda-



ta con mobili sobri ed eleganti, poco appariscenti nonostante la loro 
robustezza. Solo con un certa riluttanza Roman le aveva ceduto il con-
trollo di tutta la casa, ad eccezione dello studio e del laboratorio che 
aveva allestito  in  garage,  ma col  tempo era  arrivato  ad apprezzare 
quella soluzione. Lui non si sarebbe mai ricordato di innaffiare tutte 
quelle piante, e tantomeno avrebbe potuto occuparsi della meticolosa 
disposizione delle brillanti porcellane ad acquerello giallo e nero.

In fondo al corridoio, oltre il riflesso luminoso della cucina, spicca-
va il rettangolo della porta con la zanzariera che dava sul retro. Abi-
gail era china sui fiori, il volto nascosto dal cappello da sole. La reti-
cella  sfocava la  sua  immagine conferendole  un alone  romantico.  Il 
sole le illuminava a chiazze il vestito, facendolo risaltare contro i colo-
ri più scuri del giardino.

Roman premette il naso contro la reticella che emanava un vecchio 
sentore di ruggine. Protetta dai guanti da lavoro, sua moglie recideva i 
fiori con le cesoie e poi li posava nel cesto che teneva sotto braccio. 
Un nastro azzurro decorava il cappello. Dietro di lei, il prato perenne 
che riceveva il calore riflesso dal muro di pietra, attraversato dalla pa-
vimentazione irregolare del sentiero che portava alla vasca delle carpe. 
Anemoni e gigli bianchi spiccavano fra le felci ad imitazione del can-
dido giardino di Vita Sackville-West2. Alcune foglie precoci tremola-
rono nel sole per poi posarsi fra l'erba, forse presagendo l'arrivo del-
l'autunno.

— Il pranzo sarà pronto fra un minuto. — Abigail non si era voltata, 
per cui a parlare in tono divertito era stato l'ondeggiante cappello da 
sole. — Il tuo stomaco lo si sentiva brontolare da qui — disse, sfilan-
dosi i guanti da giardinaggio.

— Lo preparerò io — propose Roman con una certa irritazione. Per-
ché mai doveva credere che lui fosse venuto lì a guardarla solo perché 
voleva mangiare?

Mentre studiava gli armadietti bianchi della cucina, cercando di ri-
cordare dove fossero i piatti, i tovaglioli e le altre stoviglie, Abigail 
apparecchiò la tavola in un batter d'occhio. Per lui trovare un vaso e 
sistemarvi i fiori sarebbe stata un'attività che avrebbe richiesto alcuni 
minuti di riflessione, ma sua moglie se la sbrigò con un solo movi-

2 Victoria Sackville-West (1892-1962), scrittrice inglese appartenente al gruppo 
di Bloomsbury, autrice fra l'altro della raccolta di poesie Il giardino (1946) (N.d.T.).



mento.
Abigail era una donna dai lineamenti marcati, con capelli completa-

mente bianchi,  che raccoglieva in trecce di forma sempre diversa e 
grandi occhi azzurri che adesso erano rivolti verso di lui.

— Che cosa stai facendo, su nel tuo studio? Non avrai per caso in-
ventato un robot confessore o roba del genere?

— Hai forse...
— No, Roman. Non mi sono messa ad origliare — disse in tono in-

dulgente. — Il fatto è che hai una voce stentorea, soprattutto quando ti 
fai prendere dall'entusiasmo. Di solito quando parli al computer è per 
insultarlo.

— Si tratta di un nuovo progetto. — Roman non gliene aveva mai 
fatto parola, e sapeva che questo la indispettiva. Abigail odiava i gran-
di segreti, li riteneva una forma di infantilismo. Era il tipo di ragazza 
che fa di tutto per essere ammessa nei circoli maschili solo per poter 
battere i ragazzi ai loro stessi giochi. Sapeva che avrebbe dovuto par-
largliene, ma era una prospettiva che lo metteva a disagio.

— È da egomaniaci, in effetti. Hai presente il computer che sto te-
stando per conto della Hyperneuron?

— Quella roba che hanno impiegato due settimane a trasferire nel 
tuo studio? Certo che me la ricordo. Mi hanno rigato il pavimento in 
due punti. Dovresti assumere dei traslocatori più professionali.

— Infatti. Ma ti ho già spiegato che era per via dei sindacati. Co-
munque si tratta di un potente processore parallelo dotato di una quan-
tità enorme di campi di memoria, dell'ordine dei terabyte.

Abigail spalmò la marmellata su un pezzo di pane. — Suppongo 
che tutti questi paroloni abbiano un significato. Ma anche così non rie-
sco a capire perché mai ti metti a chiacchierare con quella scatola in-
vece che con me.

Roman le prese una mano. — Mi spiace, Abigail. Sai come sono 
queste cose.

— Lo so, lo so — disse con un certo risentimento, ma girò la mano 
ed intrecciò le dita con quelle del marito.

— Sto programmando il  computer  per dotarlo di una personalità 
umana. Si è sprecato un sacco di tempo e di energie per studiare la co-
siddetta "computabilità", cioè il modo più semplice per risolvere i pro-
blemi. Ma esiste anche un altro aspetto: vale a dire quali problemi do-



vrebbero  essere risolti.  È la personalità a determinarne il criterio di 
scelta. Un progetto molto interessante.

— E quale personalità stai usando? — Abigail inarcò un sopracci-
glio, pronta ad accogliere la risposta con un atteggiamento divertito.

Roman sogghignò, imbarazzato. — Quella a cui posso accedere più 
facilmente. La mia.

Abigail scoppiò a ridere, una risata chiara come l'argento brillante.
— Chissà se il computer può migliorare l'originale.
— Mi piacerebbe sapere da quale punto di vista.
— Oh, per esempio mi chiedo se riuscirebbe a rimettere in ordine 

vestiti, libri e riviste dopo averli usati. Un semplice senso dell'ordine. 
Nessun intervento drastico sulla psiche.

— Ci ho già provato, ma ne è venuto fuori un killer psicotico. Sem-
bra che il disordine sia una componente essenziale di una personalità 
sana. Un risultato davvero interessante...

Abigail rise ancora, e lui si pentì di non avergliene parlato prima. In 
fondo erano sposati da più di trent'anni. Ma non poteva raccontarle 
tutto. Non poteva rivelarle tutti i suoi timori.

— E allora qual è il problema? — chiese Roman, irritato, tenendo il 
ricevitore incastrato tra la spalla e l'orecchio mentre frugava fra gli in-
cartamenti del raccoglitore. La sua segretaria l'aveva riorganizzato con 
nuove etichette colorate di cui non conosceva ancora il significato. — 
Qualcosa non va nel testo del contratto?

— Il testo è perfetto. — L'anonima voce femminile che chiamava 
per conto della Financial aveva un tono estremamente pratico. — Il 
fatto è che la firma non somiglia affatto alla sua, dottor Maitland. E 
questo è un contratto di una certa importanza. L'ha firmato lei perso-
nalmente?

— Certo che l'ho firmato io. — In realtà non se lo ricordava. Ma 
perché no? Sembrava importante.

— Ma questa firma...
— Qualche settimana fa mi sono fatto male al braccio giocando a 

tennis — disse con una risata nervosa, sicuro che l'altra avrebbe fiuta-
to la menzogna. — Quell'incidente deve aver condizionato la mia cal-
ligrafia.

— Ma era veramente una menzogna? Agitò il braccio. C'era davve-



ro qualcosa che non andava nei suoi muscoli. Si era procurato uno sti-
ramento all'avambraccio nel tentativo di modificare il suo servizio a 
tennis. A una certa età non è tanto facile riacquistare il tono muscolare. 
Più ci pensava e più la cosa aveva un senso. Se solo avesse potuto ca-
pire di che contratto stessero parlando...

— D'accordo, dottor Maitland. Mi spiace di averla disturbata.
— Nessun problema. — Provò l'irresistibile impulso di domandarle 

qualche precisazione, ma ormai era troppo tardi.
Quindici minuti dopo scoprì che il contratto riguardava la realizza-

zione di un sistema operativo di un network. Roba costosissima, ov-
viamente. Dopo averlo letto fu tutto più chiaro. Ma quello sgorbio in 
calce era davvero la sua" firma?

Roman studiò le equazioni e i diagrammi tracciati con evidenziatori 
colorati sulle lavagne girevoli addossate alla parete. Si trattava dei sei 
progetti che stava portando avanti contemporaneamente. All'improvvi-
so si accorse di avere le ascelle sudate, appiccicose e fredde. Sì, li sta-
va sviluppando tutti e sei insieme, ma non ci capiva  assolutamente  
nulla: erano tutta roba che non aveva il benché minimo significato.

Era accaduto la settimana precedente, proprio nel bel mezzo di un 
briefing. Stava illustrando le funzioni di certi algoritmi cognitivi quan-
do d'un tratto la sua memoria era andata in tilt, e lui aveva dimenticato 
tutto. Se l'era cavata grazie all'aiuto di un giovane del suo staff. — È 
tutta colpa di questa dannata burocrazia se me ne sono dimenticato — 
era stata la sua irritata reazione. — Riempie tutti gli spazi e non lascia 
il posto per le cose importanti. — In sala si era levato un mormorio, 
ma Roman era rimasto al suo posto in preda ad un terrore primitivo. 
Lo sviluppo di quegli  algoritmi era  opera sua.  Ricordava i  mesi di 
duro studio, i ripetuti fallimenti, le modifiche. Ricordava ogni cosa. 
Tuttavia il significato profondo di quei procedimenti matematici conti-
nuava a sfuggirgli.

Dal soffitto pioveva una fastidiosa luce fluorescente. Roman sollevò 
lo sguardo. Fuori era buio, e la maggior parte delle auto aveva sgom-
brato il parcheggio. In lontananza una fila di luci rosse e bianche deli-
neava l'autostrada. Da quanto tempo era in quella stanza? Che ora era? 
Per un attimo non fu nemmeno sicuro di dove si trovasse. Mise la testa 
fuori dall'ufficio: alle scrivanie non c'era nessuno e l'unico rumore era 
quello degli aspirapolvere del personale addetto alla pulizia notturna. 



S'infilò il cappotto e tornò a casa.

— L'ho incontrata qualche volta, e all'apparenza sembra una proprio 
una donna adorabile. — Roman diede un'occhiata al contenitore termi-
co del takeaway, ma le ostriche erano già finite. Allora si concentrò sui 
bastoncini per raccogliere gli ultimi chicchi di riso dal piatto di portata 
in porcellana che Abigail aveva voluto che usassero. Lei era uscita con 
una sua amica, Helen Tourmin. Roman provò con l'altro contenitore. 
Forse c'era rimasto del pollo.

Gerald Parks fece una smorfia contrariata, come se Roman gli aves-
se fatto notare un difetto nella sua nuova fiamma. — Lei è adorabile. 
Non toccare il pollo alle mandorle, ti sei già mangiato la tua porzione. 
Quella è la mia. — Per Gerald era normale mostrarsi irritato, ma ades-
so più che altro sembrava depresso.

Roman posò il  contenitore  mezzo pieno.  Il  suo amico mangiava 
sempre molto lentamente, come per fargli dispetto. Gerald si appoggiò 
allo schienale in atteggiamento contemplativo. Era un vecchio scapolo 
incallito, vestito e curato con la precisione di un rasoio. La capigliatu-
ra grigio acciaio non aveva un capello fuori posto. Per lui era del tutto 
normale mangiare cibo cinese di un takeaway nelle porcellane di Li-
moges, ed era proprio per questo che Abigail gli aveva raccomandato 
di usarle.

— Anna insegna legge ad Harvard. — Gerald assunse il tono di chi 
sta per enunciare un aforisma di sua creazione. — Le donne di Har-
vard pretendono di avere un animo sensibile perché il loro romantici-
smo si ispira a Jane Austen e alle sorelle Brontè, invece che a Barbara 
Cartland e Danielle Steele.

— Sempre meglio che ispirarsi a Jerzy Kosinski e a Vladimir Nabo-
kov.

A volte l'unico modo per tirar su di morale Gerald era quello di in-
sultarlo con arguzia. Infatti sbuffò divertito. — Touché. Quel partico-
lare tipo di perversione sessuale ultra intellettualistica può averla sol-
tanto uno slavo. Con un cognome come Parks è impossibile non pro-
vare una certa gelosia. Quindi non prendermi in giro per le mie incli-
nazioni romantiche. — Si servì l'ultimo pezzo di pollo e quando ebbe 
finito, lasciarono la lavastoviglie a ronzare in cucina e si trasferirono 
nel caotico studio di Roman.



Gerald Parks era consulente etnomusicologo, e aveva fatto un sacco 
di soldi traducendo musica popolare in altre lingue. Col passare degli 
anni il suo appartamento da scapolo in Commonwealth Avenue a Bo-
ston era diventato sempre più ordinato. A Roman ricordava la cabina 
di una nave di linea. I sentimenti erano stati stivati da qualche altra 
parte in osservanza al vecchio motto di Cunard3: DA NON PORTARE 
IN TRAVERSATA.

Gerald osservò le casse nere dei campi di memoria, ciascuna dotata 
di un indicatore luminoso lampeggiante. — Questo posto mi sembra 
sempre più un'officina ogni volta che vi entro — commentò. Nel suo 
studio c'erano soltanto delle scaffalature in legno protette da vetri, con 
una dormeuse rivestita di seta a strisce gialle e bianche. Ma aveva an-
che un computer, perché Gerald non era uno sciocco.

— Forse è perché ci passo parecchio tempo a lavorare — disse Ro-
man senza irritarsi.

Tuttavia Gerald si comportava in modo irritante. Sorseggiò il Calva-
dos e si concentrò sulla stupenda Sinfonia in sol minore di Mozart di-
retta da Christopher Hogwood. — Sono tutti strumenti originali. Viole 
di Cremona del 17° secolo, corni naturali, oboe Grenser. Bah.

— E che c'è di male? — Roman amava la rigorosa purezza mozar-
tiana interpretata nello stile settecentesco originale.

— In realtà non stiamo  ascoltando  quegli  strumenti,  ma soltanto 
delle frequenze elettroniche generate dal computer. Un lettore di CD 
non è altro che una pianola molto sofisticata, e le tracce ottiche sul di-
sco sono l'equivalente del rullo perforato. Credi davvero che Mozart 
componesse la sua musica per aggeggi del genere, o che volesse che le 
sue sinfonie fossero eseguite sempre nello stesso identico modo? Que-
sti fanatici della musica originale vogliono sempre complicare le cose.

Roman si concentrò sul suono di un oboe. Era inequivocabilmente 
un oboe, un Grenser o di altro tipo. Non lo si poteva confondere con 
un clarino o un corno di bassetto. Le casse acustiche che Gerald gli 
aveva consigliato diffondevano un suono limpidissimo. — Questa ese-
cuzione sopravviverà ai musicisti che l'hanno eseguita. Non sarebbe 
meraviglioso possedere una registrazione della versione originale di 
Mozart?

3 Samuel Cunard (1787-1865), armatore inglese che per primo organizzò un servizio 
postale efficiente fra Inghilterra e America (N.d.T.).



— Non l'apprezzeresti. Le corde degli strumenti erano di budello. 
Perdevano la  tonalità già al  primo movimento — spiegò Gerald in 
tono malinconico. — Comunque non è necessario aspettare che gli in-
terpreti muoiano. Di recente ho riascoltato la registrazione di una mia 
esecuzione giovanile delle  Masques  di Szymanowski.  Tecnicamente 
non era male, ma si sentiva che era l'esecuzione di un giovane. Molto 
giovane.  Un'interpretazione naif e vigorosa. Adesso queste mie vec-
chie dita non sono più in grado di ripeterla. L'uomo di quella registra-
zione non esiste più. Era quel tizio che viveva in un paio di stanzette 
al  terzo piano, in uno squallido quartiere della periferia nord-est  di 
Chicago. Si era ridotto al verde per comprare uno scadente piano ver-
ticale, che suonava di continuo. Fece letteralmente impazzire il vicina-
to. — Gerald si osservò le dita. Per l'orecchio profano di Roman il suo 
amico era un ottimo musicista, ma non tale da poter intraprendere una 
carriera concertistica.

— Hai cancellato la registrazione?
Gerald scosse il capo. — A che sarebbe servito?
Rimasero seduti in silenzio per un lungo istante. Alla fine Gerald si 

scosse. — Fa progressi il tuo cervello elettronico? Ha già acquisito la 
tua personalità?

— Mettilo alla prova.
— E come? Vuoi che mi metta a discutere con lui?
Roman sorrise. — Forse è il metodo migliore. Adesso è in grado di 

parlare, ma non con la mia voce. Non ancora.
Gerald spostò lo sguardo sulle casse acustiche. — Come fa ad esse-

re te, se non se ne sta seduto in poltrona con un bicchiere di Calvados?
— Lui non è me. Mi somiglia solo nel modo di pensare e di reagire.
— Quindi reagirebbe come se tu fossi rinchiuso in una scatola di 

metallo?
— Non essere assurdo — Roman batté la mano su uno dei campi di 

memoria.  — Qui  dentro  c'è  un  universo.  Un universo  concettuale. 
Contiene le sensazioni che provai quand'ero in vacanza a Truro, quan-
do mi conficcai un amo nel piede e venni pizzicato da una medusa. Un 
episodio veramente spiacevole, quello della medusa. Ma c'è anche il 
ricordo di chi  mi insegnò le equazioni  differenziali,  il  dottor Yang. 
Pronunciava zeta al posto di theta e fiscale invece di fisico4, tanto che 

4 In inglese "fiscal" (fiscale) e "physical" (fisico) hanno una pronuncia molto simile (N.d.T.).



per mezzo semestre credetti di essermi iscritto a un corso di economia. 
E poi c'è anche il ricordo del modo diverso con cui la mia automobili-
na correva sul linoleum e sul vecchio tappeto, o di quella volta che 
trovai il coraggio di chiedere un appuntamento a Mary Tomkins e lei 
mi rispose di andarlo a chiedere a Helga Pilchard, quella che insegna-
va agli  handicappati.  O le nubi sopra Costwolds durante la luna di 
miele con Abigail. È tutto qui dentro.

— Come diavolo fa a conoscere l'esatta conformazione delle nubi 
che erano sopra Costwolds?

Roman scrollò le spalle. — Gliel'ho descritta io. È andato a frugare 
nei database meteorologici finché non ha trovato una conformazione 
cumuliforme tipica dell'Inghilterra centrale in quella stagione.

— Compresa la nube che per te assomigliava a un amplificatore di 
corrente, mentre ad Abigail sembrava uno spaniel? — Gerald sorrise 
maliziosamente. L'episodio s'è l'era inventato lui sui due piedi, ma Ro-
man e Abigail discutevano spesso di cose del genere.

— Adesso smettila di farmi il terzo grado. Provaci con il computer.
— Più facile a dirsi che a farsi. — Roman si accorse che Gerald tra-

diva un certo nervosismo. — Come ci siamo conosciuti? — chiese in 
tono incerto.

— Fu il giorno dell'iscrizione ai corsi. — Il computer aveva risposto 
con una gradevole voce maschile, anonima e priva delle caratteristiche 
inflessioni bostoniane di Roman. — Te ne stavi appoggiato a un pila-
stro, intento a leggere L'importanza di chiamarsi Ernesto. I corsi non 
erano ancora cominciati, e quindi dedussi che lo stavi leggendo di tua 
iniziativa. Mi avvicinai e ti dissi che se questa volta Lady Bracknell5 
avesse scoperto per chi ti spacciavi, allora sì che saresti stato nei guai.

— Una vera e propria citazione — borbottò Gerald. — Non avrei 
mai pensato che uno studente d'ingegneria potesse aver letto Wilde. 
Che cosa indossavo?

— Andiamo! — La voce del computer si sforzò di assumere un tono 
esasperato. — Come potrei ricordarlo? È stato 45 anni fa. Se devo ti-
rare a indovinare direi che indossavi quella ridicola camicia che ti pia-
ceva tanto, quella tutta lisa e piena di buchi. L'hai portata fino alla 
consunzione.

— La porto ancora. — Gerald guardò Roman. — Impressionante. 

5 Personaggio della citata commedia di Oscar Wilde (N.d.T.).



— Bevve un sorso di Calvados. — Perché fai tutto questo, Roman?
— È soltanto un test, un progetto. Una dimostrazione concettuale.
— Stai mentendo. — Gerald scosse il capo. — E tu non sei molto 

bravo a mentire. Chissà se il tuo aggeggio ti somiglia anche in questo. 
— Alzò il tono della voce. — Computer Roman, perché esisti?

— Ho paura di perdere le mie facoltà mentali — rispose il compu-
ter.

— La mia memoria comincia a vacillare, la mia personalità si sta 
frammentando. Forse sono i primi sintomi del morbo di Alzheimer o 
di qualche altra malattia. Io, questa macchina, devo soccorrere la mia 
personalità in modo che possa ritrovare...

— Basta! — gridò Roman, tremante. Il computer s'interruppe. — 
Maledizione, Gerald. Come hai potuto?

— La macchina è più onesta di te.  — Gerald non sembrava per 
niente intimorito da quella brusca reazione dell'amico. — Forse c'è 
qualche lacuna nella programmazione.

Roman tornò a sedersi, visibilmente pallido. — Il fatto è che ho già 
perso una parte della personalità che gli ho dato. Ormai ricorda cose 
che io ho dimenticato, per cui mi viene in aiuto proprio come fa Abi-
gail.

— Nascose il volto nelle mani. — Mio Dio, Gerald, che cosa devo 
fare?

Gerald posò delicatamente il bicchiere e gli cinse le spalle con un 
braccio, un gesto molto insolito da parte sua, e rimasero così, seduti 
nel silenzio dello studio, due vecchi amici intrappolati nella parte sba-
gliata del tempo.

L'oscurità opprimente e incalzante lo aveva quasi sopraffatto. Ro-
man si rizzò a sedere sul letto, cercando disperatamente di introdurre 
aria nella gola ostruita.

La stanza era buia, e lui non aveva la minima idea di dove si trovas-
se e neppure di chi fosse. Riusciva a provare soltanto un cieco terrore. 
Aveva l'impressione che le coperte lo ghermissero per trascinarlo in 
quell'oscurità  che  inghiottiva  ogni  cosa.  Cercò  di  scrollarsele  dalle 
gambe, gemendo.

All'improvviso si accese la luce. — Che succede, Roman? — Abi-
gail lo fissava costernata.



— E tu chi sei? — gridò, rivolgendosi alla donna anziana dai capelli 
bianchi  che  inspiegabilmente  era  finita  nel  suo  letto.  —  Dov'è 
Abigail? Che cosa le hai fatto? — Afferrò la donna per le spalle e la 
scosse.

— Smettila, Roman. Basta! — Aveva gli occhi pieni di lacrime. — 
Hai avuto un incubo. Sei qui nel tuo letto. Con me. Io sono Abigail, 
tua moglie. Roman!

Roman la fissò. Il lunghi capelli un tempo di un nero corvino adesso 
erano di un bianco candido.

— Oh, Abigail. — La camera da letto ritornò al suo posto di sem-
pre.

Il letto, i comodini, le lampade... gli occhiali con le lenti verdi, l'oro-
logio di Abigail. — Oh, micina. Mi spiace. — Erano anni che non usa-
va quel ridicolo appellativo. Abbracciandola si rese conto di quanto 
fosse diventata fragile. Abigail continuava a tenersi in forma, ma il 
suo corpo era invecchiato, i muscoli un tempo vigorosi erano diventati 
delle corde tese che muovevano le ossa come i fili di un burattino. — 
Mi spiace.

Abigail lo strinse a sé, singhiozzando. Poi si staccò da lui per asciu-
garsi gli occhi. — Siamo diventati una coppia di vecchi isterici. — I 
suoi vivaci occhi azzurri scintillavano di lacrime. — Basta un incubo 
per farci crollare a pezzi.

Ma non si trattava solo di un incubo, affatto. Come poteva spiegar-
glielo? Si liberò della trapunta, infilò con cura le pantofole di pelle e si 
trascinò in bagno.

Si guardò allo specchio. Davanti a lui c'era un vecchio con i capelli 
scompigliati che indossava un elegante pigiama di flanella e le panto-
fole di pelle che sua moglie gli aveva regalato a Natale. La sua mente 
si stava sciogliendo come una zolletta di zucchero nel caffè bollente.

Il bagno piastrellato aveva una magnifica vasca. Le mattonelle del 
pavimento componevano un mosaico colorato simile a un parquet. La 
tradizionale disposizione ad esagoni cominciava dalla tazza del water 
e si modificava gradualmente verso il centro per formare intrecci mol-
to elaborati. Poi, sotto al lavabo, riprendeva il motivo esagonale. La 
realizzazione di quel complesso intarsio geometrico gli era costata una 
piccola fortuna e mesi di lavoro. Guardare quel disegno seduti sul wa-
ter dava una sensazione di vertigine, e in quel momento trasformava 



un normale e innocuo bagno in un posto da incubo. Perché non aveva 
scelto un motivo più rilassante?

Roman fissò la sua immagine, perplesso. Di solito si pettinava in 
modo da nascondere la calvizie. Ma chi credeva di prendere in giro? 
Gli occhi erano arrossati perché si era appena svegliato. Lo specchio 
magico del bagno gli mostrava tutte le sue magagne. Le rughe, le bor-
se sotto gli occhi, i  capillari rotti.  Gli  piaceva pensare di essere un 
simpatico bisbetico. Già, un bisbetico. E invece aveva l'aspetto di un 
vecchio burbero e indisponente.

— Va tutto bene? — domandò Abigail in tono preoccupato.
— Sì, certo. Tutto a posto. — Diede un'ultima occhiata alla sua im-

magine riflessa, quindi spense la luce e tornò a letto.

Roman sedeva irrequieto nel suo studio. Non si era tenuto al corren-
te dei cambiamenti intervenuti nella scienza medica; non aveva mai 
avuto problemi di salute, per cui non aveva avuto motivo di farlo.

— Che cosa ti ha detto? — Il tono di voce del computer tradiva un 
certo interesse. Roman si stupì di quella particolare inflessione, im-
pressionato anche dal fatto che per computer fosse naturale mostrarsi 
interessato. Anche lui era sempre così prevedibile?

— È un idiota. — Roman era lieto di poter sfogare il suo malumore. 
— Wiesner è un medico da country-club, uno che fa diagnosi sul cam-
po di golf, fra una buca e l'altra. Ha l'ambulatorio in un palazzo della 
zona commerciale. Dove sono finite le poltrone in pelle, i rivestimenti 
in legno e le foto dell'università? Di un medico che ha un ambulatorio 
del genere ci si può sempre fidare, anche se poi risulta essere un ma-
cellaio alcolizzato.

— Cominci ad avere la sensibilità di Abigail.
Roman si sentì colto in flagrante perché stava pensando proprio la 

stessa cosa. — Hai ragione. Wiesner è uno specialista di malattie del-
l'invecchiamento. Gesù. Sarà un vecchietto insopportabile, sdraiato in 
poltrona a guardare i giochi a premi in TV. — Sospirò. — Sembra sa-
pere il fatto suo.

Infatti gli aveva spiegato che non era possibile diagnosticare con 
certezza il morbo di Alzheimer. Roman non lo sapeva. Lo si poteva 
diagnosticare solo a posteriori,  quando si riscontrava la presenza di 
placche arteriosclerotiche e di complicazioni a livello neurofibrillato-



rio, oltre all'atrofia corticale. Venire a sapere queste cose aveva avuto 
lo stesso effetto che cavarsi un dente. Di solito Wiesner evitava di dare 
informazioni ai suoi pazienti, ma Roman era riuscito a convincerlo a 
scendere  nei  dettagli,  e  a  farsi  persino  mostrare  delle  diapositive. 
Adesso, però, mentre se ne stava lì seduto a immaginare che cosa stes-
se accadendo al suo cervello, cominciava a pentirsi di essere stato tan-
to insistente.

— Puoi rimettere lo stesso pezzo? — chiese il computer.
Roman si riscosse dalle sue cupe riflessioni. — Cosa?
— Il brano che è appena finito. Lo Zelenka.
— Sì, certo. — Entrambi apprezzavano le Sonate a tre di Jan Di-

smas Zelenka. Si versò un bicchiere di Metaxa e riaccese la musica. 
Lo studio si riempì dell'elaborata architettura di due oboe e un fagotto.

Roman sorseggiò il brandy dal sapore aspro. — Mi spiace che tu 
non possa assaggiarlo.

— Anche a me.
Poi si chinò per prendere la scatola dei giochi. — Sai, è un vero 

peccato che Gerald non sopporti i giochi. A me invece piacciono tutti: 
scacchi,  backgammon, Go, carte.  Così sono costretto a giocare con 
persone molto meno interessanti di lui. — Aprì una scatola e si mise 
ad osservare le tessere con le lettere che conteneva. — Eppure, Scara-
beo dovrebbe essere un gioco che fa per lui.

— Ti va di fare una partita?
— Stai scherzando? — Roman guardò il computer con disappunto. 

— Non sarebbe affatto divertente. Tu conosci tutti i vocaboli.
— Roman... È sempre più difficile chiamarti così, visto che è anche 

il mio nome. Una partita a Scarabeo fra me e te può non essere diver-
tente, ma per altri motivi. Il mio vocabolario è esattamente uguale al 
tuo, con le stesse imprecisioni ed errori. Nessuno dei due è in grado di 
ricordare  il  significato  di  "presule",  così  come  entrambi  scriviamo 
"anamalia" e poi la correggiamo in "anomalia". Non sarebbe diverten-
te proprio perché conosco esattamente gli stessi tuoi vocaboli.

— Non credo che le cose stiano ancora in questo modo. — Roman 
sentì che stava per piangere. — Già adesso sei più sveglio di me. Op-
pure sono io ad essere diventato più stupido. Avrei dovuto prevederlo.

— Non essere così severo con te stesso...
— No! — Roman si alzò in piedi, rovesciando a terra le lettere dello 



Scarabeo. — Sto perdendo tutto ciò che fa di me quello che sono! Per 
questo esisti.

— Sì, Roman. — La voce del computer si era addolcita.
— Io e te insieme siamo ancora in grado di prendere una decisione, 

dare una disposizione finale. Tu sei me, e sai di cosa sto parlando. La 
conclusione non può essere che una sola. L'azione finale che tu e io 
possiamo intraprendere è una sola. Tu lo sai. Lo sai!

— È vero, Roman. Sei una persona molto intelligente. Le tue con-
clusioni coincidono perfettamente con le mie.

Roman rise. — Dio, è dura quando ti ritrovi a ridere delle tue stesse 
battute.

Quando aprì la porta vide Gerald immerso nell'oscurità del portica-
to, con indosso un trench e un cappello di feltro abbassato sugli occhi.

— Ho preso la sputafuoco — mormorò Gerald.
Roman lo invitò ad entrare con aria seccata. — Piantala di scherza-

re. Questa è una faccenda seria.
— Sì, sì, certo. — Gerald appese il trench ad un gancio accanto alla 

porta e porse il cappello a Roman. — Fa' attenzione. Si tratta di un 
classico.

Roman lo fece volare sul divano. Quando si voltò l'amico impugna-
va una pistola, un'arma liscia, nera con riflessi blu, minacciosa.

— Beretta modello 92. — Gerald la stringeva nervosamente come 
chi ha poca familiarità con le armi. — Design molto raffinato. Gli ita-
liani sono sempre stati maestri di stile — disse, ma non volendo ma-
neggiarla più dello stretto necessario la posò su una pila di libri nello 
studio. — C'è voluta un'ora per trovarla. Era in una scatola in fondo a 
un armadio, sotto un mucchio di vestiti che avrei dovuto dare in bene-
ficenza già qualche anno fa.

— Come te la sei procurata? — Anche Roman non se la sentiva an-
cora di prenderla in mano.

— Me l'ha data una mia vecchia fiamma che era ufficiale di polizia. 
Era preoccupata per me. Sai, un uomo che vive tutto solo... L'avevano 
confiscata durante uno dei soliti blitz. È un'arma illegale perché non è 
registrata. Il solo fatto di possederla potrebbe costarmi un anno di ga-
lera. Avrei dovuto sbarazzarmene anni fa.

Alla fine Roman si decise ad impugnarla con mani leggermente tre-



manti. Il doppio caricatore era pieno di pallottole. — Con questa pote-
vi affrontare un intero esercito di ladri d'appartamento.

— L'ho ricaricata prima di venire qui. Col tenente Carpozo ho rotto 
da parecchi anni, ed è probabile che quei proiettili  fossero andati a 
male... o non fossero comunque utilizzabili. — Fissò Roman per un 
lungo istante. — Sai, Roman, sei un maledetto pazzo.

Roman non rispose, ma lo fece il computer. — Sono pazzo secondo 
il tuo punto di vista, Gerald. Per me, questa è l'unica cosa che abbia un 
senso.

— Grandioso — commentò l'amico, assumendo all'improvviso un 
atteggiamento esageratamente indispettito. — È straordinario riuscire 
ad inculcare il senso della presunzione in un computer, davvero. Me 
ne congratulo. Be', adesso tolgo il disturbo. Tutta questa storia mi met-
te addosso i brividi.

— Salutami Anna. La frequenti ancora, vero?
Gerald gli lanciò un'occhiata. — Sì — rispose, afferrando Roman 

per le spalle. — Non fare sciocchezze, amico mio.
— Sta' tranquillo. Buonanotte, Gerald.
Dopo averlo congedato, Roman andò a chiudere la pistola in uno 

stipetto inaccessibile,  ricavato da una caldaia d'acciaio.  Era posto a 
lato della scrivania, e l'apertura era direttamente controllata dal com-
puter. Le sbarre, anch'esse d'acciaio, scivolarono nei fermi azionate da 
potenti  elettromagneti,  bloccandosi  poi  con  uno  scatto.  Un'officina 
meccanica ben attrezzata avrebbe impiegato una settimana per forzar-
lo, ma un semplice comando del computer l'avrebbe aperto con la stes-
sa facilità di un cassetto ben lubrificato.

Roman passò in camera e si sedette sul bordo del letto. Abigail si 
svegliò, lanciandogli un'occhiata apprensiva. Temeva che avesse avuto 
un altro dei suoi incubi notturni. Lui si chinò a baciarla.

— Posso parlarti?
— Ma certo, Roman. Solo un momento. — Si rizzò a sedere ed ac-

cese la luce piccola. Quindi cominciò a spazzolarsi i capelli guardan-
dosi nello specchietto. Alla fine assunse un'espressione attenta.

— Oggi abbiamo concluso il contratto di ricerca con l'Humana.
— Oh, Roman, è meraviglioso. Perché non mi hai detto nulla? — lo 

rimproverò mettendo il broncio.  — Durante la cena mi hai lasciato 
raccontare tutte quelle sciocchezze sul giardino e sulle orchidee della 



signora Peasley e non hai neppure accennato al contratto.
— Perché io non c'entro. Il merito è della mia équipe.
— Roman...
— Aspetta.
Roman si guardò intorno. Le pareti della camera da letto erano tap-

pezzate con carta da parati dai motivi tenui, mentre il pavimento era 
coperto dai tappeti. Era una stanza accogliente e rilassante, ed era tutto 
merito di Abigail. Il suo comodino era molto più grande di quello del-
la  moglie  perché doveva contenere tutto  ciò che lui  leggeva in sei 
mesi.

— Tutti cercano di coprirmi. Riconoscono i miei meriti passati, per-
ciò cercano sempre di mettermi in buona luce. Ma la realtà è che sono 
diventato inutile. Anche tu prendi le mie difese, vero Abigail? Se ci ri-
fletti un istante ti accorgi che mi sta succedendo qualcosa. Qualcosa 
che può finire in un solo modo. Sono sicuro che nel tuo comodino na-
scondi un libro sulla demenza senile, per cui credo che sia perfetta-
mente inutile darti spiegazioni sull'argomento.

Abigail distolse lo sguardo. — Non lo terrei in un posto dove tu lo 
possa trovare tanto facilmente.

All'improvviso la riposante camera da letto si fece minacciosa. Le 
ombre proiettate dalla lampada schermata di Abigail si erano trasfor-
mate in mostri inquietanti che incombevano sulla parete. Non era più 
la stanza che conosceva. Non avrebbe mai letto quei libri che teneva 
sul comodino, e anche se li avesse letti li avrebbe dimenticati in fretta. 
Vacillò, e lei lo sorresse.

— Non posso costringerti a prenderti cura di me — disse. — Non 
posso farti questo. Ti rovinerei la vita.

— No, Roman. Mi prenderò sempre cura di te, non importa ciò che 
accadrà — replicò Abigail in tono che non ammetteva repliche. — Ti 
amo.

— Lo so. Ma non sarò più  io  quello di cui ti prenderai cura. Sarà 
una creatura isterica, inconsapevole e priva di memoria. Non sarò nep-
pure in grado di apprezzare ciò che farai per me. Ti insulterò, scapperò 
di casa e mi farò tutto addosso.

Abigail trasse un sospiro profondo.
— E allora... potrei decidere di ammazzarmi...
— No! Dio, Roman. Tu stai bene. Hai soltanto qualche vuoto di me-



moria. Odio dirtelo, ma è una cosa che viene con l'età. Anche a me ca-
pita. Capita a tutti. Si può sempre vivere una vita attiva insieme agli 
altri. Non fare il perfezionista a tutti i costi.

— Sì.  Ora,  se lo volessi, sarei in grado di togliermi la vita. Ma in 
questo momento non è  necessario.  La mia personalità è ancora inte-
gra. È piuttosto provata, ma resiste. Tuttavia, quando la perdita della 
memoria mi avrà ridotto a un inutile fardello, non sarò più in grado di 
prendere quella decisione. È terribile. Diventerò un demente bavoso 
che se la fa nei pantaloni, e ti renderò la vita un inferno. Ma a quel 
punto non avrò più il buon senso per farla finita. Sarò un vecchio me-
schino, impaurito e isterico. Continuerò a vivere, e un testamento bio-
logico6 non servirà a nulla.  Può impedire gesti  eroici  o decidere di 
staccare i supporti vitali, ma non può ammazzare nessuno.

— E che ne sarà di me? — Adesso il tono di Abigail si era fatto ta-
gliente. — È così dunque? Tu hai un problema, tu prendi la decisione, 
e io devo sobbarcarmi le conseguenze. Dovrei accettare qualsiasi deci-
sione tu prenda?

— Sei ingiusta. — Roman non si era aspettato obiezioni.  D'altra 
parte Abigail non era il tipo che si limitava ad accettare le cose passi-
vamente.

— Chi è ingiusto? — singhiozzò. — Quando riterrai che di te non 
sarà rimasto abbastanza da amare, allora tu deciderai di farla finita.

— Abigail, io ti amo e ti voglio bene, ma non sarò sempre in grado 
di dirtelo. Un giorno quell'amore svanirà con la mia mente. Concedimi 
il diritto di vivere da essere umano quale sono. Non vorrai certo pren-
derti cura di quell'individuo meschino e malato solo perché ti ricorda 
l'uomo che ero un tempo. Credo che dopo qualche anno di quella vita 
avrai dimenticato cosa ti aveva fatto innamorare di me.

E piansero insieme, come ai primi tempi della loro relazione, quan-
do temevano che non avrebbe mai funzionato e che sarebbero stati co-
stretti a separarsi.
6 In ing. Living will (che non a caso è anche il titolo originale del racconto): neologi-
smo che si può rendere con "testamento biologico" o "testamento della vita". E un  
documento per mezzo del quale è possibile dare istruzioni precise a medici, parenti o 
alle persone preposte alla nostra tutela o salvaguardia, di astenersi, in caso di malat-
tia terminale, di fare ricorso a misure eccezionali, attrezzature per la rianimazione o  
terapie intensive, allo scopo di prolungare la vita. È una forma di eutanasia tuttora  
oggetto di discussione in molto paesi (N.d.R.)



Roman era in soggiorno, confuso. Fuori era buio, ma lui ricordava 
che solo due minuti prima era ancora mattina. Si era preparato per an-
dare in ufficio. Aveva cose importanti da sbrigare.

Ma no. Si era licenziato dalla Hyperneuron. Ogni tanto qualche col-
lega dell'ufficio passava a trovarlo, ma erano sempre visite molto bre-
vi. Roman non l'aveva mai notato perché non era in grado di prestarvi 
sufficiente attenzione. Offriva loro un bicchiere di limonata, qualche 
volta anche un secondo e un terzo prima ancora che avessero finito il 
primo. Una volta Elaine se n'era andata piangendo. Roman ne ignora-
va il motivo.

Gerald veniva ogni settimana. Spesso Roman non lo riconosceva.
Ma Roman voleva qualcosa. Era lì per una ragione. — Abigail! — 

gridò. — Dov'è il mio... il mio... coso?
Roman era ben pettinato, i vestiti in ordine, pulito. Ma non se ne 

rendeva conto.
Abigail apparve sulla porta. — Che c'è, tesoro?
— Il mio attrezzo, dannazione. Il mio attrezzo. Il mio... coso per ta-

gliare... — Agitò le mani.
— Le forbici?
— Sì, sì, sì! Me le hai rubate tu. Le hai buttate via.
— Non le ho neppure viste, Roman.
— Dici sempre così. E allora perché sono sparite? — Si rivolse a lei 

con un sogghigno, felice di averla colta in fallo.
— Per favore, Roman. — Abigail era prossima alle lacrime. — Lo 

dici ogni volta che perdi qualcosa.
— Non le ho perse! — gridò, fino a farsi venire il mal di gola. — 

Le hai buttate via! — E se ne andò nello studio, lasciando Abigail sul-
la porta.

Adesso la stanza era in perfetto ordine. Era passato così tanto tempo 
dall'ultima volta che vi aveva lavorato che sua moglie era riuscita a 
riordinare e a tenere pulita ogni cosa.

— Di' ad Abigail che vuoi il pasticcio di spinaci, quello del fornaio 
greco — ordinò il computer in tono pacato.

— Che co...?
— Pasticcio di spinaci. Lo vendono in quel negozio di Laughton 

Street che è aperto tutta la notte. È una delle piccole comodità portate 



dalla cultura yuppy. Spanakopita a mezzanotte. Ti piace moltissimo, 
ma è da un sacco di tempo che non lo mangi. E poi, Roman, sii genti-
le. Ti prego. Ti stai comportando malissimo con Abigail.

Roman si precipitò in soggiorno. — Mi spiace, micina — gridò. — 
Mi spiace. — Quindi la strinse a sé con energia. — Voglio... voglio...

— Che cosa, Roman? — Abigail lo fissò negli occhi.
— Voglio il pasticcio di spinaci — disse alla fine, in tono trionfante.
— Lo vendono in Laughton Street. Vado matto per il pasticcio di 

spinaci.
— E va bene, Roman. Andrò a comprartelo. — Felice di quel picco-

lo desiderio concreto espresso dal marito, Abigail prese la macchina e 
uscì, nonostante l'ora e pur sapendo perfettamente che lui si sarebbe 
dimenticato del pasticcio ancor prima del suo ritorno.

— Va' a prendere il telo di plastica — ordinò il computer.
— Che cosa?
— Il telo di plastica. È là dove l'hai lasciato tu, sotto il portico del 

retro.
— Non ricordo di avervi messo alcun telo di plastica.
— Non m'interessa che tu te lo ricordi o no. Va' a prenderlo.
Roman obbedì goffamente. Poco dopo fu di ritorno trascinando il 

pesante rotolo di plastica e cominciò a stenderlo sul pavimento dello 
studio come voleva il computer.

Lo stipetto si aprì con uno scatto secco. Roman tirò fuori la pistola e 
la fissò con stupore.

— La sicura è di lato. Alzala. Sai cosa fare. — Il computer era pas-
sato a un tono mesto. — Ho aspettato a lungo, Roman. Forse troppo. 
Non me la sentivo di farlo.

Infatti, anche se gran parte della sua mente se n'era andata, Roman 
sapeva cosa fare. — Ciò renderà felice Abigail? — chiese, stendendo-
si sul telo.

— No. Ma tu devi farlo.
Roman avvertì il freddo contatto della canna contro il palato.

— Gesù! — esclamò Gerald dalla porta d'ingresso. — Gesù Cristo!
— Aveva capito immediatamente cosa significava lo sparo che ave-

va udito dal viottolo. Aprì con la sua chiave e si precipitò all'interno. 
Roman Maitland giaceva piegato sul pavimento dello studio. Il sangue 



era schizzato dal foro che aveva nella nuca, raccogliendosi sulla pla-
stica.

— Perché chiamarmi e poi non aspettare il mio arrivo? — Gerald 
era quasi arrabbiato con il suo amico. — Dal tono mi sembrava così 
lucido...

— Non è stato lui a chiamarti. L'ho fatto io. Lieto che tu sia venuto, 
Gerald.

Gerald si guardò intorno terrorizzato. Il suo amico era morto, ma la 
sua voce proveniva dalle casse acustiche.

— Un fantasma — mormorò. — Tutte quelle sofisticate apparec-
chiature e tutto quel software solo per ottenere un fantasma. — Ridac-
chiò nervosamente. — Dio, il progresso della scienza.

— Non fare l'idiota. — La voce di Roman aveva un tono severo. Io 
e te abbiamo qualcosa da fare. Abigail sarà qui a momenti. L'ho allon-
tanata con il pretesto di un pasticcio di spinaci. Ne vado matto, e ne 
sento la mancanza.

— Piace anche a me. Lo mangerò al tuo posto.
— Grazie. — Non c'era alcun sarcasmo nella voce del computer.
Non trovando un posto migliore su cui posare lo sguardo, Gerald si 

voltò verso i campi di memoria. — Sei veramente lì dentro, Roman?
— Non sono io, ma una perfetta simulazione. Saluterò te, poi Abi-

gail, e poi chiamerai la polizia. La sua auto sta entrando nel viottolo. 
Valle incontro all'ingresso e cerca di renderle meno penosa la situazio-
ne. Se la prenderà con me, ma non posso farci niente. Arrivederci, Ge-
rald. Sei il migliore amico che un uomo possa desiderare.

Abigail varcò la soglia con il sacchetto di plastica del negozio. Non 
appena vide l'espressione di Gerald capì cos'era successo.

—  Maledizione!  Maledizione  a  lui!  Gli  è  sempre  piaciuto  fare 
scherzi del genere... come indicare qualcosa alle mie spalle per farmi 
voltare. Non ha mai perso l'abitudine.

Abigail andò nello studio e posò la mano sulla fronte del marito. La 
violenza del proiettile gli aveva contratto il volto in una smorfia simile 
a quella di un bambino che ha assaggiato qualcosa di amaro.

— Mi spiace, Abigail — disse il computer con la voce di Roman. Ti 
amavo troppo per restare con te.

Lei non sollevò lo sguardo. — Lo so, Roman. Non dev'essere stato 
facile guardare te stesso che ti spegnevi a poco a poco.



— Infatti. Ma era anche più difficile guardare te che mi sopportavi. 
Grazie. Ti amo.

— Ti amo anch'io. — Abigail uscì lentamente dalla stanza, con le 
spalle curve come una vecchia donna sola.

— Posso  venire  a  scambiare  quattro  chiacchiere  ogni  tanto?  — 
chiese Gerald, accomodandosi su una sedia.

— No. Io non sono Roman Maitland. Ficcatelo bene in quella tua 
testa dura, Gerald. Io sono una macchina. E il mio lavoro è finito. Ro-
man non mi ha lasciato altre possibilità, e ne sono lieto. Puoi scrivere 
direttamente sullo schermo. Scrivi "zeugma", e quando appare la ri-
sposta scrivi "atrofia". Alla seconda risposta scrivi "buon viaggio". Ar-
rivederci, Gerald.

Gerald prese dal cassetto una penna ottica e scrisse "zeugma" sullo 
schermo. Sulla pergamena apparve: COMANDO PER LA CANCEL-
LAZIONE DELLA MEMORIA. SEI SICURO?

Gerald scrisse "atrofia".
QUESTO AVVIA LA CANCELLAZIONE TOTALE. SEI VERA-

MENTE SICURO?
Scrisse "buon viaggio".
INIZIO CANCELLAZIONE.
La pergamena emise un tremolio luminoso. A uno a uno gli indica-

tori dei campi di memoria si spensero. Dalle casse acustiche si diffuse 
un brano di Mozart che sfumò fino a dissolversi.

— Chiamerò la polizia. — Gerald abbassò lo sguardo sul cadavere 
del suo amico.

Quando si voltò, sulla pergamena c'era scritto: INIZIO IMMISSIO-
NE.



Titolo originale: "Living Will"
Traduzione di Nicola Fantini



ADDIO HOUSTON STREET, ADDIO

di Richard Kadrey

Artista poliedrico, Richard Kadrey è davvero un personaggio globa-
le nell'avanguardia cyberpunk: apprezzato autore di collage, collabo-
ratore tecnico per una ditta di software californiana, musicista rock,  
assistente di tutte le pubblicazioni che contano nel settore (The Whole 
Earth Review, Mondo 2000, bOING-bOING, Semiotext(e), Omni, In-
terzone, rivista dove ha esordito nel 1985) è stato anche direttore del-
la rivista Signal: Communication Tools for the Information Age; è in-
fine il curatore di un catalogo della cultura alternativa, una bibbia  
per chi vuole orientarsi nell'avanguardia dell'età informatica: libri,  
video, musica, software, ecc. Non stupisce che in queste molteplici at-
tività, la narrativa non occupi quantitativamente un ruolo predomi-
nante, ma sicuramente ogni sua opera è di enorme interesse, a comin-
ciare dal thriller cyberpunk Metrophage (1988), odissea di uno spac-
ciatore in una Los Angeles del vicino futuro stravolta dal decadimento  
urbano, dalla corruzione e dal cinismo delle grandi compagnie. A sot-
tolineare il profondo legame del cyberpunk con le avanguardie artisti-
che,  questo racconto di Kadrey ce ne offre una rilettura graffiante  
(venne rifiutato da numerose riviste americane prima di approdare in-
fine, come in molti altri casi, sulle pagine di Interzone).

Dix stava dicendo che di sicuro si sarebbe trattato dell'avvenimento 
dell'anno. Dal canto suo, Parnell, che era stato svegliato dalla telefona-
ta, ascoltava in silenzio, giocherellando con un pezzetto di tubatura di 
rame che quella mattina aveva tolto da un frigorifero abbandonato.



Una nuova mostra surrealista nella sua galleria di Soho, aveva pro-
seguito Dix. Negli anni Trenta, le mostre alla Levy Gallery avevano 
presentato la visione del mondo degli artisti di inizio secolo.

— Che idea della vita avranno gli eredi di quel movimento, alla fine 
del secolo che ha dato loro i natali? — si chiese Dix. — Ho intenzione 
di intitolare la mostra "Fun-de-Siècle". Carino,  n'est-ce-pas? — Poi, 
come rispondendo alla sua stessa domanda, aggiunse: — Ti interessa?

Parnell sbatté le palpebre un paio di volte e appoggiò il tubo di rame 
accanto ad una raccolta di oggetti composta da transistor, ossa di ani-
mali e dal motore di una falciatrice.

— Sì, sembra piuttosto interessante — rispose.
— Bene, allora darai il tuo contributo? — chiese Dix.
Parnell gettò un pugno-di-ferro dentro il tubo.
— Ad essere sincero, è da parecchie settimane che lavoro a un pez-

zo piuttosto grande. Da quando Jessie se n'è andata...
— Benissimo! — interloquì Dix. — Jessie mi ha detto che la vostra 

relazione soffocava la tua crescita artistica e impediva a lei di realiz-
zarsi. Non sto dicendo che se ne sia andata a cuor leggero e che la de-
cisione non le abbia fatto bene; dico solo che si è sistemata bene, e che 
ti saluta.

— Oh, salutala anche da parte mia — rispose Parnell in tono pacato, 
e dall'altra parte del ricevitore gli giunse il sospiro di Dix.

— Parnell, devo confessarti... che per un attimo ho temuto che que-
sta relazione tra Jessie e me potesse provocare una spaccatura comuni-
cativa tra te e moi. E, be'... devo dire che sono molto lieto di constatare 
che siamo entrambi abbastanza maturi da averlo evitato... sì, ne sono 
proprio lieto.

— Dobbiamo cercare tutti di essere felici — asserì Parnell con un 
sorriso, aggiungendo un gufo impagliato al cumulo di cianfrusaglie.

— Hai proprio ragione, mon ami, e adesso Jessie è tornata ad essere 
felice come al solito. Credo che sia ciò che tutti noi desideriamo, giu-
sto? Comunque, la mostra apre il 18 febbraio, compleanno di André 
Breton. Credi di essere pronto per quella data?

— Il diciotto? Penso...
— Fantastico — lo interruppe Dix. — Non sai quanto mi abbia fatto 

piacere questa chiacchierata, Parnell. Ora mi sento molto più vicino a 
te, fratello. Posso chiamarti "fratello", vero? Ci vediamo il diciotto, 



ciao!
— Arrivederci — rispose Parnell, riponendo il ricevitore. Poi tolse 

il gufo impagliato dal mucchio di rottami e lo gettò in un angolo lonta-
no della stanza, sostituendolo con una scatola di denti finti e di carte 
astronomiche. Da un'altra scatola estrasse una Luger modello Ameri-
can Eagle del 1908, si appoggiò il tamburo alla tempia e tirò il grillet-
to. Il meccanismo ossidato gli lasciò una traccia di ruggine sulla mani-
ca e il grilletto si inceppò. Con un sospiro, Parnell ripose l'arma nella 
scatola.

Da quando Jessie se n'era andata, non aveva più pensato molto a lei, 
ma quando gli capitava, avvertiva un peso alla testa e un senso di stor-
dimento. Gli sarebbe piaciuto capire il motivo di quell'improvviso ab-
bandono, purtroppo però il  ragionamento si impantanava inevitabil-
mente in qualche palude neurale, dove non era più possibile raggiun-
gerlo. Costipazione cerebrale, la chiamava. Jessie, eri il lassativo del-
la mia anima, l'olio  minerale del mio cuore, l'apprendista idraulico  
del... del vaffanculo...

Invece di languire in una sterile autocommiserazione, si era comple-
tamente buttato  sul  lavoro,  tanto  che  aveva quasi  terminato l'opera 
d'arte più grande, complessa e senza dubbio di maggior successo che 
avesse mai concepito. Con quel pensiero in mente, si costrinse per il 
momento a non pensare a Jessie, anche perché se voleva essere pronto 
per il diciotto, non aveva proprio il tempo per farlo.

Grazie al lavoro part-time che svolgeva sul furgone della nettezza 
urbana (una scelta rivelatrice, aveva ironizzato un critico), Parnell era 
riuscito a procurarsi la maggior parte del materiale di cui aveva biso-
gno per terminare la nuova opera, ancora senza titolo. Sospensioni di 
camion,  cestini  schiacciati,  una  collezione di  occhiali  da sole  rotti, 
gambe finte e rane dipinte, sistemate in modo da dare l'idea che stesse-
ro suonando piccoli strumenti musicali. Eppure all'opera mancava an-
cora l'elemento più importante...

Parnell raccolse da sotto il letto un New York Post vecchio di due 
giorni, il cui titolo di testa era: MADRE DEGENERE DA' FUOCO AI 
FIGLI. Esaminando gli Annunci Riservati, si chiese a chi ci si doveva 
rivolgere per procurarsi del plutonio.

Alla fine dovette ripiegare sull'uranio, ma nonostante ciò, non riuscì 
ad ottenerlo prima del sedici, cosa che lo rese intrattabile fino ad allo-



ra.
Si era quasi dimenticato degli annunci per "Lavoratori Non Specia-

lizzati" della sezione Collocamento. Li trovò in un piccolo riquadro in 
fondo alla pagina, persi tra più vistose richieste per un microbiologo 
esperto in armi e un buttafuori per un bar esclusivo di Canal Street. Il 
Reattore Nucleare Yonkers era in cerca di personale da impiegare nel-
le zone "più calde" dell'impianto. In mezz'ora, Parnell e una decina 
circa di braccianti clandestini provenienti dal Messico sarebbero stati 
esposti alla stessa quantità di radiazioni che i normali impiegati assor-
bivano in un mese.

Comunque era un modo per raggiungere il proprio scopo; e inoltre 
Parnell constatò che nelle zone calde dell'impianto la sorveglianza era 
piuttosto  approssimativa.  Infatti  sembrava  che  i  nerboruti  poliziotti 
privati preferissero passare il tempo a sparare ai piccioni che attirava-
no nel parcheggio delle auto con mucchietti di briciole di pane.

Proprio per questo, Parnell riuscì a portare l'elevatore con la nuova 
barra di uranio dietro una parete di vecchi bidoni della spazzatura, a 
svitare il coperchio del cilindro di piombo, a sfilare a fatica il rivesti-
mento dell'alloggiamento della barra e a rimuovere quello che assomi-
gliava a un enorme ghiacciolo azzurro, senza che qualcuno se ne ac-
corgesse.

Poi, dalla tasca della tuta antiradiazioni, estrasse un thermos e un 
coltello a serramanico in dotazione all'Esercito Svizzero, che utilizzò 
per  staccare  alcuni  grossi  frammenti  dalla  brillante  superficie  della 
barra. Quando giudicò di averne presi a sufficienza, richiuse il ther-
mos, si mise il coltello in tasca, risigillò la barra e con cautela rimise 
al suo posto l'uranio.

Quel giorno consumò il pranzo da solo, passando di nascosto il ther-
mos dalla tuta protettiva al cestino da pranzo con l'immagine dell'Uo-
mo Ragno. Alle cinque prese l'autobus della compagnia e se ne tornò a 
casa con il resto della squadra, mentre le guardie sghignazzavano e gli 
gridavano dietro: — Immigracion!

Il mattino seguente, Parnell trovò sul cuscino un'insolita quantità di 
capelli; inoltre, aveva male alle ossa e quando si lavò i denti gli san-
guinarono le gengive. Meno male che la mostra apriva il giorno dopo.

Tre uomini madidi di sudore stavano scaricando dal retro di un vec-



chio camion un orso polare rosa striato di verde. Poco lontano, una 
donna robusta, che indossava una collana fatta di spirali intrauterine 
usate, se ne stava a braccia conserte e la mano destra appoggiata sulle 
labbra.

— Per favore, fate attenzione — ripeteva, e le dita smorzavano il 
suono delle parole.

Parnell oltrepassò la donna ed entrò nella galleria. L'enorme stanza 
dall'alto soffitto era stata trasformata in un intricato labirinto di pan-
nelli intonacati di bianco alti tre metri, ornati con elaborate poesie e 
giochi di parole che avevano presumibilmente lo scopo di guidare il 
lettore al centro della sala.

Parnell non aveva mai avuto molta dimestichezza con l'enigmistica, 
anzi riteneva che le parole crociate appartenessero alla stessa categoria 
del massacro di My Lai e del cancro al cervello. Si perse quasi subito 
e per un attimo fu colto dal panico, mentre un improvviso attacco di 
claustrofobia gli toglieva il respiro. Gli vennero in mente immagini di 
Minotauri e di vergini sacrificali, di topi addestrati a compiere com-
plessi giochini, per poi finire vivisezionati in qualche laboratorio go-
vernativo. Pensò al Donner Party.

Finalmente  sbucò in una  zona più  ampia  al  centro  del  labirinto, 
dove vide un uomo magro con occhiali da sole a specchio modello 
Saigon, che sovrintendeva con perizia alla sistemazione di una sedia a 
dondolo di pelle nera, ornata di chiodi argentati. Due donne, che ebbe 
l'impressione di aver conosciuto a un'inaugurazione, stavano piantan-
do rose fatte con lamette da barba in un boschetto di vetri rotti. In un 
angolo ronzava una macchina capace di modificare continuamente la 
propria forma: prima era un tetraedro, poi diventava una mela, quindi 
una doppia ellisse intrecciata, dopodiché si trasformava in un salottino 
stile Luigi XIV, e così via. Parnell prese a vagare tra gli oggetti esposti 
in cerca del posto assegnatogli.

— Hai proprio una brutta cera — osservò Dix, emergendo da un 
preservativo delle dimensioni di una Cadillac, decorato con luci natali-
zie. Poi gli porse una fiala piena di polvere bianca. — Prendi un too-
tski, ti farà un sacco bene.

— No, grazie — rispose Parnell, scuotendo il capo. — Sono solo 
stato sveglio fino a tardi per dare gli ultimi ritocchi alla mia opera. — 
Stava per chiedere dove doveva sistemarla, quando si girò e colse lo 



sguardo di una donna. — Salve, Jessie — disse.
— Ciao Parnell — rispose lei con un sorriso, avvicinandosi a Dix. 

— Come ti va?
— Abbastanza bene — rispose Parnell, scrollando le spalle. Metà 

del suo voltò obbedì all'ordine di sorridere, ma l'altra parte si rifiutò 
categoricamente di collaborare. — Che ti è successo agli occhi? — 
domandò, pur di non restare lì a fissarla come un babbeo.

— Ti piacciono? — s'illuminò Jessie. — Sono lenti a contatto colo-
rate. È stata un'idea di Dix.

— Il marrone non è un colore che colpisce — spiegò Dix, prenden-
do le mani di Jessie fra le sue. — Penso che dopo questa mostra noi — 
proseguì, sottintendendo anche Jessie — saremo richiestissimi: ci ver-
ranno attribuiti un sacco di meriti artistici e  beaucoup  verdoni... una 
bella cifra seguita da una sacco di zeri.

Parnell rivolse loro un sorriso. — Sono felice per voi. Dove posso 
montare? — domandò cominciando a sentire caldo.

Dix indicò un posto accanto a quella che a prima vista sembrava 
una lavatrice in procinto di partorire un grosso insetto disgustoso. Par-
nell annuì e Dix lo salutò alzando il pollice, per andare a parlare con 
gli organizzatori del rinfresco che erano appena arrivati, carichi di cas-
se di vino e zampe di granchio surgelate. Jessie rivolse a Parnell un 
cenno di saluto e prima di seguire Dix, mormorò qualcosa di inintelli-
gibile.

Preso a prestito dal signor Occhiali  Saigon un carrello elevatore, 
Parnell si recò sul retro dove c'era l'autocarro noleggiato. Tolse il telo-
ne dal voluminoso aggeggio e lo caricò delicatamente sul carrello. Du-
rante quell'operazione, il pezzo gemette come un bufalo tubercolotico, 
e quando lo ruotò per sistemarlo nello spazio riservatogli, le gambe 
finte scalciarono, producendo un rumore metallico.

Parnell  restituì  il  carrello  elevatore  al  signor  Occhiali  Saigon,  e 
mentre stava ritoccando l'opera per darle la giusta inclinazione rispetto 
alla luce, udì dietro di sé la voce di Jessie.

— Mi piace. Come si intitola?
— Non l'ho ancora deciso — rispose Parnell, alzando gli occhi. — 

Pensavo di farlo questa sera.
Jessie annuì con le mani giunte in grembo.
— Ho creato alcune nuove opere. Hai visto il kit del Dalai Lama? 



L'ho fatto io. Ci sono centoventi oggetti, ne scegli una quarantina e ti 
dichiari Dalai Lama... illuminazione istantanea!

— Hai sbagliato a scrivere "disperata" — commentò Parnell  con 
voce atona.

— Cosa?
— Nella lettera che mi hai lasciato, hai sbagliato a scrivere "dispe-

rata".
— Oh, mi dispiace — mormorò Jessie, abbassando gli occhi. — La 

grammatica non è mai stata il mio forte.
— Non si  tratta di  grammatica,  ma di ortografia.  È tutta un'altra 

questione. Almeno potevi scrivermi una lettera d'addio corretta.
— Parla un po' più forte, Parnell, credo che nel New Jersey non ti 

abbiano sentito — lo redarguì Jessie, accennando a Dix che li osserva-
va da un mucchio di mitili. — Speravo che ne avremmo parlato civil-
mente... pensavo che potessimo restare amici.

— Mi sto comportando in modo civile. Ho forse preso qualcuno a 
bastonate? — ritorse Parnell con un sussurro che si sarebbe sentito a 
un isolato di distanza. — Jessie, perché ti sei messa con quel cretino?

— Dix mi piace — rispose lei scuotendo il capo. — Talvolta è un 
po' apprensivo, ma è molto carino. E se continui a parlarmi in questo 
modo, non so come potremo restare amici.

— Parlare come? — Parnell sgranò gli occhi con aria innocente. — 
Sto solo cercando di ironizzare sul fatto che di recente sono stato sca-
ricato — puntualizzò.

Jessie cercò di mollargli uno schiaffo, ma lui si ritrasse e la ragazza 
colpì un occhio di vetro appeso alla scultura tramite un cavo coassiale.

— Crepa! — ringhiò Jessie allontanandosi, e quando entrò nell'uffi-
cio di Dix, sbatté la porta con tale violenza che dal soffitto si staccaro-
no alcuni genitali di cartapesta.

— Mi dispiace — si scusò Parnell, mentre Dix gli si avvicinava ac-
cigliato.

— Problemi, kemo sabe? Va tutto bene?
— Nessun problema — rispose Parnell, passandogli un braccio at-

torno alle spalle. — Ti piace il mio pezzo? Mentre ci lavoravo, pensa-
vo a te.

Dix sorrise beato, come se Parnell gli avesse appena offerto uno dei 
suoi reni.



— Be', sono proprio lusingato, vecchio mio — asserì.
Parnell prese la mano a Dix e gliela strinse. — Be', è ora che scappi 

— aggiunse. — Devo andare a prende il costume da scimmia che ho 
affittato per l'inaugurazione. Comunque, Dix, vecchio mio, la tua te-
nuta è proprio tosta. Sono i gemelli: indossali sempre, con quelli non 
sbagli mai. Be', au revoir.

Prima che Dix riuscisse a replicare, Parnell era già uscito dalla porta 
che dava sul vicolo retrostante per vomitare tutto ciò che aveva man-
giato. Mentre si rimetteva faticosamente in piedi, passò il poliziotto di 
ronda.

— Stavo solo cercando di impressionare una ragazza, signore, inve-
ce penso di  essermi  preso un bell'avvelenamento da radiazioni.  Mi 
scusi per il casino.

Il poliziotto gli consigliò di mettersi a letto e di dormirci su, Parnell 
lo ringraziò e fece ritorno a casa.

Ma quando arrivò, trovò la strada bloccata e piena di uomini con 
mascherine sul volto e indumenti  simili  a lunghi pigiama bianchi... 
abiti protettivi, simili a quello che aveva indossato alla centrale nu-
cleare. Per un attimo Parnell pensò che nelle vicinanze si fosse stabili-
ta qualche banda di malviventi, ma poi scorse il furgone dell'Agenzia 
di Controllo Nucleare.

Gli uomini vestiti di bianco stavano rastrellando l'intero isolato mu-
niti di contatori geiger.

Parnell fece inversione di marcia con l'autocarro noleggiato e attra-
versò a scheggia il vicolo che sbucava sulla First Avenue. Poi ritirò lo 
smoking alla DUDS'R US e prima di recarsi a Long Island, acquistò 
da un negozio di ferramenta alcune mascherine di vetro da saldatore, 
grandi quanto il palmo di una mano. Dalla presenza degli uomini ve-
stiti di bianco, era evidente che avevano scoperto il furto alla Yonkers 
e che tra breve la polizia gli sarebbe stata alle calcagna. Parnell ringra-
ziò il cielo di aver nascosto il trasmettitore radio nel camion.

Sulla punta settentrionale di Long Island, di fronte al mare, sorgeva 
un  quartiere  piuttosto  vecchio,  ma  signorile,  chiamato  "Saint 
Thomas", che era composto da un molo malandato, un ristorante chia-
mato "Boucherie", una farmacia, una stazione di servizio della Shell, 
una sala-giochi e sessanta appartamenti ristrutturati e verniciati di fre-



sco per nascondere il legno ormai marcio.
Il proprietario dell'insediamento aveva attirato i clienti su quella re-

mota lingua di sabbia con la promessa di un nuovo ponte sospeso che 
avrebbe collegato la loro comunità direttamente al cuore di Manhat-
tan. Quando però il Consiglio Comunale aveva respinto il progetto del 
ponte,  il  proprietario aveva cominciato a costruire un porticciolo di 
fortuna, anch'esso poi abbandonato. I genitori di Parnell lo portavano 
da bambino a Saint Thomas per far visita allo zio alcolizzato. Ricordò 
che i residenti dell'isola non avevano mai perdonato il proprietario o 
Manhattan per il loro isolamento.

Parnell comprò due galloni di carburante al distributore della Shell e 
indossò lo smoking nella sala d'attesa. Poi abbandonò il camion dietro 
la sala-giochi e si affrettò a raggiungere la spiaggia con una piccola 
borsa di nylon.

La sera stava sopraggiungendo alla svelta, offuscando i colori e i 
contorni della spiaggia, tanto da farla assomigliare a uno dei paesaggi 
biomorfi di Yves Tanguy. Parnell appoggiò la borsa sulla sabbia, la 
aprì e tirò il coccodrillo di plastica che attivava il trasmettitore radio. 
Oltre la passerella transitò lentamente un'auto della polizia. Parnell si 
chiese se si trattasse di una di quelle pattuglie che gli stavano dando la 
caccia da quando aveva lasciato Brooklyn. Non credeva che i poliziot-
ti fossero mecenati delle arti e la cosa lo infastidì. I pubblici ufficiali, 
pensò con divertimento, dovrebbero avere molti interessi, specialmen-
te in campo artistico. Annotò mentalmente di scrivere a qualcuno sul-
l'argomento.

Parnell tirò la spoletta di "armamento" (in realtà si trattava della lin-
guetta di una lattina di Budweiser) con dita che erano diventate scure e 
gonfie. Pensò a Jaques Rigaut, un giovane surrealista che aveva di-
chiarato che si sarebbe suicidato entro dieci anni e che si divertiva a 
tagliare i bottoni dalle divise dei poliziotti. Pensò ad André Breton che 
esortava le autorità a aprire le porte dei manicomi, a Dali che afferma-
va: "L'unica differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo".

L'orologio di Parnell segnava le 8:30 e in quel momento l'ingresso 
della galleria doveva essere affollatissimo. Premette un pulsante sul 
trasmettitore e un trenino giocattolo percorse dieci centimetri di rotaie; 
quando toccò con il muso l'interruttore finale, Parnell trattenne il re-
spiro.



Non accadde nulla.
Allora sferrò un calcio al trasmettitore e qualcosa all'interno grattò, 

mentre Manhattan continuava a sfavillare.
Addio alla copertina di Arte in America, pensò.
— Parnell?
Si volse al suono della voce.
— Jessie?
La ragazza gli corse incontro, agitando una mano. Quando gli fu ac-

canto, lo abbracciò e lo baciò sul collo.
— Mi dispiace per quel che è successo oggi — mormorò Parnell.
— Anche a me — ammise lei. — Alla galleria sembravi così triste, 

avevo proprio bisogno di parlarti. Ti ho inseguito per parecchi chilo-
metri.

— Veramente?
— Sì — confermò Jessie, poi il suo sorriso si trasformò in un'e-

spressione interrogativa. — Parnell, che cavolo ci fai da queste parti?
— Sto dando un nome alla mia opera.
— Qui?
Parnell indicò Manhattan.
— Ricordi che una volta Breton disse che, essendo basato sull'irra-

zionale e lo spontaneo, il perfetto atto surrealistico poteva consistere 
nello sparare a casaccio in mezzo alla folla?

— Mio Dio, hai per caso ammazzato qualcuno?
— No, assolutamente. Credi che sia impazzito?
Alle loro spalle, una decina di auto a sirene spiegate del Diparti-

mento di Polizia di New York frenarono con gran stridore di ruote e fi-
gure dalle uniformi scure corsero verso di loro con le armi spianate.

— Parnell, che diavolo succede? — chiese Jessie.
— È arrivata la critica — sospirò lui. Proprio in quel momento si 

accorse di non avere tolto la sicura al trasmettitore, cosicché gli diede 
un altro calcio, colpendola di striscio con la scarpa.

Mentre la polizia circondava i due artisti, qualche chilometro più a 
nord due capsule esplosive scoppiavano, facendo collidere ad alta ve-
locità i pezzetti di materiale fissile in modo da provocare una reazione 
a  catena.  Manhattan  svanì  silenziosamente come una lampadina da 
due tonnellate che si fulminava.

Dalla riva di Long Island sembrava che a est fosse sorto un nuovo 



sole. Alcuni poliziotti lasciarono cadere la pistola, altri bestemmiarono 
e si coprirono gli occhi per non vedere quell'immensa nuvola a forma 
di fungo che cresceva inesorabilmente. Parnell osservò allegramente 
la scena da dietro un vetro da saldatore, porgendone uno anche a Jes-
sie.

— È magnifico — commentò la ragazza.
— Grazie, io...
Il rombo li raggiunse, soffocando le sue parole e un secondo dopo 

furono investiti da un vento che aveva la forza di un treno espresso. 
Finirono tutti a sedere per aria sulla linda sabbia dorata: artisti, poli-
ziotti, uccelli marini e curiosi.

Parnell rimase immobile per qualche minuto, semisepolto dalla sab-
bia. Jessie invece fu la prima a rialzarsi, poi cominciarono a rimettersi 
in piedi anche i  poliziotti  traumatizzati.  Intanto i  ricchi residenti  di 
Saint Thomas si  stavano radunando sul molo per osservare meglio. 
Parnell notò che molti lo additavano; non essendo però in grado di di-
stinguere nella penombra le loro espressioni, fu certo che volessero 
linciarlo.

Quando riuscì a liberarsi dalla sabbia, Jessie cominciò ad applaudire 
e qualcuno dalla folla la imitò, così come un frastornato poliziotto, se-
guito da un altro. Un attimo dopo, in tutta la spiaggia echeggiò un fra-
goroso applauso che avvolse Parnell,  cancellando ogni  altro suono. 
Lui sorrise a Jessie.

Scortato dalla polizia, Parnell si avviò verso un'auto, fendendo la 
folla a braccia alzate, come un pugile che ha appena vinto la corona 
mondiale. Gli uomini gli stringevano la mano e le donne cercavano di 
baciarlo.

— Discorso! — gridò qualcuno, allora Parnell alzò una mano e la 
folla tacque.

— Quest'opera si intitola... — annunciò indicando le rovine fumanti 
a nord, — "Addio, Houston Street".

E la folla impazzì.

Naturalmente, Parnell fu processato in un altro stato, a Youngstown 
in Ohio, quando ormai aveva perso tutti i denti e i capelli. Grazie alla 
testimonianza di Jessie e al suo aspetto patetico, scampò alla pena ca-
pitale, ma fu condannato a 900.000 anni di carcere, una cifra più o 



meno corrispondente alla popolazione di Manhattan al momento del-
l'esplosione.

Un mese dopo essere stato rinchiuso in una speciale cella di Sing 
Sing foderata di piombo, ricevette un pacco. Aveva le dita talmente 
gonfie che fece fatica ad aprirlo. All'interno c'era un breve biglietto da 
parte di Jessie, che gli comunicava di essersi trasferita a Londra per te-
nere la sua prima mostra in un'importantissima galleria d'arte. Inoltre 
accludeva una copia di  Arte in America  con la sua foto in copertina. 
Adesso era diventata richiestissima.

In fondo al pacco, Parnell trovò una targa placcata della Commis-
sione Artistica dello Stato di New York, sulla quale c'era scritto: "Ri-
conoscimento ad ADDIO, HOUSTON STREET — Mostra Fun-de-
Siecle 1987 — Secondo Classificato".

Non seppe mai chi aveva vinto il primo premio.

Titolo originale: "Goodbye Houston Street, Goodbye"
Traduzione di Giampiero Roversi



IL PRIGIONIERO DI CHILLON

di James Patrick Kelly

James Patrick Kelly ha anticipato di parecchi anni l'ondata degli  
anni '80; nella controversia fra cyberpunk e umanisti (sollevata da un  
articolo di Michael Swanwick apparso sulla  Asimov's,) Il suo nome 
figurava fra questi ultimi, salvo poi finire nell'antologia manifesto del  
cyberpunk, Mirrorshades (1986). A testimonianza non solo di una na-
turale evoluzione, ma dell'ampiezza delle sue risorse espressive e del-
l'approccio consapevole e originale alla nuova fantascienza, vi sono  
racconti come "Solstice" (1985), "Mr. Boy" (1990) e, fra gli altri, pro-
prio questo "The Prìsoner of Chillon" (1986), che qui  presentiamo,  
recentemente integrati nel recentissimo libro  Wildlife  (1994). Al suo 
attivo c'è pure la collaborazione narrativa con l'"umanista" John Kes-
sel per Freedom Beach (1985), che esplora l'interzona fra realtà e so-
gno in chiave surreale, collocandosi a pieno diritto nel mosaico della  
fantascienza postmoderna.

Iniziammo l'accensione  deorbitale  sulle  isole  Marshall  e  ripiom-
bammo nella ionosfera, inseriti dal navigatore dell'ala in uno dei corri-
doi di rientro dell'Eurospazio. Mentre scendevamo attraverso l'Ameri-
ca Centrale, eravamo bersaglio facile per i satelliti d'attacco. Il piano 
era di far credere alle reti di localizzazione che eravamo lo shuttle di 
una corporazione. Django era riuscito a individuare i codici di ricono-
scimento: il suo computer, collegato alla meglio con il navigatore, fa-
ceva credere all'ala che era di proprietà della Erno Raumfahrttechnik 
GMBH, la conglomerata aerospaziale della Germania Occidentale.



In realtà, era tutta una questione di tempismo. Quelli dell'Orbitai 7 
dell'IBM non ci avrebbero messo molto a sbrogliare gli spaghetti in 
cui Django aveva ridotto i loro sistemi di memoria e capire che lui 
aveva prelevato WISEGUY e rubato un'ala da carico. Al che avrebbe-
ro deciso se distruggerci immediatamente o farci attendere all'atterrag-
gio dai cerebrokiller. Il piano di Django era di mollare l'ala prima della 
decisione. Il problema era che, finora, del piano aveva funzionato ben 
poco.

Ci aveva portato sulla stazione di ricerca orbitale e fatto ripartire 
senza intoppi, ed era riuscito a strappare WISEGUY dalle fauci di quel 
mostro che era la corporazione.  Già questo sarebbe bastato a fargli 
guadagnare una reputazione eterna tra gli operatori, anche se non fos-
se sopravvissuto per godersi la fama. Ma aveva perso il suo socio — 
Yellow-baby, il pilota — e ancora non sapeva esattamente cos'aveva 
rubato. Sembrava piuttosto calmo per un punk che l'aveva appena fatta 
in barba alla più grossa corporazione del mondo. Se ne stava stravac-
cato sul sedile di comando accanto a me, e guardava i display sulla 
consolle  del  pilota  automatico.  Fischiettando,  tamburellava  con  un 
dito sulla cuffia come se stesse ascoltando uno dei suoi vecchi CD di 
jazz. Era un tipo bruno, piuttosto brutto, con il pomo d'Adamo che 
sembrava un naso e il naso che sembrava un gomito. O era stato rifatto 
o era sui trentacinque. Non mi fidavo affatto di lui, e mi piaceva ancor 
meno.

Mi sentivo come se avessi ingollato un uovo sodo. Ero lì soltanto 
per l'articolo, il  pezzo forte.  Sotto il profilo legale, mi era consentito 
solo puntare su Django gli occhiali-microcamera e fare domande. Se 
lo avessi aiutato in qualsiasi modo, sarei divenuta sua complice e avrei 
perso l'immunità garantita alla stampa. Anche se non mi sarebbe servi-
ta  granché,  se qualcuno avesse deciso di distruggere l'ala.  Il  Primo 
Emendamento era un gran baluardo e tutto il resto, d'accordo, ma non 
proteggeva contro l'attrito del rientro. Volevo tornare sulla Terra con 
una navetta tutta intera: i sensori indicavano che al momento l'involu-
cro esterno era a 1400 gradi Celsius.

— Manca molto? — Domanda stupida, visto che sapevo la risposta. 
Ma era meglio che sentire l'urlo dell'atmosfera mentre l'ala attraversa-
va la turbolenza. Stavo per vomitare, e volevo reagire urlando.

— Venti minuti. Comunque vada. — Django sollevò la cuffia. — O 



diventi una leggenda o alzerai il tasso di inquinamento atmosferico. — 
Tese in alto le braccia e si arcuò all'indietro sul sedile. Sentii il suo su-
dore. — Ehi, su con la vita, Occhioni. Ormai sei una ragazza grande. 
Non dovresti prendere appunti o qualcosa del genere?

— Ci pensa già lei. — Battei sulla stanghetta sinistra della microca-
mera, sforzandomi di sorridere, ma ne uscì una smorfia dolorosa. — E 
poi, sarà maledettamente difficile scordarmi di questo viaggio. — Non 
volevo che Django si prendesse gioco di me. Era troppo fatto di acce-
leranti per aver paura. Anche mio padre era così1, li mangiava come 
popcorn quando lavorava. E mi chiamava la sua ragazza grande.

Era stato il povero Yellowbaby a presentarmi Django. Avevo fatto 
un pezzo sul Babe quando aveva tirato fuori la faccenda del Peniplex. 
Era uno capace di tirarla per tutta la notte, bello come la plastica può 
rendere un uomo, e un vero artista a letto. Bello, al passato. L'ultima 
volta che l'avevo visto galleggiava vicino al soffitto di un vano di cari-
co decompresso, un simpatico fustacchione da ottanta chili congelato 
all'istante. Sentivo già la sua mancanza.

— Vi ricevo, Controllo Basilea — gracchiò la voce calma di Yello-
wbaby nel  ponte  di  volo  anteriore.  Procediamo a  mach  9,9,  quota 
57.000 metri. Atterraggio previsto alle 14:22.

Eravamo usciti dal blackout del rientro. Il programma di avvicina-
mento che aveva scritto Yellowbaby, completo di modulo d'interazione 
vocale, adesso era in contatto con Basilea/Mulhouse, la nostra presun-
ta  destinazione.  Se tutto  andava secondo il  piano,  il  programma ci 
avrebbe portato dove volevamo. Se qualcosa andava storto... be', c'era 
da  supporre che  il  Babe avrebbe improvvisato,  se  qualcosa  andava 
storto.

— Usciamo di qui. — Django si alzò dal sedile e scese a penzoloni 
per la scala che portava nel vano equipaggiamento. Lo seguii. Pren-
demmo dagli stipetti le tute extraveicolari e ce le insaccammo a fatica. 
Sentii inclinarsi il ponte mentre l'ala iniziava una serie di lunghe e pi-
gre curve a S per rallentare la discesa.

1 Si tratta di Tony Cage, creatore di droghe, protagonista del racconto "Solstice" (1985) [tr. it. 
"Solstizio", in Bruce Sterling, a cura di,  Mirrorshades,  ediz. ital. a cura di Daniele Brolli e 
Antonio Caronia, Milano, Bompiani, 1994, pp. 107-151). Wynne Cage, narratrice di questo  
racconto è nata per clonazione ed ha subito la possessività del suo padre biologico che non ne 
voleva condividere gli affetti con nessun altro. Questo spiega la fragilità emotiva della ragazza 
e il suo comportamento successivo (N.d.T.)



Django slacciò il pesante zaino della tuta e si liberò in fretta di tutto 
il bagaglio in eccesso: sistemi di comunicazione e di supporto vitale, 
vari cavi di connessione. Aveva ripreso a fischiettare.

— Vuoi piantarla, cavolo? — Gettai nel mucchio la macchina foto-
grafica per le istantanee.

— Non ti piace Fats Waller? — La sua risatina aveva una causticità 
di origine chimica. — "I've Got a Feeling I'm Falling"2, un gran bel 
pezzo. — E cominciò a canticchiare. La sua voce sembrava un ingra-
naggio spanato.

Il programma di Yellowbaby rassicurava Basilea anche se viravamo 
con grazia verso le montagne del Giura. — Nessun problema, Control-
lo Basilea — disse la voce strascicata del morto. — Problemi al com-
puter principale di guida. Ho il backup. Valori di atterraggio nominali. 
Allontanate i turisti dalla pista, e ci vediamo tra dieci minuti.

Spensi la microcamera — non aveva senso sprecare batterie e spa-
zio su disco per riprendere l'interno di una tuta — e presi il casco pres-
surizzato.

— Credo di essere innamorato di te, Occhioni. — Django mi mandò 
un bacio. — Non scordare di chinare la testa — disse, facendo un ver-
so d'anatra e agitando le braccia come ali. Mi misi il casco e sigillai i 
meccanismi di chiusura. Era un sollievo non dover ascoltare i suoi va-
neggiamenti: avevamo staccato le unità di comunicazione per impedi-
re ai cerebrokiller di localizzarci. Mi porse uno degli zainetti da para-
cadute che avevamo introdotto di nascosto su Orbitai 7 per poi ripor-
tarceli via. Infilai le braccia nelle bretelle e assicurai le cinghie ante-
riori. Sentivo ancora la voce attutita di Yellowbaby che parlava ai con-
trollori  svizzeri:  — Negativo,  Controllo  Basilea.  Non mi serve una 
scorta. Inizio procedure finali di guida.

In quel momento,  sentii  il  muso abbassarsi  violentemente in pic-
chiata. L'ala puntava dritta sul Monte Tendre, altezza 1679 metri. Mi 
acquattai dietro Django nella camera stagna, rannicchiai il capo contro 
il petto, e attivai con la lingua all'interno del casco la blindatura artico-
lata. La tuta EV di termofibra si irrigidì e all'improvviso divenni una 
statua a tenuta d'urto, incapace di movimento. Iniziai il conto alla ro-
vescia partendo da mille;  meglio che ascoltare il  cuore che batteva 

2 Mi sembra di cadere, un'evidente ironia sulla situazione (N.d.T.)



come un martello pneumatico. Novecentonovantanove, novecentono-
vantotto, novecentonovanta...

Ricordai il sorriso di Yellowbaby mentre mi sbottonava la camicet-
ta, quella notte prima di trasferirci su 7. Se ne stava seduto su una cuc-
cetta in mutande. Non avevo ancora deciso se fare un servizio sul raid, 
e lui cercava ancora di convincermi. Ma non erano le parole il suo 
punto di forza. Quando mi girai,  mi fece scivolare la camicia dalle 
spalle, giù lungo le braccia. Restai così per un momento, di spalle alla 
cuccetta. Poi mi afferrò per la vita e mi attirò in grembo. Sentii i peli 
ricciuti che aveva sul petto strusciarmi lungo la spina dorsale. Ero se-
duta là, seminuda, con la faccia incandescente come uno scudo termi-
co. Ero in un grosso guaio, lo sapevo. Lui mi aveva mordicchiato un 
orecchio, per poi abbindolarmi con la sua lenta cadenza strascicata del 
Texas. — Diamine,  piccola,  l'unica ragione per cui nessuno ha mai 
provato a saltare da uno shuttle è che... be', chi doveva farlo a tutti i 
costi era sempre senza paracadute. — Ci cascavo sempre con gli uo-
mini che mi dicevano di non preoccuparmi.

Benché fossimo stipati nella camera stagna, tenevo la testa abbassa-
ta, perciò non vidi saltar via il portello. Ma anche con la tuta regolata 
sulla blindatura, mi parve di avvertire come il rintocco della campana 
di una cattedrale. L'ala vibrò e, con un ultimo sussulto esplosivo, ci 
sputò nell'abbagliante pomeriggio alpino.

La verità è che non ricordo molto del salto che seguì. So di aver 
sbloccato la tuta, in modo da poter manovrare il paracadute, apertosi 
automaticamente. Ero troppo intenta a non perdere di vista Django e a 
scendere più in fretta che potevo senza impalarmi su un albero o sfra-
cellarmi in un precipizio. Così mi sfuggì il fatto di essere l'unica testi-
mone vivente e diretta di uno dei più spettacolari botti del ventunesi-
mo secolo.

Stavamo cercando di scendere sul Col du Marchairuz, un valico a 
sette chilometri dal Monte Tendre, prima che arrivassero a frotte gli 
hover di ricerca. Vidi Django sparire in una macchia di sicomori morti 
e pensai che probabilmente si era ammazzato. Non avevo tempo per 
preoccuparmi perché il terreno mi veniva addosso come un incubo. In-
dividuai la strada e puntai da quella parte, ma fui investiva da una fo-
lata che mi spinse cinque metri più in là sul selciato. Atterrai dal lato 
opposto; il paracadute mi tirava verso un grosso masso. Riattivai la 



blindatura appena mi posai sul terreno. Di nuovo il rintocco della cam-
pana, che mi tolse il fiato e mi annunciò che ero arrivata. Se non aves-
si avuto il casco avrei baciato quel blocco di calcare.

Slacciai i ganci a distacco rapido e la calotta del paracadute si afflo-
sciò lentamente,  attorcigliandosi  intorno a  un albero.  Strisciai  fuori 
dalla tuta EV, cercando nel contempo di riprendermi. Sul Col du Mar-
chairuz il freddo era quasi glaciale, e c'era molto, molto silenzio. Mal-
grado indossassi l'equipaggiamento standard isotermico, mi si accap-
ponava la pelle delle mani e del collo, ed ero tutta un brivido. Il silen-
zio era snervante. Stavo di nuovo perdendo il controllo, restavo indie-
tro: troppi sballottamenti in così poco tempo. Era una vecchia storia. 
Mi piaceva vivere in fretta, a un ritmo in cui le scariche di adrenalina 
non lasciassero il tempo di pensare, dove conta solo sopravvivere al 
presente, e al diavolo il passato e il futuro, squallidi e schifosi tutti e 
due. Ma non c'è niente che duri, niente. Ero venuta giù dal cielo come 
inquinamento atmosferico; quello stesso panorama silenzioso pareva 
giudicarmi. Alle montagne non importava dei segreti industriali rubati 
da Django o del mio servizio sull'impresa, con il quale avrei regalato 
un mercoledì notte da brivido ai fiacchi utenti di telelink. Avevo ri-
schiato la vita per uno schifoso pezzo e per la possibilità di entrare nel 
menù principale; le montagne ponderavano sulle mie ragioni. Così si-
lenziose.

— Occhioni! — Django piombò sulla strada spuntando da un masso 
e mi corse incontro. Tutto a posto?

Annuii. Non mi riuscì di fargli vedere quanto fossi ormai allo stre-
mo. — E tu? — Aveva un lungo graffio sulla faccia e le nocche insan-
guinate.

— Posso camminare. Mi sono impigliato in un albero. Il paracadute 
non veniva via e ho dovuto mollarlo.

Annuii di nuovo. Si chinò a raccogliere la mia tuta. — Liberiamoci 
di questa roba e muoviamoci.

Lo guardai, pensando di battermela. Avevo materiale sufficiente per 
confezionare un servizio con i fiocchi e ne avevo più che abbastanza 
di Django.

— Non startene lì impalata, Occhioni. — Raggomitolò la tuta e la 
insaccò in un crepaccio. — Se i satelliti hanno rilevato il nostro salto, 
le  montagne presto brulicheranno di  cerebrokiller...  per  non parlare 



dell'esercito svizzero del cazzo. — Lanciò il mio casco oltre l'orlo del 
precipizio e cominciò ad ammassare la stoffa del mio paracadute. — 
Ma noi saremo già lontani.

Accesi la microcamera e lo ripresi per una trentina secondi mentre 
nascondeva il mio paracadute. Non mi restava un intero spazio dispo-
nibile su disco e dovevo iniziare ad archiviare. Su una cosa aveva ra-
gione: non c'era proprio tempo. Se i cerebrokiller mi avessero cattura-
to, mi avrebbero confiscato i dischi e lasciato gli avvocati a sbrigarse-
la. Non avevo niente da offrire a Jerry Macmillan della Infoline, se 
non mezzibusti e un po' di testo. E gli svizzeri non avevano ancora de-
ciso niente sul giornalismo spionistico: potevo anche finire in prigio-
ne. Appena mi rimisi in moto, mi sentii meglio. Vale a dire che non 
sentivo proprio niente.

La cittadina più vicina era St. George, circa quattro chilometri più a 
valle su quella malandata strada di montagna. Ci avviammo a buon 
passo e arrivammo stremati, boccheggiando a causa dell'aria rarefatta. 
Lungo la strada, Django si fermò presso un torrente di montagna per 
lavarsi via il sangue dal volto. Poi, con mia sorpresa — ed anche sua, 
probabilmente — vomitò. Tornò tremante verso di me: dopotutto il 
folle Django poteva essere un comune mortale. Fece una finta semise-
ria davanti alla microcamera e fermai la ripresa.

— Stai bene?
Annuì e mi superò barcollando lungo la strada.
St. George era una di quelle cittadine fantasma che gli svizzeri tene-

vano in naftalina con la loro tradizionale cura, come se si aspettassero 
che le foreste e i vigneti un giorno risorgessero dalla tomba e i turisti 
tornassero a testimoniare questo miracolo. Forse avevano ragione. Di-
versamente dagli altri europei, gli svizzeri non avevano ancora gettato 
la spugna per le zone alpine devastate dalle piogge acide, neppure nel-
lo sfortunato cantone di Vaud, che risentiva anche del fallout radioatti-
vo dopo l'attacco nucleare su Ginevra.  Ci fermammo in una radura 
rimboscata di nuovi pseudo-abeti Sandoz che offriva la vista dei tetti 
color ruggine di St. George. Impossibile stabilire quante persone abi-
tassero ancora nel villaggio. Sapevamo solo che l'ufficio postale era 
ancora aperto.

Django non ce la faceva a respirare: — Ho una proposta da farti — 
disse.



— Dài, Django. Risparmiatela per le puttane.
Scosse la testa. — Va tutto a catafascio... Non ce la faccio... — In-

spirò a fondo e svuotò i polmoni rumorosamente. — Ti darò una fetta 
della torta. Un terzo: la parte di Yellowbaby.

In base alla legislazione degli Stati Uniti, ancora un po' vaga in ma-
teria di giornalismo spionistico, a questo punto avrei dovuto scaricarlo 
alla svelta con un calcio nelle palle e mettermi a urlare chiamando la 
gendarmeria locale. Ma la microcamera era spenta, non c'erano testi-
moni e ancora non sapevo cosa fosse WISEGUY e perché Django lo 
voleva. — Secondo i miei calcoli, siamo in due — dissi. — Un terzo 
mi sembra un po' poco.

— Ti ci vorrà tutto il resto del secolo per spendere quello che ti of-
fro.

— E se mi beccano, passerò il resto del secolo in una fattoria punk 
nello Iowa. — Sempre che prima i cerebrokiller non mi facessero sal-
tare i fusibili. — Scordatelo, Django. Non siamo nello stesso campo. 
Il giocatore sei tu... io sto solo a guardare.

Fra tutte le reazioni possibili, l'ultima che mi sarei aspettata è che 
scoppiasse a piangere. Magari era sotto shock. Oppure era finalmente 
in calo dopo essersi strafatto per due giorni di acceleranti.

— Non capisci che non posso farcela da solo! Tu devi... Non capisci 
cosa stai rifiutando.

Pensai di spremergli altre informazioni, ma le sue condizioni sem-
bravano critiche. Rischiava di esplodere e non volevo trovarmi nei pa-
raggi. — Non capisco, Django. Hai fatto la parte più difficile. Devi 
solo entrare nell'ufficio postale, prendere il messaggio e uscire.

— Non capisci. — Si strinse la testa tra le mani. Non capisci, quello 
era compito di Babe.

— E allora?
— Allora! — Tremava tutto. — Non parlo francese!
Ce la misi tutta per non scoppiare a ridere. Sarebbe stato il menù 

principale, se l'avessi messo su disco. Ah, la mente criminale! Questo 
punk schizzato aveva rapinato la più grossa corporazione del mondo e 
completamente distrutto un'ala di rientro rubata, ed ora si preoccupava 
di apparire un touriste in un bureau de poste svizzero. Ero sbalordita.

— D'accordo — dissi,  evasiva,  — d'accordo, che ne pensi di  un 
compromesso?  Solo  momentaneo.  Uhm.  Hai  dell'artiglieria?  — 



Estrasse una penna laser Mitsubishi. — Okay, ecco che cosa faremo. 
Io accendo e faremo uno spettacolino a beneficio degli spettatori. Tu 
minaccerai di scrivermi il tuo nome sulla fronte con il laser se non col-
laboro. Così posso andare a prendere il messaggio senza diventare una 
complice. Almeno, spero. Se ce la facciamo, più tardi parleremo di af-
fari, okay? — Non sapevo se avrebbe retto in un tribunale, ma non mi 
veniva in mente altro al momento. — E sii convincente.

Così per qualche minuto ripresi Django che mi minacciava, dopodi-
ché scendemmo verso St. George. Entrai esitante nell'ufficio postale, 
mi girai e feci un'ottima inquadratura di Django minaccioso all'ingres-
so, quindi mi rimisi in tasca gli occhiali-microcamera. L'impiegata era 
una donna nervosa dalla  faccia  smagrita,  con l'aria  di  aver  passato 
molto tempo a desiderare di essere altrove. L'aggredii col mio atroce 
francese di quarta classe.

— Bonjour, madame.  Y a-t-il des lettres électroniques pour D. J. 
Hack?

— Hack? — La donna si mosse sullo sgabello e mi fissò con uno 
sguardo sospettoso. — Comment cela s'écrit-il?

— H-A-C-K.
Batté il nome sul terminale. — Oui, la voici. Tapez votre autorisa-

tion à la machine. — Si sporse in avanti e mi indicò attraverso lo spor-
tello la tastiera numerica accanto alla mia mano destra. Per un mo-
mento pensai che avrebbe tentato di guardare mentre battevo il codice 
di riconoscimento fornitomi da Django. Lo sentii tossire dietro di me 
all'ingresso e lei si ritrasse sullo sgabello. Meglio per lei. Il terminale 
postale ronzò e macinò dati per circa dieci secondi, dopodiché dalla 
fessura sopra la tastiera uscì uno stampato sigillato.

— Vous etes touristes americaines. — Guardò alle mie spalle e fece 
un cenno di saluto a Django, che si scostò dalla porta. — Baseball 
Yankees, ah, ah. — All'improvviso temetti che lui si sarebbe precipita-
to con la penna laser accesa per assicurarsi che non ci fossero testimo-
ni. — Avezvous besoin de une chambre pour la nuit? L'hotel est fer-
mé, mais...

— Non, non. Nous sommes pressés. A quelle heure est le premier 
autobus pour Rolle?

Lei sospirò. — Rien ne va bien. Tout va mal. — Quella ficcanaso 
sembrava parlare sia con se stessa che rivolta a me. Volevo dirle quan-



to era fortunata perché Django aveva deciso di non inchiodarla sul po-
sto. — Quinze heures vingt-deux.

Quasi venti minuti... Eravamo ancora in orario. La ringraziai e uscii 
fuori a calmare un po' Django. Ma rimasi stupita di trovarlo che ride-
va. Non mi piacevano granché tutte quelle sorprese. Django era così 
schizzato  che  prima  o  poi  la  sorpresa  sarebbe  stata  spiacevole.  — 
Avrei potuto farlo anch'io — disse.

— Però non l'hai fatto. — Gli porsi lo stampato e ci infilammo in un 
vicolo da cui si vedeva l'intera piazza.

In tutti gli ambienti economici del mondo, legali o meno, è opinione 
comune che il sistema postale elettronico svizzero sia il più sicuro del 
pianeta. Deve essere così: tutte le banche svizzere, dalle cinque mag-
giori alle più piccole, utilizzano quel sistema per la gran massa delle 
operazioni. Una volta emesso lo stampato per Django, il sistema delle 
PTT aveva cancellato ogni traccia del messaggio. Che inoltre era in 
codice, perciò Django dovette riversarlo sul suo computer da polso per 
scoprirne il contenuto.

— Cos'è? — Mentre lo faceva scorrere di nuovo, guardai affascina-
ta le parole che scorrevano sul piccolo display da polso:

«Di presso alle mura di Chillon / il lago Lemano s'effonde: / grande 
è il fluttuar d'acque fonde / dabbasso, di piedi a un miglio; / fin qui ar-
rivò lo scandaglio / dal niveo bastione di Chillon...»

— Si tratta di poesia, Django.
— Lo so di che si tratta! Voglio sapere che diavolo c'entra con la 

mia consegna. C'è mezzo mondo che vuole tagliarmi le palle e questo 
fregnone mi spedisce una poesia. — Era diventato scuro in volto come 
beaujolais nouveau  e si era messo a urlare a tal punto che probabil-
mente lo sentivano fino in Francia. — Dove diavolo devo andare?

— Vuoi piantarla un minuto? — Gli appoggiai una mano sulla spal-
la e lui reagì di scatto. Prese la penna laser e credetti di restarci secca. 
Ma si limitò a gettare lo stampato sui ciottoli e quindi a bruciarlo.

— Ti senti meglio?
— Vaffanculo!
— Lemano — dissi con cautela, — è il nome francese del lago di 

Ginevra. E Chillon è un castello. A Montreux. E sono sicura che quel 
brano è tratto da un poema intitolato "Il Prigioniero di Chillon" di By-
ron.



Ci pensò su un istante, mordicchiandosi il labbro inferiore. — Mon-
treux. — Annuì, e sembrò quasi tornare umano. — Ah... okay. Mon-
treux. Ma perché fa il sapientone mentre io mi gioco le palle? Poesia... 
chi cavolo pensa che siamo? Non so niente di poesia. E Yellowbaby 
leggeva solo manuali. A chi pensava di indirizzare il messaggio?

Agitai le ceneri dello stampato con la punta della scarpa: — Chissà.
— Una folata di vento gelido le disperse e mi sentii scossa dai brivi-

di.

Naturalmente mi sbagliavo. Chillon non si trova a Montreux ma nel 
comune periferico di Veytaux. Ci mettemmo sei ore da quando ci era-
vamo  lanciati  dall'ala  al  momento  in  cui  raggiungemmo  il  ponte 
ostruito che attraversava il fossato fangoso di Chillon. Tutte le coinci-
denze avevano funzionato con la precisione di un orologio svizzero: 
autobus postale per la cittadina di Rolle, sulla riva settentrionale del 
lago di Ginevra, treno per Losanna, dove cambiammo con un locale 
per Montreux. Nessuno ci bloccò e Django piombò in una sorta di 
trance distaccata, contemplando la sua immagine riflessa nel finestrino 
con lo sguardo di un busto marmoreo. La stazione era deserta quando 
arrivammo. Un tempo Montreux era stata la località più nota del lago 
di Ginevra, ma i turisti avevano smesso di venirci da un pezzo, spa-
ventati dalle voci — indubbiamente vere, malgrado le smentite uffi-
ciali di Berna — secondo le quali il lago era ancora pericolosamente 
caldo per via della bomba di Ginevra. Ci toccò macinare a piedi diver-
si chilometri attraverso la cittadina avvolta dall'oscurità, orientandoci 
alla luce della luna gibbosa.

Da quel punto di vista, anche Byron si sbagliava. O almeno era su-
perato.  Il  bastione di  Chillon non era più niveo. Era annerito  dalle 
fiamme e sfregiato da cicatrici di laser; gran parte della facciata nor-
dorientale era in rovina. Ci dovevano essere stati degli scontri a fuoco 
durante i disordini seguiti alla bomba. Il castello si innalzava su un 
promontorio a circa venti metri dalla riva. Dominava un'autostrada co-
struita su una stretta striscia di terra fra il lago e il ripido versante.

Django esitò dinanzi alla barriera che sbarrava la passerella di legno 
per il castello. — Puzza — disse.

— Perché, tu sei una rosa?
— Voglio dire la situazione. Già era un guaio la poesia, ma questa... 



— indicò le mura fatiscenti di Chillon, che sovrastavano la superficie 
dell'acqua illuminata dalla luna. — Questa è polvere magica. Chi cre-
de di essere questo fregnone, il conte Dracula?

— Forse sì. E l'unico modo che hai per scoprirlo è di bussare alla 
porta e...

All'estremità  opposta  del  ponte  apparve  una  luce.  Dal  portale  di 
Chillon spuntarono fuori due dadi smisurati su trampoli a molla.

— Calma, Django — dissi. Aveva già tirato fuori la penna laser. — 
Dagli una possibilità.

Erano un paio di cubi di plastica, ciascuno di circa mezzo metro di 
lato; i puntini luminosi erano sensori. Le gambe telescopiche rientra-
vano al ritmo di un colpo al secondo: i piedi di gomma di forma ton-
deggiante battevano all'unisono sul ponte di legno. Toca-toca-toc.

— Occhi di serpente.3 — C'era un unico sensore su ciascuna delle 
facce rivolte verso di noi. Django sfoderò un sorrisetto sinistro, sca-
valcando con una gamba la barriera e mettendo piede sul ponte.

Quelli saltellarono verso di lui e rimbalzarono ripetutamente sul po-
sto, come per esaminarlo. — Spiacente — disse il cubo più vicino con 
una gradevole voce maschile,  — ma il  castello non è più aperto al 
pubblico.

— Prendi questo, fregnone. — Django ignorò il cubo, agitando in-
vece la sua penna laser verso la guardiola in fondo al ponte. — Ne ho 
abbastanza di questi giochetti con i tuoi telecomandati del cazzo, capi-
to? Voglio vederti — subito — o me ne andrò.

— Non sono telecomandato. — Il cubo al comando aveva un tono 
indignato. — Sono un'unità autosufficiente capace di azioni indipen-
denti.

— 'fanculo. — Django batté sul computer da polso che emise un 
acuto segnale in codice. — Ora sai chi sono. Allora, che altro c'è?

— Da questa parte, prego — disse il cubo al comando, saltellando 
all'indietro verso la portineria. — La prego di astenersi dal fare foto 
senza esplicita autorizzazione.

Immaginai che l'osservazione si riferisse a me, e non mi piacque 
neanche un po'. Arrancai sulla barricata e seguii Django.

Appena superammo il muro esterno di Chillon, l'altro cubo iniziò 

3 Nel gergo dei giocatori, è il risultato minimo ai dadi, cioè due: un punto su ogni faccia, 
come l'unico sensore di cui sono dotati i cubi di Chillon (N.d.T.)



una piccola conferenza: — Entrando, si può notare la torre a sinistra. 
La Torre Inespugnabile, che controlla l'entrata del castello, fu edificata 
per la prima volta nel 1402 e ricostruita a seguito del terremoto del 
1585. — Toc-toca.

Lanciai  uno sguardo a  Django.  Nell'oscurità  vedevo una smorfia 
d'incredulità sul suo viso mentre il cubo seguitava con la pappardella.

—...procedendo  ora  attraverso  il  posto  di  guardia,  osservino  alle 
loro spalle l'interno del muro orientale. La meridiana che vedono è un 
restauro effettuato nel ventesimo secolo di quella originale, risalente al 
periodo dei Savoia. L'iscrizione latina, Sic Vita Fugit, sulla meridiana 
si può tradurre pressappoco "Così fugge la vita".

Eravamo entrati in un piccolo cortile buio. Sentii un rumore d'acqua 
e distinsi a fatica l'ombra di una fontana. I cubi ci illuminarono il pas-
saggio in un altro cortile, più vasto, e quindi in uno degli edifici intatti. 
Saltarono agilmente su per una scalinata; io dovetti affrettarmi per te-
nere il passo ed entrai per ultima nel Salone dei Banchetti. Lo splen-
dore e la stranezza di ciò che vidi mi bloccò sulla soglia; istintivamen-
te tentai di accendere la microcamera. Udii due bip di avvertimento e 
poi uno scricchiolio sommesso. La luce d'indicazione passò dal verde 
al rosso, e infine al bianco.

— Esplicita autorizzazione — disse l'uomo che ci attendeva seduto. 
— Entrate pure, entrate. Appena in tempo per rivederlo... è tutto il po-
meriggio che lo rimandano in onda. — Con una risata accennò allo 
schermo ultrapiatto  poggiato obliquamente a una ciotola  di verdure 
crude su un enorme tavolo di noce. — Oh, Dio! Che cosa tremenda 
vedere l'animo umano che s'invola.

Django lo prese, sospettoso. Io mi alzai sulla punta dei piedi e sbir-
ciai al di sopra delle sue spalle. Lo schermo da trenta centimetri non 
rendeva giustizia all'ala, e lo spettacolo dell'esplosione ripreso dal sa-
tellite perdeva molto del suo dramma visuale. Eppure, la palla di fuo-
co  che  sbocciava  sul  Monte  Tendre  era  abbagliante:  alla  sua  vista 
Django lanciò un urlo di gioia. La palla di fuoco venne sostituita da un 
mezzobusto che parlava in tedesco colto, quindi seguirono primi piani 
del luogo del disastro. Con i resti dell'ala non si sarebbe riempita una 
cesta da picnic.

— Che cosa dice? — Django gettò lo schermo ultrapiatto al nostro 
ospite.



— Che non succedeva un disastro del genere dal '55. E questo vi 
rende famosi,  chiunque siate.  — Il  nostro ospite  alzò le  spalle.  — 
Continua dicendo che probabilmente siete morti.

Il salone dei banchetti era arredato in legno e pietra. Il soffitto era 
un'unica volta a botte, dalle magnifiche decorazioni. L'elemento prin-
cipale era il tavolo, lungo una decina di metri e sostenuto da una serie 
di massicci cavalietti gotici. Attorno a questo tavolo era disposta una 
collezione di sedie a rotelle. Due erano d'antiquariato: un seggio di 
pino grezzo montato su ruote di carro bardate in ferro e un altro, mo-
dello Bath, coperto. Altri erano esperimenti falliti, come la sfortunata 
sedia su cuscino d'aria dei primi anni del secolo e una cugina declassa-
ta delle nuove biciclette aerodinamiche. C'erano modelli a motore e a 
spinta, una sedia sportiva ultraleggera e un voluminoso sistema di sup-
porto vitale. Erano di vari colori; ce n'era perfino una luminosa.

— Allora i cerebrokiller pensano che siamo morti? — Django rimi-
se lo schermo sul tavolo.

— Probabile. — Il nostro ospite aggrottò la fronte. — Dipende da 
quando i satelliti vi hanno localizzato e da cosa hanno visto. Bisognerà 
attendere la prova dei fatti. Intanto, consideratela una fuga riuscita e... 
benvenuti alla prigione di Chillon. — Si allontanò dal tavolo, e il sedi-
le di pelle cigolò leggermente mentre la sedia a rotelle scorreva verso 
Django sul pavimento irregolare. — Francois Bonivard. — Con una 
certa difficoltà, alzò la mano buona in segno di saluto.

— Io sono Django. — Prese la mano di Bonivard e gliela strinse vi-
gorosamente. — Ora che abbiamo fatto amicizia, Frank, manda via 
questi maledetti telecomandati, sennò li buco.

Bonivard trasalì mentre Django gli lasciava la mano. — Id, Ego, 
fate il solito giro d'ispezione — disse. I cubi, obbedienti, uscirono sal-
tellando dal salone dei banchetti.

Francois de Bonivard, patriota svizzero del sedicesimo secolo, era 
l'eroe del "Prigioniero di Chillon" di Byron. Riluttante, venni avanti 
per presentarmi all'ospite.

— Ah, già. — Django si sistemò circospetto su una delle sedie a ro-
telle intorno al tavolo. — Forse ho dimenticato di accennare a Occhio-
ni...  a proposito,  cos'hai da queste parti  in fatto di  droghe? Ho già 
mandato giù una manciata di acceleranti oggi; mi andrebbe bene del 
Libra per smorzare un po' i toni.



— Mi chiamo Wynne Cage — dissi. Bonivard parve sollevato per-
ché non accennai a stringergli la mano. — Sono una freelance...

— Non occorrono presentazioni. Con un padre famoso e tutto il re-
sto. — Bonivard annuì stancamente. — Conosco il suo lavoro.

Era difficile guardare l'uomo che si era presentato come Francois 
Bonivard e finora avevo cercato di evitarlo. Gli erano state amputate 
tutte e due le gambe fino alle giunture femorali e il tronco era inserito 
in una specie di collare bionico. Vedevo display con le scritte funzione 
renale, profilo sanguigno, vescica  e  viscere.  L'intero lato sinistro del 
torso di Bonivard pareva avvizzito, come se un malefico gigante glie-
l'avesse schiacciato tra il pollice e l'indice. Il braccio sinistro pendeva 
inservibile, la mano contratta in un artiglio immobile. Il volto era rela-
tivamente intatto, benché il dolore vi avesse lasciato segni visibili, in 
particolare attorno gli occhi. E la chiarezza con cui quegli occhi bruni 
scrutavano era la cosa più terribile di quell'uomo. Guardando quegli 
occhi, pensai che Bonivard doveva capire alla perfezione quanto mi 
sconvolgesse la vista del suo corpo devastato.

Mi toccò dire qualcosa per sottrarmi a quello sguardo tremendo: — 
È parente di quel Bonivard?

Mi sorrise: — Sono l'attuale prigioniero. — E distolse lo sguardo. 
— C'era un pilota.

— Andato. — Django mordicchò un ravanello preso dalla ciotola di 
vegetali. — E la roba per farmi?

— Prima gli affari. — Bonivard tornò al tavolo. — Allora, ce l'ha?
Django s'infilò una mano in tasca e tirò fuori una pila di chip di me-

moria tenuti assieme con un largo elastico blu. — Di qualunque cosa 
si tratta, WISEGUY è un gran figlio di puttana. Ti renderai conto che 
questi sono chip da dieci gigabyte. — Li mise sul tavolo davanti a lui.

Bonivard si spostò al suo posto a capotavola e poggiò due chip di-
nanzi a sé: — Sono passcard. Della Swiss Volksbank, di Zurigo. Come 
si dice, la liquidazione. Sono sue. — Le spinse verso Django. — Ha 
fatto una sola copia?

Ecco il pezzo forte. Avrei voluto strangolare Bonivard per avermi 
distrutto la microcamera.

Django diede un'occhiata alle passcard, ma non le prese: — Non mi 
serviranno granché se mi beccano i cerebrokiller.

— No. — Bonivard si appoggiò all'indietro sulla sedia a rotelle. — 



Ma intanto è al sicuro. — Alzò gli occhi al soffitto e scoppiò a ridere.
— Non cercheranno mai in una prigione.
Django fece schioccare l'elastico sulla pila di chip. — Forse dovre-

sti parlarmi di WISEGUY. Mi sono giocato le palle per portartelo.
— Un'architettura — disse Bonivard con un'alzata di spalle. — Per 

un nuovo tipo di IA.
Django mi lanciò un'occhiata. Il suo sguardo diceva tutto. Era già 

convinto che Bonivard fosse schizzato: questa ne era la prova. — Ri-
peti? — disse lentamente.

— In-tel-li-gen-za ar-ti-fi-cia-le. — Sembrava che Bonivard si di-
vertisse sul serio a stuzzicare Django. — Con l'hardware e il database 
adatti, può cantare, ballare, fare amicizia e influenzare la gente.

Stava esagerando con Django. — Pensavo che la vera IA fosse un 
mito — dissi, per spezzare la tensione. — Non avevano stabilito che 
l'intelligenza era un mucchio di schemi ad hoc tenuti insieme a casac-
cio? E che quindi non c'è modo di progettarla artificialmente... troppo 
vasta e complicata.

— La pensi come vuole. — disse Bonivard. — In realtà è tramite 
WISEGUY che l'IBM tiene sotto controllo perfino la carta igienica. Io 
ho le mani in pasta. Voglio il loro fatturato.

La mia risata era più simile a un raglio, ma non m'importava: vole-
vo impedire che s'incenerissero a vicenda. Intanto misuravo la distan-
za verso la porta. Con mio immenso sollievo, anche Django ridacchiò. 
E si rimise in tasca WISEGUY.

— Sono così sfinito — disse, — forse è meglio aspettare. — Si 
alzò, stiracchiandosi. — Anche se facciamo uno scambio stanotte, ci 
vorrebbero un paio d'ore per le verifiche, no? Meglio rimandare tutto a 
domani, a mente fresca. — Prese una passcard e se la rigirò ripetuta-
mente tra le lunghe dita della mano sinistra. In un attimo non c'era più. 
Allungò la destra verso la ciotola della verdura, pescò la passcard tra 
due carote e la gettò a Bonivard. Scivolò sul tavolo fin quasi a cadere 
dall'orlo. — Non dovresti lasciare in giro roba di valore come questa. 
Qualcuno potrebbe rubarla.

Il beffardo gioco di prestigio di Django ebbe un'effetto inaspettato. 
L'artiglio  di  Bonivard si  mise a  tremare.  Sembrava preoccupato da 
quell'improvviso ritardo. — Forse erano mesi, anni o giorni. Non ho 
tenuto il conto, non ho preso appunti... — Mormorava come se si trat-



tasse di un incantesimo privato. Quando riaprì gli occhi parve aver ri-
trovato la calma. — Non avevo speranze di levare gli occhi, e spazzar-
vi la tetra mota.

— Mi guardò: — Ha bisogno anche lei di stupefacenti?
— No, grazie. Preferisco farne a meno quando lavoro.
— Ammirevole — disse,  mentre i  cubi tornavano a saltelli  nella 

sala.
— Mi ritiro per la notte. Id ed Ego vi mostreranno le camere: trove-

rete tutto l'occorrente. — Uscì dalla porta a nord senza aggiungere al-
tro. Io e Django ci scambiammo un'occhiata.

— Che ti dicevo? — fece lui.
Non sapevo cosa dire. La sala risuonava per il rumore dei cubi che 

saltellavano.
— Ha il voltaggio della CPU che non gli funziona. — Django batté 

un dito sulla tempia.
Ero stufa di starlo a sentire. — Vado a letto.
— Posso venire?
— 'fanculo. — Dovevo sganciarmi da lui, battermela. Ma era troppo 

tardi. Me lo sentivo in mezzo agli occhi, come le avvisaglie di un'emi-
crania. Giunsi nel corridoio che portava alla scalinata senza più entu-
siasmo,  anzi già  vittima di una profonda depressione.  Forse perché 
Bonivard aveva accennato al mio famoso padre. Un individuo fragile 
ed egoista che mi aveva creato a sua immagine, mi aveva fatto cresce-
re in una serra emotiva e mi aveva usato, chiamando tutto ciò amore. 
O forse per il brusco distacco da Yellowbaby, che se n'era andato. Pro-
babilmente non era una gran perdita, ma solo l'ultimo di una serie di 
amanti svelti di mano ma bugiardi fino all'osso. Uomini che non avrei 
dovuto prendere sul serio. L'unica lezione che avevo imparato dalla 
vita mi era caduta addosso come una mazzata: il buon vecchio homo 
sap è solo un grumo viscido un po' complicato. E come tale anch'io fa-
cevo un lavoro viscido, cercando di muovermi alla svelta per non sen-
tire la mia stessa puzza. Solo che adesso non c'era nessun posto dove 
andare. Mi mangiai le mani per non aver chiesto degli stimolanti a 
quel laido mentecatto di Bonivard.

Toca-toc. — Da questa parte, prego. — Uno dei cubi mi precedette 
nel corridoio.

Lo seguii. — Tu chi sei?



— Lui mi chiama Ego. — Si fermò un attimo. — Il mio vero nome 
è Datacorp R5000, numero di serie 290057202. Ecco la sua stanza. — 
Saltellò oltre la soglia. — Questa è la Camera Bernese. Osservi i moti-
vi ornamentali di nastri, fiori e uccelli intrecciati che risalgono al...

— Fuori — esclamai, sbattendogli la porta alle spalle.
Appena mi sedetti sul vecchio letto capii che non sopportavo l'idea 

di passare la notte da sola. Dovevo riflettere. Scappare da qualche par-
te, era l'unica. Decisi che ne avevo abbastanza. Avrei spedito il pezzo, 
finito o no. Quel pensiero mi sollevò immensamente. Non avrei più 
dovuto preoccuparmi di quello che sarebbe successo a Django e Boni-
vard,  non avrei  più dovuto lambiccarmi su WISEGUY. Mi bastava 
solo inviare un messaggio ultraveloce alla Infoline. Ero sicura che i di-
schi sul furto e l'esplosione dell'ala erano più che sufficienti per Jerry 
Macmillan.  Avrebbe mandato  il  gorilla  a  recuperarmi  e  forse avrei 
passato un po' di mesi nel rifugio dell'Infoline nelle Rocciose a guar-
dare le nuvole. In ogni caso, avrei dato un taglio a questa faccenda. 
Vuotai il contenitore di dischi, rimossi il doppio fondo e iniziai a driz-
zare l'antenna pieghevole. Mi collegai col satellite e scrissi il messag-
gio: «HOTEL BRISTOL VEYTAUX 6/18 0200GMT PIX ALA IBM». 
Avevo notato il Bristol sulla strada per arrivare. Caricai il messaggio 
nel trasmettitore ultraveloce. Una pausa per la compressione e la codi-
ficazione, e giunse al satellite dell'Informe con una scarica di un milli-
secondo, non rintracciabile.

Subito mi rinviò un segnale. Messaggio in arrivo. Raggelai. Dall' 
Info-line non avevano modo di rispondermi così presto, né era previ-
sto che lo facessero. Doveva essere preregistrato. Cioè, guai in arrivo.

Il volto di Jerry Macmillan riempì lo schermo da quattro centimetri 
del trasmettitore. Sembrava spaventato quanto me. — Problemi grossi, 
Wynne — disse. — Qualunque cosa abbiano rubato i ragazzi, è una 
patata troppo bollente per noi.  Non è solo l'IBM... anche i  federali 
sono fuori di testa. Ancora non sono arrivati a noi. Ed è possibile che 
non ci riescano. Ma in caso contrario, l'ufficio legale sostiene che dob-
biamo collaborare. Sicurezza nazionale. Devi vedertela da te.

Premetti il pollice sulla sua faccia. Fino a spappolargli il cranio, se 
avessi potuto.

— Tutto quello che posso fare per te è cancellare il tuo messaggio 
in emissione e il rilevamento del satellite. Potrei rimetterci il culo, ma 



ti devo qualcosa. Lo so, è una lurida stronzata, bambina. Buona fortu-
na.

Tolsi il pollice dallo schermo. Era vuoto. Trattenni un grido e scara-
ventai contro il muro di pietra di Chillon il trasmettitore che andò in 
mille pezzi.

Dormire?  Sarebbe stato  più  facile  tagliarmi  la  gola che dormire, 
quella notte.  Pensai anche a quello...  sì,  di uccidermi.  Pensai più o 
meno di tutto. Ma tutti i miei calcoli finivano per assommare a zero. 
Potevo costituirmi, ma equivaleva quasi al suicidio. E così anche se 
me la battevo da sola: senza il supporto dell'Infoline sarei stata carne 
da macello nel giro di una settimana. Potevo mettermi in società con 
Django, ma c'era un problema: non appena gli avessi detto del rileva-
mento del satellite mi avrebbe probabilmente arrostito il pancreas con 
la penna laser. E se avessi taciuto, avrei rischiato di bruciare le residue 
possibilità  di  filarcela.  Forse  Bonivard  sarebbe  stato  più 
comprensivo...  ma perché mai?  Già,  dormire.  Forse sognare.  Meno 
male che avevo troppo da fare per recriminare contro me stessa.

Il mattino dopo, quando i primi raggi di sole filtrarono dalla fine-
stra, mi sentivo cotta come una pera. Ma avevo un piano, che avrebbe 
richiesto in parti uguali fortuna e una gran faccia tosta. Mi sarei fidata 
del fatto che quel pompinaro di Macmillan tenesse la bocca chiusa e 
cancellasse tutte le mie tracce dagli archivi dell'Infoline. Avrei finto di 
rispettare le regole del giornalismo spionistico ancora per pochi giorni. 
Avrei cercato di capire meglio la posizione di Bonivard. Speravo che, 
quando per Django sarebbe arrivato il momento di andarsene, avrei 
saputo cosa fare. Perché la mia unica certezza in quel mattino confuso 
era che avevo fame e mi trovavo nei guai senza avere la più pallida 
idea di come sarei riuscita a cavarmela.

Scesi a passi incerti nel corridoio verso la sala dei banchetti, speran-
do di trovare Bonivard, un cubo o almeno una ciotola di verdure cru-
de. Passando davanti a una porta chiusa sentii un disco gracchiante 
con dei sassofoni che starnazzavano. Jazz. Django. Non mi fermai.

Bonivard sedeva da solo al grande tavolo. Cercai d'indovinare dai 
suoi tratti se i suoi dispositivi di sicurezza avevano intercettato la mia 
scarica all'Infoline, ma il volto di quell'uomo era una maschera. Qual-
cuno aveva riempito la ciotola al centro del tavolo.



— 'giorno. — Addentai una carota cruda, sorprendentemente buona. 
Una fresca prelibatezza, la pura fragranza aromatica della terra. Forse 
avevo mangiato roba precotta per troppo tempo. — Ehi, non è male.

— È mia. — Bonivard annuì. — Coltivo di tutto.
— Davvero? — Aveva l'aria di far fatica addirittura a prendere una 

carota dalla ciotola, figurarsi a coglierla in un orto. — Dove?
— Nelle tenebre trovai una dimora. — Vidi che gli brillarono gli oc-

chi mentre prendevo una manciata di pomodorini. — Le piacerebbe 
dare un'occhiata?

— Sicuro. — Anche se i pomodori erano ancora più buoni della ca-
rota, non ero vegetariana. — Non ha per caso delle piante di salsicce? 
— Scoppiai a ridere, ma lui rimase impassibile. — Mi basterebbe an-
che un uovo.

Vidi che armeggiava con la tastiera sul bracciolo della sedia a rotel-
le. Pensai che volesse chiamare i cubi, o qualcosa del genere. Qualun-
que  cosa  mi  aspettassi,  certamente  non era  quello  che  rispose  alla 
chiamata.

Il ragno camminava su quattro zampe meccaniche sibilanti. Era alto 
un metro e mezzo. Anche le braccia sibilavano, e i servomotori che 
azionavano le articolazioni cambiavano intonazione: sembravano una 
colonia di formiche che suonavano le cornamuse. Avanzò pesantemen-
te nella stanza con un'andatura irregolare, anche se il suo addome a 
forma  concava  restava  perfettamente  a  livello.  Ogni  zampa  poteva 
compiere  cinque tipi  di  movimento.  All'estremità  avevano tutte  dei 
piedi discoidali. Un braccio doveva servire ai lavori pesanti,  perché 
terminava con una grossa pinza ad artiglio. L'altro, più piccolo, aveva 
una mano a quattro dita con ottime articolazioni che era un capolavoro 
di microingegneria. Intorno alla base del ventre c'era un anello di sen-
sori. Si arrestò dinanzi a Bonivard, che ruotò la sedia per stargli di 
fronte. Il braccio forte si tese verso di lui. Le zampe si allungarono per 
mantenere l'equilibrio. Bonivard alzò gli occhi verso il ragno con la 
tranquilla felicità di un uomo che incontrava l'amante. Allora mi resi 
conto che gran parte della sofferenza che avevo notato in lui dipende-
va dalla sedia a rotelle. L'artiglio si inserì in alcune cavità del collare 
bionico di Bonivard, dopodiché, con uno stridio dei servomotori, il ra-
gno lo sollevò dalla sedia e sistemò quel tronco mutilato nella conca-
vità del proprio corpo. Al posto di pilotaggio ci doveva essere uno 



schermo ultrapiatto appena fuori vista: ne intravedevo i colori riflessi 
che giocavano sul suo viso. Inserì il braccio sano in un manica analo-
gica e le dita si fletterono. Si volse in basso e mi sorrise.

— Talvolta la gente non capisce.
Sapevo di stare là a bocca aperta, ma ero troppo sbalordita anche 

solo per prendere in considerazione l'idea di chiuderla. Il ragno si girò 
verso le scale.

— L'orto — disse Bonivard.
— Cosa?
— Da questa parte. — Il ragno si erse in tutta la sua imponenza per 

infilare la porta. Lo seguii con il fiato sospeso. Guardando il ragno che 
saliva uno scalino alla volta, non potei fare a meno di immaginare che 
ripresa spettacolare avrei potuto fare se Bonivard non mi avesse di-
strutto la microcamera. Questa era roba da menù principale ed ero l'u-
nica spia nel raggio di dieci chilometri. Quando uscimmo dall'edificio, 
attraversando il cortile con la fontana, accelerai il passo e gli cammi-
nai accanto.

— Sono una reporter, sa. Se muoio di curiosità, è colpa sua.
Si fece una risata. — Fatto su misura, naturalmente. Costa... ma non 

c'è bisogno che lei lo sappia. Comunque, parecchio. Le sedie a rotelle 
sono inutili sulle scale, ma le tengo per i visitatori e per uscire. Sono 
già fin troppo mostruoso. Il ragno comunque deve restare qui. Anche 
se potesse uscire, se l'immagina passeggiare per la città con questo ag-
geggio? Finirei sul menù principale del telelink nel giro di un'ora, e 
davvero non posso permetterlo. Capisce? — Si volse in basso a guar-
darmi e io annuii. Lo faccio sempre quando la gente mi dice delle cose 
che non capisco. Ma ero comunque certa che in tutto ciò si nascondes-
se una minaccia.

— Come lo controlla?
— Gli dico dove voglio andare e lui mi ci porta. Una IA rudimenta-

le: intelligente più o meno come una formica dal cervello bacato. Co-
nosce ogni centimetro di Chillon e nient'altro. Giù per queste scale.

Scendemmo per una scalinata di pietra nel ventre di Chillon e attra-
versammo un magazzino pieno di pompe, banchi idroponici smontati 
e  sacchi  di  sostanze  nutrienti  idrosolubili.  Più  oltre,  in  una  stanza 
grande come la sala dei banchetti, c'era l'orto di Bonivard.

— Una volta era l'arsenale — disse. — Dalle spade ai vomeri, e tut-



to il resto. E fagioli al posto di proiettili.
A metà della stanza correva una fila di splendidi pilastri di pietra 

che sostenevano una serie di volte a crociera. Alte sulla parete occi-
dentale  c'erano quattro  finestrelle  che  si  affacciavano sul  lago.  Sui 
banchi di coltivazione sotto le finestre spiovevano lame di luce solare 
tinta di blu dai riflessi del lago. Questa fioca illuminazione era integra-
ta da lampade fluorescenti appese al soffitto con catene regolabili.

— Raccolto a rotazione — disse Bonivard, mentre lo seguivo tra i 
banchi.  — Pomodori,  fagiolini,  ravanelli,  soia,  adzuki,  carote,  pak 
choi.  E  ancora,  zucchine,  bietole,  peperoni,  piselli,  rape,  broccoli, 
fave, e munghi per germogli. C'è un sistema di sabbia a sub-irrigazio-
ne. Automatico. Qui c'è una fragola alpina. — Le dita del ragno colse-
ro una fragola grossa quanto l'unghia di un pollice da un cespuglio lus-
sureggiante. Era forse il frutto più dolce che avessi mai mangiato, an-
che se una punta di acido gli impediva di essere troppo nauseante. — 
Sempre fragole. Sempre. Ne prenda un'altra.

Scostando le foglie per trovarla, disturbai una grossa falena bianca. 
Mi volò addosso, rimbalzandomi sul viso e sfrecciò verso una delle fi-
nestre aperte. Con una velocità da stupire un cobra, l'artiglio del ragno 
con un cigolìo la colpì a mezz'aria. La falena batté le ali mentre il 
braccio si ripiegava verso Bonivard, che l'afferrò e se la cacciò in boc-
ca. — Proteine — disse. Il suo sorriso folle risultò un po' troppo tea-
trale. Pensavo, anzi speravo, che rientrasse in una bizzarra messinsce-
na.

— Venga a vedere i miei fiori — disse.
Lungo il lato orientale dell'arsenale rivolto verso terra, sporgevano 

lastre di roccia viva dalla parete. Sparse fra di esse c'era una collezio-
ne di piante fra le più malate che avessi mai visto. Non c'era una sola 
foglia in buono stato, erano tutte in varia misura contorte, ingiallite o 
chiazzate. Bonivard mi mostrò una margheritina nera che puzzava di 
pollo marcio. Un crisantemo dai petali strani, che avevano alle estre-
mità  quelle  che sembravano mani  scheletriche.  Un'orchidea phalae-
nopsis che lui definì «angeli insanguinati su un ramoscello».

— Un esperimento — disse. — Ricevono acqua non depurata diret-
tamente dal lago. Alcune mutazioni arrivano alla decima generazione. 
E lei è la prima a vederle.

Riflettei sulle sue parole. — Perché mi mostra tutto questo?



Quando il ragno si arrestò, il sibilo dei servomotori passò dalla ca-
cofonia a una rilassante armonia. Per pochi secondi Bonivard lo man-
tenne così. — Non le interessa?

Anche se distolse gli occhi, ebbi il tempo di notare la solitudine nel 
suo sguardo contrariato. Qualcosa dentro di me non riusciva a sottrarsi 
al richiamo di quell'uomo: una sensazione che mi sorprendeva e mi di-
sgustava. Eppure annuii: — Mi interessa.

Si illuminò. — Allora c'è tempo per vedere la segreta, prima di risa-
lire.

Attraversammo la stanza della tortura e Bonivard indicò i segni di 
bruciature alla base del pilastro che sosteneva il soffitto. — Era lì che 
li legavano — spiegò. — Ferri roventi sotto i talloni. Guardi le graffia-
ture nell'intonaco. Fatte con le unghie. — Sorrise al mio sguardo di or-
rore. — Cerebrokiller del Rinascimento.

Subito dopo c'era la segreta: un'ampia stanza, anche più grande del-
l'arsenale. Vuota.

— Son sette i pilastri d'un gotico sito — disse Bonivard, — nel ven-
tre di Chillon, profondo e avito. Son sette le colonne, lugubri e ritte, 
d'un mero sprazzo prigioniero trafitte, un raggio di sole che perse le 
dritte.

— Il poema di Byron, giusto? — Ero stufa di quell'atteggiamento 
ambiguo. — Vuol dirmi per quale motivo continua con i suoi sprolo-
qui? Perché, in tutta franchezza, è maledettamente seccante.

Sembrò piuttosto risentito. — No — disse. — Non credo di voler-
glielo dire.

Da quando era montato sul ragno pareva cambiato. O forse era solo 
la mia prospettiva. Se era facile aver pietà di qualcuno sulla sedia a ro-
telle perché stava peggio di te, era difficile avere pietà di Bonivard che 
ti guardava dall'alto del ragno. Anche se lasciava trasparire la sua vul-
nerabilità emotiva, in qualche modo sembrava più forte.

Vi fu un istante di silenzio teso. Il ragno fece qualche passo esitante 
nella segreta, come se Bonivard si accontentasse di lasciarlo muovere 
a caso. Poi si girò di scatto nel posto di pilotaggio: — Forse c'entra 
qualcosa con il fatto che sono pazzo.

Gli risi in faccia. — Lei non è pazzo. Dio sa se in passato ha avuto 
qualche motivo per diventare pazzo, ma è un duro e ha resistito. — 
Non riuscivo a controllarmi. — No, Monsieur Francois de Bonivard, o 



chi diavolo sia, scommetto che lei è un impostore. Fingersi uno schiz-
zato serve ai suoi scopi, così come vivere in un castello in rovina, par-
lare in modo bizzarro e mangiare insetti al volo. Ma lei è sano quanto 
me, se non di più.

Non so chi di noi fu più sorpreso dal mio sfogo. Il messaggio di 
Macmillan doveva avermi messo in agitazione. Se ero condannata, al-
meno non volevo sorbirmi altre stronzate. Bonivard fece indietreggia-
re e accovacciare il ragno, in modo che i nostri volti si trovassero allo 
stesso livello.

— Conosce la definizione di intelligenza artificiale? — chiese.
Scossi la testa.
— La simulazione del comportamento intelligente in modo che sia 

indistinguibile da quello reale. Ora mi dica, se posso simulare la paz-
zia così bene che il mondo mi crede pazzo, così bene che perfino io 
stesso  non  ne  sono  più  sicuro,  chi  può  dire  se  non  sono  pazzo 
davvero?

— Io — risposi. Mi chinai verso la sua postazione e lo baciai.
Non so perché lo feci. Forse ero allo stremo. Tutte le regole erano 

cambiate e non avevo tempo per inventarne di nuove. Qualcosa mi di-
ceva che quell'uomo aveva bisogno di essere baciato; perché da troppo 
tempo non gli succedeva. Ed ecco che io l'avevo fatto. Forse lo stavo 
solo provocando, non avevo mai baciato qualcuno di più ripugnante in 
vita mia. Fu un gesto ridicolo, fugace, che lo colse di lato sul naso. Se 
avesse cercato di approfittarne, probabilmente gli avrei infilato le dita 
negli occhi e me la sarei svignata di corsa. Ma non cercò di approfit-
tarne. Restò perfettamente immobile, chino verso di me come un albe-
rello in cerca di luce. Poi decise di sorridere, sorrisi anch'io, e fu tutto.

— Sono nei guai. — Pensai che era il momento di confessare. L'i-
stinto mi diceva di fidarmi di lui.

D'un tratto divenne impassibile. — Siamo tutti nei guai. — Non po-
tei fare a meno di notare lo spasmo al suo braccio avvizzito. Lui se ne 
accorse... si accorgeva di tutto quello che facevo. — Sto per morire. 
Un anno, forse due.

Ero confusa. Per pochi secondi ci eravamo toccati e adesso all'im-
provviso si apriva un abisso tra noi. C'era qualcosa di mostruoso nel-
l'indifferenza della sua espressione, del suo volto illuminato dal lam-
peggiare dei menù sullo schermo nel posto di guida del ragno. Non ci 



credevo, e glielo dissi.
— Legge i movimenti oculari — accennò allo schermo. Era come 

se non mi avesse sentito. — Se guardo una macro di movimento e bat-
to le palpebre, il ragno esegue. Niente mani. — Seguì una risata amara 
e i servomotori ripresero a sibilare. Il ragno si rialzò alla normale al-
tezza di un metro e mezzo e raggiunse a passi misurati il terzo pilastro. 
Sul terzo tamburo del pilastro era inciso "Byron".

— Un falso — disse Bonivard. — Anche se altrove in realtà furono 
Shelley, Dickens e Harriet Beecher Stowe a commettere atti di vanda-
lismo. Byron non si fermò abbastanza per scoprire la vera storia. Bo-
nivard era un avventuriero, non una vittima della persecuzione religio-
sa. Non fu mai messo in catene, solo imprigionato. Era ben nutrito, 
aveva il permesso di scrivere lettere e di leggere dei libri.

— Come lei.
Bonivard alzò le spalle.
— È passato tanto tempo — dissi. — Ricordo a malapena il poema. 

Ne ha una copia? O forse potrebbe recitarmelo.
— Non giochi con me. — La sua voce era tesa.
— Non sto facendo niente del genere, — Davvero non sapevo per-

ché le cose erano precipitate a quel punto, così in fretta. — Mi dispia-
ce.

— Django è irrequieto. — Il ragno si precipitò fuori dalla segreta.

Non accadde niente.
Niente assalti di mercenari della corporazione, niente frenetiche fu-

ghe di mezzanotte, niente botti, esplosioni, scazzottate, corse contro il 
tempo. Il sole sorgeva e tramontava, le onde lambivano le mura di 
Chillon come avevano fatto per secoli. All'inizio fu una tortura adat-
tarsi ai ritmi della vita monotona, i lunghi giorni e le lunghe notti. Poi 
fu ancora peggio. Dormire da sola nel solito dannato letto e fare pasti 
regolari al solito dannato tavolo mi dava ai nervi. Non riuscivo a lavo-
rare. Riuscivo solo a mangiare, sonnecchiare, preoccuparmi, e vagare 
per il castello in stato di noiosa irritabilità.

Qualche volta vedevo Django, altre volte Bonivard. Ma mai tutti e 
due assieme. Forse si incontravano mentre dormivo, forse non si par-
lavano più. Django disse chiaramente che i loro negoziati erano a un 
punto  morto,  ma  non pareva  preoccuparsene.  Anche  se  non  avevo 



dubbi che ci avrebbe uccisi tutti e due per avere la sua liquidazione, 
avevo la sensazione che per lui non fosse importante il denaro in sé. 
Dava l'idea di considerarlo allo stesso modo di una medaglia per gli 
atleti: il simbolo di una grande impresa. Ritenevo che Django fosse 
psicologicamente incapace di diventare ricco. Se avesse vissuto abba-
stanza da accumulare denaro, l'avrebbe allegramente dilapidato finché 
non avesse avuto bisogno di tornare in gioco. Un'altra impresa.

Perciò pareva trovare un piacere perverso nell'attesa paziente delle 
decisioni di Bonivard. E perché no? Bonivard gli forniva tutta la droga 
di cui aveva bisogno. Il telelink di Bonivard aveva accesso alla biblio-
teca  musicale  di  Montreux,  per  molto  tempo  una  mecca  del  jazz. 
Django se ne stava seduto nella sua camera per ore, ad ascoltare quella 
roba a volume stratosferico. A volte le mura stesse del castello pareva-
no risuonare come i tasti di un gigantesco vibrafono. Django aveva 
quasi tutto quello che voleva. Tranne il sesso.

— Bella addormentata, destati per me. — Aveva bevuto chissà qua-
le intruglio per tutta la mattinata e ormai la sua voce sibilante era me-
lodiosa come una sirena dei pompieri. — Ascolta la mia corte d'una 
melodia soave.

Eravamo nella stanzetta che i cubi chiamavano del tesoro. Ma aveva 
fatto bancarotta da un pezzo; infatti era vuota, a parte i frammenti d'in-
tonaco caduti dai modiglioni e l'odore raggelante di pietra umida. Non 
eravamo soli, il ragno di Bonivard ci aveva seguiti per tutta la mattina. 
— 'fanculo, Django — dissi.

Vuotò il bicchiere. — Solo una canzone d'amore, Occhioni. Abbia-
mo tutti bisogno di amore. — Si girò verso il ragno. — Chiediamolo 
allo storpio, probabilmente sta ascoltando. Che ne pensi, uomo-ragno? 
Devo cantare?

Il ragno si bloccò.
— Ehi, Francois! Stai guardando, amico? — Lanciò il bicchiere di 

plastica contro il ragno ma lo mancò. Django era fatto, poco ma sicu-
ro. Aveva negli occhi un bagliore chimico così intenso che bastava a 
illuminare la stanza. — Ti piace sbirciare? I segaossa ti hanno lasciato 
qualcosa con cui gingillarti mentre guardi?

Distolsi lo sguardo, disgustata. — Prova solo a toccarmi, Django... 
ti mangio le palle e te le sputo in faccia.

Fece un ghigno. — Continua, Occhioni. Mi piacciono le tipe dure.



Il ragno raccolse il bicchiere e lo depositò nel posto di guida con al-
tri avanzi di Django. Infilai l'ingresso per il torrione di Chillon e mi 
avviai su per i gradini malsicuri. Sentii che Django e il ragno mi se-
guivano. Bonivard aveva avvertito Django che il ragno l'avrebbe se-
guito se cominciava a spostare o a lasciare roba in giro. I suoi algorit-
mi della vista avevano difficoltà a riconoscere gli oggetti che non era-
no dove avrebbero dovuto trovarsi.  Nella sua mappa mnemonica di 
Chillon ogni cosa aveva un posto; tutto quello che veniva rimosso sen-
za motivo tendeva a diventare invisibile. Quando Django aveva co-
minciato il giochetto dispettoso di sistemare ostacoli sul cammino del 
ragno, costui aveva reagito seguendolo e raccogliendo tutto, come una 
mamma premurosa con il pallino della pulizia.

Secondo Ego, che per primo mi aveva mostrato la strada, la cima 
del torrione s'innalzava di ventisette metri sul cortile. Vista da lassù, 
Chillon pareva una grande nave di pietra all'ancora. A ovest e a nord la 
distesa azzurra del lago di Ginevra era chiazzata da banchi sparsi di al-
ghe luminescenti rosso arancio. A sud e a est sorgevano le Alpi Berne-
si. In cima al torrione venivo in cerca di rifugio, anche se prima o poi 
finivo per scrutare la sopraelevata che correva lungo la riva per coglie-
re segni di movimenti di truppe.

— Troppa fatica — osservò Django, affannato per la salita. — E 
tutto per uno schifo di panorama. — Mi si avvicinò barcollando alla 
finestra sul lato nord. — Anche se è tranquillo. — Cercò di attirare il 
mio sguardo. — Quando ci vorrà, Occhioni? — Arrivò il ragno e, da 
parte mia, continuai a ignorare Django.

Guardai in basso la prora in rovina della nave di pietra. Anni prima 
un'esplosione aveva divelto un tratto del muro di cinta a nordest, fa-
cendo crollare una delle tre torri difensive del tredicesimo secolo e la-
sciando solo un moncone annerito. Accanto vi erano le rovine scoper-
chiate della cappella, che comunicavano con l'appartamento privato di 
Bonivard. Quella era l'unica parte di Chillon in cui ci era vietato l'ac-
cesso. Non avevo idea se nascondesse qualcosa nelle sue stanze o se la 
segretezza rientrava in quella posa da condannato byroniano che con-
tinuava a ostentare.  Forse aveva soltanto bisogno di un posto dove 
starsene da solo.

— Deve aver suonato a Montreux — disse Django.
Guardai la triste cittadina al di là della baia. — Chi?



— Django Reinhardt. Il più grande jazzista zingaro. Dio mio. — 
Django sospirò. — Qualche volta, quando lo sento suonare, è come se 
la sua chitarra mi parlasse.

— Cosa dice: compra IBM?
Parve non sentirmi, come perso in un sogno. O forse risentiva della 

mancanza di ossigeno dopo la salita. — Oh, non so. Sono quei suoi 
fraseggi a ritmo. Dice: non pensare, fallo e basta. Improvvisa, sai. Me-
glio andare a puttane che essere prevedibile.

— Sono colpita — dissi. — Non sapevo che fossi un filosofo, Djan-
go.

— Forse non sai un sacco di cose. — Involontariamente spinse una 
pietra malsicura giù dal davanzale della finestra e parve sorpreso che 
cadesse nel cortile sottostante. — Ti spari a mille con la pretesa di es-
sere migliore di me, ma ricorda, sei tu che mi vieni dietro. Se io qui 
sono un topo, tu sei una pulce sul mio culo, bambina. Una puttana di 
parassita. — Era impallidito e si appoggiò al muro per reggersi in pie-
di. — Forse ti meriti lo storpio. Guardami! Io sono vivo... Tutti e due 
non fate altro che guardarmi e desiderare.

Dopodiché lo afferrai prima che cadesse a terra svenuto.

— Dovunque ci sono delle mura — disse Bonivard. — Limiti. — 
Stavo cogliendo un grosso fagiolo dalla pianta quando mi accorsi che 
non mi andava. — Se non sei ricco e sveglio a sufficienza, ti stanchi, 
muori.

— Glielo offrii. — Ad alcuni piace fingere di aver trovato una via 
d'uscita, di essere liberi. — Addentò il fagiolo. — Ma non c'è scampo. 
Bisogna trovare un modo per vivere tra le mura. — Accennò ai banchi 
di coltura: non so se fu il suo braccio o quello del ragno a indicarle. — 
E dopotutto, non contano. — Diede un altro morso al fagiolo, e cor-
resse il suo giudizio. — Almeno, questa è la teoria.

— Forse non contano per lei. Ma queste mura in particolare comin-
ciano a soffocarmi un po'. Devo uscire, Bonivard. Non posso aspettare 
che lei e Django raggiungiate un accordo. Questo posto mi fa impazzi-
re. Non se ne accorge?

— Forse crede soltanto di essere pazza. — Sorrise. — Anch'io ero 
come lei. O meglio, come lui. — Bonivard accennò verso l'alto, in di-
rezione di Django. — Mi hanno individuato nel loro giardino elettro-



nico,  mi hanno preso come uno scarafaggio dannoso, schiacciato e 
gettato via.

— Ma non è morto.
— No. — Scosse la testa. — Non ancora.
— Chi dice che morirà?
— Io. Le basti sapere questo. — Credo che gli dispiacesse avermelo 

detto. — Se ne vada quando vuole. Nessuno la fermerà.
— Sa che non posso. Mi serve aiuto. Se mi prendono, il prossimo è 

lei. E stavolta la schiacceranno a morte.
— Sono già morto per metà. — Guardò la sua parte destra avvizzi-

ta.
— A volte vorrei che avessero finito il lavoro. Quello che importa è 

fare ciò che è necessario. Conosce il Candide di Voltaire? «Il faut cul-
tiver notre jardin». È necessario coltivare il nostro giardino.

— Parli chiaro, maledizione!
— Il giardino di Voltaire era a Ginevra. A due passi dal punto d'im-

patto dell'esplosione nucleare.

Toca-toca-toc.
Da molti  giorni avevo forti  emicranie a causa della tensione,  ma 

questa era la peggiore. Ogni volta che i piedi di gomma di Ego batte-
vano sul pavimento della sala dei banchetti, qualcosa mi martellava 
nella testa, come se il cervello premesse per uscir fuori dal cranio. — 
Vattene.

— Sono stato inviato a dimostrare l'azione indipendente — disse af-
fabilmente. — A quanto pare lei non crede nell'intelligenza artificiale.

— Non m'interessa. Sto male.
— Ha valutato l'ipotesi di ritirarsi nella sua stanza?
— Ne ho abbastanza della mia stanza! Di te! Di questo cesso di ca-

stello.
Toca-toca. — Bonivard è morto.
— Cosa?
— Francois Bonivard morì nel 1570.
Sentii un fremito di agitazione che l'emicrania trasformò subito in 

una fitta di dolore. Avevo bisogno di starmene in un posto fresco e 
secco per almeno sei settimane. Invece ero una buona reporter e feci la 
domanda successiva,  anche se la  mia voce pareva scricchiolare sui 



denti come le unghie su una lavagna. — Allora chi è... l'uomo... che si 
fa passare per Bonivard?

Toc.
Ripetei: — Chi...
— Carl Pfneudl.
Attesi più a lungo che potei: — Chi diavolo è Carl Pfneudl?
— È tutto quello che posso dire. — Il cubo saltellava mezzo metro 

più in alto del solito.
— Ma...
— Una dimostrazione di azione indipendente tramite la violazione 

di specifiche istruzioni.
Mi accorsi di sbattere le palpebre a ritmo con i suoi saltelli. Ma non 

serviva granché.
— Se l'avesse saputo — continuò il  cubo, — l'avrebbe proibito, 

quindi avrei dovuto pensare a un'altra dimostrazione. Era un problema 
difficile. Sa dov'è Django?

— Sì. No. Senti, non dirlo a Django, capito? Ti ordino di non dirlo a 
Django. Né di parlare a Bonivard di questa conversazione. Hai ricevu-
to l'ordine?

— Ricevuto — replicò Ego. — Comunque, potrebbero sorgere cir-
costanze al di là...

A quel punto scattai.  Balzai dalla sedia e diedi una spallata dove 
Ego avrebbe dovuto avere l'uccello. Il cubo cadde pesantemente sul 
pavimento. Mentre si rivoltava di lato, le gambe a stantuffo si agitava-
no a vuoto. Quindi si mise a gridare. Caddi sulle ginocchia, certa che 
quel suono mi avrebbe liquefatto il nucleo cocleare. Mi strinsi le mani 
sulle orecchie per impedire al mio cervello spappolato di colare fuori.

Id, sopraggiunto al richiamo d'aiuto di Ego, fu il primo ad arrivare. 
Appena entrò nella stanza, Ego tacque e smise di agitarsi. Id attraversò 
la stanza avvicinandosi a Ego, proprio mentre entrava Django. Subito 
dopo seguì Bonivard sul ragno. Id saltellava da fermo accanto al suo 
gemello caduto, in attesa di istruzioni.

— Perché due cubi? — Bonivard guidò il ragno oltre Django e mi 
offrì un braccio — il suo — per aiutarmi a rialzarmi. Era la prima vol-
ta che gli prendevo la mano. — Esuberanza.

Id saltò molto in alto e ricadde sul piede di gomma di Ego. Questi 
scattò in aria come un birillo sempre-in-piedi,  con gli  stabilizzatori 



che si lamentavano, e atterrò — dalla parte giusta — con un rassicu-
rante toc.

— Mi hai svegliato per questo? — Django, disgustato, se ne andò a 
passi misurati.

Bonivard non mi aveva ancora mollato. — Com'è successo?
— Un errore di calcolo — disse il cubo.
Non sognavo da anni. Da bambina i miei sogni mi spaventavano. 

Svegliavo mio padre con le mia urla. Allora veniva nella mia stanza, 
quel sinistro dispensatore di conforto.  Ammiccando, mi posava una 
mano sulla guancia e mi diceva che andava tutto bene. Non portava 
mai il pigiama. Quando cominciai ad andare a scuola, avevo paura di 
vederlo, nudo, fendere l'oscurità della mia camera con il  suo corpo 
pallido. Immagino fu per questo che smisi di sognare.

Ma ora sognai  Bonivard.  Sognai  che  guidava  il  ragno nella  mia 
stanza, nudo. Sognai di toccare il tessuto cicatrizzato che ricopriva i 
suoi moncherini e la piega cateterizzata dov'erano stati i suoi genitali. 
Con orrore, mi accorsi di non provare alcun senso di orrore.

La porta di Django era socchiusa. Bussai e, senza aspettare risposta, 
entrai. Non ero mai stata prima nella sua stanza: aveva l'odore della 
bassa marea. Sul davanzale vidi una ciotola di verdure messe a secca-
re. Il letto non era mai stato rifatto dal giorno del nostro arrivo e i ve-
stiti erano sparsi ovunque, come se Django si fosse spogliato in un 
vortice. Sedeva in mutande a un tavolino dal piano di marmo e lavora-
va. Chip bianchi di memoria da dieci gigabyte erano ammucchiati in 
pile ordinate attorno al suo computer da polso, collegato a uno scher-
mo derivato ultrapiatto e a una tastiera. Tamburellava le dita sul mar-
mo mentre guardava il codice che scorreva in basso sullo schermo.

— Già, voglio proprio esserci in quel numero... prendi questa, Sat-
chmo4  — borbottò con una voce cantilenante, — quando quei  santi  
arriveranno marciando.

Doveva essersi accorto di non essere più solo, perché si girò di scat-
to sulla sedia e mi guardò con disappunto. Nello stesso tempo batté un 
tasto senza guardare e lo schermo si svuotò. Poi si sfilò la cuffia.

— Be'? — dissi, indicando i chip.
— Be'. — Si passò una mano tra i capelli. — Credo sia un'intelli-

4 Noto nomignolo del trombettista Louis Armstrong, che spiega l'allusione successi-
va al brano "When the Saints Go Marching In" (N.d.T.)



genza artificiale. — Poi sorrise, come se di colpo avesse deciso di fi-
darsi di me. — Ancora non so. Interessante. Difficile riportare in este-
so un programma progettato per un elaboratore centrale se devo arran-
giarmi con materiale raffazzonato. Se potessi, fregherei l'attrezzatura 
pesante a Bonivard. Ma intanto posso solo fare delle copie.

— Stai facendo delle copie? E lui lo sa?
— Che mi frega.
Afferrai un paio di pantaloni bianchi a terra e glieli tirai addosso: — 

Rimango solo se ti vesti.
Iniziò a infilarsi i pantaloni: — Benvenuta nella stanza della tortura 

bernese, forse risalente al 1652 — disse, facendo la cattiva imitazione 
di un robot.

— Credevo che la stanza della tortura fosse nelle segrete.
— Con due si riduce l'attesa. — Afferrò un bicchiere di plastica sul 

tavolo, l'annusò sospettoso e provò a sorseggiarlo incerto. — Rinfre-
schi?

Stavo per sedermi sul letto, ma cambiai idea. — Mai sentito di un 
certo Carl Pfneudl?

— Vuoi dire "Noodle"?5 Sicuro, uno dei grandi. Si deve a lui  lo 
scherzo della SoftCell. Fece tanti soldi da potersi comprare il Wiscon-
sin. Però ha fatto una brutta fine.

All'improvviso non volevo più sentire il seguito. — Allora è morto.
— Come un dinosauro. I cerebrokiller riuscirono a beccarlo. Fecero 

un video olfattivo dove lui era protagonista e inondarono le reti degli 
operatori. A scopo deterrente, dicevano. Ma era chiaro che si diverti-
vano.

— Maledizione. — Mi abbandonai sul letto e gli rivelai quello che 
mi aveva detto Ego.

Django ascoltò con apparente indifferenza ma lo conoscevo abba-
stanza per cogliere i segni. Secondo me WISEGUY era molto più che 
"interessante". Era per questo che Django aveva smesso di farsi dei 
vari intrugli: doveva essere lucido per le operazioni più rischiose. Ed 
ora, se veramente Bonivard era Pfneudl, ciò rendeva ancor più credibi-
le l'idea che WISEGUY fosse una vera IA.

— Il vecchio Noodle sembrava proprio morto stecchito. — Django 

5 C'è un'assonanza intraducibile tra il cognome Pfneudl e noodle, "zucca", nel senso 
di testa (N.d.T.)



scosse la testa dubbioso. — Un cadavere da raccogliere con il cuc-
chiaino e seppellire con il bugliolo.

— Video-sintetizzatori — dissi.
— Certo. Ma ancora più economico farlo davvero, e avevano ragio-

ne da vendere. Ascolta, forse il cubo mentiva. Cercava di provare così 
l'intelligenza. È il solito vecchio errore di Turing: fregare per un'ora 
un'altra intelligenza significa che sei intelligente. Un mucchio di pro-
grammi  stupidi  posso  cavarsela  con questi  giochetti,  Occhioni.  C'è 
solo un test che significa qualcosa: la tua IA può venire a contatto con 
gli oltre due miliardi di cervelli del pianeta senza finire a pezzi? Porta 
quel cubo a Manhattan e prima di giovedì sarà un rottame.

— Allora chi è Bonivard?
Django sbadigliò. — Che differenza fa?

La mia porta era socchiusa, perciò sentii il sibilo del ragno che ci 
passava davanti.

— Bonivard!
Il ragno entrò a fatica nella mia camera, occupandola quasi per inte-

ro. Però riuscii a infilarmi fino alla porta, premere il lettore d'impronta 
e chiuderci dentro.

— Non si preoccupi per Django. — Bonivard sembrava divertito. 
— È occupato, troppo occupato.

Non volevo alzare gli occhi per guardarlo e non gli avrei chiesto di 
abbassarsi.

Avrei potuto stare sul letto, ma una parte di me avrebbe temuto che 
entrasse mio padre e avrei urlato. Per questo invece mi arrampicai sul-
la balconata di legno dell'alta finestra, che sarebbe cascata con uno 
starnuto. Il vento del lago era freddo. Le rocce sottostanti parevano 
denti rotti.

— Attenta — disse Bonivard. — Se casca là dentro, andrà a fuoco.
— Lei è Carl Pfneudl?
Senza far  rumore,  bloccò il  ragno all'istante.  — Dove ha sentito 

quel nome?
Gli raccontai della dimostrazione di Ego. Di quello che aveva detto 

Django.
— È lei? — ripetei.
— Se sono io, la storia cambia, vero? — Stava andando sul sarcasti-



co, ma non ero sicura se volesse prendere in giro me o, invece, se stes-
so.

— Più forte, come dite voi. Sul menù principale. Significa denaro. 
Pubblicità. Promozioni a destra e a manca. Ma un pezzo forte è una 
merce costosa. — Sospirò. — Faccia un'offerta.

Scossi la testa. — Non io. Non lavoro più per l'Infoline. Probabil-
mente non ci lavorerò mei più. — Gli dissi tutto: del mio trasmettitore 
ultraveloce, della possibilità che avessi rivelato la nostra ubicazione, 
di come Macmillan mi avesse mollato. Gli dissi che avevo provato a 
parlargliene prima. Non sapevo di cosa fosse già al corrente, forse di 
tutto. Ma questo non mi fermava: avevo un bisogno incontenibile di 
confessare. Gli dissi che Django stava facendo delle copie di WISE-
GUY, gli dissi perfino che l'avevo sognato. Mi veniva fuori tutto, e 
non facevo nulla per fermarlo. Sapevo che avrei dovuto comportarmi 
da reporter, non dire nulla, anzi, spremerlo per benino e tirar fuori il 
pezzo. Ma niente era più come avrebbe dovuto essere.

Quando terminai, mi guardò con un'espressione imperscrutabile. Il 
braccio rovinato gli tremava come una foglia morta al vento. — Vole-
vo essere Carl Pfneudl — disse. — Una volta. Ma Carl Pfneudl è mor-
to.  Una  pubblica  esecuzione.  Ora  sono  Bonivard.  Il  prigioniero  di 
Chillon.

— Lei sapeva chi ero — dissi. — È stato lei a portarmi qui. Perché?
Bonivard continuò a guardare, come se mi distinguesse a stento nel-

la stanza. — Carl Pfneudl era un arrogante bastardo. Il genere di uomo 
che sapeva di poter avere tutto quello che voleva. Come Django. Se 
l'avesse voluta, avrebbe trovato il modo.

— Django non mi avrà mai. — Mi sporsi verso di lui. Avrei voluto 
afferrare Bonivard, scuoterlo fino a fargli tornare un po' di buonsenso.

— Non sono del maledetto hardware che si può rubare, un program-
ma da manipolare.

Annuì. — Forse è stato così. Sono stato solo... per troppo tempo. 
L'ho vista sul telelink. Era un tipo duro. Correva dei rischi ma senza 
fingere di non aver paura. Lei era molto più interessante dei punk di 
cui si occupava. Come Django. Pazzi come Carl Pfneudl. Lei era una 
persona completa: non le mancava niente.

Respirai a fondo. — Può fare l'amore, Bonivard?
Dapprima non reagì. Poi gli angoli della bocca gli si piegarono al-



l'insù in un tetro sorriso. — È una proposta?
— Vuole una proposta? — Sputai per terra davanti a lui. — Se Pf-

neudl è morto, tanto meglio, mi fa piacere. Ora glielo chiedo di nuovo: 
può fare l'amore con me?

— Una domanda crudele. Una domanda da reporter.
Non dissi nulla.
— Non voglio la sua maledetta carità. — Mentre il ragno si posava 

sul pavimento, si tese in tutta la sua pietosa lunghezza. — Mi guardi! 
Sono un mostro. So quel che vede.

Scivolai giù dal davanzale e saltai piano sul pavimento. — Forse è 
proprio un mostro che voglio.

Credo di averlo scioccato. Credo che una parte di lui sperasse che 
avrei mentito, che gli avrei detto che non era così orribile. Ma quello 
era un problema suo.

Lo liberai dal ragno e lo sollevai. Non avevo mai portato un amante 
in braccio a letto. Mi mostrò come staccare il collare bionico, poi mi 
disse che avevamo un paio d'ore prima che fosse necessario ricollegar-
lo.

Per alcuni aspetti  era come nel sogno. I tessuti  cicatrizzati  erano 
chiari, sì. Ma...

— È termofibra — spiegò. — Zeppo di sensori. — Poteva control-
larne la forma. Farlo espandere e contrarre.

— Collegato a tutti i punti giusti del mio cervello.
Lo baciai sulla fronte.
Provavo repulsione. Ero affascinata. Era freddo al tocco.
— La risposta è sì — disse.

Era l'ora di cena. Django aveva fatto un cerchio di pomodorini sul 
tavolo della sala dei banchetti.

— È finita — disse Bonivard.
Fischiettando, Django andò al lato opposto del tavolo per prendere 

la mira. Fece scattare il pollice e con un altro piccolo pomodoro aprì 
una breccia nel cerchio. — Va bene.

Bonivard lanciò dall'altro capo del tavolo una passcard della Swiss 
Volksbank, scombinando quel che restava del gioco di Django. — Lei 
se ne andrà. Prenda questa, se vuole.

Django si raddrizzò. Mi chiedevo se Bonivard si rendesse conto che 



l'altro era armato. — Così me ne vado. — Prese la passcard. — Non 
erano due, prima?

— Lei ha fatto delle copie di WISEGUY. — Bonivard sollevò una 
pila di chip bianchi di memoria presi dal posto di guida del ragno. — 
Grazie.

— Ottimo bluff. — Django perse un po' della sua freddezza. — C'è 
solo il fatto che la mia procedura di trascrizione era sicura. — Sorrise, 
diventando più sciolto.  — Anche se c'è una copia,  non ti  servirà a 
niente, perché l'ho ricodificata, uomo-ragno. Un codice blindato è la 
mia specialità. Ti ci vorranno anni con il computer per farla funziona-
re.

— Nonostante questo, lei se ne andrà. — Bonivard era tetro come 
un muro di cemento. Credo che allora capii perché i loro negoziati 
erano falliti, o meglio non avevano mai avuto un possibilità di riusci-
re. Bonivard aveva per Django lo stesso disprezzo di un drogato quan-
do si guarda allo specchio al mattino dopo aver vomitato. Django non 
aveva mai riconosciuto quell'odio, aveva la sensibilità di un mattone.

— Cos'è  che  non  va,  uomo-ragno?  Ci  sono  i  cerebrokiller  alla 
porta?

— Lei è bravo — disse Bonivard. — Peccato, sprecare un talento 
come il suo. È stata una fuga riuscita, Django: l'hanno persa completa-
mente. Avrà bisogno di un intervento di chirurgia, di procurarsi una 
nuova identità. Ma non è un problema.

— Non è un problema? — dissi. — Sono abituato ad essere io.
— Forse non mi dispiacerebbe perdere questa faccia. — Django si 

passò una mano sul mento.
— L'unica ragione per cui l'ho sopportata finora — disse Bonivard, 

— era perché aspettavo WISEGUY.
— Mi prendo le copie, uomo-ragno.
— Certo. E le farà circolare. Molte. A buon mercato e in fretta. Dato 

che hanno perso le sue tracce, i cerebrokiller aspettano di vedere dove 
salta fuori WISEGUY. Per cercare di arrivare fino a lei. Il suo gioco è 
di farlo saltar fuori dovunque. Montarne alcuni pezzi sulla rete degli 
operatori.  Sovraccaricare  i  programmi  di  ricerca  e  i  cerebrokiller 
avranno troppo da fare per preoccuparla.

Django sorrideva e annuiva come uno scolaretto che imparava da un 
insegnante. — Mi piace. Il vecchio Django esce di scena coperto di 



gloria. Arriva il nuovo Django, coperto di soldi.
— Probabilmente destinato a finire nei chip di storia. — Il sarcasmo 

di Bonivard era sprecato con Django. — Il grande filantropo. Salvato-
re del ventunesimo secolo. — L'entusiasmo di Django sembrava aver 
stancato Bonivard. — La grande prigione, punk.

Django era troppo preso dalle proprie idee per ascoltare. Schizzò 
dalla sedia e misurò la sala a grandi passi. Una nuova identità. — Ehi, 
Occhioni, che ne pensi di "Dizzy"6. Userei anche "il Conte"7, ma c'è 
già un vero conte — Liechtenstein o qualcosa del genere — che opera. 
Magari Diz. Sì.

— Ficcatelo in culo, Django. — Non mi andava affatto. Non avevo 
messo in conto di sparire.

— Forse non sei schizzato come vuoi far credere, Frankie, ragazzo.
— C'era aperta ammirazione nella voce di Django. — Non preoccu-

parti, il segreto è al sicuro. Neanche una parola su questa roba. O su 
Noodle. Parola d'onore... tra ladri ci s'intende, giusto? Spero tu non 
abbia sentimenti di rancore... — Ebbe l'audacia di tendere la mano a 
Bonivard.

— Non provo sentimenti, punto e basta. — Bonivard si scostò da 
lui.

— Ma probabilmente morirà prima di capirlo.
Un lampo di  rabbia passò sul  volto di  Django, ma passò subito. 

Alzò le spalle e si voltò dalla mia parte: — Che ne pensi, Occhioni? Il 
dolce profumo dei soldi o la puzza di muffa?

— Addio, Django. — Bonivard lo congedò con un gesto della mano 
sana.

Non mi serviva l'aiuto di Bonivard per liberarmi di Django. Ero tal-
mente in bestia che avrei potuto mollarli lì entrambi. Ma non lo feci. 
Forse mi funzionavano ancora gli istinti della reporter, anche se non 
contavano. Lanciai a Django uno sguardo così glaciale da congelare la 
vodka. Poteva capirlo perfino lui.

Prese la passcard della banca, tamburellando leggermente con il dito 
medio. — Te l'ho già detto una volta, Occhioni. Non sei sveglia come 
credi... Forza, allora, rimani a marcire con lui, puttana. Non ho biso-

6 Riferimento al trombettista jazz Dizzy Gillespie (N.d.T.)
7 Nell'originale The Count, soprannome di un altro grande del jazz, il pianista Wil-
liam "Count" Basie, leader di una famosa orchestra (N.d.T.)



gno di te... Non ho bisogno di nessuno.
Ed era esattamente così.
Per un po' dopo che se ne fu andato io e Bonivard restammo seduti. 

Senza guardarci. La sala era molto silenziosa. Penso aspettasse che di-
cessi qualcosa. Ma non avevo niente da dire.

Alla fine il ragno si mosse. — Vieni nelle mie stanze — disse Boni-
vard. — C'è qualcosa che devi vedere.

Bonivard si era installato nella suite che una volta era riservata al 
Duca di Savoia. Era uscita malconcia dai disordini. In una parete della 
camera di Bonivard si apriva un buco chiuso da un vetro, da cui si ve-
devano macerie e il muro di cinta annerito dal fuoco. Dovemmo attra-
versare una camera stagna per passare in una stanza climatizzata che 
lui definì il suo laboratorio. Il suo "laboratorio" era un centro operati-
vo più potente di quello dell'intero Portogallo. Metà dello spazio era 
occupata dall'ultimissimo Cray8, un multiprocessore che secondo lui 
era capace di eseguire un trilione di operazioni al secondo.

— L'equivalente elettronico di un cervello umano — disse Boni-
vard. Mentre ammirava il suo hardware, subì una trasformazione: ecco 
apparire una parte abbandonata di se stesso. Mi resi conto che questo 
era l'unico posto del castello dove il folle prigioniero di Chillon non 
aveva il completo controllo. — È questo che aziona il ragno, anche se 
è come utilizzare un impianto a fusione per un tostapane. Non c'è mai 
stato un software che potesse sfruttare la capacità di questo computer.

— Prima di WISEGUY — osservai.
Per un minuto pensai non mi avesse sentito. — Ha analizzato la co-

dificazione di Django in una settimana. — Il ragno si accovacciò fin-
ché il posto di guida quasi toccò il pavimento. — WISEGUY è un fa-
scio di programmi differenti che possono integrare le informazioni. Si-
stema di visione, pianificatore, analizzatore sintattico. Non solo può 
attingere a massicce quantità di memoria ma capisce ciò che ricorda. 
Impara dall'esperienza.  — Il  ragno smise  di  sibilare  e  le  gambe si 
bloccarono sul posto. — Quello che sorprende è che quando lo porti 
da una configurazione di hardware a un'altra, analizza le capacità del 
nuovo sistema e comincia a utilizzarle senza alcun intervento umano. 
— Lo schermo ultrapiatto del posto di guida si oscurò: aveva spento il  

8 Tipo di supercomputer avanzatissimo, usato specialmente dal Pentagono, che pren-
de il nome dal progettista, Seymour Cray (N.d.T.)



ragno. — Ma non è una vera IA.
— No?
Scosse la testa. — L'euristica lascia molto a desiderare. Arriva più 

vicino che mai, ma ha ancora bisogno dell'intervento umano nella se-
quenza di istruzione per fare qualcosa di cui valga davvero la pena. 
Portami il casco.

Il casco era una grossa sfera di plastica gialla in grado di coprire 
completamente la sua testa. Alla base c'erano degli incavi per adattarsi 
alle sue spalle. Diedi un'occhiata all'interno e scorsi un puntaspilli di 
prese cerebrali. — Attenta — disse Bonivard. Era collegato tramite un 
cavo a un pannello incassato nel Cray.

Lo aiutai a sistemarsi quell'aggeggio sulla testa e ad allacciare le 
cinghie che gli si avvolgevano sotto le ascelle. Sentii un «grazie» sof-
focato. Poi più nulla per alcuni minuti.

Dalla camera stagna si udì un sibilo, e mi voltai. Se fossi stata il tipo 
da svenire, quello sarebbe stato il momento. Yellowbaby sorrideva e 
mi tendeva le braccia.

Mi avviai verso di lui con un paio di allegre falcate, poi un passo in-
certo, infine mi fermai. Non era davvero il Babe. D'accordo, il nuovo 
arrivato gli somigliava, tanto da poter essere un fratello più giovane o 
un cugino. Il fatto è che non sapevo com'era davvero Yellowbaby. Il 
Babe era stato sotto i ferri dei tagliafaccia tante di quelle volte che 
aveva una prenotazione permanente in sala operatoria. Era stato un ca-
maleonte, sempre dietro agli ultimi stili di bellezza come certi stanno 
dietro alla  moda parigina.  Il  nuovo arrivato aveva gli  stessi  capelli 
biondo limone, dallo stesso taglio tradizionale ad ampia cresta, quegli 
occhi blu caraibici, gli zigomi di un baronetto e la pelle color café au 
lait. Ma il collo era troppo corto, il busto troppo lungo. Non era Yello-
wbaby.

Il nuovo arrivato lasciò cadere le braccia sui fianchi. Il sorriso rima-
se. — Ciao, Wynne. Era tanto che aspettavo di incontrarti.

— Chi sei?
— Chi vuoi che sia? — Attraversò la stanza e si avvicinò a Boni-

vard, gli slacciò il casco, lo sollevò e lo ripose sulla rastrelliera accan-
to al Cray. Poi divenne rigido come un cadavere di quattro ore.

Bonivard sbatté le palpebre alla luce: — Che ne pensa?
— Un surrogato? Un nuovo modello di telecomandato?



— Nuovo, sì. Può sentire i sapori, gli odori. Quando i suoi sensori 
la toccano, io lo sento.

Era da un pezzo che sul telelink si parlava dell'avvento della tecno-
logia dei surrogati. Il problema era che far funzionare quei dannati ag-
geggi era il lavoro più complicato che si potesse immaginare. Qualcu-
no sosteneva che fosse come giocare a scacchi lottando nel frattempo 
con un alligatore.  Dopo dieci minuti  nell'apparato bisognava racco-
gliere da terra un bel po' di gente.

— Per quanto tempo riesce a tenerlo in azione? — domandai.
— Ore. WISEGUY fa tutto il lavoro. Io mi limito a pensare. E non 

importa se è questo modello, oppure il ragno, un carro armato robot o 
un satellite killer.

— L'esercito del futuro. — Annuii. — Per questo i federali hanno 
dato di testa.

— Django diventerà un eroe. Dovunque tranne che negli States. Il 
mondo ha WISEGUY e l'equilibrio del potere rimane immutato. Ma se 
a Washington è rimasto qualcuno con un po' di sale in zucca, dovrebbe 
essere soddisfatto. WISEGUY è un genere di arma che devi usare op-
pure vieni sconfitto. Meglio permettere agli imam di averla che inva-
dere Teheran e rischiare una guerra nucleare. — Riattivò il ragno. — E 
pensi alle applicazioni per lo spazio e le esplorazioni negli abissi mari-
ni. Ambienti di lavoro pericolosi.

— Pensi agli handicappati — dissi amaramente. — Io ho perduto la 
libertà. Lei l'ha guadagnata. Sapeva che questa storia sarebbe stata una 
patata troppo bollente per l'Infoline. — Mi battei sulla fronte con il 
palmo della mano: ero stata così stupida. — Lei ha pagato Yellowbabe 
per portarmi da lei. Come nella tratta delle bianche... sporco negriero!

— Lui non sapeva quanto fosse importante WISEGUY, non sapeva 
che Wynne Cage sarebbe finita bloccata qui. Non conosceva i dettagli, 
io sì. — Almeno Bonivard non cercava di negare le proprie colpe. Non 
era granché, ma almeno qualcosa. — Lei vuole andarsene — conti-
nuò, senza osare guardarmi in faccia. — Suppongo di non poterla bia-
simare. Ho sistemato tutto. E l'altra passcard è già intestata alla sua 
nuova identità.

— 'fanculo la nuova identità! — Andai verso il surrogato, tastando-
gli la mano. La pelle era calda al tocco, umida al punto giusto. — E 
comunque, a che le serve questa bambola?



— I cerebrokiller  hanno lasciato che venissi  a morire qui.  Senza 
spiegazioni. Non hanno confiscato i miei conti in banca. Non mi han-
no impedito di farmi visitare da tutti i dottori che volevo. Si sono limi-
tati a lasciarmi andare. Probabilmente faceva parte della tortura. Te-
nermi sulle spine. E io ho deciso di non stare al loro gioco, cercando 
di danneggiarli, anche se questo mi avrebbe fatto tornare nel loro labo-
ratorio. Ma non un colpo a caso. Volevo colpirli e, nel contempo, aiu-
tare me stesso. Ho fatto qualche ricerca operativa e ho scoperto WISE-
GUY.

— Forse volevano proprio che lei lo facesse. E l'IBM ha lasciato 
che Django lo rubasse.

— Ci ho pensato. — Bonivard si passò le dita tra i capelli radi. — 
Sfruttare me e un po' di operatori punk per far filtrare una scoperta che 
in realtà nessuno voleva dall'inizio. La guerra è un brutto affare. — 
Sospirò. — Non m'importa più. Ho WISEGUY. Come dice lei, la mia 
libertà. Volevo il surrogato per poter stare di nuovo con la gente. Libe-
ro dagli sguardi, dalla pietà. La libertà di essere normale.

— Ma lei non è normale, Bonivard. Lei è quello che è perché ha su-
bito dei danni e soffre. È questo tipo di vita che la rende forte.

Per un momento parve irritato, come se non avessi il diritto di ricor-
dargli le sue deformità. Poi la rabbia si dissolse nella tristezza. — For-
se ha ragione — disse. — Forse questo corpo è parte della prigione. 
Ma non posso più continuare da solo. Altrimenti divento pazzo sul se-
rio. — Allora mi guardò: un uomo legato a un ragno robot. — Non vo-
glio che tu te ne vada, Wynne. Io ti amo.

Non sapevo cosa dirgli. Era un operatore geniale, ricco fino all'inde-
cenza. Le deformità non mi davano più fastidio, al contrario, facevano 
parte dell'attrattiva. Ma non aveva idea di chi fossi. Far somigliare il 
surrogato al Babe era stato uno scherzo morboso. Ed era stato così pa-
teticamente fiero della sua protesi di termofibra quando avevamo fatto 
l'amore, come se bastasse un uccello magico per fare di un uomo sen-
za gambe qualcuno capace di tirarla per tutta la notte. Non sapeva del-
le mie deformità psicologiche, meno evidenti forse, ma non meno de-
turpanti. Come potevo stare con lui quando non mi ero mai fermata da 
nessuna parte prima? Il problema era che non solo si sentiva innamo-
rato, aveva bisogno di qualcuno.

—  I  dottori  sono  assolutamente  certi,  Wynne.  Due  anni  al 



massimo...
— Bonivard!
—...al massimo. A quel punto la divulgazione di WISEGUY non 

farà più notizia. Potrai tranquillamente tornare ad essere Wynne Cage 
o chiunque tu voglia. E, naturalmente, tutto questo sarà tuo.

— Basta così, Bonivard. Non dire niente. — Era evidente invece 
che aveva ben altro da dire, fin troppo. Ma vedendo che taceva, mi 
ammorbidii. — Credevo che tu non volessi la carità.

Scoppiò a ridere: — Ho mentito. — A se stesso.
Dopodiché dovetti andarmene. Attraversai in un baleno la camera 

stagna e tornai nella mia stanza. Non avrei voluto fermarmi: sentivo 
l'impulso di fuggire e miei nervi erano tutto un fremito. Ma da molto 
tempo nessuno aveva detto di amarmi, facendo sul serio. Era un uomo 
intelligente: forse poteva capire di cosa avevo bisogno. Forse poteva-
mo capirlo entrambi. Niente conti su banche svizzere o configurazioni 
sul menù principale.

Stavo scappando da troppo tempo, mi ero infilata tra le lenzuola con 
troppi punk come il Babe senza provare un maledetto niente di niente. 
Almeno Bonivard mi faceva sentire qualcosa. Forse era amore. Forse. 
Mi avrebbe lasciata andare, avrebbe sofferto pur di farmi felice. Non 
sapevo di meritare tanto. Mi appoggiai al muro, sentendo il contatto 
con la fredda pietra. Mi aveva colpito qualcosa che aveva detto Djan-
go, proprio lui. Non pensare, fallo e basta. Improvvisa.

Uscì dal laboratorio in groppa al ragno. Credo fosse sorpreso di ve-
dermi. — Mi feci buon compagno con i miei ceppi istessi — disse. — 
Cotanta comunione, alfin rende noi stessi...

— Piantala, Bonivard. — Restando perfettamente immobile, spalan-
cai le braccia verso di lui. Alla prigione di Chillon. — Diavolo, vuoi 
piantarla una buona volta?



Titolo originale: "The Prisoner of Chillon"
Traduzione di Enzo Verrengia



VANILLA DUNK

di Jonathan Lethem

Tra le più belle sorprese degli anni '90, nel cuore del post-cyber-
punk, c'è anche Jonathan Lethem, il cui sintetico e provocatorio auto-
ritratto è quello di un 'intera generazione: negli anni '60 è nato e cre-
sciuto, negli anni '70 ha guardato soprattutto la TV e negli anni 80 ha  
iniziato a scrivere. È un autore di indubbio talento, arrivato alla nar-
rativa dopo esperienze diverse, fra cui quella di autore di testi delle  
canzoni di alcuni complessi rock e la creazione del personaggio di Dr.  
Sphincterper MTV. Ha pubblicato in tutte le riviste professionali più  
importanti, da Interzone alla Asimov's e quest'anno ha esordito con il  
romanzo,  Gun, with Occasionai Music  (1994), brillante incrocio fra  
la lezione di Raymond Chandler e la visonarietà di Philip K. Dick... in  
"Vanilla Dunk" (1992) sprigiona tutte le sue qualità di scrittura, co-
struendo sulla base di una trasformazione tecnologica in campo spor-
tivo una sottile, briosa e inedita riflessione sul tema del conflitto raz-
ziale...

Io ed Elwood Fossett eravamo in una stanza d'albergo a Portland, 
dopo un'insignificante partita persa contro i Sony Trail Blazers (aveva-
mo già fatto i playoff) quando la televisione trasmise la lotteria, quella 
in cui si vincevano le subroutine di Michael Jordan.

Per ironia della sorte, la lotteria si teneva nel palazzetto della nostra 
città, il Garden, mentre noi eravamo in trasferta. Era uno spettacolo 
assurdo, quelle gradinate piene di fan scalmanati che tifavano perché 
fosse l'esordiente della loro squadra ad estrarre il talento di Jordan, e 



tutti gli esordienti impacciati seduti con le loro famiglie e gli agenti, in 
attesa. Quelli della stampa ronzavano attorno come mosche senza ali.

— Dài, Lassner, spegni — disse Elwood, picchiando sullo schermo 
col suo lungo dito nero che sembrava un bastone. — Troveremo un po' 
di compagnia per te e McFront.

Si riferiva al ragazzo bianco con la canottiera dei Gulf & Western 
Knick,  sperduto con i genitori  in quel mare di facce nere: Michael 
Front ('McFront' Per i cestisti neri) ed io eravamo gli unici giocatori 
bianchi dei Knick.

— Piuttosto improbabile — dissi. — Non ce la farà a entrare nella 
squadra, a meno che non vinca il Jordan.

Elwood si appoggiò all'indietro sulla sponda del letto: — E non po-
tremmo prendere qualcun altro?

— Macché. — Certo, c'erano altri sei set di talenti disponibili quella 
sera (quelli di Tim Hardaway, se non ricordo male, e Karl Malone) ma 
nessuno con l'impatto potenziale di quello di Jordan. In un campionato 
dove tutti giocavano con le capacità di una star o l'altra, ci voleva un 
Jordan  per  attirare  l'attenzione  della  gente.  E  il  piccolo  esordiente 
bianco poteva essere chiunque. Ormai non importava più chi ingaggia-
vi, importava solo quali talenti aveva vinto alla lotteria, le mosse di 
quale star sarebbero state estratte dagli archivi e collegate all'esotuta 
dell'esordiente.  Più specificamente,  quella sera contava solo il  fatto 
che in palio c'era il talento sportivo di Michael Jordan. Si era ritirato 
da quindici anni, perciò il periodo di attesa prescritto era trascorso.

Inoltre, le capacità di Jordan erano quasi le ultime disponibili. La 
scorta di vecchie glorie della NBA1 era quasi esaurita. Le esotute era-
no subentrate poco dopo il ritiro di Jordan, e il basket aveva smesso di 
svilupparsi, iniziando invece a nutrirsi di se stesso, divenendo una spe-
cie di film in tre dimensioni dal vivo dei campioni del passato, un'oc-
casione per vedere tutti i "dream team" e i confronti che non erano mai 
avvenuti in realtà: Larry Bird che passa a Earl the Pearl, Wilt Cham-
berlin in contrasto con Ewing, Bill  Walton e Marques Johnson che 
continuavano la loro carriera di cestisti anziché finire fuori gioco per 
infortunio, Earl Maginault e Connie Hawkins che ripetono tra i profes-
sionisti le loro leggendarie partite dei campionati scolastici, per vedere 
se potevano farcela contro i migliori.
1 National Basket Association, il campionato di pallacanestro americano (N.d.T.)



Erano molto pochi i  campioni autentici che si erano ritirati dopo 
Jordan, quindi bisognava escogitare qualcosa di nuovo...  magari  ri-
prendere a giocare del basket vero.  O ripartire dall'inizio la lista di 
campioni e ricominciare.

— Non c'è  nessun talento  naturale,  quest'anno? — domandò El-
wood. Contava su di me per la lettura dei giornali sportivi.

— Non credo. Oddio, ho sentito di quel ragazzo dei Sixers che sa 
giocare. Ma non abbastanza bene da far a meno del talento program-
mato. — Insieme a noi star selezionate c'era un manipolo di giocatori 
che se la cavavano da soli, senza esotute: Willard Daynight, Parry Po-
rush,  Tony Smerks,  Marvin Franklin,  tutti  tipi  che sarebbero stati  i 
Magic Johnson, i Walt Frazier e i Charles Barkleys della nostra epoca, 
e in un certo senso era soprattutto per loro che mi dispiaceva. Invece 
di giocare in un campionato di individui medi e diventare campioni, 
come sarebbe successo nel passato, ogni sera erano costretti a vederse-
la con le capacità agonistiche campionate del meglio del meglio del 
pallacanestro. I tifosi più giovani probabilmente finivano per confon-
dersi e attribuivano il loro grande gioco a qualche programma presele-
zionato, anziché accorgersi che stavano vedendo giocatori veri.

La lotteria iniziò con un ragazzo alto e nero dei Pan Am Nugget che 
vinse il package agonistico di David Robinson. Era una formalità, una 
conclusione scontata, dato che era l'unico esordiente abbastanza alto 
da poter sfruttare le capacità di un pivot. Il ragazzo si avvicinò al mi-
crofono e ringraziò la società, gli sponsor e da ultimo, come se gli fos-
se venuto in mente in quel momento, la mamma e il papà, e per un mi-
nuto o due fu tutto un fioccare di sorrisi e flash. Si vedeva benissimo 
che il manager dei Nugget pensava a tutt'altro. La squadra dei Pan Am 
al momento era fra le peggiori del campionato, e di conseguenza ebbe-
ro un altro turno di lotteria su sette, un ragazzo magro, di buona mu-
scolatura in grado di giocare con le capacità di Jordan, se le avesse 
estratte. Se si aggiudicavano Robinson e Jordan, i Nugget potevano di-
ventare di colpo una potenza nel campionato.

Dal canto mio, avevo i brividi ogni volta che uno di oltre due metri 
e tredici e pieno di talento come Robinson si reincarnava nel campio-
nato. Ero un pivot, e già passavo fin troppo tempo in panchina. Sal 
Pharoah, normalmente il pivot dei Knick, giocava con le capacità di 
Moses Malone, uno dei migliori di tutti i tempi, un infaticabile cui non 



piaceva starsene seduto.
I miei pensieri erano per Elwood un libro aperto: — Te la stai facen-

do sotto, Lassner. Hai paura che i Nugget mettano in vendita il loro pi-
vot ora che hanno Robinson?

— Vaffanculo, Elwood. — Il vecchio pivot dei Nugget giocava con 
le capacità di un tipo di nome Wes Unseld. Non certo una superstar, 
almeno non in questo campionato, ma sempre meglio di me.

Io giocavo con le capacità di Ralph Sampson, in un certo senso. Ai 
suoi tempi Sampson era stato una star per un po', soprattutto per via 
dell'altezza, e come pivot era piuttosto passivo, non certo una figura 
dominante. Era troppo delicato, e contro le capacità campionate di Ab-
dul-Jabbar,  Ewing,  Walton,  Olajuwon,  Chamberlin  e  tutti  gli  altri 
grandi pivot con cui ce la vedevamo ogni sera, lui ed io eravamo dav-
vero molto poco efficaci.

Il motivo per cui ho detto che giocavo con le capacità di Simpson 
solo in un certo senso è che, mancandomi l'abilità di dominare all'in-
terno, quando scendevo in campo, di solito nei minuti convulsi alla 
fine di una partita, mi affidavo soprattutto al tiro in sospensione da 
fuori. Un tiro ridicolo per un pivot, ma ehi, era quello che avevo da of-
frire. E il mio piccolo segreto sporco era che il tiro in sospensione di 
Bo Lassner  era  un  po'  meglio  di  quello  di  Ralph  Simpson.  Perciò 
quando lo facevo staccavo l'esotuta. I cronisti sportivi non lo sapeva-
no, e neppure l'allenatore Van.

— Rilassati, scemo — disse Elwood. — Non sarai mai venduto. La 
tua pelle è la tua assicurazione. — Si allungò e mi pizzicò la coscia.

— Ahio!
Le subroutine di Hardaway se le prese un tipetto smilzo dei Coors 

Suns, il cui sorriso mostrò tutta la sua delusione. Ora restavano quattro 
esordienti e le capacità di Jordan non erano ancora state assegnate. Il 
nostro ragazzo (il  suo nome, Alan Gornan, lampeggiava in sovrim-
pressione) era ancora fra i concorrenti.

— Merda — disse Elwood. — I movimenti di Jordan sono troppo 
scattanti per un gattino bianco, amico. Con il loro programma in tuta 
si romperà le anche.

— Tu sei venuto su nello stesso ambiente di Michael Jordan, no? — 
gli chiesi. Elwood era cresciuto in un bassofondo di Chicago.

— Ci hai azzeccato — disse, senza staccare gli occhi dallo schermo.



— Non le prenderà — dissi. — Ci sono altre tre squadre. — Quel 
che intendevo, anche se non lo dissi ad alta voce, era che restavano al-
tri neri per l'estrazione. Avevo la strana sensazione che Elwood non 
volesse che il nostro ingaggiato vincesse le capacità di Jordan. Una 
cosa per la quale mi venivano in mente almeno un paio di motivi dif-
ferenti.

Le capacità di Karl Malone andarono al ragazzo degli LG. Farben 
76. Ancora tre. A quel punto, pausa pubblicitaria. Di colpo Elwood 
prese a misurare la stanza a grandi passi. Mosso a compassione, chia-
mai dabbasso e ordinai un paio di birre.

Il secondo giocatore dei Nuggets vinse Adrian Dantley, così restava-
no due ingaggiati,  ciascuno per una squadra: la nostra  e  i  Beatrice 
Jazz. Di colpo, accantonando il mio disprezzo per il circo dei media, 
anch'io mi lasciai prendere dall'eccitazione.

Vedemmo l'addetto all'estrazione premere il numero sul suo termi-
nale, alzare lo sguardo e lanciare un sospiro. Aprì la bocca e la folla 
tacque, tanto che per un attimo pensai che fosse andato via l'audio al 
televisore dell'albergo.

— Secondo premio ai Jazz.
Era fatta. Alan Gornan, e i Knicks, avevano i diritti per le capacità 

di Jordan. A quel poveraccio della Jazz, che aveva il fisico di una pan-
tera, erano appena andate le capacità di Chris Mullin, innegabilmente 
un gran cestista, una stella di prima grandezza, ma altrettanto innega-
bilmente lento, dai piedi piatti, e bianco. Era uno stupido scherzo, ma, 
ehi, il gioco è stupido.

I media sciamarono intorno a Gornan e i suoi genitori. Martin Fi-
stiali, il presidente dei Knicks, si infilò tra l'ingaggiato e i giornalisti e 
iniziò a rispondere alle domande, con un largo sorriso sul volto. Mi 
voltai a guardare a Elwood, di proposito: lui odiava Fishall. Elwood 
tracannava la sua birra, con la testa all'indietro.

La telecamera strinse su un primo piano di Alan Gornan. Appariva 
piuttosto calmo. Portava un piccolo orecchino di diamante e già i suoi 
occhi sapevano come cercare l'inquadratura e sfruttarla.

Gli avvicinarono un microfono al viso: — Hai qualcosa da dichiara-
re, ragazzo?

— Sicuro. — Fece un gran sorriso e si scostò i capelli dagli occhi. 
Carisma.



— Forza, allora. Sei in diretta.
— In guardia, New York — disse Alan Gornan. — Sgomberate la 

pista. Vanilla Dunk2 sta per decollare. — Aveva iniziato un po' sotto 
tono, quasi con timidezza, ma quando finì aveva sulla faccia uno sog-
ghigno beffardo che mi ricordava nienentepopodimenoché, lo giuro, 
Elvis Presley da giovane che avevo visto in qualche fotografia.

— Vanilla Dunk? — feci ad alta voce senza volerlo.
— Spegni quella merda — disse Elwood, ed eseguii.

Per il momento era tutto su Alan Gornan. I nuovi giocatori non po-
tevano scendere in campo fino alla stagione seguente. Nonostante la 
sua strafottenza, a Gornan sarebbero occorsi un po' di mesi di lavoro 
con gli esperti di programmazione dei Knicks per avere il controllo 
delle capacità di Jordan. Nel frattempo, fummo eliminati dai playoff 
nelle  semifinali  dagli  Hyundai  Celtics.  Avrebbe  dovuto  essere  una 
gran  serie  (e  l'avremmo vinta,  penso)  ma Otis  Pettingale,  il  nostro 
marcatore di punta, che giocava con le capacità di Nate Archibald, si 
torse la caviglia nella prima partita e fu costretto in panchina, e la serie 
finì in un fiasco.

A quanto ricordo, passai il tempo prima del campionato perlopiù a 
rimuginare, a chiamare la segreteria telefonica della mia ex moglie, a 
guardare la TV, e altre amenità del genere, oltre a esercitarmi nel mio 
tiro in sospensione.  Che stupido. Se solo fossi  stato una ventina di 
centimetri più basso avrei potuto essere una grande star... sto scher-
zando, gente.

Il  nostro ritiro  estivo era uno zoo dei  media.  Otis  Pettingale  era 
troppo vecchio per sobbarcarsi il peso di un'altra stagione? Cos'erano 
quelle voci sulla messa in vendita di Sal Pharoah? E come avrebbero 
inserito Alan Gornan? Chi sarebbe finito in panchina per far spazio al 
ragazzo con le capacità di Michael Jordan? Michael Front, che gioca-
va con le capacità di Kevin McHale, o Elwood Fossett, che giocava 
con quelle di Maurice Lucas? I reporter si aggiravano intorno al ritiro 

2 Vanilla, che nell'uso comune significa vaniglia, è qui usato nell'accezione slang 
con cui si indica un individuo di razza caucasica, ovvero un bianco; dunk, nel gergo 
del basket, indica la palla schiacciata in canestro. Dall'associazione dei due termini 
deriva il soprannome che il personaggio si attribuisce e che dà il titolo al racconto 
(N.d.R.)



come lupi affamati, mettendo tutti quanti di cattivo umore. Non face-
vano che punzecchiarci perché azzardassimo delle ipotesi sugli uomini 
che l'allenatore Van avrebbe scelto per il quintetto base, ci chiedevano 
di continuo cosa ne pensavamo di Gornan, che avevamo a stento co-
nosciuto.

E volevano tutti la loro fetta di Gornan. Dapprima Martin Fishall e 
l'allenatore Van lo tennero isolato, ma ben presto divenne chiaro che 
sapeva badare a se stesso, e anzi gli piaceva parlare con i giornalisti. 
Era bravissimo a fare la parte del cattivone, e senza alcuno sforzo gli 
propinò quelle cazzate su Vanilla Dunk a colazione, pranzo e cena.

Agli allenamenti si comportava bene, più o meno. Le capacità di 
Jordan erano piuttosto dinamiche, e Gornan era abbastanza abile da 
saperle amalgamare con lo stile del resto della squadra. Per la verità 
faceva un po' paura vedere con che velocità veniva fuori qualcosa di 
nuovo e differente. Il nucleo dei Knicks era stato solido per un paio di 
anni, ma naturalmente le capacità di Jordan non sarebbero rimaste in 
panchina.

All'inizio Gornan fu cortese con me, il che andava bene. Ma si fer-
mò lì, e alla terza settimana di ritiro quella che era passata per cortesia 
cominciava ad assomigliare di più all'arroganza. Avevo la sensazione 
che fosse lo stesso con Otis e McFront. Invece sembrava che avesse 
trovato un amico in Sal Pharoah, anche se per nessun motivo apparen-
te. Giocammo un mucchio di partite divisi in due squadre, e questo si-
gnificò per me iniziare come pivot del gruppo B. In quel ruolo, il mio 
compito era fare barriera al centro ed impedire gli affondi di Gornan. 
Così ebbi un assaggio di quello che attendeva le altre squadre que-
st'anno, con Pharoah che faceva il playmaker, stabiliva le selezioni e 
apriva la strada agli affondi del ragazzo. Fu un'esperienza contunden-
te, a dir poco.

Un pomeriggio, dopo l'ennesima partita a squadra divisa, mi ritrovai 
nello spogliatoio con Pharoah e Elwood.

— Pare quasi che tu protegga quello stronzo — disse Elwood. — 
Perché non lasci che si becchi i colpi?

Pharoah sorrise ammiccando. Lui ed Elwood erano gli intimidatori 
della nostra squadra, e quando si scontravano, non andavano per il sot-
tile. — Non è così, Elwood — disse.

— Cazzo, crede di essere Michael Jordan — fece Elwood.



— In termini di squadra,  è  Michael Jordan — disse Pharoah. — 
Proprio come io sono Moses Malone e tu, stupido coglione, sei Mauri-
ce Lucas.

— Quel ragazzo bianco finirà per rovinare questa squadra, Sal.
Pharoah scose la testa: — È una squadra diversa ora, amico. Cerca 

di immaginartela, piantala di guardare indietro. — Appallottolò i suoi 
pantalocini fradici di sudore e li gettò in fondo a un armadietto, poi si 
avviò alle docce.

— Cos'erano quelle stronzate? — mi fece brusco Elwood, appena 
Pharoah  fu  fuori  dalla  portata  d'orecchio.  —  "Cerca  di 
immaginartela." Sta cercando di dirmi che non starò in campo?

— Non fare lo stupido — dissi. — Ci sarai. McFront starà in pan-
china.

— I ragazzi bianchi non stanno in panchina. A meno che non fanno 
schifo come te.

— Secondo me ti sbagli. Non capisci? Con Gornan hanno il loro ti-
tolare bianco che fa simbolo. Tu giochi meglio di McFront. — Natu-
ralmente, intendevo dire che le capacità di Maurice Lucas erano mi-
gliori delle capacità di Kevin McHale. Ed era vero, ma questo non te-
neva conto dell'alchimia di squadra.

— Due bianchi in avanti — disse. — Non ce la faranno a resistere, 
cazzo.

— Sbagliato. Tu e Pharoah sarete lì a proteggere Gornan. Tutti quei 
muscoli intorno alle capacità di Jordan. E a quello che non riusciranno 
a resistere.

— Ah. — Meditò sulla mia logica. — Merda, Lassner.
— Cosa?
— Merda — disse. — Sento puzza di merda in giro.

All'inizio  della  stagione  l'allenatore  Van  utilizzò  con  parsimonia 
Gornan. Era un nuovo ingaggio, e noi eravamo una squadra consolida-
ta, perciò era una mossa giustificata. Ma non per molto. Quando entra-
va faceva una media di punti al minuto superiore a quella di Elwood e 
McFront, ed erano punti che contavano, che facevano vincere le parti-
te. Era un po' debole in difesa, ma l'impatto in attacco delle subroutine 
di Jordan era stupefacente, e Gornan ingranava bene con Sal Pharoah, 
proprio come agli  allenamenti.  La tecnica d'attacco in marcatura di 



Otis Pettingale andava un po'  appannandosi,  ma avevamo ben altre 
cartucce da sparare. L'altro nostro marcatore era Derrick Flash, che 
stava appena iniziando a cavarsela con le capacità di Maurice Cheeks. 
Infilammo sei vittorie di fila all'inizio della stagione, dopodiché per-
demmo contro gli Hyundai Celtics, una sera che Gornan scese in cam-
po per pochi minuti. Fu allora che iniziò il coro, a metà del terzo pe-
riodo: — Vanilla Dunk! Vanilla Dunk! Vanilla Dunk...

La sera dopo entrò in campo fin dall'inizio e segnò quarantatrè punti 
in una partita che vincemmo facilmente. Da quel momento fece parte 
del quintetto base. McFront fu messo in panchina, e questo diede il 
crepacuore al suo club di ammiratori, ma le pagine sportive convenne-
ro che era meglio Elwood in campo, e per molte di esse eravamo la 
squadra da battere. Avremmo dovuto esserlo.

I guai cominciarono una sera quando stavamo battendo (o meglio 
stracciando) i Disney Heat, 65 a 44, all'inizio del terzo periodo3. Io ero 
in campo. Immagino che Gornan avesse fatto gli  straordinari  con i 
programmatori, perché all'improvviso insaccò una schiacciata, elevan-
dosi sopra tre giocatori dei Disney, passandosi la palla dalla mano de-
stra alla sinistra e infilandola mentre ricadeva. Era una bella mossa 
(diciamo una mossa stupefacente) ma non era strettamente necessaria, 
data la situazione.

Poco male. Ma un minuto dopo lo rifece. O meglio, stavolta saltò 
sotto canestro e infilò la palla all'indietro. Mentre tornavamo trotterel-
lando in difesa, sentii Elwood mormorare qualcosa fra sé e sé. Il gio-
catore dei Disney sbagliò il tiro e io presi il rimbalzo, e quando guar-
dai verso il fondo campo c'era di nuovo Gornan, solo soletto, che mi 
faceva segno di passargli.

Lo ignorai (eravamo in vantaggio di oltre venti punti) e passai con 
calma a Otis. Otis avanzò di qualche passo, lasciò che il difensore dei 
Disney si piazzasse su Gornan e impostammo un'azione diversa.

La volta successiva che la palla finì in mano a Gornan, ci si scatenò, 
e andò a canestro con una schiacciata. Il pubblico di Miami, non aven-
do niente di meglio da fare, cominciò a incitarci perché gli passassimo 
la palla. L'umore di Elwood peggiorò. Cercò di assumersi il ruolo di 
playmaker al posto di Otis, tentando di impostare degli schemi che ta-

3 Le partite di basket dell'NBA si giocano su quattro periodi di dodici minuti l'uno, 
con un intervallo dopo i primi due periodi (N.d.R.)



gliassero fuori dall'azione Gornan. Mi pareva di avvertire la resisten-
za, come se facessi parte di una macchina in cui all'improvviso gli in-
granaggi si mettono a grattare.

L'allenatore  Van mi  fece  uscire.  Dalla  panchina  ebbi  un'idea  più 
chiara di come Gornan stesse sfruttando la folla, e di come questa si 
prestasse ad essere sfruttata. Gli stava dando Michael Jordan, la leg-
genda che non aveva mai visto di persona, un replay vivente, uno che 
spiccava anche in un campo pieno di star. E il bello della teatralità di 
Gornan era che come basket,  funzionava. Ora vincevamo per quasi 
trenta punti. Aveva ridotto la squadra dei Disney al rango di spettatori.

Un minuto dopo Elwood mi raggiunse in panchina, e al suo posto 
entrò McFront. Elwood si mise un asciugamano sulla testa e l'abbassò 
quasi al di sotto delle sue grosse ginocchia. In panchina cadde un si-
lenzio di tomba, col risultato di far risaltare ancor di più l'urlo della 
folla.

Elwood si tolse l'asciugamano dalla testa e si alzò all'improvviso, 
come per tornare in campo. Si votò verso di me e l'allenatore Van. Poi 
sputò, in campo, appena oltre la linea del limite, si girò e si avviò agli 
spogliatoi.

L'allenatore Van agitò il pollice verso di me, per indicarmi di fare da 
terapeuta. Immagino che il mio contributo in campo non fosse indi-
spensabile allo spasimo. Certe volte mi chiedevo se non mi tenessero 
con loro solo perché sapevo come prendere Elwood.

Lo trovai che stava rivestendosi, senza essersi fatto la doccia. Quan-
do mi guardò fui sul punto di voltarmi e tornare di corsa in panchina. 
Alzai le mani, proclamandomi innocente. Ma naturalmente la pelle di 
quelle mani era bianca.

— Hai visto quella stronzata — disse. Era un'affermazione alla qua-
le annuii, non una domanda. — Pessimo gusto, amico.

— Pessimo gusto?
— Quella schiacciata è presa dalla terza partita delle finali del '91, 

Lassner. È un sacrilegio insaccarla senza un motivo particolare contro 
quegli stupidi dei Disney.

— Tu riconosci quella schiacciata?
— Sicuro che la riconosco. Non guardi mai le registrazioni di Jor-

dan, amico? Quella schiacciata è una preghiera. Lui non può...
— Andiamo, Elwood. Aspetta un attimo. Anche io e te giochiamo 



per campionature. Non si tratta di fare i puristi, amico. Vedila sotto la 
giusta prospettiva.

— Michael Jordan, Lassner. Hai mai visto la registrazione di Mi-
chael che piange dopo aver vinto nel '91?

— E meno male che è nella nostra squadra. Cristo, che cosa sarebbe 
successo se tu avessi giocato contro l'onnipotente Jordan, o qualcuno 
con le sue capacità? Probabilmente avresti dato forfait del tutto!

— Non sono solo le schiacciate, Lassner. Lui non vuole giocare in 
difesa. Se ne sta sempre tutto pimpante in fondo al campo, ad attende-
re un passaggio facile. Michael era un grande giocatore anche in dife-
sa!

— Su, Elwood. Questo campionato è tutto uno spettacolo e lo sai. 
Ce ne saranno cinque come te che giocano seriamente in difesa. Gli 
altri vanno tutti  alla ricerca di azioni ad effetto. La campionatura sta 
proprio in questo. Lui è migliore della maggior parte solo perché ha 
beccato il package delle capacità più forti. Qualcuno doveva pur vin-
cere le capacità di Jordan.

— Non doveva essere uno stronzetto bianco.
Sentirglielo dire fu un sollievo, in un certo senso. Il problema era 

bianco e nero. Ovvio, anche se avrebbe dovuto essere una cosa del 
passato. Lo avevo sempre saputo, ma per chissà quale stupida ragione, 
avevo pensato che non parlarne fosse meglio.

— Anch'io sono un bianco che gioca con le capacità di un negro — 
gli feci notare.

Accantonò la cosa con un cenno: — Non è importante. Non si tratta 
di Jordan. E poi, tu giochi da bianco.

Cosa rendeva il basket uno sport così duro? Pareva fosse concepito 
come una metafora: lo stile di gioco dei bianchi così lento, collettivo e 
affidabile, lo stile dei negri così individuale, espressivo e molto spesso 
autodistruttivo, così "io-contro-tutti". Quando un nero non riusciva a 
saltare dicevano che aveva delle «gambe bianche», se era lento aveva 
«il morbo dell'uomo bianco». Il basket era uno sport da bianchi in cui 
si eran affermati i neri, eppure il pubblico era ancora in larga parte 
bianco. E quel pubblico bianco adorava i  giocatori  neri  per le  loro 
mosse brillanti (e grazie alla campionatura quell'adorazione probabil-
mente avrebbe finito per uccidere lo sport), eppure si riteneva ancora 
che ci fosse bisogno di una faccia bianca simbolica, per necessità d'i-



dentificazione.
Risolvi il basket, pensavo qualche volta, e hai risolto tutto.
— Okay — dissi. — È uno stronzo. Ma non dovrebbe importare se 

è uno stronzo bianco.  Jordan non era un separatista nero, per quanto 
ricordo. Voglio dire, chiamami pure ingenuo, ma uno degli scopi della 
campionatura era proprio rimescolare le faccende razziali, giusto?

— La carriera di Michael ha significato qualcosa — mormorò El-
wood. — Bisognerebbe trattarla con rispetto.

— Ma guarda un po' chi si mette a fare lo Storico — dissi. — Devi 
essere giù di corda, Elwood. Il Basket ora è postmoderno.

— E cosa vorrebbe dire?
— Che la carriera di Michael avrà pur significato qualcosa, ma noia 

tua, e neanche quella di Vanilla Dunk, perciò rilassati.

Quando Gornan cominciò ad esibirsi nei suoi numeri, i media se lo 
tennero stretto. Lo trovavi su tutti i canali sportivi che schiacciava al 
rallentatore, rideva e agitava i pugni. Finì sulla copertina di  Rolling 
Stone, con il suo luccicante orecchino di diamanti, una palla da basket 
che ruotava su una mano e un bimbo nell'altra. Poi il suo agente iniziò 
i contatti con gli sponsor, e non si poteva accendere la tele senza vede-
re  Vanilla  Dunk che  ingollava  vitaburger  in  un  McDonald,  Vanilla 
Dunk che tracannava una Pepsi o una Fazz, Vanilla Dunk che collau-
dava la tappezzeria sintetica di una nuova Chrysler Sun Frame.

Con Gornan che giocava alla maniera esuberante di Michael Jordan 
e Elwood che ci dava sotto arrabbiato, continuavamo a vincere. Finì 
che mettemmo un considerevole distacco tra noi e i Celtic nella nostra 
divisione, e questa non era necessariamente una cosa positiva. Essere 
troppo avanti nella classifica era quasi lo stesso che affondare in coda 
alla divisione. Senza la tensione di una rincorsa difficile a rinsaldare la 
squadra, tutte le personalità individuali si accalcavano in prima fila. 
Otis si dibatteva con il problema di accettare l'esurimento progressivo 
delle sue energie e con il ridimensionamento del suo ruolo, e noi tutti 
avvertivamo la mancanza della sua disinvolta sicurezza che era stata il 
perno della squadra. McFront immunsoniva in panchina. Pharoah gio-
cava duro, cercando di far funzionare la nuova formazione, volendo 
per forza dimostrare che Gornan era ben inserito. Nel frattempo la ten-
denza a fare scena da parte di Gornan diventava sempre più indecente, 



e ogni schiacciata era un nuovo colpo alla diga che arginava l'ira di El-
wood.

Un pomeriggio a Oakland prima di una partita contro gli IBM War-
riors qualcuno commise l'errore di lasciare accesa la TV nel ritrovo 
della squadra ospite. Elwood, Otis ed io eravamo seduti a giocare a 
carte, quando sul canale sportivo andò in onda un'intervista preregi-
strata a Gornan.

L'intervistatore, con nostra sorpresa, stava cercando di tirare in ballo 
l'argomento della razza: — Come ti sei scelto il soprannome, Dunk? 
Perché proprio Vanilla? A cosa volevi alludere?

Gornan alzò le spalle. — Ehi, non andare sul complicato — disse. 
— Mi chiamano così perché sono dolce e amabile da capo a piedi. È 
semplice.

— Allora perché non qualcos'altro? — disse l'intervistatore. — Di-
ciamo, cioccolato?

Gornan scoppiò a ridere, e per un attimo pensai stesse per dare ra-
gione all'intervistatore. Invece riprese il suo sorriso beffardo e disse: 
— Il cioccolato non va giù liscio.

— Che vuoi dire, Dunk?
— Niente, amico. Solo che non sono cioccolato. È per questo che 

sono come una folata di aria fresca: scendo giù liscio. La gente è pron-
ta per quello, pronta ad accendersi. Il cioccolato è dolce, ma ha sem-
pre quella punta di amaro, capisci?

Dopodiché, mio Dio, si voltò verso la telecamera e strizzò un'oc-
chio.

Mi alzai e spensi la TV, ma era troppo tardi. Elwood aveva già sbat-
tuto sul tavolo le carte e ed era uscito a grandi passi. Otis aveva una 
brutta cera. Pregai che Gornan non fosse negli spogliatoi. Uscii e tro-
vai Elwood al margine del campo che guardava i Warriors in fase di ri-
scaldamento.

Al momento della partita riuscimmo a entrare in campo senza alcu-
na esplosione. Ma dal tiro d'apertura capii che sarebbe stata una pessi-
ma serata. Quando la palla finì in mano a Elwood questi avanzò al 
centro campo come un rullo compressore ed andò in elevazione per 
una schiacciata scorretta. Poi intercettò un passaggio in difesa e ci ri-
provò, solo che stavolta fece fallo sul suo marcatore. Tutti quelli in 
campo apparivano nervosi,  anche i  Warriors e  per  una volta  anche 



Gornan, che in genere se ne fregava. I Warriors misero a segno i loro 
tiri liberi e la partita riprese. Ben presto il modulo divenne chiaro: El-
wood reclamava ogni passaggio, e quando lo aveva cercava la schiac-
ciata, tutte le volte. Voleva di fare il gioco di Gornan, ma era troppo 
grosso e forte, troppo arrabbiato per riuscirci. Certo, stava infilando un 
sacco di tiri, ma aveva già accumulato quattro falli prima del secondo 
periodo. Quando finalmente l'allenatore Van lo mise fuori aveva rea-
lizzato il doppio di punti di Gornan e di tutti gli altri, ma i Warriors 
erano in vantaggio.

Stette seduto fino alla fine del primo periodo,  e con McFront  in 
campo pareggiammo la  partita.  Durante  l'intervallo  l'allenatore  Van 
chiamò Elwood in ufficio e chiuse la porta. Nel frattempo Gornan era 
nel suo solito angolo dello spogliatoio a fumare una sigaretta, ma ave-
va sul volto un'espressione infida, da ossesso, che non gli avevo mai 
visto prima.

Elwood tornò all'inizio del terzo periodo, e qualunque cosa gli aves-
se  detto  l'allenatore  Van  nell'ufficio,  non  aveva  funzionato:  riprese 
punto da capo, cercando azioni personali ad ogni opportunità, alzan-
dosi per schiacciare anche quando non c'era spazio, infilandone alcu-
ne, e schizzando di sudore un mucchio di gente. Il pubblico di Oa-
kland, che fremeva di aspettativa per vedere lo spettacolo di Vanilla 
Dunk, cominciò a rumoreggiare spazientito. Quando Elwood commise 
un altro fallo fui quasi sollevato: con quello erano cinque, e con sei sa-
rebbe stato fuori gioco e tutto sarebbe finito.

Ma Elwood non era ancora contento. Nell'azione successiva afferrò 
un rimbalzò e dribblò per tutto il campo, stirando un Warrior lungo il 
percorso. Attesi il fischio dell'arbitro, ma non venne nessun fischio. Il 
pivot dei Warriors s'interpose tra lui e il canestro. Elwood gli si preci-
pitò contro, fece una finta in avanti, poi saltò con un movimento rota-
torio scansando a stento con la sua mole una tremenda collisione di te-
sta col pivot che si era alzato anche lui. Schiacciò la palla in basso con 
entrambe le mani e colpì il vetro così forte che andò in frantumi.

All'improvviso in campo si fece un silenzio di tomba, mentre El-
wood e il pivot dei Warriors cadevano avviluppati, tra una pioggia di 
frammenti di plexiglass. Quando i due uomini si rialzarono incolumi 
si levò un boato. Gli arbitri assegnarono la vittoria d'ufficio ai War-
riors, e Elwood li aggredì. Dovemmo trascinarlo via dal campo a viva 



forza.
Quando lo portammo nel ridotto trovammo Gornan già lavato e ri-

vestito che dava alla stampa la sua versione dei fatti.

Cercai i dettagli della carriera di Maurice Lucas. Mi basavo sulla 
teoria che le capacità da cestista campionate contenevano un elemento 
della precedente personalità del giocatore, una sorta di stile o attitudi-
ne che era intrinseco al modo in cui giocava, qualcosa che poteva tra-
smettersi, gradualmente, al giocatore che subentrava, insieme alle ca-
pacità agonistiche vere e proprie.

Be', tombola, per quanto riguardava Maurice Lucas e Elwood Fos-
sett. Venne fuori che Lucas aveva passato una considerevole parte del-
la sua carriera sentendosi incompreso e sottopagato. Nello specifico, 
sottopagato rispetto ai giocatori bianchi della sua squadra. Di conse-
guenza, per molto tempo aveva giocato con rabbia. Non solo con l'e-
nergia che derivava dall'essere (come Elwood) così grosso e forte: il 
suo gioco si alimentava specificamente di rabbia.

Un'altra conseguenza dei suoi conflitti interiori era stata quella, ne 
convenivano tutti, di aver battuto la fiacca e di aver giocato male deli-
beratamente,  per una sorta  di  protesta,  proprio durante alcuni  degli 
anni chiave della sua carriera. Il che mi fece pensare: le capacità che 
Elwood aveva ereditato potevano anche contenere un elemento di que-
sta lotta che Lucas aveva ingaggiato con se stesso, per sopprimere il 
proprio talento, per non dare il meglio di ciò che aveva ai compagni di 
squadra che odiava.

Elwood però non poteva saperlo: la carriera di Maurice Lucas si era 
consumata prima della sua nascita. L'interesse di Elwood per la storia 
del basket non si spingeva più indietro dell'anno di esordio di Michael 
Jordan.

La sera dopo McFront iniziò al posto di Elwood e questi tornò agli 
spogliatoi, si rivestì e andò via. Gornan giocò due quarti fantastici, in-
negabili sotto il profilo del basket, insuperabili quanto a spettacolo, e 
negli spogliatori durante la pausa fu più esuberante del solito, facendo 
il pagliaccio con Pharoah e McFront, sfodarando tutto lo charme che 
in precedenza aveva lesinato ai compagni di squadra per riservarlo ai 
media. Era una scena buffa, ma mi dava il voltastomaco vedere El-



wood espulso così facilmente, anche se, andandosene, si era aperta la 
porta da solo.

In panchina durante il terzo periodo mi avvicinai all'allenatore Van.
— Lei sta lasciando andare a pezzi la squadra — dissi.
— Andiamo, Lassner.
— Cosa?
— Non venirtene fuori con questo nel bel mezzo di una partita. — 

Sembrava stanco della conversazione ancor prima che cominciasse. — 
Nessuno sta lasciando andare a pezzi la squadra. Questa potrebbe es-
sere una formazione da primo posto.

— Questa  avrebbe  potuto essere una formazione da primo posto. 
Ora al primo posto ci sono Vanilla Dunk e le sue Dunkette.

Fece una brutta faccia.
— Che dice la proprietà? — domandai.
— Tu che ne pensi? Fishall vuole che Gornan sia nel quintetto base 

fin dall'inizio.  E lo vogliono anche i  tifosi.  Fin quando vinciamo è 
dura discutere per cambiare le cose.

— Già.
— Anch'io voglio Elwood in campo. Ma se lui non cerca neanche di 

adattarsi a...
— Lo so, lo so.
— Senti, non posso rendere tutti come Gornan. Neanche a me piace 

particolarmente. Ma se riporti indietro Elwood, tornerà a giocare. La 
faccenda del tabellone... non è importante. Solo altri titoloni sui gior-
nali, per come la vede Fishall. Ma il fatto che se ne sia andato...

Non finì la frase. In campo accadde qualcosa, qualcosa che, come 
risultò in seguito, avrebbe cambiato tutto. Vi fu uno schianto, un lungo 
sospiro e la folla cadde in silenzio, un silenzio tale che si poteva di-
stinguere lo scricchiolare delle scarpe da ginnastica del medico della 
squadra che entrava in campo di corsa verso il giocatore caduto.

Mi alzai e scrutai al di sopra della calca di giocatori, ma non riusci-
vo a vedere niente. Così contai le teste. C'era un Knick a terra, e l'al-
tezza, o meglio la sua scarsità, mi diceva che si trattava di Sal Pha-
roah.

In un attimo lo rimisero in piedi, e il brusio della folla riprese, ri-
dando una parvenza di normalità alle cose. Pharoah camminava a testa 
bassa, mentre il dottore gli tirava via l'esotuta dal polso ferito. Lo por-



tarono in fretta nella stanza dell'allenatore e un paio di ragazzi ripuli-
rono con delle pezze il sudore sul pavimento dov'era caduto.

L'allenatore mi diede una pacca sul culo: — Sveglia, Lassner. Entra 
tu.

Entrai in campo incerto e la partita riprese. Avevamo messo assieme 
un buon margine di vantaggio e anche senza Pharoah o Elwood dispo-
nibili  veleggiammo verso  la  vittoria,  soprattutto  grazie  al  gioco  di 
Gornan, devo ammetterlo. Era l'unico in campo a non sembrare affatto 
colpito dal crollo di Pharoah. Feci del mio meglio per assolvere al ruo-
lo di protettore di Gornan, anche se devo convenire che sentivo un im-
pulso indegno di fare quel che avrebbe fatto Elwood e mollarlo lì sco-
perto.

All'inizio del quarto periodo, prima che l'allenatore Van ritirasse una 
parte del quintetto base, fui colpito dal fatto che con me, McFront e 
Vanilla Dunk la nostra linea d'attacco era interamente bianca. Era la 
prima volta che i Knicks avevano più bianchi che neri in campo da 
quando ero entrato nella squadra.

Sal Pharoah si era rotto il polso destro nella caduta e sarebbe stato 
fuori almeno per sei settimane, probabilmente di più. Lo sentii in tele-
visione  quella  sera  nella  nostra  camera  d'albergo.  Elwood  entrò  di 
scatto mezz'ora dopo, e lo seppe da me.

Questo significava naturalmente che d'ora in avanti il pivot d'apertu-
ra ero io. Significava anche ottime novità per Elwood, se si comporta-
va bene. Con Pharoah fuori, lui era il nostro unico appoggio, perciò 
era probabile che avesse l'OK al posto di McFront. Con me al posto di 
Pharoah perdevamo anche molta  difesa e  rimbalzo,  ed  Elwood era 
molto meglio di McFront in difesa e ai rimbalzi.

D'altro  canto,  Pharoah aveva fatto  da paraurti  tra  Gornan ed El-
wood, ed anche tra Gornan e le altre squadre del campionato,  tutte 
quelle formazioni frustrate per essere battute da uno sbruffone bianco 
che si beccava più sponsor nel suo anno d'esordio di quanti ne avesse-
ro visti loro nell'intera carriera. Non ce l'avrei fatta a ricoprire quel 
ruolo. Non ero abbastanza forte, o abbastanza nero. Quel ruolo spetta-
va a Elwood. Loro due dovevano giocare assieme o l'intera squadra 
era nei guai.

Due sere più tardi, a Los Angeles, nella partita contro i Time Warner 



Lakers, mi accorsi che eravamo nei guai.
I Lakers erano una formazione che ci avrebbe messo in difficoltà 

anche con Pharoah in campo. Era una bella sfortuna doverli affrontare 
alla nostra prima uscita senza di lui, e dopo che Elwood era andato 
via. Avremmo avuto bisogno di incontrare una squadra mediocre, un 
capro espiatorio che ci desse sicurezza, che offrisse a Elwood e Gor-
nan una chance di affiatarsi, ma sarebbe stato troppo bello.

Nel primo periodo, Gornan fece il solito gioco, per la delizia del 
pubblico. Segnava quasi di continuo, ma non beccavamo un rimbalzo 
e la nostra difesa era zero, così i Lakers presero ben presto un vantag-
gio di dieci punti. Mi misi sulla difensiva, cominciando a puntare sul 
mio tiro in sospensione, lasciando scoperto l'interno, in attesa che El-
wood facesse la  sua parte.  Ma Elwood era invisibile.  Giocava così 
ostinatamente in marcatura a uomo che non gli restava alcun margine 
per scattare. Stava mettendola sul clinico, per dimostrare che Gornan 
sbagliava, ma Gornan non prestava attenzione e il pubblico non aveva 
la più pallida idea di cosa stesse accadendo.

Alla fine del primo periodo i Lakers vincevano per quindici punti, e 
nella ripresa le cose iniziarono a precipitare sul serio. Gornan cercava 
di compensare nel solo modo che conosceva: con ridicoli affondi per 
rubare la palla, che monopolizzava per esibirsi in sospensioni e con-
trasti aerei. Subiva dei falli così pesanti che cominciai a preoccuparmi 
un po' per lui, ma ogni volta si rimetteva in pieni con un sorriso. Cer-
cai di giocare un po' in avanti ma il pivot dei Lakers, che aveva le ca-
pacità di Artis Gilmore, mi faceva fare la figura dello stupido. I nostri 
difensori giocavano ai lati, cercando di immetterci nel gioco dall'ester-
no, ma i Lakers prendevano tutti i rimbalzi, così i colpi mancati da 
fuori ci costavano molto cari.

Elwood perse la pazienza, iniziò a sganciarsi dalla difesa e a cercare 
di montare uno spettacolo in proprio. Come al solito, infilò una serie 
di schiacciate impressionanti, e per un momento parve che riguada-
gnassimo l'iniziativa, ma un attimo dopo fece due falli di seguito e i 
Lakers aumentarono il  vantaggio dalla  linea di  tiro  libero.  Non c'è 
modo di difendersi dai tiri liberi, e d'altronde non avevamo gioco di 
difesa.

Gornan reagiva solo come poteva, alzandosi con mosse sempre più 
improbabili. Lo marcavano sempre in due o tre ogni volta che toccava 



la palla, e lui era costretto a passarla spesso. Giocava costantemente in 
elevazione, ma gli stoppavano un sacco di palle mentre andava su.

Al quarto periodo ero esausto e umiliato. L'allenatore Van chiese un 
time-out e io trotterellai rassegnato verso la panchina, ma non aveva 
intenzione di mettermi fuori. Sostituì Elwood con McFront e mandò in 
campo un altro esordiente al posto di Gornan. Perdemmo la partita per 
ventitré punti, finora il nostro peggior distacco della stagione.

Perdemmo allo stesso modo la sera successiva, e alla fine l'allenato-
re Van convocò me, Elwood e Gornan nel suo ufficio. Pensai che lo 
scopo fosse di mediare fra loro due, e che io fossi lì più o meno come 
interprete ufficiale di Elwood.

— Che succede, ragazzi? — disse l'allenatore Van.
Gornan andò subito al punto: — Ci serve un pivot che sappia gioca-

re, allenatore.
— Cosa? — sbottai.
— Mi dispiace, amico — disse Gornan. — Ma guardiamo i fatti.
— Ero titolare in questa squadra quando tu...
— Ehi — disse l'allenatore Van. — Rilassati, Bo. Alan, non era pro-

prio questo che avevo in mente. A me sembra che la squadra soffra di 
quello che, in mancanza di un termine migliore,  definirei  antagoni-
smo.

— Antagonismo? — Gornan fece la parte del completo gnorri. El-
wood si limitò a sedere imbrociato.

— Non  m'importa  delle  questioni  personali  — disse  l'allenatore 
Van. — Si tratta di come giocate. Dovete giocare come se vi voleste 
bene. Dovete essere capaci di fingere in campo. Sembra che invece 
voialtri non ci riusciate, e la cosa si vede in partita.

— Ehi, io e Bo andiamo d'accordissimo — disse Gornan. — Alme-
no per quanto ne so. È solo che lui non è forte come Pharoah sotto ca-
nestro. Se il mio gioco e quello di Elwood si scontrano, la ragione è 
questa.

— Questo è ridicolo — dissi. Cominciavo a capire la strategia di 
Gornan. Avrebbe finto di non essersi neanche accorto dell'ostilità di 
Elwood.

Era una mossa brillante, e infida: evitava l'evidenza di un conflitto 
bianco/nero mettendo in mezzo me.

Guardai Elwood, ma non mi offriva nessun aiuto.



— Senti — disse Gornan. — Io ed Elwood giocavamo allo stesso 
modo anche quando la squadra vinceva. È Lassner che fa la differen-
za.

— E tu la bevi? — dissi a Elwood. — Sta dicendo che nelle ultime 
partite hai fatto il tuo solito gioco. Non ti accorgi che è un insulto ve-
lato? Tu sai giocare un bel po' meglio...

— Cos'è, butti a terra il mio gioco, Lassner? — ringhiò Elwood. — 
Amico, sei bravo solo a parlare, cazzo.

— No, no. Voglio dire... cerco solo di dire, cerca di capire quello 
che vuol dire lui...

— Basta, Bo. Sta' zitto un momento. Forse ho frainteso la situazio-
ne...

— Allenatore — protestai, — Gornan sta rivoltando la...
— Fammi parlare! Come dicevo, non conosco i dettagli e non vo-

glio conoscerli.  Quel che importa sono i riscontri immediati di una 
combinazione del cazzo. Tutti e tre state giocando al di sotto delle vo-
stre capacità. Questa è la mia opinione, e l'ho riferita alla società, e 
farò lo stesso con la stampa quando torneremo a casa. È tutto per ora.

Fine dell'incontro.
Perdemmo le ultime due partite in trasferta e tornammo in volo a 

New York. Sull'aereo dormii sognando tiri mancati. Il tassista che mi 
portò al mio appartamento a Brooklyn mi chiese cosa ne pensavo della 
cessione.

— Che cessione? — chiesi, e il tassista si limitò a dire: — Mi di-
spiace.

La Disney Heat era una squadra mediocre con un'unica grossa star: 
Gerald Flynn, il pivot. Giocava con le capacità di Akeen Olajuwon, e 
ogni  anno  riusciva  a  portare  la  squadra  nei  ranghi  più  bassi  dei 
playoff, ma non oltre. Il resto della formazione aveva del talento ma 
era fatta di giovani, disorganizzati e magari stupidi.

La società dei Knicks aveva offerto me, Elwood e una prima estra-
zione di lotteria alla Heat in cambio di Flynn, e la Disney aveva ab-
boccato all'amo. I Knicks beccarono un pivot che sapeva imporsi per 
sostituire l'infortunato Pharoah, e per mettere qualcuno al suo posto 
nel proteggere Vanilla Dunk. Inoltre eliminarono la tensione in attacco 
scaricando Elwood; i titolari sarebbero stati McFront e Dunk.



Il risultato per la Heat fu un pasticcio di metà campionato: una star 
rabbiosa e dotata e un bianco alto che tirava in sospensione. L'affare 
della lotteria non sarebbe stato di aiuto alla squadra fino al prossimo 
anno. In un batter d'occhio io e Elwood ci ritrovammo spediti da loro e 
con la maglia della Disney, e l'allenatore ci mise in campo senza che 
avessimo avuto neanche la possibilità di presentarci agli altri giocato-
ri.

Il risultato fu una brutta sconfitta, ma la squadra sembrava esserci 
fin troppo abituata.

Anche la folla. I tifosi della Disney erano una cricca male in arnese, 
scurrile, che perlopiù ce l'aveva con l'allenatore Wilder perché non fa-
ceva giocare il beniamino del posto, Earlharm 'Early' Natt, un eccen-
trico ben dotato che aveva le capacità di Marvin Barnes. All'inizio del-
la partita applaudirono Elwood e salutarono me gridando 'Dov'è Ge-
rald?', ma alla fine del primo periodo bevevano birra e reclamavano 
urlando Early Natt, richiesta che l'allenatore Wilder ignorava sempre 
tranne nei momenti finali  e disperati  di ogni partita. Natt  sembrava 
piuttosto dinamico quando entrava, il che spiegava la predilezione del-
la folla. Ma non prestava la minima attenzione alla difesa o al gioco di 
squadra, il che spiegava la riluttanza dell'allenatore.

Lo stesso modulo si ripropose nelle due successive sconfitte.
Con questo arrivammo alla pausa per le partite ali-star. Elwood e io 

eravamo 0-3 con la nuova formazione, e nessuno era particolarmente 
felice. Non riuscivo a capire Elwood. Giocava tranquillo, camminava 
tranquillo, e avevo il sospetto che nel suo rovello pensasse a qualcosa 
in particolare. Da parte mia, cercavo solo di tenermi a galla; con mio 
imbarazzo, ero esausto per aver fatto il titolare ogni sera. Per giunta, la 
società e i media capirono che ero il più comunicativo della nuova 
coppia, perciò dovevo rispondere alle domande sia per me che per El-
wood.

La pausa per le ali-star ci dava quasi un'intera settimana libera pri-
ma dell'incontro seguente, e con mia sorpresa Elwood suggerì di anda-
re fuori città. Aveva scovato un albergo su una spiaggia a Key West vi-
cino alla palestra di un liceo che potevamo affittare. Accettai. Senza 
dircelo, tutti e due evitavamo di seguire le partite ali-star, che di certo 
si sarebbero ridotte a un'altra puntata dello spettacolo di Vanilla Dunk.

Elwood mi sorprese ancora alzandosi per primo quella mattina, e ti-



randomi giù dal letto.  Ordinò la  colazione in camera:  giuro di non 
avergli mai visto alzare la cornetta di un telefono in tanti anni che ave-
vamo diviso la camera d'albergo.

In palestra disse: — Okay, Lassner. Ora t'insegnerò come giocare in 
difesa stretta, coglione d'un bianco.

— Cosa?
— Hai sentito.
— Per cosa vuoi punirmi, Elwood? Che ho fatto? Dimmelo, su.
— Forza. — Mi lanciò la palla.
E fece esattamente quello che aveva promesso.
Il giorno dopo, probabilmente grazie a Elwood, non l'ho mai scoper-

to, si era sparsa la voce che due professionisti si allenavano nella pale-
stra locale. Si presentarono sei tipi, tutti alti, sicuri di sé, snelli e forti 
perché facevano canottaggio sull'isola. Un paio di loro erano davvero 
dotati. Elwood li coinvolse nello schema che mi stava insegnando e 
per i quattro giorni successivi mi fecero un culo così.

Tornai a Miami esausto, e Elwood ancora non mi diceva dove vole-
va arrivare.

Ben presto però fu chiaro che aveva controllato il calendario degli 
incontri. La prima squadra contro cui giocammo dopo la pausa erano i 
Knicks. Quel pomeriggio, durante l'allenamento, mentre il resto della 
formazione ci dava sotto, prese in disparte l'allenatore Wilder.

— Mi faccia fare il playmaker stasera — disse, come se fosse la 
cosa più naturale del mondo.

— Che?
— Mi faccia fare il playmaker. — Sorrise, perfino.
— Guarda che giochiamo contro i Knicks.
— Esatto.
— Che diavolo stai dicendo, Elwood?
— È lei che mi ha voluto acquistare, amico. Mi dia la possibilità di 

condurre lo spettacolo. Per una sera. Se non le piacciono i risultati, da 
domani torneremo a fare a modo suo. Nessuno ne saprà mai niente.

Mi avvicinai per dare il mio sostegno, anche non sapevo esattamen-
te a che cosa. — Glielo faccia fare almeno per un periodo solo — dis-
si.

— L'ha fatto a New York? — domandò l'allenatore Wilder.
— Sì — mentii.



Elwood tolse dalla panchina Early Natt all'inizio della partita, dicen-
dogli solo: — Scatenati.

Presi da parte Elwood. — Okay — dissi. — Ho aspettato abbastan-
za. Che c'è sotto, Elwood?

— Difenderemo queste mammolette — disse. — Ecco che c'è sotto. 
I nostri marcatori possono fare una difesa a zona se si tengono indie-
tro. Io e te invece ce la vedremo contro Dunk, prendendo i rimbalzi, 
soffiando la palla. Non lesinare su niente.

— Che farà Early?
— Si gingillerà. Cercherà d'insaccare più di Dunk.
— Non ho mai visto giocare Marvin Barnes — dissi, — ma non 

credo che potesse spuntarla con Michael Jordan. Early è stupido, El-
wood.

— Non giochiamo contro Michael Jordan — disse Elwood. — Gio-
chiamo contro Vanilla Dunk. Jordan aveva un gioco integrato. Il mi-
gliore di tutti i tempi. Dunk fa solo spettacolo. Ho fatto un po' di con-
trasti con Early. Può metter su un buon spettacolo, se non deve pensa-
re alla difesa e ai passaggi, e se l'allenatore non gli sta addosso. È que-
sto il nostro compito, Lassner: far sì che Early non debba preoccuparsi 
di niente. Metterà su un buon spettacolo. Fidati.

Gerald Flynnan, il nuovo pivot dei Knicks, mi batté nel salto a due 
d'inizio, così la palla andò ai Knicks. Io seguii gli schemi di Elwood, 
dopo una settimana di allenamenti era diventata una seconda natura. 
Ci buttammo sulla palla, io a mani alzate per bloccare il passaggio, El-
wood a mani basse per sottrarla in fase di dribbling. I nostri marcatori 
si disposero in difesa a zona, prendendosela comoda.

Otis Pettingale ci fregò con una finta e andò a canestro. Punteggio: 
Gulf and Western 2, Disney O.

Uno dei marcatori mi passò la palla, e Elwood sibilò: — A Early! — 
Feci come mi veniva ordinato. Early Natt era a metà campo. Schivò 
tre Knicks, senza guardarsi indietro per vedere se aveva sostegno, e 
segnò. Parità.

Alla seconda azione in area avversaria la palla finì in mano a Vanil-
la  Dunk, e Elwood cercò di  fargli  commettere fallo di tre secondi, 
standogli addosso. Dunk protesse la palla con il corpo, roteò e venne 
di nuovo in avanti. Alzai le mani e gli tagliai un'opportunità di passag-



gio. Dunk esitò, e Elwood gli sfilò la palla. Un lancio a Early in area e  
passammo in vantaggio.

La folla impazzì. Non perché quelli avessero idea di cosa stavamo 
combinando io ed Elwood, ma perché Early era in gioco e dava spetta-
colo; facendo l'unica cosa che gli veniva bene: segnare. I Knicks ripor-
tarono la palla nella nostra area, e stavolta Ewood tolse la palla a Mc-
Front, passandola verso le mie mani in attesa. Senz'attendere di sentir-
melo dire, la lanciai a Early. Punto.

La strategia  stava funzionando, almeno per  il  momento.  Nessuna 
squadra del campionato giocava con questo tipo di difesa, e la cosa 
aveva confuso i Knicks. Sfruttando al massimo quella novità e soste-
nuti  dal responso della folla, arrivammo a condurre con prepotenza 
per quindici punti alla fine del primo tempo. Elwood tornò di corsa 
verso la panchina e allargò le mani in un muto appello all'allenatore 
Wilder.

— Quest'incontro è tuo — disse il tecnico.
Nel secondo tempo i Knicks recuperarono qualcosina, io mi stancai 

e  dovetti  sedermi per qualche minuto.  Flynnan riuscì  a  superare la 
guardia di Elwood e a conquistarsi sei punti, e Otis aggiunse un paio 
di tiri da fuori area, e furono quasi al pareggio. Ma Vanilla Dunk appa-
riva del tutto sconcertato, e non riusciva mai a entrare nel gioco. Pochi 
minuti dopo riprendemmo di nuovo il vantaggio e finimmo con una 
vittoria di cinque punti.

Presi Elwood da parte negli spogliatoi. Tanto i media volevano tutti 
Early. — Quando ero in panchina nel terzo periodo ho controllato la 
mia tuta — dissi. — Non funzionava.

Elwood si limitò a sorridere, e fece paio di forbici immaginarie con 
le dita.

— Hai combinato qualche stronzata alla mia tuta.
— Ho solo notato che giocavi meglio senza, amico. Pensi che non 

mi ero accorto che la spegnevi?
— Ma solo per il tiro il sospensione!
— Ti ho visto allenarti a Key West, viso pallido. Giochi meglio sen-

za. E nota che non ho detto che giochi bene. Solo meglio.
— Vaffanculo, Elwood.

Fu una bella serata, ma solo una serata. Una sconfitta fortuita degli 



onnipotenti Knicks succede qualche volta. La Compagnia di Vanilla 
Dunk riprese il suo facile cammino verso il titolo, mentre noi avanza-
vamo a fatica, sguazzando a metà strada nella nostra categoria, appesi 
per un filo esile alla speranza dei playoff. Con mia sorpresa, Elwood 
non sembrava interessato ad applicare con le altre squadre le tecniche 
difensive che avevamo sviluppato insieme. Oh, qui e là facevamo ca-
dere qualcuno in trappola, ma Elwood non prese mai il comando come 
aveva fatto quella volta. Sembrava tornato in trance, come era succes-
so quando eravamo stati venduti. Vincemmo la nostra quota di partite, 
ma senza impressionare nessuno. Quanto a Early Natt, giocò ancora, 
ma solo per avere l'opportunità di fare fiasco, e ben presto finì a cuc-
cia. Elwood l'aveva abbandonato. Immagino che a Elwood quel gioco 
a una dimensione piacesse un di po' più con uno sfortunato nero che 
con un bianco arrogante, ma non al punto di voler incoraggiare Early a 
farne un'abitudine regolare.

Elwood ed io stavamo facendo dei tiri singoli in palestra quando gli 
chiesi: — Perché non rifacciamo quel gioco di trappole?

Lui neanche si voltò. Si limitò a infilare un canestro mentre rispon-
deva: — L'elemento sorpresa è l'unica cosa che lo fa funzionare, Bo. 
Le squadre ne verrebbero subito a capo se lo usassimo per due sere di 
fila.

— Certe grosse squadre hanno vinto con la difesa, quando...
— Piantala Bo. Non sai di cosa parli.
— Cos'abbiamo da perdere?
— Piantala.

Il gioco di Elwood divenne sempre più distratto, e attraversammo 
un periodo di sconfitte, ma io non capii fino a due settimane prima 
della fine della stagione, quando tornarono in città i Knicks. Mi aspet-
tavo che Elwood risollevasse di nuovo le nostre sorti, desse una grossa 
dimostrazione, e invece giocò in quella che stava diventando la sua 
consueta trance. Sembrava quasi che ci prendesse un gusto masochi-
stico a lasciare campo libero a Vanilla Dunk.

Il giorno dopo diedi un'occhiata ai giornali, e capii che, per una vol-
ta, Elwood guardava agli standing.

Dovevamo perdere tre partite negli standing per essere tagliati fuori 
dal giro dei regolari playoff e finire in quello degli outsider. La prima 



squadra esclusa giocava contro la squadra col miglior punteggio della 
lega nel primo giro dei playoff, in un minicampionato a cinque, una 
specie di riscaldamento dei playoff veri e propri.

I Knicks, grazie alla loro vittoria su di noi la sera prima, erano ades-
so la squadra col miglior punteggio, per una partita in più dei Pistons.

In altre parole, la questione principale non era la vittoria sui Knicks 
all'inizio della stagione: quella era servita solo per dar modo a Elwood 
di vedere se poteva farcela.

Elwood e l'allenatore Wilder si  urlarono in faccia  per una buona 
mezz'ora nell'ufficio dell'allenatore ospite, giù nelle viscere del Gar-
den. Nel frattempo io fui lasciato a fare il diplomatico con la stampa e 
il resto della squadra. Non ero mai stato prima negli spogliatoi per gli 
ospiti del Garden, e francamente la cosa mi depresse un po'. Non mi 
azzardai mai ad accennarlo con Elwood, ma mi mancavano i Knicks.

Quando uscirono dall'ufficio il perdente sembrava l'allenatore Wil-
der. Elwood non mi disse nulla, ma dagli occhi si capiva che l'aveva 
spuntata. Quando entrammo in campo lanciò la palla da allenamento a 
Early Natt, poi gli fece cenno di avvicinarsi.

— Ti ricordi quando ti dissi di scatenarti? — disse.
Early si limitò ad annuire, sorridendo sulla difensiva. Pareva un po' 

intimidito dall'urlo del pubblico del Garden.
— Lo rifaremo ancora. Ti ricordi come?
Early annuì.
— Basta che te ne stai nella loro metà campo e aspetti il passaggio. 

Smarcati, tutto qui. — Elwood si girò verso di me, ma non disse nulla, 
alzò solo le braccia in alto. Feci lo stesso con le mie, anche se ero più 
alto di sei pollici.

La scena ci venne rubata da un boato, quando i Knicks uscirono da-
gli spogliatoi ed furono salutati dal pubblico del Garden. Alzai gli oc-
chi, per poi riabbassarli sul marchio della Heat che avevo sul petto. In 
quel momento mi sentivo piccolo... come può sentirsi uno altro più di 
due metri e dieci.

Stavolta riuscii a battere Flynnan alla contesa, passando la palla a 
uno dei nostri marcatori. Entrammo nell'area avversaria e segnammo 
con Elwood, che tirò in elevazione da oltre metà campo. I Knicks pre-
sero il rimbalzo e io mi resi conto che ero fermo sulle gambe, che non 



seguivo Elwood nella difesa a trappola. I Knicks diedero la palla a Va-
nilla Dunk. Dunk scattò in avanti, con Elwood alle calcagna, e si esibì 
in un infernale gancio a mezz'aria. Imprecai contro me stesso.

Elwood afferrò la palla e la lanciò in avanti a Early che finì in una 
mischia e la perse. Di nuovo in difesa. Questa volta mi gettai sulla pal-
la, che era in mano a Otis, lo costrinsi a un debole passaggio a Flyn-
nan, che era troppo lontano per tirare. Saltai su Flynnan, con le mani 
verso la sua faccia, e sentii il fischietto. Avevo fatto fallo su di lui.

Flynnan andò in lunetta e realizzò entrambi i tiri liberi. 4 a 2 per i 
Knicks.

Elwood passò subito la  palla  a  Early,  sfilando in un crocchio di 
Knicks, e immediatamente Early subì fallo.

Early andò alla linea di tiro e ne sbagliò uno. I Knicks vennero in 
avanti e Flynnan mi passò sopra per un facile tiro piazzato. Dio, è un 
bestione, volevo sussurrare a Elwood, ma Elwood non guardava dalla 
mia parte.

Elwood andò in avanti, finì imbottigliato, e si disimpegnò su uno 
dei nostri marcatori, che fece un bel tiro da fuori area. Flynnan ed io 
lottammo per prendere il rimbalzo, e la spuntò Flynnan. Lui lo scaricò 
a Vanilla Dunk, che si ritrovò immediatamente addosso Elwood. Io gli 
arrivai alle spalle e gli spinsi di sotto la palla.

Dunk si disimpegnò da noi due, fece una finta e tentò una mossa. La 
mossa non riuscì. Lui ed Elwood finirono aggrovigliati e piombarono 
giù assieme.  Fischietto.  L'arbitrò segnalò fallo  offensivo ai  Knicks. 
Numero doppio zero, Alan Gornan, Vanilla Dunk.

Dunk si alzò urlando. Elwood si rimise in piedi e gli diede le spalle. 
L'arbitro si precipitò tra i due, mentre un ragazzo asciugava il sudore 
sul pavimento.

Allora Dunk urlò una parola di troppo.
— Cosa? — Elwood si girò di scatto e gli si piazzò di fronte, molto 

vicino, senza toccarlo. L'arbitro si tolse di mezzo.
— Ho detto negro — ripetè Dunk.
Entrambi alzarono i pugni. Io afferrai Elwood da dietro, in modo 

che non potesse sferrarlo. Non chiedetemi perché afferrai Elwood in-
vece di Dunk.

Il pugno di Vanilla Dunk non fu preciso e colpì Elwood alla spalla. 
Fu il suo solo pugno. Tutti gli altri Knicks gli furono addosso.



Gli arbitri li espulsero tutti e due e presto, troppo presto, la partita 
ricominciò. Senza Elwood, rimanevo io contro Flynnan, ed era la sera-
ta di Flynnan. Non potevo competere con lui. L'unico aiuto che avevo 
in attacco era Early, che sembrava completamente intimidito dal Gar-
den e confuso in assenza di Elwood. Cercai di scaricare tutto su di lui, 
ma ormai aveva perso di vista il canestro, e continuava invece a fare 
stupidi passaggi. Mentre Flynnan aveva McFront, che era in serata di 
grazia con il suo tiro dalla media distanza e si esibì in una serie di ele-
vazioni.

Ci stracciarono. Un'ora dopo stavo seduto sulla sponda del letto in 
albergo a guardate la televisione. Con me c'erano Early Natt e uno dei 
nostri marcatori, ma la stanza era silenziosa, a parte la tele. Elwood 
era scomparso, perciò non dovevamo vergognarci di guardare il noti-
ziario sportivo.

Era tutto su Vanilla Dunk. Era corso dritto dai giornalisti, come al 
solito, e la registrazione dell'intervista era replicata ogni quindici mi-
nuti. Il commissario aveva già deciso: tutti e due i giocatori erano di-
sponibili  per  le  loro  squadre  per  il  resto  del  campionato.  Elwood 
avrebbe ricevuto un'ammenda di cinquemila dollari. Dunk, che aveva 
tirato il pugno, ne avrebbe pagati quindicimila. Ne avevo fatti rispar-
miare a Elwood diecimila trattenendolo. E probabilmente avevo evita-
to a Dunk una mascella rotta.

Menzionarono appena la notizia che avevamo perso. Immagino che 
la stampa di New York la considerasse una conclusione largamente 
prevista.

Passai su VideoMusic beccando giusto in tempo il nuovo video di 
Vanilla Dunk "(Ti schiaccio) la faccia".

Elwood si rifece vivo appena prima della seconda partita. Non riu-
scii a scoprire dove aveva passato la notte. Per un attimo temetti si 
fosse fatto di qualcosa (l'avevo visto farsi e mi ero fatto anch'io insie-
me a lui ma mai prima di un incontro) perché sembrava troppo alle-
gro, troppo sciolto. Arrivai perfino a chiedermi se credeva che avessi-
mo vinto noi la sera prima.

Non c'era  tempo per  discutere.  Alzò un pollice verso l'allenatore 
Wilder, e chiamò Early. L'allenatore si limitò ad accennare di no con 
la testa. Un minuto dopo gli arbitri diedero inizio alla partita.

Mi avviai  a  testa  bassa e  giurai  di  usare  argomenti  fisici  contro 



Flynnan. Volevo i rimbalzi, volevo tiri bloccati, volevo prendere palle. 
Volevo che Elwood non mi odiasse, innanzi tutto. Continuava a non 
guardare dalla mia parte.

Otis mancò un tiro e Elwood prese il rimbalzo venendo in avanti, e 
quasi in contemporanea passò a Early. Early sfilò sotto il naso di Flyn-
nan e si alzò a canestro. Dentro.

I Knicks vennero in avanti e misero la palla in mano a Dunk. El-
wood ed io lo assediammo. Lui fece una finta, ruotò, accennò a un fal-
so passaggio, che sbilanciò Elwood per mezzo secondo. Mezzo secon-
do bastava a Dunk: fece per lanciare la palla.

Ma io la stoppai e la mandai indietro. La palla rimbalzò verso Early 
che era solo.

Canestro.
I Knicks tornano in avanti, e McFront tirò da fuori. Riprendemmo la 

palla al volo e stavolta Elwood fece una finta verso Early e s'infilò, 
piazzando un sottomano: 6 a 2 per gli ospiti.

Otis riportò la palla nella nostra area per i Knicks, e passò a Kyn-
nan, all'interno. Io lo contrastai nel salto, costringendolo a passarla o 
finire insaccato. Cercò aiuto, ma non ne trovò, ed Elwood gli tolse la 
palla. Early aspettava nella metà campo avversaria, come un cucciolo. 
8 a 2.

Il primo tempo andò avanti così. Frustrammo Dunk con la nostra di-
fesa massacrante, e io marcavo stretto Flynnan, nonostante ci fosse da 
ammaccarsi. McFront non aveva la mano buona come la sera prima. 
Elwood era ipercinetico in difesa.

E in attacco facevamo passare Early per quella star che i suoi tifosi 
in Florida avevano sempre sperato che fosse. Il suo forte erano solo i 
contrasti a uomo, ma se gli si impediva di pensare ad altro che al cane-
stro era sensazionale.

Finimmo il primo tempo con ventidue punti di vantaggio. I Knicks 
ci rosicchiarono qualche punto nella ripresa, con Otis che per qualche 
minuto brillò come l'Otis di un tempo, ma era la nostra serata. Ci trin-
cerammo in difesa e finimmo con una vittoria di quattordici punti. Il 
pubblico rifluì dal Garden in silenzio. Riportavamo il campionato in 
Florida con una partita a testa. Ci sarebbero stati due incontri in casa 
nostra, poi di nuovo a New York.

A meno che una delle due squadre non ne vincesse due di seguito.



Alla terza partita i Knicks sembravano proprio stanchi. Non si adat-
tavano al nostro pressing in difesa. Vanilla Dunk sfoggiava il suo ghi-
gno cinico, ma si vedeva benissimo che andava in bestia per non riu-
scire a disimpegnarsi e scatenarsi. Il pubblico di Miami ci andò pesan-
te con Flynnan, il suo ex eroe, e lui di riflesso si intimidì e per la pri-
ma volta mi sentii in grado di strapazzarlo un po'.

Questa era la partita di Early. Giocò per il pubblico, e le sue infilate 
erano sempre più spettacolari.  Anche Elwood ne fece qualcuna,  ma 
quella sera la star era Early. Conducemmo per l'intera partita, che era 
già decisa al terzo periodo. Entrambe le formazioni ritirarono dal cam-
po i titolari e iniziarono a pensare all'incontro successivo.

Elwood gongolava in panchina. Anche noi. Avevamo una chance di 
strappargli il trofeo. Dovevano batterci l'indomani se non altro per so-
pravvivenza. E dire che questo avrebbe dovuto essere il loro anno del 
destino, il giro trionfale di Vanilla Dunk, invece li inchiodavano per 
due incontri a uno. La squadra esclusa.

Flynnan si era svegliato. Dunk era ancora moribondo, ma Flynnan 
si era ripreso: me ne accorsi perché iniziò a punirmi. Prendevo qual-
che rimbalzo, ma pagavo col sangue. Cercai aiuto, ma chi poteva far-
lo? Questo è l'orrore del pivot: si è solo in due alti più di due metri e 
dieci e l'altro è il nemico. Se l'avversario è appena un po' grosso e cat-
tivo, chi si sogna di dirgli che deve lasciarti in pace? Un nanerottolo di 
difensore da uno e ottanta? L'esercito di Tokio? L'arbitro? La mamma?

Questa non era una partita. Era guerra di trincea. Elwood e io lavo-
ravamo d'intesa, sfilando palle, ingolfando il centro, ma non c'era co-
municazione fra noi. Solo sudore e grugniti. Dovevamo tenere gli oc-
chi aperti o ci avrebbero stirato. McFront e Dunk facevano tutti e due 
da battistrada, a forza di sgomitate e doppie finte, sempre attenti a bec-
carci in faccia.  Perché non fischiavano i falli?  Ma di certo anche i 
Knicks si chiedevano lo stesso, dal loro punto di vista. Gli arbitri la-
sciavano che ce le dessimo a vicenda.

Verso la fine del secondo periodo eravamo 34 a 30 per i Knicks sul-
l'Heat: una lotta di difesa. Costringemmo i Knicks a fare il nostro gio-
co, e loro ci stettero. Ogni volta che Early toccava la palla gli erano 
addosso. Lui si disimpegnava all'indietro e i nostri marcatori tiravano 
dall'esterno sperando nel meglio. La maggior parte dei punti li faceva 



Elwood, che metteva a segno prendendo i rimbalzi e tornando in area 
avversaria a forza di muscoli per saltare.

Tenemmo fino a due minuti prima dell'intervallo, quando Dunk si 
scatenò in un paio di azioni di fila, e andammo agli spogliatoi con otto 
punti di svantaggio.

Elwood se ne stava in un angolo, con lo sguardo stralunato. Non fa-
ceva più l'allenatore: era troppo preso da se stesso. Lui e Dunk erano 
stati viso a viso ogni istante del primo tempo, e percepivo l'odio che 
bruciava in punta di pelle a Elwood, come un'esalazione di benzina. 
Quasi immaginavo che Elwood avrebbe preferito perdere questa parti-
ta per rifarsi a New York, solo per portare all'apice la sua guerra maso-
chistica contro Dunk, solo per il gusto di arrivare al limite estremo.

Personalmente, avevo una forte preferenza per farla finita qui.
L'allenatore Wilder, vedendo che Elwood non capiva, guardò dalla 

mia parte. Alzai le spalle. Il resto della squadra se ne stava accalcata 
con nervosismo, in attesa che qualcuno rompesse il silenzio.

— Okay, ragazzi — disse l'allenatore Wilder coraggiosamente. — 
Facciamogliela passare e sarà solo un'altro torneo in parità con la fina-
le a New York. E come regalargliela.

Nessuno parlò. Elwood picchiettava in accompagnamento a un rit-
mo che aveva nella testa.

— Siete sotto di soli otto punti — disse l'allenatore. — Inchiodateli 
in difesa. Quando si stancano, molleranno.

Con quella voce smorzata, pareva non credere a se stesso. Mi veni-
va da dargli una pacca in testa e mandarlo alle docce. Il fatto era che 
adesso si trattava della squadra di Elwood, ed Elwood non faceva di-
scorsetti  d'incoraggiamento durante l'intervallo.  Dovevamo attingere 
alla sua energia in campo, o succedeva lì o non succedeva per niente.

Ci disperdemmo e dopo quelli che parvero solo pochi istanti rien-
trammo in  campo.  La  palla  era  nostra,  Elwood  sbagliò  dalla  metà 
campo e tornammo in difesa. Naturalmente, seguivamo il nostro sche-
ma: io ingabbiai Vanilla Dunk con le mie lunghe braccia, e Elwood 
andò a caccia della palla da sotto. Stavolta l'impresa riuscì e lo costrin-
gemmo a un brutto passaggio, che uno dei nostri marcatori intercettò. 
Trovò Early e Early trovò il canestro. Accorciammo le distanze a quat-
tro punti.

E rimase così. Stringemmo i denti e tornammo in trincea: perfino 



Vanilla  Dunk  ed  Early  giocavano  in  difesa.  Entrambe  le  squadre 
avrebbe raggiunto il numero massimo di falli se gli arbitri non tenuto a 
riposo i fischietti. Elwood era scatenato sui rimbalzi, ma gli toccava 
passare a Early ed Early spariva in un nugolo di Knicks. Otis gli strap-
pò la palla quando mancavano due secondi alla fine del terzo periodo 
e fece da metà campo un improbabile tiro in elevazione da tre punti, 
che pure finì in canestro, portandoli in vantaggio di sette punti quando 
suonò la campana del quarto periodo.

All'inizio dell'ultimo periodo, Elwood provò a giocare a tutto cam-
po, a togliere rimbalzi a chiunque da entrambi i lati del campo, rubare 
la palla, passarla a Early, poi correre in avanti e aprire il tiro a Early e 
prendere il rimbalzo se Early sbagliava. Guardavo stupito, prossimo io 
stesso al crollo totale, proprio per il nostro frenetico gioco di difesa. 
Frustrato per gli adattamenti alla tattica da parte dei Knicks, iniziò a 
provarci  lui  stesso,  con le  solite  mosse troppo energiche,  segnando 
qualche punto ma commettendo dei falli che gli arbitri non potevano 
ignorare. Eppure ci riportò a una distanza di soli tre punti, poi cadde, 
colpito da un crampo alla gamba.

L'allenatore chiese un time-out. Elwood venne zoppicando in pan-
china.

— Okay, Elwood, ci hai ridotto il margine. Adesso è meglio che te 
ne stia seduto.

— Ah ah — fece Elwood. — Continuo a giocare. Ascolta, Early...
Early si piegò in avanti, strabuzzando gli occhi.
— Devi escogitare un nuovo trucco, perché sennò quelli ti fanno 

fuori, amico.
— Cosa? — fece Early, ad alta voce e spaventato.
— Adesso, quando scatti in avanti, non tirare, passa. Cerca questo 

pezzo d'uomo, qui. — Elwood agitò il pollice dalla mia parte. — È 
grosso e bianco, non puoi mancarlo, amico. Basta che passi a lui ogni 
volta che hai la traiettoria libera.

— Elwood — iniziai a protestare. — Non sono come te. Non riesco 
ad andare avanti e indietro.  Non ce la faccio a tornare in difesa se 
devo vedermela in avanti con Flynnan sotto il loro canestro.

— Non andare sotto il loro canestro — disse. — Tira da dovunque ti 
trovi quando hai la palla, amico.

— Cosa?



— Ho visto il tuo tiro in sospensione, Lassner. Basta che tiri.
Il time-out era finito. Elwood tornò in campo zoppicando, massag-

giandosi la coscia, e noi portammo la palla in avanti. La passammo a 
Early, che attirò tre marcatori. Si girò per tirare, ma tra lui e il canestro 
si alzarono cinque mani.

Non cercò di tirare al di sopra di quelle. Invece si girò e lanciò un 
goffo passaggio alto per me, a metà strada verso la nostra area.

— Tira! — disse Elwood sferzante.
Mi alzai per lanciare senza far caso da quale lato della linea dei tre 

punti mi trovassi. Andò a canestro.
Mormorai ansimando una preghiera di ringraziamento e puntai sulla 

palla, che era in mano a Flynnan. Mi gettai sulla sua strada e lo co-
strinsi a mollarla, evitando per un miracolo la distruzione nel corso 
dell'azione. Elwood seguì la palla per Vanilla Dunk, che palleggiò, ro-
teò su se stesso, palleggiò ancora, fece una finta in avanti, scrollò le 
spalle, tutto pur di uscire dalla gabbia di Elwood. Alzò la palla e gliela 
tolsi in palleggio.

Elwood intercettò il passaggio a rimbalzo e si avviò in solitaria a ca-
nestro.

I Knicks andarono a piazzarsi e presero la palla e Otis, che sembra-
va seccato con Dunk, tirò da fuori. Sbagliò. Elwood diresse la palla a 
Early, che marciò sul canestro e là venne circondato. Lanciò a me, che 
stavo in fondo alla lunetta. — Tira! — ripetè Elwood. La palla mi vol-
teggiò via dalle mani e andò a canestro.

Parità, a quattro minuti dal termine.
Elwood ormai era troppo eccitato e fece fallo su McFront al succes-

sivo possesso di palla. McFront, affidabile come sempre, centrò en-
trambi i tiri liberi, portando i Knicks in vantaggio di due punti.  El-
wood portò la palla a metà campo e la passò direttamente a me, an-
nuendo.

Panf. Il mio tiro in sospensione funzionava. Esercizio, credo.
Facemmo un cambio, dopodiché i Knicks chiesero una sospensione 

a soli due minuti dalla fine. La loro stagione stava diventando molto, 
molto breve. Noi ci limitammo ad avvicinarci a metà strada dalla pan-
china, restandocene là, in attesa che i Knicks riprendessero. Non c'era 
niente da dire. Eravamo troppo carichi per assembrarci e scambiare 
omelie.



I Knicks vennero in avanti e Flynnan si piazzò come per diritto di 
prelazione sotto canestro. Con un sospiro, mi avvicinai, cercando di 
metterlo fuori. Ricevette la palla e saltai con lui, deviando il tiro. El-
wood la prese e scattò in avanti, piazzandola a canestro dall'altro lato.

Dato che era già in area avversaria, decise di rubare il rimbalzo e ri-
farlo, e all'improvviso ci ritrovammo con un vantaggio di quattro pun-
ti.

Ma Elwood era stanco, e dal lato sbagliato del campo. Mandarono 
in avanti Vanilla Dunk. Cercai di fermarlo da solo: saltammo tutti e 
due. Io atterrai un paio di secondi prima di lui, così parve. Insaccò con 
un gancio, mi dissero dopo. Di certo non lo vidi.

Andammo di nuovo in avanti e spedimmo Early a cercare di rispon-
dere. Finì ingolfato nel solito nugolo di avversari e si disimpegnò su di 
me, e io tirai da dove mi trovavo, solo soletto, nell'area dei tre punti.

Con quello erano quattro canestri di fila per me, e cinque punti di 
vantaggio per la squadra.

Loro risposero con un rapido canestro. Così rapido che guardai l'o-
rologio: potevamo tenere palla e arrivare alla fine. Portai in avanti la 
palla lentamente, dribblando col mio corpo massiccio chino a prote-
zione della palla.

— Niente  falli!  — sentii  gridare  all'allenatore  Wilder  dal  limite. 
Grazie, allenatore. Passai a Elwood. Lui passò a uno dei nostri marca-
tori, che ripassò a me. Flynnan si scagliò in avanti verso la palla, e io 
ripassai. La palla si fece l'intero circuito, e tutti la toccarono tranne 
Early, che non avrebbe saputo cosa farsene. Lui esisteva solo in due 
dimensioni: su e giù. Il tempo non lo tangeva.

La palla mi ritornò a due secondi dal termine. Che diavolo, pensai, e 
mi alzai a tirare.

Panf.
Avevamo vinto.  Cinque punti  di  vantaggio  con 16 secondi.  Non 

avevano  speranze  di  rimontare.  Ovvio  che  i  Knicks  cercassero  di 
sfruttare la situazione, chiedendo due sospensioni, segnando un punto, 
ma dopo due spot pubblicitari avemmo la conferma ufficiale. Quando 
suonò il segnale della fine avevamo un bel margine di tre punti.

Negli spogliatoi ci fu il caos. Tutti i rappresentanti della società Di-
sney che ero sempre riuscito a non incontrare volevano stringermi la 
mano. I media si accalcavano, com'era tipico. Un rappresentante di 



una ditta produttrice di birra consegnò a Early un premio di campiona-
to MPV, gli piazzarono un microfono in faccia e Early si limitò a sor-
ridere ed emettere un gorgoglio con le labbra, ignorando le domande. 
Un'altro gruppo di inviati della televisione si mise tra me ed Elwood e 
i nostri rispettivi armadietti, e io mi preparai come al solito a parlare 
per entrambi.

— Beh, Elwood, che ne dici di rompere per una volta il silenzio 
stampa?

Elwood fece una pausa, poi sorrise disinvolto: — Certo, stronzo, 
rompiamo un po' il silenzio. Che vuoi sapere?

Il reporter mantenne il suo sorriso fisso: — Ehm, eri un vero leader 
in campo, Elwood. Per alcuni il MVP è tuo. Hai preso un insieme ete-
rogeneo di talenti e li hai fatti lavorare insieme...

Elwood piantò un grosso dito sul petto del reporter: — Vuoi sapere 
chi è la star della squadra?

— È questo tipo, amico. Ha imparato da solo a giocare senza cam-
pionatura,  amico, perché le capacità che gli  avevano dato facevano 
schifo, e non l'aveva detto a nessuno. Io, Early, Vanilla Dunk lo Stron-
zo, tutti quanti giochiamo con esotute, ma non il mio amico Lassner, 
amico. Lui è una star in difesa. Lui può fare a meno delle esotute, ami-
co, ed è una cosa rara. — Scoppiò a ridere. — Sa fare anche questo 
tiro in sospensione, che non è male. Con quei grossi gomiti bianchi 
che sporgono da ogni parte, ma non è male. E non c'è tuta che valga.

Si girarono dalla mia parte. Io annuii, alzai le spalle e mi volsi di 
nuovo verso Elwood.

— Che effetto fa battere Michael Jordan? — La domanda era diretta 
a tutti e due, ma Elwood riprese: — Non abbiamo battuto Michael Jor-
dan — disse con rabbia. — Abbiamo battuto Vanilla. Se fosse stato 
Michael Jordan, non l'avremmo battuto.

— Come finirà la vostra faida?
Sul volto di Elwood si alternarono rapidamente diverse espressioni: 

dapprima la rabbia, poi il sarcasmo, poi il riserbo, come se non doves-
se dire una parola di più. Poi gli passò tutto, e sorrise fra sé per un po',  
prima di rispondere alla domanda.

Proruppe in una serie di luoghi comuni sportivi che gli venivano dal 
profondo del cuore. Non vorrei insultarlo dicendo che non credo di 
aver mai visto Elwood parlare con più partecipazione interiore che in 



quell'istante. Credo che fosse davvero l'ultimo modernista in uno sport 
divenuto completamente postmoderno.

— Non c'è antagonismo. Alan Gornan è un esordiente, amico, e bi-
sogna dargli tempo di orientarsi. Sono stato onorato di giocare con lui 
a New York e sono onorato di averlo fatto ora. Spero che c'incontrere-
mo ancora molte volte, beninteso, dopo che gli Heat vinceranno que-
sto campionato. Sono certo che maturerà in quella tuta. Nessun anta-
gonismo. Conto di batterlo ogni volta che posso, ma quando mi batte-
rà lui, non sarà Michael Jordan, amico, sarà Gornan, o Dunk, o co-
munque questo coglione si faccia chiamare, e quando lo farà, stringerò 
la mano a quel tipo. E adesso credo proprio dovreste fare qualche do-
manda a questo grosso pezzo di bianco.

La storia avrebbe dovuto finire lì, invece no. Elwood e io eravamo 
in un bar due ore dopo quando il canale sportivo passò su una confe-
renza stampa di Vanilla Dunk in diretta, l'ultima con il grande marchio 
dei Knicks sulla parete alle sue spalle.

Parlò per primo il suo agente: — Mr. Gornan ha raggiunto un accor-
do con la United Artists di Tokio, riguardo al suo film e alla sua carrie-
ra di cantante...

— E che ci dice dei Knicks?
— L'UA di Tokio ha acquistato il contratto di Mr. Gornan dalla Gulf 

and Western. Si tratta di un intesa vincolante di cinque anni che garan-
tisce a Mr. Gornan otto milioni l'anno esclusi i proventi...

— Avevo intenzione di aspettare la fine della stagione per fare que-
st'annuncio — disse Dunk. — Non pensavo che sarebbe successo così 
presto, ma, ehi... — fece una pausa per sogghignare, —... è così che 
gira. Attenzione, America: stiamo per fare un po' di film!

— Dunk, e la pallacanestro?
Ridacchiò affettato: — È un po' troppo dura per me, sapete? Devo 

mantenermi bene. — Si accarezzò il viso con un gesto esagerato. — 
Comunque, vedrete azione in abbondanza sullo schermo. Potrei perfi-
no fare qualche schiacciata. — Ammiccò.

Elwood ed io guardavamo in silenzio, sbalorditi. Afferrammo le im-
plicazioni gradualmente. Le capacità di Jordan erano perdute, le rego-
le  della  lega stabilivano che venissero ritirate  insieme al  giocatore. 
L'occasione cui puntava con tanto affanno Elwood era svanita, era sta-



ta spazzata via in un istante.
— Parlaci dei film — disse un reporter.
— Ahh, stiamo ancora lavorando sul mio personaggio. Si chiamerà 

Vanilla Dunk, naturalmente. Farà un po' di lotta, un po' di rap, altra 
roba. Niente di simile a quello che avete mai visto, perciò vi toccherà 
attendere.

— Il contratto comprende la produzione di album e video — ag-
giunse l'agente. — Vedrete Vanilla Dunk nelle hit-parade oltre che sul-
lo schermo.

— Allora la tua carriera sportiva è finita? Niente campionati?
Sbuffò: — Questa è meglio di una carriera sportiva, amico mio! Io  

sono meglio. Inoltre, lo sport è comunque uno spettacolo. Ed io sono 
ancora nell'industria dello spettacolo.

— La tua decisione ha qualcosa a che fare con Elwood Fossett?
Drizzò la testa: — Chi?
Distolsi lo sguardo dalla televisione. Feci per dire qualcosa, ma evi-

tai quando vidi l'espressione di Elwood, che era del tutto inebetita.

E stavolta la storia è davvero finita.
Sarebbe bello poter dire che vincemmo il campionato, ma nella vita 

le cose non vanno così. Gli Hyundai Celtics ci batterono al turno suc-
cessivo dei playoff. Parevano del tutto pronti per la nostra difesa, e 
fummo fortunati a vincere una partita. Elwood emergeva a tratti, bril-
lante da indispettire e poi tremendo nello spazio di cinque minuti. I 
Celtics passarono il turno per poi perdere contro i Coors Suns nella fi-
nale.

In seguito vinsi una medaglia, dopo che fui venduto ai Lakers. Fu 
quello il motivo per cui capitai  a una festa elegante di Hollywood, 
dove finii sbronzo e dissi ad Alan Gornan quello che pensavo di lui. 
Mi confusi un po' sulle battute, ma poteva andare lo stesso.

Dopo la mia vendita persi  quasi di vista Elwood. Ci ritrovammo 
quando i Lakers andarono a Miami, e quando la Heat venne a Los An-
geles lo invitai a cena con la mia seconda moglie, una scena penosa, 
ma l'interpretammo un po' di volte.

Quando ripenso a quello che accadde tra lui e Vanilla Dunk, mi ri-
torna sempre la stessa domanda. Ammesso che sia giusto vedere l'inte-
ro episodio come una battaglia personale tra loro due, chi aveva vinto? 



Qualche volta ci divento pazzo. Voglio dire, chi aveva superato l'altro?
Altre volte concludo che in quella domanda c'è qualcosa di fonda-

mentalmente stupido, sul serio.

Titolo originale: "Vanilla Dunk'
Traduzione di Enzo Verrengia





L'ASSISTENTE DEL DOTTOR LUTHER

Paul J. McAuley

Esponente  consacrato  della  nuova  fantascienza  hard  britannica,  
Paul J.  McAuley è riuscito a fondere con successo le istanze dello  
scientific romance  di Stapledon, più ancora che di Wells, con l'asse  
portante della fantascienza tecnologica di Clarke, Niven, Benford e  
Bear,  mostrando grande flessibilità e  disinvoltura nell'assimilare le  
esperienze più diverse. Ed è per questo molto più vicino di altri colle-
ghi hard alla nuova fantascienza. Nei romanzi, ha dato il meglio di sé  
in Eternai Light (1991), grande affresco che spinge ai limiti le poten-
zialità speculative della fantascienza, ma senza dimenticare la grande  
lezione di maestri atipici come Cordwainer Smith, e Red Dust (1993),  
epica di terraforming marziano, dove confluisce la tradizione di Ed-
gar Rice Burroughs, E. E. «Doc» Smith e la riscoperta marziana degli  
ultimi anni, mentre si annuncia interessante lo steampunk rinascimen-
tale Pasquale's Angel (1994). Nella misura del racconto, McAuley ha  
spaziato  con ancor  maggior  originalità,  dimostrando la  prossimità  
della radicai hard SF (soprattutto inglese) con le tematiche della fan-
tascienza più innovativa.  Ed è un fatto particolarmente evidente in  
questo rutilante  pastiche  cyberpunk che dimostra le potenzialità del  
genere quando sembra apparentemente codificarsi  in un collage di  
cliché...

Quando Mike perse l'appello e venne condannato, gli fu inserito il 
chip e fu costretto a cercarsi un lavoro. Questa era la legge in Olanda, 
dove la maggior parte dei rei non veniva messa in prigione, ma con-



trassegnata con un chip di controllo, e privata del diritto universale al 
sussidio garantito. Il suo consigliere personale lo informò che avrebbe 
dovuto presentarsi a rapporto ogni mese; poi gli spiegò la programma-
zione automatica del chip penale che gli avrebbe causato un lieve at-
tacco epilettico nel caso Mike avesse fatto uso di alcoolici o di droghe 
proibite o se avesse oltrepassato i limiti municipali della città di Am-
sterdam o infranto il coprifuoco; e dulcis in fundo, gli disse che tutti i 
condannati dovevano Fare ammenda nei confronti della società.

- È molto semplice, molto efficace, è il sistema olandese. In questo 
modo, si fa del bene a se stessi e alla società.

E questo da un vecchiaccio di settant'anni, tutto pelle e ossa, con in-
dosso un paio di jeans sformati, una t-shirt nera stropicciata, un Rolex 
falso e un trapianto di capelli alla paggio. A Mike sorse il sospetto che 
l'intero sistema lavorativo olandese fosse retto da vecchi babbioni e 
bacchettoni che erano stufi marci del loro diritto garantito di fruizione 
al piacere illimitato. Là, all'ultimo piano del Nieuwe Stadhuis, un anti-
quato ufficio open-space, che era un labirinto di divisori, cubicoli e 
piante dalle foglie lustre, molto simile ai recinti di ingrasso per i vitelli 
nella fattoria del campo prigione, non c'era un funzionario di età infe-
riore a quella dei genitori di Mike.

— Quello che i condannati devono imparare, è il senso di responsa-
bilità — disse l'avvocato dondolandosi avanti e indietro nella poltrona. 
— E un lavoro ve la fornirà. Ha delle preferenze?

Mike scrollò le spalle. L'occhio destro, in cui gli avevano inserito il 
chip, era ancora gonfio e chiuso e benché fossero passati tre mesi da 
quando aveva smesso di prendere l'Hux, si sentiva ancora come se fos-
se intrappolato in qualche universo virtuale a bassa risoluzione con le 
regole di Alice nel Paese delle Meraviglie, dove ti mettevano in pri-
gione finché non venivi dichiarato colpevole, dopodiché ti liberavano.

La prima volta che era stato condannato, in Inghilterra, aveva tra-
scorso  un  periodo  in  uno  degli  enormi  campi  prigione,  Greenham 
Common, che un tempo doveva essere stato un qualche tipo di instal-
lazione militare. Era stato condannato perché aveva scritto ricette false 
per poter mantenere il vizio che aveva acquisito lavorando come inter-
no. La maggior parte degli interni si autoprescrivevano qualcosa che li 
aiutasse a sopportare le centoventi ore filate di turno (quelli che non 
prendevano il vizio, crollavano, impazzivano o morivano per esauri-



mento fisico, oppure dovevano essere androidi), ma Mike era incappa-
to con altri duecento in una operazione anti-droga sollecitata dall'opi-
nione pubblica ed era stato condannato a dieci anni di lavoro duro, 
senza condizionale. La laurea in medicina gli era valsa un posto nel-
l'infermeria del campo, ma era stata durissima lo stesso. E sua moglie 
aveva divorziato e se n'era andata negli Stati Uniti con il figlioletto e 
lui si era assuefatto all'Hux a tal punto che dopo la liberazione si era 
messo a fare il corriere della droga avanti e indietro per il Mare del 
Nord solo per pagarsi il vizio, fino a quando un funzionario della do-
gana non si era interessato un po' troppo alla sua valigetta.

L'Hux  era  una  brutta  bestia:  una  contaminazione  temporanea  di 
fembot1 che ristrutturavano le aree sensorie del cervello in modo tale 
che tutto il sistema nervoso si trasformava in un zona erogena, dando-
vi la sensazione che il mondo continuasse dolcemente e irresistibil-
mente a fottervi. Si poteva venire anche solo accarezzando un pezzetto 
di velluto o annusando il vapore che saliva dal riso bollito. Ma a diffe-
renza della gran parte dei fembot, queste ramificazioni autoadattanti di 
macchine più piccole dei batteri che operavano nella danza delle mo-
lecole al livello dei femtometri,  vale a dire di mille miliardesimi di 
millimetri, l'Hux aveva disattivato la funzione di autoriproduzione e 
della durata della vita misurata in minuti. Da un punto di vista stretta-
mente tecnico, le pseudodroghe da fembot non davano assuefazione, 
non causavano cioè cambiamenti metabolici permanenti, ma se aveva-
te gradito il viaggio dovevate avere un rifornimento permanente. Ed 
era per questa ragione che il vizio aveva indotto Mike a invischiarsi 
nel lavoro di corriere, che lo aveva portato all'inserimento del chip pu-
nitivo.

Disse all'avvocato che non pensava che gli sarebbe stato permesso 
di lavorare in un ospedale; l'avvocato convenne che questo non era 
contemplato e con esasperante lentezza fece scorrere il terminale fino 
a quando trovò quella che definì un'attività compatibile all'80%.

— Il che non è male; si tratta di un posto vacante già da un po' e che 
richiede qualcuno con conoscenze mediche.

— E ho la possibilità di rifiutare?
— Naturalmente — rispose l'avvocato, improvvisamente a disagio. 

1 Parola  composta da "Femtometer",  unità  di  misura per  l'infinitamente  piccolo, 
come ad esempio le distanze tra i nuclei degli atomi e "robot". (N.d.T.)



— Se non accetta quello che le viene offerto, può sempre andare alla 
colonia penale di lavoro. Dubito comunque che le piacerebbe, perché 
sarebbe costretto a lavorare a fianco delle bambole, duro lavoro fisico. 
Tenga a mente che per i piantagrane c'è sempre il consorzio generale 
del lavoro. Faccia quello che le si dice e tutto andrà liscio.

E fu così che Mike si ritrovò a lavorare per il dottor Dieter Luther in 
uno dei saloni del sesso di Amsterdam.

— Io richiedo solo due cose — gli disse il dottor Luther al suo arri-
vo al salone: — primo, che non le dia fastidio il sangue e secondo, che 
se vuole scopare, scopi tutto quello che vuole, ma solo fuori delle ore 
di lavoro. Il che, dato il suo coprifuoco, le lascia circa venti minuti al 
giorno dopo la chiusura. Ma anche la carne ha le sue esigenze, vero fi-
gliolo?

— Come vuole lei,  dottor Luther — rispose Mike, gratificandolo 
del suo miglior sorriso da leccaculo. In confronto alla sporcizia e alla 
brutalità di Greenham, scontare la pena in un salone del sesso era un 
sogno: tutto quello che doveva fare era dare da mangiare ai giocattoli 
sessuali, pulire i loro cubicoli alla fine di ogni sera e di tanto in tanto 
assistere il dottor Luther nel suo lavoro ufficioso.

— Resterai mio assistente solo se farai tutto quello che ti dirò — 
proseguì Luther. — Questa è la prima e l'unica regola, giovanotto.

Il dottor Luther era un uomo pignolo, sui sessant'anni, con candidi 
capelli lucenti pettinati indietro dalla fronte cosparsa di macchie di fe-
gato. Possedeva una dozzina di scintillanti abiti color pastello e fuma-
va  puzzolenti  sigarette  bulgare  con un antiquato  bocchino  d'avorio 
giallo Teneva sempre la sigaretta come se fosse immerso nell'acqua 
fino al collo, aveva un modo sussiegoso di girare la testa per guardarsi 
attorno e gli piaceva pensare di essere un osservatore privilegiato della 
psicologia umana.

— Mi trovo in una posizione molto particolare — disse a Mike. — 
Un salone del sesso è l'unico luogo in cui il desiderio reale si manife-
sta pubblicamente. È l'unico luogo in cui i veri ruoli sessuali vengono 
esibiti veramente e non solo nella mente. E con veri intendo quelli che 
non sono compromessi dal mondo, quelli che rimangono fedeli ai de-
sideri basilari del proprio essere. E qui è possibile valutare tramite il 
soddisfacimento sessuale la correlazione tra sogno e attualità, tra vi-



sione e prestazione. Il sesso è un'arte e il salone del sesso è la possibi-
lità dell'Arcadia, dell'eterno ritorno.

Secondo Mike, la maggior parte di quello che il dottor Luther dice-
va erano solo frasi ad effetto, intese a fare colpo, come lo studiolo pie-
no di stranezze mediche e lo scaffale con tutta quella cruda pornogra-
fia della fine del ventesimo secolo, con titoli come Violazioni anali e 
Orgasmi deliranti  dove c'erano donne vere, e non bambole. Tutte le 
volte che il dottor Luther mostrava una pagina o due di quelle riviste, i 
clienti diventavano di colpo pateticamente silenziosi, come se avesse-
ro avuto un assaggio di quell'Arcadia di cui il dottore non faceva che 
parlare.

— Non hanno nessuna immaginazione, Michael — diceva alla fine 
il dottor Luther. — Sono nati consumatori e non sanno pensare al di là 
di quello che gli viene proposto. Pecore al macello, Michael, pecore al 
macello.

C'era sempre un'atmosfera un po' sinistra nel salone, come se lo spi-
rito del dottor Luther avesse impregnato ogni cosa, anche i lussuosi 
tappeti, come una densa caligine. Capitava a volte che Mike alzasse lo 
sguardo mentre lavorava e vedesse il  dottore che lo osservava,  con 
quel bocchino sollevato all'altezza del collo; il  dottore faceva allora 
qualche commento casuale, oppure continuava a guardarlo senza par-
lare mentre Mike sceglieva una delle bambole, o gli descriveva nei 
minimi, ed espliciti particolari la funzione per cui era stata progettata 
quella bambola, il modo in cui la svolgeva e alla fine chiedeva a Mike 
se questo lo eccitava.

— Come dice lei — prese l'abitudine di rispondere Mike dopo un 
po', ma anche quel commento così innocuo faceva sorridere il dottore, 
che tirava fuori un taccuino e la sua penna d'oro e scribacchiava ap-
punti, come se stesse conducendo un esperimento di cui Mike era la 
cavia. Dopo qualche tempo a Mike venne la tentazione di strappargli 
di mano penna e taccuino e di scrivere quello che pensava del dottor 
Luther, ma lo tratteneva il pensiero che per quanto non gli piacesse, 
quel lavoro doveva di certo essere meglio della colonia penale.  Gli 
olandesi erano molto meno severi degli altri stati europei per le que-
stioni di droga e Mike doveva scontare solo tre anni di quella pena, e 
anche meno,  se otteneva un con-dono per buona condotta.  Sarebbe 
stato ancora giovane, una volta scontata, avrebbe potuto ricominciare, 



rifarsi una vita e magari anche un'altra famiglia.
A volte il dottor Luther diceva a Mike di interrompere quello che 

stava facendo perché avevano un lavoro da fare. Il dottore aveva un 
certo numero di clienti con necessità speciali che andavano oltre i pa-
rametri normali del salone. Per la maggior parte si trattava di effettua-
re, nella sala operatoria in cantina, delle modifiche a giocattoli sessuali 
morti  o ideare bambole completamente nuove. Le disposizioni  e la 
consegna di quelli che il dottore chiamava i suoi lavoretti su misura, 
erano affidate ad una francese elegante, dal volto duro, che dimostrava 
una ventina d'anni, ma che ne aveva in realtà sessanta.

Tutto quello che Mike doveva fare era passare gli strumenti giusti e 
controllare le emorragie con l'apparecchio per la diatermia, mentre il 
dottor Luther lavorava sulla bambola nuda, dalla pelle azzurra, distesa 
sul tavolo operatorio con il sistema nervoso bloccato. Sulla superficie 
della tavola erano intagliate delle scanalature che facevano scolare il 
sangue in un recipiente di plastica sistemato sotto, come avveniva per 
i tavoli delle autopsie negli obitori. Il dottore lavorava con arte rapida 
ed essenziale, aprendo nuovi orifizi e inserendo sacche di epitelio mu-
coso e di muscoli per dargli forma; poi, in genere, chiudeva il tutto 
con larghe suture per cui usava un filo chirurgico molto grosso perché 
ai clienti piaceva quell'effetto Frankenstein. A Mike non dava fastidio 
quel lavoro da macellaio, che tutto sommato a modo suo era anche in-
teressante; il dottor Luther era bravo e a volte si dilettava a spiegare 
passo passo la procedura, come se tenesse una lezione di chirurgia e 
Mike fosse un suo alunno e non il suo assistente. Là, in quel sotterra-
neo, davanti al sacrificio che si compiva su quel tavolo in acciaio inos-
sidabile, raggiungevano il massimo della loro intimità.

A volte Mike si chiedeva se per il dottor Luther tagliuzzare quelle 
bambole per i suoi clienti speciali, non costituisse una forma di piace-
re e di eccitazione, ma non poteva certo chiederglielo. E poi, non stava 
facendo nulla di illegale, aveva la licenza per queste operazioni e l'at-
testato era  appeso in  sala  operatoria,  sulla  parete  accanto al  tavolo 
d'acciaio. Anche i clienti avevano la licenza e quello che accadeva alle 
bambole su misura non era molto diverso da quello che avveniva ai 
bersagli vivi nelle gare di combattimento nelle arene fuori Rotterdam.

Il salone del dottor Luther occupava il piano sotterraneo e il piano 



terra di un edificio con il tetto a punta in coppi rossi affacciato su una 
stradina lastricata che si dipartiva dall'Oude Zidjs Voorburgwal, uno 
stretto canale che segnava il limite delle antiche mura medioevali, nel 
centro del Distretto a Luci Rosse, il Walletjes, proprio nel cuore della 
vecchia Amsterdam. Il dottor Luther era una mosca bianca nel busi-
ness del sesso, gestito in massima parte da africani o caraibici delle 
vecchie colonie olandesi, ma era molto apprezzato e dovunque andas-
se tutti lo salutavano, persino dagli affabili poliziotti e a quei saluti lui 
rispondeva sollevando leggermente il panama bianco.

— Bazzica con il dottor Luther e vedrai cosa ti succede — gli disse 
Wayne Patterson. — È da una vita che è nel giro, ragazzo; ha comin-
ciato facendo il magnaccia con le ragazze vere, quando era giovane, il 
secolo  scorso  e  si  è  messo nel  giro  delle  bambole  molto  prima di 
chiunque altro. Si dice persino che un tempo abbia lavorato con gli 
emancipazionisti, trasformando le bambole in fate.

— Tu credi nelle fate? — Mike non si era mai fermato a riflettere 
molto sulle bambole, prima, che per lui esistevano e basta, visibili ep-
pure invisibili,  come i computer e le utilitarie. C'era qualcosa nella 
pelle azzurra delle bambole che rendeva indistinti i loro volti, a meno 
che non ci si costringesse a guardare da vicino e anche allora non si 
vedevano altro che gli stessi nasi larghi e piatti, le stesse bocche larghe 
prive di labbra, le guance flosce, i piccoli occhi castani e rotondi. Le 
bambole si muovevano lentamente e con cautela, come se fossero in 
mezzo alle lame di invisibili rasoi, fermandosi tra un'azione e l'altra. 
Mike non riusciva a immaginarle che correvano libere nei luoghi sel-
vaggi dell'Europa; erano cambiate troppo per tornare animali, per re-
gredire allo stadio dei loro antenati scimmie.

— La maggior parte della gente non ci crede, ma io sì. Ne vidi una, 
una volta, là fuori dalla città e non era una bambola con un chip difet-
toso che si era persa — disse Wayne in tono quasi di reverenza. — Era 
qualcosa di diverso.

— Credevo  che  la  polizia  avesse  fatto  piazza  pulita  di  tutti  gli 
emancipazionisti — ribatté Mike, ricordando quel gruppetto che era 
finto a Greenham pochi mesi prima del suo rilascio; lui  non aveva 
avuto nulla a che fare con loro,  perché erano prigionieri  politici,  il 
braccio attivo di un movimento che voleva dare alle bambole gli stessi 
diritti degli esseri umani.



— Una buona parte sì, ma non tutti. Corre voce che il dottor Luther 
lavori con gli emancipazionisti e che la polizia lo lasci fare. C'è una 
cosa che devi capire del dottor Luther, ragazzo: lui è come il re, non lo 
puoi toccare.

Wayne Patterson era un trafficone pelle e ossa, originario di Londra, 
che viveva ad Amsterdam da vent'anni e quasi la metà di quel tempo 
l'aveva passata sotto il chip, anche se in quel momento era pulito.

— Il dottor Luther ha già avuto altri assistenti — disse a Mike, — 
ma nessuno è arrivato in fondo. Forse avevano tentato di fregarlo. Se 
c'è una cosa che ho imparato sotto il chip è che ci si deve tenere fuori 
dai guai. Ti impediscono di fare la cosa per cui ti hanno condannato, 
non possono fare altro, ma è come se ti vedessero in ogni momento: 
tenta qualche tiro e ti prendono e ti riprogrammano il chip prima che 
tu abbia il tempo di dire bah.

Wayne Patterson lavorava come procuratore di clienti per i locali 
che offrivano sesso dal vivo:  stava fuori  dall'ingresso e imboniva i 
passanti oppure girava per i caffè dei canali a offrire le locandine dei 
club. Una sera aveva cercato di rifilarne una a Mike che gli aveva det-
to: — Ehi, lavoro anch'io nel giro! — E Wayne aveva risposto che sì, 
aspetta un attimo, tu sei il nuovo assistente del dottor Luther ed aveva 
girato intorno alle transenne, aveva offerto a Mike un altro espresso e 
dopo pochi minuti gli aveva cavato fuori tutta la storia e aveva comin-
ciato a dargli dei consigli. Secondo Mike, Wayne Patterson se la gode-
va un mondo a dare consigli agli zek2, anche se, doveva ammetterlo, 
quel vecchio bastardo pelle e ossa era uno che conosceva il mondo.

— Quello che ti serve è metterti in piedi delle abitudine fisse — dis-
se a Mike. — Vedi, tu adesso sei in gabbia, sei seduto qui con me a 
guardare le ragazze che passano. Certi zek non reggono, ma tu sei in-
telligente, resisterai.

Mike però ne aveva a iosa di abitudini fisse: passava quattordici ore 
al giorno di coprifuoco nell'ostello per gli zek, dormendo o rimbecil-
lendosi  davanti  all'antiquato  televisore  nel  malconcio  soggiorno  a 
guardare sport o soap opera insieme ad altri zek che come lui facevano 
i turni di notte. Era un sollievo non dover pensare a quello che succe-
deva nei cubicoli... gli innesti, gli sforzi estenuanti, lo scambio di flui-
di.
2 Espressione di slang russo, che significa "prigioniero" (N.d.T.)



Lavorare in quel salone del sesso stava cominciando a fargli venire 
strane idee sul sesso: lo voleva e non lo voleva allo stesso tempo. Se-
condo il suo consigliere era una buona cosa, perché voleva dire che 
stava lentamente perdendo la dipendenza dall'Hux, ma quando Mike 
gli disse che preferiva la sensazione ovattata a cui si era abituato, il 
consigliere aveva commentato con un sorrisino cattivo (perché sapeva 
che Mike non lo avrebbe mai fatto), che se non era in grado di resiste-
re alla tentazione, poteva sempre dare le dimissioni e andare alla colo-
nia penale.

Mike non faceva che ripetersi che le cose avrebbero potuto andare 
molto peggio. Il breve intervallo tra la fine del suo coprifuoco e l'ini-
zio del turno di lavoro era il momento più bello, quando bighellonava 
tra i vari caffè nella grande piazza lastricata di Nieumarkt, bevendo un 
espresso e cacciando le zanzare che planavano nell'aria notturna attrat-
te dai fasci di luce. Poteva incontrare Wayne Patterson ma se anche 
non lo avesse visto, c'era sempre una cert'aria da giorno di festa alla 
sera, con le luci, la musica della piccola fanfara, le famiglie di turisti 
che si fermavano ridacchiando a rimirare a bocca aperta gli ologrammi 
esposti davanti ai locali porno, e le prostitute umane di tutti e cinque i 
sessi che iniziavano il lavoro. Genitori a spasso con i figli, la gran par-
te di quei genitori avevano la stessa età di Mike... era una cosa che gli 
faceva male a pensarci. Suo figlio aveva... quanti anni? Undici? No, 
dodici e Mike non sapeva neppure con esattezza dove si trovasse. Era 
difficile riuscire a non pensarci.

E a volte una ragazza oltraggiosamente sexy catturava la sua atten-
zione. Mike non poteva farne a meno: era ancora giovane, aveva appe-
na trent'anni e il sesso con un ragazza vera e viva non gli pareva possi-
bile. Non poteva permettersi le prostitute, e se avesse scelto una ragaz-
za, non aveva altro posto in cui portarla che l'ostello degli zek. Il suo 
desiderio gli pareva crudo e sporco dopo l'intensità pura dell'Hux, ma 
in quel momento era tutto quello che aveva.

Guardava la ragazza camminare nella tenue luce della sera, con in-
dosso magari solo una maglietta bianca che lasciava scoperti i lati dei 
seni e un paio di pantaloncini lucidi e lucenti tagliati appena sopra la 
curva delle natiche, che mettevano in risalto le lunghe gambe ed escla-
mava con una sorta di smorfia angosciata: — Ohh Signore, quel gene-
re di cose andrebbe messo fuori legge.



— Questa è la reazione più sbagliata in assoluto — diceva Wayne 
Patterson. — Se ti piace tanto, dovresti chiederle di sedersi al tuo ta-
volo a bere qualcosa con te. Sei un tipo che piace, un bel ragazzo.

— Già e dopo cinque minuti scoprirebbe che sono uno zek.
— Ci sono un sacco di donne a cui piacciono gli zek, credimi — 

disse Patterson, anche se quella che presentò a Mike era una truccatis-
sima ex-prostituta che pesava almeno cento chili, molti dei quali stra-
ripavano dall'aderente vestito rosso e che fu però abbastanza furba da 
notare l'allarme di Mike e abbastanza dolce da non fare commenti fino 
a quando Patterson non si fu allontanato per pisciare. Allora disse a 
Mike che Patterson era un buon diavolo che aveva in genere buone in-
tenzioni e poi lei sapeva che Mike lavorava per il dottor Luther e che 
quindi aveva tutti i passaggi gratis che voleva.

— Be', non esattamente — rispose Mike.
Non gli dava fastidio maneggiare i giocattoli del sesso, ma non gli 

procurava nessuna eccitazione. Le bambole se ne stavano nei loro cu-
bicoli di due metri per due senza mai lamentarsi, sdraiate supine sugli 
spessi materassi di schiuma ricoperti di plastica, con quella pelle az-
zurra che pareva nera sotto le cupe lampade rosse, più grottesche e pa-
tetiche che eccitanti. Erano come quelle razze di cani così selezionate 
per far risaltare una particolare caratteristica, che quasi non erano in 
grado di funzionare.  C'erano un paio di bambole con dei  seni  così 
grossi che ce la facevano appena a sedersi per usare la padella; altre 
che avevano enormi e complicatissime grandi e piccole labbra, simili 
ad anemoni di mare o fiori carnivori tropicali, che richiedevano creme 
speciali per evitare infezioni da funghi e altre che avevano una vagina 
modificata in modi tali che Mike avrebbe preferito infilare il suo uc-
cello in un tritacarne.

Per quello che lo riguardava, le bambole erano solo delle cose, infe-
riori anche agli animali perché erano state progettate a quello scopo. 
Sbavava senza speranza dietro le prostitute in carne ed ossa che sfila-
vano sulle strade acciottolate del Walletjes, ma avrebbe preferito di 
gran lunga scopare un aspirapolvere che una bambola.

E poi si innamorò.

Il salone aveva chiuso e Mike, lavati i cubicoli e nutrite le bambole 
con lo sciroppo che costituiva il loro cibo, trovò il dottor Luther ac-



canto all'ingresso di servizio, che con una piccola borsa per terra, lo 
attendeva fumando con lentezza e voluttà una sigaretta.

— Ho una piccola riunione d'affari, questa sera — disse. — E tu 
verrai con me, Michael. Adesso stai fermo.

Mike invece si ritrasse di scatto perché il dottore gli aveva fatto on-
deggiare  qualcosa  davanti  al  viso.  Il  dottore  allora  lo  prese  per  la 
guancia e gli mostrò quella che sembrava una torcia tascabile; la solle-
vò all'altezza degli occhi e ne scaturì un breve lampo.

— Fatto — disse Luther lasciando andare Mike.
— E cos'era?
— Ho riprogrammato il tuo chip per questa sera... ti ho allungato il 

coprifuoco.
— Non è legale, vero?
— Non lo è, ma sono sicuro che non ti importa.
— Vuole che infranga la legge senza sapere per cosa?
— Per quello che ti riguarda, Michael, la legge sono io. Vieni ades-

so: abbiamo un appuntamento.
Presero il tram fino ad una stazione di servizio che sorgeva ad un in-

crocio vicino all'aeroporto di Schiphol. Per essere le due del mattino il 
posto era sorprendentemente affollato: autisti di camion che vociavano 
al bar; famiglie normali che mangiavano insieme, alzando ogni tanto 
gli occhi per guardare gli schermi della televisione; un gruppo rock 
non molto famoso, che Mike riconobbe per averlo visto in TV durante 
le sue giornate di ozio all'ostello, faceva un sacco di rumore al bar in-
sieme ai tecnici e a qualche avventore. Il dottor Luther osservava la 
scena con una sorta di benevolenza come se fosse stato lui a crearla a 
beneficio esclusivo di Mike.

Mike si rintanò in un angolo del separé; gli facevano male gli occhi 
e quella situazione era molto simile a quelle che aveva vissuto quando 
faceva il  corriere della droga e aspettava la consegna dei pacchetti. 
Cominciò ad avvertire una specie di pressione nell'orbita dell'occhio 
destro, una pulsazione che non era ancora dolore.

Il dottor Luther gli diede di gomito e disse: — Vedi quel tizio che 
sta prendendo il caffè, quello che sembra un impresario di pompe fu-
nebri? Adesso uscirà e tra un minuto noi lo seguiremo.

Mike si voltò a guardare proprio nel momento in cui il cliente si al-
lontanava dal banco: un volto dalla carnagione scura incorniciato da 



un caschetto di capelli neri, un abito nero di poco prezzo, grandi scar-
pe nere lucidissime e un cravattino a stringa al colletto della camicia 
bianca. Vide Mike che lo guardava e si voltò, dirigendosi alla porta.

— Il gioco vale la candela, per lei? — chiese a Luther. — Non cre-
do che  possa ricavarci  poi  molto da  gente come quella,  qualunque 
cosa lei abbia da vendere.

Il dottor Luther prese il suo orologio da tasca e fece scattare il co-
perchietto. — Qui non si tratta di soldi — rispose. — Stiamo trattando 
con gli emancipazionisti: vogliono l'ormone tireotropico che uso per 
accelerare la maturità sessuale delle bambole. Fa parte del processo 
per creare le fate, Michael.

Mike pensò che avrebbe dovuto dire qualcosa, a quel punto, ma non 
riusciva a pensare a niente, se non al fatto che forse Wayne Patterson 
non aveva raccontato poi tante stronzate come lui aveva creduto.

Finì di bere il suo tè alle erbe e seguì il dottor Luther nella notte cal-
da e ventosa, con il sentore acuto e dolciastro del gasolio e il rombo 
lontano dell'autostrada che pareva un nastro di luce arancione contro 
lo sfondo scuro degli alberi. Girarono dietro la stazione di servizio. La 
porta della cucina era aperta e dentro, nella luce brillante che si riflet-
teva dalle stoviglie bianche e dagli acciai cromati, bambole in tute di 
carta bianca lavoravano svelte tra le friggitrici e le griglie, con le teste 
azzurre e calve che scintillavano in quel biancore crudo.

Gli emancipazionisti  attendevano nell'ombra accanto ai  cassonetti 
dell'immondizia. Erano in tre: l'uomo dalla carnagione scura che era 
entrato al bar, un altro uomo che gli assomigliava tanto che avrebbe 
potuto essere suo fratello e una donna anziana, sulla sessantina, con 
uno spiegazzato abito di cotone, i capelli grigi a treccioline e un viso 
rotondo e una testa che sembrava troppo piccola per il corpo in carne. 
Il dottor Luther sussurrò a Mike che dopo le retate e le misure restritti-
ve dell'anno precedente,  gli  emancipazionisti vivevano alla macchia 
con le loro creature e che forse era meglio non accennare alla cosa.

La donna, che era chiaramente il capo, guardò Mike e disse: — Chi 
è questo tipo? — Mike distolse gli occhi da quello sguardo troppo di-
retto.

— Il mio assistente — rispose il dottore.
— Uno zek? Accidenti, Dieter, forse dovremmo rimandare l'affare a 



un'altra volta.
— È a posto. Vero che sei a posto, Michael?
— Certo — disse Mike.
Uno degli uomini in nero rise. Dietro di loro, tra i cassonetti, si udì 

un fruscio: topi, pensò Mike, di colpo nervoso. Nel periodo trascorso a 
Greenham aveva imparato ad odiare i topi.

— È sotto chip — riprese la donna, — potremmo dargli qualcosa 
che non lascia traccia, per renderlo felice.

— Stai offrendoti di vendere dopo tutto questo tempo? — disse il 
dottor Luther. — Mi sorprendi.

— Gli sto facendo un omaggio, Dieter. Non è in vendita e non è in 
mio potere venderlo.

— Eppure puoi regalarlo. Be', fai pure un affare con lui, se vuoi, ma 
a tempo debito. Nel frattempo devi pagare l'ormone..

— Molto presto saremo in grado di produrre da soli anche quello — 
disse la donna.

— Naturalmente, non è difficile. Ma avete le apparecchiature per 
raffinarlo? Vi consiglierei di non provarlo grezzo, potrebbe avere degli 
spiacevoli  effetti  collaterali  sui vostri  pazienti.  Sai,  forse potremmo 
fare uno scambio — aggiunse.

— Forse posso fare un omaggio anche a te, Dieter. Svegliarti, ecci-
tarti, farti del bene.

La donna stava prendendolo in giro: doveva essere un giochetto che 
avevano già fatto molte e molte volte, pensò Mike.

— Avanti, noi ci sbriga — disse uno dei due uomini in nero, quello 
che era entrato nella stazione di servizio. — E poi andiamo. — Aveva 
un marcato accento balcanico.

— Ho trenta millilitri a 2000 unità — disse il dottor Luther mo-
strando il sacchetto di plastica argentea sigillato. — Il prezzo credo 
che lo conosciate.

— Come eravamo d'accordo — disse la donna e gli tese un mazzet-
to di stropicciati dollari statunitensi, biglietti verdi consunti e sbiaditi 
per il lungo uso al mercato della droga.

Mike era intento ad osservare lo scambio e non si accorse della fi-
gura che si alzava da dietro i bidoni fino a quando questa non balzò a 
terra e lo guardò negli occhi. Un viso da elfo con la pelle azzurra e gli 
zigomi alti, occhi che la luce della cucina riempiva di riflessi color 



ambra... bellissima, con un abito di logoro merletto che per metà rive-
lava e per metà celava il corpo snello. Un mutante, una fata.

Dalla porta della cucina uscì una bambola che barcollava sotto il 
peso di un sacco di rifiuti. Mike distolse lo sguardo un momento e 
quando tornò a girarsi, la fata era scomparsa.

I due uomini si erano ritirati nell'ombra, svanendo come la fata. La 
donna guardò Mike e disse: — Adesso sai perché lo facciamo. Vieni 
da noi, una volta o l'altra... puoi risvegliarti anche tu, come loro. Sul 
serio, la nostra roba può aggirare il tuo chip.

— Oh, davvero? — disse Mike. — E cosa fa? — Era profondamen-
te conscio dello sguardo attento del dottor Luther.

— Ti farà fare un viaggio di sola andata nel paese delle fate. Che ne 
dici, mio giovane amico?

— Il mio assistente resta pulito — intervenne il dottor Luther. — Se 
finisco nei guai con la polizia, non rispondo delle conseguenze.

— Credo che il tuo assistente si sia innamorato — replicò la donna 
e poi si voltò e si incamminò nell'oscurità al di là della luce che piove-
va dalla cucina.

— Non sognarti di fare una cosa simile, Michael — disse il dottore. 
— Tu con me resti pulito.

— Senta, per lei io ci lavoro solo, non sono una delle sue bambole.
— Certo che no, tu non vuoi appartenere a nessuno, è naturalissimo. 

Ma finché sei sotto chip, mi appartieni, Michael. Se io restituisco il 
tuo contratto di impiego, il tuo werkgeversverklaring, tu finisci alla 
colonia penale di lavoro. Come queste povere creature, qui.

La bambola si era fermata fuori dalla porta della cucina, inebetita e 
confusa dalla presenza di esseri umani in un posto dove non avrebbero 
dovuto essercene. Il dottor Luther le prese il mento tra le mani e il sac-
co di immondizia cadde a terra con il rumore della frutta troppo matu-
ra. Sollevò l'altra mano e il bisturi lampeggiò alla luce della cucina... 
poi le tagliò la gola.

La bambola rimase in piedi con il sangue rosso scuro che sgorgava 
dalla gola e macchiava il davanti della tuta di carta bianca, poi crollò a 
faccia in giù in mezzo alle ossa di pollo, alle foglie di lattuga e ai pani-
ni fradici e sbocconcellati.

Mike fece un passo indietro mentre il sangue si raccoglieva in un 



pozza ai suoi piedi, troppo sconvolto per parlare.
— Ricorda che le fate sono solo un passo più avanti di questo — 

disse il dottor Luther dando un calcio alla testa della bambola. — Ti 
racconterò  qualcosa delle  bambole.  Hanno avuto origine da esperi-
menti di ingegneria genetica attuati nella Corea del Sud, con lo scopo 
di mettere fuori gioco i loro vicini delle Isole del Pacifico e ben presto 
tutte le nazioni presero ad usarle come manodopera a buon mercato. 
All'inizio  erano chiamati  Coboldi3,  ma  adesso solo  la  Polizia  della 
Pace usa quel nome. Gli emancipazionisti curano le bambole estraen-
do il chip di controllo e inserendone uno nuovo e iniettando poi i fem-
bot che fissano il chip alla corteccia cerebrale; poi le portano alla ma-
turità sessuale. La maggior parte delle bambole sono maschi, lo sape-
vi?

— Ha importanza? — Parlare di chip aveva fatto tornare in mente a 
Mike il suo; l'occhio destro gli prudeva all'interno.

— In genere no, naturalmente. Non c'è nulla di magico in loro e non 
c'è nulla per te, mio caro Michael. Sono anni che mi offro di distribui-
re quella droga, ma hanno sempre rifiutato l'offerta.

— La donna a detto che non stava a lei venderla.
— Lei ha aiutato a creare le bambole, Michael. Cosa ne dici?

Mike rifletté durante il viaggio di ritorno, e poi anche a tratti il gior-
no seguente, speculazioni che si confondevano con la fuggevole visio-
ne del volto delicato e dello sguardo ardito della fata.

— Ho sentito parlare di un posto là fuori dove non ha importanza se 
sei chippato — lo informò Wayne Patterson la sera seguente nel caffè 
dove Mike stava facendo passare il tempo prima dell'apertura del salo3 

Nella mitologia tedesca erano spiritelli domestici, scaltri e maliziosi, 
protettori della casa. (N.d.T.)

ne. Poi spiegò in quel suo modo esitante da vecchio. — Il fatto è, 
che dicono che là, ai margini, puoi trovare qualunque cosa tu voglia, 
ma quando sei là fuori... sei là, ai margini è l'unica cosa che conta. 
Non puoi cadere più in basso. Non ha niente a che fare con le fate.

— Hai detto di aver visto una fata.
— I poliziotti le hanno uccise quasi tutte quando hanno affossato il 

movimento degli emancipazionisti — disse Wayne. — Forse ne sono 
rimaste una o due, ma niente di più. È più importante il fatto che siano 



abitanti dei margini, che fate.
— In questo momento ho una cosa più interessante a cui pensare — 

disse Mike. — Ieri sera ho scoperto che esistono ancora degli emanci-
pazionisti.

Raccontò quello che era successo e Wayne si fece serio. — Ti dirò 
una cosa, Mike: non immischiarti  con Luther. È nel giro da troppo 
tempo, ha ogni genere di contatti e di immunità.

— Si da' il caso che quella droga sia reale; ci sono quanti zek? Un 
milione? Due milioni? E la maggior parte vuole evadere. E poi ci sono 
anche quelli che le droghe non le prendono.

— Tu ti facevi con l'Hux, giusto? — disse Wayne. — Una roba pe-
sante, Mike e io credo che tu voglia riassaggiarla, l'ho già visto acca-
dere. Vai a parlare con il tuo terapeuta, anche lui te lo dirà.

— Quello con cui mi facevo... non è un sostituto a quello, che vo-
glio. Quello di cui ho bisogno è di uscire dal chip, allontanarmi dal 
dottor Luther e dai suoi trucchetti. E so che costa molto. Ci sono posti 
in cui te lo tolgono senza problemi, ma poi avrei bisogno di una nuova 
identità perché non voglio vedermi triplicare la pena se mi prendono. 
E tu, Wayne, cosa mi dici di te?

— Cosa ti dico di me? — ripetè Wayne confuso e perplesso.
— Anche tu devi tirarti fuori. Sei inchiodato qui e meriti di meglio. 

Nomina un posto in cui vorresti andare, perché puoi andarci. — Vide 
lo sguardo di Wayne farsi sfocato e capì che stava seriamente conside-
rando l'idea. — Tutto quello di cui ho bisogno — proseguì, — è qual-
cuno che conosca i margini, qualcuno che riesca a scoprire dove si na-
scondono gli emancipazionisti.

— Quei tipi di cui parlavi — disse Wayne, — da quello che mi hai 
detto mi ricordano tantissimo dei fantasmi con cui sono stato per un 
po'. Sai, quelli che non hanno una nazionalità; quelli con cui sono sta-
to io dovevano essere albanesi.

Mike sorrise. — Questo giro tocca a me — disse. — Vuoi un caffè o 
un succo di frutta?

Quella sera, al lavoro, i dottor Luther non accennò agli avvenimenti 
della notte precedente, cosa di cui Mike gli fu grato, perché non era si-
curo di riuscire a tenere a freno la lingua nel caso il dottore avesse fat-
to uno dei suoi commenti. Preparò una bambola per l'intervento chi-



rurgico, lavando con l'alcol il magro corpo azzurro e somministrando-
le un anestetico per via endovenosa. Il dottor Luther lavorò in fretta, 
costruendo un orifizio muscolare nella parete addominale della bam-
bola: era stato richiesto da un cliente speciale che si atteneva stretta-
mente all'assioma di comprendere la morte fottendo la vita nella cisti-
fellea.

— Questa sera aiuterai nella consegna — disse il dottore dopo che 
ebbero spostato la bambola su una barella mentre Mike era intento a 
pulire il sangue dal tavolo operatorio. Il dottore si tolse i guanti con 
uno schiocco e li lasciò cadere nel recipiente pieno di sangue rappreso. 
— Assumi un'espressione dura e non dire niente, Eve non vuole altro. 
Se combini qualche casino lei me lo dirà; ma sono sicuro che non farai 
casini,  Michael.  E  non preoccuparti  di  tornare  quando avrai  finito: 
questo è stato un lavoro molto costoso, data l'urgenza, quindi non ab-
biamo bisogno di aprire il salone, per questa sera.

— Farò del mio meglio — rispose Mike tutto sorrisi, pensando che 
se il dottor Luther lo voleva fuori dai piedi per quella sera, avrebbe 
potuto trovare un modo meno grossolano per levarselo di torno. L'ar-
roganza era un vizio brutto quanto la stupidità.

La consegna andava effettuata nell'elegante quartiere ad ovest del 
Damrak, sul canale Prinsengracht, a un tiro di sasso dalla casa di Anna 
Frank. Eve, la francese dal volto duro, non mosse un dito per aiutarlo 
mentre Mike trascinava la bambola ancora intontita dal taxi motoscafo 
all'ascensore dell'edificio alto e stretto.

Il cliente speciale abitava all'attico, arredato tutto in stile retrochic: 
pavimento di legno splendente, pareti di vetro su tre lati della stanza di 
soggiorno che si affacciavano sulle luci della città; mobili in pelle e 
cromo illuminati da riflettori come i pezzi di un museo, che forse era 
proprio quello che erano. Un vero maggiordomo in carne ed ossa (che 
da principio Mike scambiò per il cliente), un tailandese piccolo e com-
passato che indossava un largo grembiule nero, lo aiutò ad installare la 
bambola  in  una  stanza  da  bagno tutta  ceramica  e  acciaio  cromato, 
mentre Eve aspettava vicino alla porta. Il maggiordomo le tese una bu-
sta gonfia che la donna ritirò nella borsa di Chanel.

Mentre scendevano, Mike chiese: — Cosa succederà alla bambola?
Eve gli rivolse un'occhiata dura e rispose: — Le faranno delle cose, 

la scoperanno, forse, o forse no e poi la uccideranno, lentamente.



— Io ho delle idee diverse sul sesso.
— Tu non hai molta immaginazione, vero, Michael? Questo è un 

bene. Non fare domande e non avrai guai.
Una volta fuori Eve gli tese una banconota prima di salire sul taxi: 

dieci ECU.
Mike rimase fermo sulla banchina e chiese: — E che cosa ci faccio? 

Ci compro una tazza di caffè?
Già nel taxi, Eve sollevò lo sguardo e replicò: — Non è quasi ora 

del tuo coprifuoco? Vai a casa e stai buono.
Ma andare a casa era l'ultima cosa che Mike aveva in mente; tornò 

invece a piedi al salone del dottor Luther. L'edificio era chiuso, la fac-
ciata scura sullo sfondo delle rutilanti luci al neon di mezzanotte. Una 
limousine nera che aveva l'aria di appartenere a qualche personaggio 
di rango era parcheggiata in divieto di sosta sull'angolo sotto il grande 
ologramma della Pepsi-Cola, e l'autista umano leggeva alla luce rossa 
bianca e blu dell'insegna, senza prestare la minima attenzione alla fol-
la colorata che gli passava accanto mentre aspettava che il suo padrone 
finisse il  suo divertimento a buon mercato.  Dietro,  in  piazza Nieu-
markt, le luci della grande ruota panoramica del luna park si muoveva-
no lente sul fondale rosso della notte.

Mike entrò dalla porta posteriore ai piedi di una stretta rampa di 
scalini scivolosi, usando la chiave che aveva preso mentre usciva. Era 
al piano inferiore, fermo davanti all'armadietto delle medicine, quando 
udì dei passi al piano di sopra e poi delle voci soffocate.

Ogni cubicolo aveva un sistema di interfono, che nei tempi andati le 
ragazze usavano quando qualcuno dei clienti diventava violento; ora 
invece serviva ai clienti stessi. Mike li accese tutti, ad uno ad uno, fino 
a quando non udì la voce del dottor Luther dire a qualcuno che era ri-
schioso,  che probabilmente  non sarebbero neppure venuti,  con uno 
strano tono di voce che Mike non aveva mai udito prima.

La voce di un uomo, lenta e bassa rispose in buon olandese venato 
da un accento non riconoscibile. — Questo è un problema suo. Confi-
do per il suo stesso bene che riuscirà a trovare un modo.

— Potrei dirgli che la partita era contaminata; potrebbe funzionare, 
a patto che non abbiano già cominciato ad usarla.

— I particolari non mi interessano, dottor Luther, si limiti a prende-
re gli accordi.



— Bene, a patto che il mio coinvolgimento si fermi lì.
— Arrestiamo loro, lasciamo libero lei. Ha la mia parola.
— Io ci perdo una fonte di guadagno, lo sa.
— Direi che non è certo una grande preoccupazione per lei, dato il 

tipo di clienti che ha. Sa che possiamo costringerla. A domani sera.
Mike non ebbe bisogno di sentire altro.  Spense l'interfono, frugò 

nell'armadietto dei medicinali e poi in quello degli strumenti chirurgici 
e fu lì che trovò l'apparecchio riprogrammatore. Era un tubo nero e 
sottile, con una lente grigliata all'estremità, un tasto a immissione digi-
tale e un bottone rosso inseriti nel manico. Pregando che l'apparecchio 
non richiedesse la programmazione di una data, che quello che valeva 
ieri valesse anche oggi, se lo pose davanti all'occhio destro e premette 
il bottone. Poi aprì il frigorifero, afferrò un paio di sacchetti sigillati di 
ormone tireotropico e uscì dalla porta da cui era entrato.

Sulla strada afosa, affollata e illuminata dai neon vide la limousine 
nera mettersi in moto e avviarsi lentamente. Un istante più tardi il dot-
tor Luther comparve davanti all'ingresso principale del salone, chiuse 
con cura la porta a chiave e si avviò nella direzione opposta alla mac-
china. Mike fece di corsa la strada fino al locale in cui lavorava Wayne 
Patterson.

A quell'ora di notte i tram erano quasi vuoti. Wayne Patterson sede-
va da un lato del corridoio e Mike dall'altro. Mike era pervaso da un 
eccitazione frenetica e non riusciva a smettere di raccontare al vecchio 
quello che aveva sentito, anche se Wayne si limitava a rispondere che 
certo, il dottor Luther era un informatore, come del resto lo erano tutti 
nel Walletjes, era così che tiravano avanti, non voleva dire niente.

— Non è vero che non vuole dire niente! — esclamò appassionata-
mente Mike. Stava pensando a quella fuggevole visione, a quella bel-
lissima creatura. Avrebbe potuto tendere un mano... Gli venne in men-
te quello che gli aveva raccontato una volta Wayne Patterson a propo-
sito della sua esperienza in un impianto terminale. Le bambole veniva-
no legate su piccoli carrellini appesi ad una catena, gli si sparava un 
bullone in testa e quella specie di seggiovia le portava all'inceneritore. 
Gli  ispettori  avevano il compito di controllare che tutte le bambole 
fossero morte prima che bruciassero vive, ma Wayne aveva detto che 
una su cento rinveniva con il cranio in pezzi, cominciava a urlare e a 



dibattersi  e gli  ispettori  lo sapevano benissimo, altrimenti  perché le 
bambole avrebbero dovuto essere legate...

L'aria era ancora molto calda e afosa quando raggiunsero la stazione 
di servizio vicino allo svincolo dell'autostrada e il traffico creava un 
rumore continuo dietro lo schermo degli alberi. In quell'aria soffocante 
lampeggiavano delle luci, come piccoli fuochi. Wayne Patterson rab-
brividì e disse che era tutto così spettralmente uguale.

— Allora tu puoi trovarli.
— Senti, Mike, se lo volessero sarebbero loro a trovarti. Ma non vo-

gliono....
— Gli emancipazionisti non possono essere molto lontani. Luther 

deve incontrarsi con loro domani e poi avevano detto che mi avrebbe-
ro aspettato. Vogliono iniziarmi.

— E tu glielo lascerai fare.
— Certo, devo ben provare la merce, prima, no?
— La merce, già. Ma non è per questo che lo fai, vero? — Quando 

Mike non rispose, Wayne sospirò e disse: — Faremo meglio a farla fi-
nita.  Stammi vicino,  ragazzo,  non allontanarti  per  nessuna ragione, 
qualunque cosa tu veda.

A cento metri di distanza dall'alone arancione delle luci del parcheg-
gio era buio pesto e i due uomini non facevano che inciampare nelle 
radici di erica che spuntavano dal terreno sabbioso. Una volta Wayne 
obbligò Mike a restare immobile per un intero minuto perché aveva 
visto delle ombre sulla collinetta di fronte a loro. Poi di colpo aveva 
sbuffato: — Va bene, credo che siano solo cespugli.

E lo erano: salici nani con un vecchio sacco a pelo arrotolato nel 
mezzo. — Qui c'è stato qualcuno — disse Patterson e Mike rise, men-
tre qualcosa in lui si scioglieva e disse a Wayne che come guida india-
na era proprio una frana.

— Fermo — disse Wayne. — Credo che stia arrivando qualcuno.
E in quel momento vennero attaccati. Erano due gruppi che arriva-

vano da destra e da sinistra e gettarono teli di plastica sulla testa dei 
due uomini e li buttarono a terra con la pura forza del numero. Mike 
avvertì delle dita sottili che afferravano i due sacchetti contenenti gli 
ormoni e cercò di stringerseli al petto, ma qualcosa gli morse un pol-
so; Mike urlò e mollò la presa, scalciando contro il peso che gli immo-
bilizzava le gambe e che di colpo scomparve. Si mise a sedere e con 



un gesto convulso si liberò del telo di plastica, chiamando Wayne ad 
alta voce.

Silenzio.
Stese un braccio e con la punta delle dita esplorò centimetro dopo 

centimetro il terreno sabbioso fino a quando non incontrò la giacca a 
vento di nailon di Wayne Patterson. Il vecchio non si mosse; la vena 
sul collo non pulsava. Mike lo distese e iniziò il massaggio cardiaco e 
la respirazione bocca a bocca,  ma Wayne non rispondeva e in quel 
momento Mike si accorse che dall'occhio destro sporgeva una punta 
sottile. Con un movimento convulso si ritrasse dal cadavere.

Fu allora che udì la musica.
Proveniva da nord, dal profondo della terra di nessuno dove si in-

travvedeva un debole chiarore. Mike si mise a camminare in quella di-
rezione,  inciampando nei  ciuffi  d'erba in quell'oscurità quasi totale. 
Erano le due del mattino e l'orbita dell'occhio destro gli pulsava; la ri-
programmazione si era limitata ad aumentare di pochi chilometri il li-
mite di sconfinamento permesso dal chip e Mike si chiese confusa-
mente quanto tempo gli restava prima che si esaurisse l'estensione del 
suo coprifuoco.

La luce proveniva da un fuoco che ardeva sul fondo di un piccolo 
avvallamento dai fianchi ripidi. Davanti alle pareti del pendio erano 
state costruite due capanne, simili agli ingressi dei pozzi delle vecchie 
miniere, con i muri fatti di scatoloni su cui spiccavano ancora i nomi 
dei prodotti che avevano contenuto e il tetto spiovente costituito da 
lattine appiattite sovrapposte le une alle altre. Una musica lamentosa 
si levava da accanto al fuoco: era un coro dissonante di voci femmini-
li, simile al suono selvaggio di una cornamusa, che fece venire i brivi-
di a Mike che non aveva mai sentito nulla di simile.

Mente scendeva nell'avvallamento, all'improvviso il suo occhio de-
stro si riempì di segni neri simili ad accenti circonflessi: era l'avverti-
mento che aveva raggiunto il suo limite. Si mise le mani sull'occhio e 
gridò; inciampò e cadde rotolando sul fianco sabbioso, andando a fer-
marsi ai piedi degli uomini che si erano radunati attorno al fuoco per 
andargli incontro.

Lo aiutarono rialzarsi e Mike fu costretto a strizzare le palpebre per 
vederli, a causa dei segni neri che gli danzavano davanti agli occhi. In-
dossavano abiti neri consunti o lunghi cappotti scuri sopra jeans e vec-



chi pullover. Con quei capelli ricci e neri e l'aspetto da zingari, si asso-
migliavano tutti, come se fossero fratelli o zìi appartenenti alla stessa 
famiglia,  la  stessa  famiglia,  in  effetti,  dei  due uomini  che avevano 
scortato la donna emancipazionista. Parlavano una lingua che aveva il 
suono dell'italiano, e  la parlavano lentamente,  tanto che Mike ebbe 
l'impressione di capire quello che dicevano. Uno di essi sollevò un'in-
gombrante e antiquato apparecchio radio, con una griglia di plastica 
grigia sul davanti, girò una manopola e la musica tacque.

Mike era capitato nel bel mezzo di una banda di fantasmi, discen-
denti di  seconda o terza generazione delle popolazioni sfuggite alle 
guerre del centro Europa, russi scampati alla Jihad islamica e africani 
che attraverso l'Italia erano emigrati nel cuore dell'Europa. Ce n'erano 
milioni che vivevano nella terra di nessuno ai margini delle città e del-
le arcologie, sopportando le estati torride e gli inverni gelidi, le tempe-
ste di neve e le siccità causate dagli  sconvolgimenti  climatici.  Non 
possedevano denaro ma si servivano di un elaborato sistema di scam-
bio; non avevano un governo, se non quello del gruppo o della fami-
glia, nessuna legge se non quella che veniva loro imposta dalla Com-
missione per i Rifugiati della Comunità Europea. Per le cure mediche 
si servivano degli ospedali delle Nazioni Unite e per il cibo, si servi-
vano dove capitava.

Uno degli uomini, un tipo alto e grosso di qualche anno più giovane 
di Mike disse in francese incerto che lui e i suoi fratelli venivano dal-
l'Albania e che sarebbe stato onorato se Mike avesse voluto spezzare il 
pane con loro mentre aspettavano i suoi amici e Mike, fraintendendo 
le loro parole, raccontò di Wayne e del modo in cui era stato ucciso.

L'uomo disse che capiva, che avrebbero potuto fare qualcosa per 
questo Wayne se magari Mike aveva del denaro...? Mike scoprì che il 
magro rotolo di banconote che aveva ficcato nella tasca dei pantaloni 
era scomparso: tutto quello che poteva offrire erano poche monete, 
qualche ECU d'argento e una pesante moneta da cinque sterline con 
gli orli consumati. Un ben misero compenso per il traghettatore, ma 
l'uomo alto li prese, facendoli tintinnare nel palmo della mano e diede 
a Mike una gran pacca sulla schiena.

Dall'altra parte del fuoco la radio riprese a trasmettere quel canto di 
voci femminili. Una bottiglia verde senza etichetta con il collo scheg-
giato passava di mano in mano. Un attimo dopo, proprio mentre Mike 



spiegava che non poteva bere brandy, la donna emancipazionista uscì 
da una delle baracche.

— Certo che sei proprio un bello spettacolo — gli disse. — Ti aggi-
ri barcollando per la brughiera come re Lear con il suo buffone alla ri-
cerca di Cordelia.

I capelli grigi erano appiccicati ad un lato del viso, come se si fosse 
appena svegliata e la pelle brillava di sudore; l'abito di cotone, stampa-
to con un paesaggio marziano di sabbia e rocce butterate, aderiva alla 
parte superiore dei seni flosci. Sembrava ubriaca, o fatta.

— Quelli erano davvero bambini?
— Certo che lo erano: le fate non hanno bisogno di denaro.
Mike si chiese come facesse a sapere che i ragazzini gli avevano ru-

bato i soldi. — Stavo portandovi l'ormone tireotropico; l'hanno preso 
loro quando hanno ucciso il mio amico.

— Oh, e sei proprio sicuro che lo fosse? — Dal modo in cui lo disse 
Mike capì cosa aveva fatto. Poi la donna aggiunse, tutta preoccupata: 
— C'è qualcosa che non va nel tuo occhio?

— Sono al limite, non posso andare oltre. Quell'ormone era tutto 
quello che avevo. E il denaro. Però posso dirvi una cosa...

Uno degli albanesi porse la bottiglia alla donna; lei bevve avida-
mente e si pulì la bocca con il dorso della mano. — Tu sei venuto per 
vedere le fate. Se lo vuoi ancora, devi metterti questo in bocca. Fai in 
fretta, non abbiamo molto tempo.

Tese la mano: sul palmo, un grumo di gelatina viva simile ad una 
sanguisuga si contorceva e si agitava. Mike si ritrasse e la donna rise.

— Nessuno ha detto che sarebbe stato facile! — Poi il volto di lei fu 
davanti al suo, e tanto forti erano i vapori dell'alcol, che Mike si chiese 
come mai il chip non si attivasse. — Posso mostrarti meraviglie incre-
dibili: hai il coraggio?

— Sono venuto qui perché... — ma non riuscì a spiegarlo: non ave-
va un piano, solo desiderio, improvviso e fisico come la fame. — Sì 
— disse. — Sì, voglio.

Allora la mano di lei si posò sulla sua bocca ed egli sentì quella 
cosa che si muoveva contro le sue labbra. — Non deglutire, non ma-
sticare: lascialo entrare e basta.

Mike aprì la bocca con uno sforzo di volontà e sentì la cosa scivola-



re contorcendosi sulla sua lingua. Boccheggiò, sul punto di vomitare, 
ma la cosa era già penetrata nelle mucose. Un lento pulsare incomin-
ciò a diffondersi dal tessuto molle alla base della lingua, riempiendogli 
la bocca. Sopraffatto da un'ondata di nausea, si piegò di lato e vomitò.

La donna gli sorresse la fronte mentre i conati del suo stomaco non 
producevano altro che chimo trasparente come bianco d'uovo. Quando 
fu in grado di reggersi in piedi, lei gli disse: — Adesso sei quasi pron-
to.

Mike stava per chiederle cosa gli aveva fatto, quando all'improvviso 
si udì un gran batter di ali e fasci di luce saettarono in basso, illumi-
nando l'avvallamento. Qualche istante più tardi un elicottero comparve 
nell'oscurità dietro il chiarore dei fari, spegnendo il fuoco e spargendo 
scintille tutt'intorno. Una voce amplificata disse qualcosa, che però si 
perse nel ruggito del motore.

Gli  albanesi  corsero  verso una  delle  capanne e  scomparvero.  La 
donna afferrò Mike per il braccio e lo trascinò verso l'altra. — Striscia 
— gli ordinò e lo spinse nel buio verso il fondo, che altro non era che 
una vecchia conduttura di scolo.

Mike strisciò seguendo i rumori prodotti dalla donna quando svoltò 
a sinistra ad una biforcazione, mentre gli accenti circonflessi gli dan-
zavano nell'occhio destro, che sembrava pieno di mercurio.

Forse dieci, forse venti minuti dopo, gli accenti circonflessi scom-
parvero: la donna stava riportandolo verso Amsterdam. Mike comin-
ciò ad apprezzare il sistema che le fate usavano per spostarsi: c'erano 
chilometri e chilometri di condutture installate all'inizio del secolo per 
drenare le infiltrazioni di acqua salata del vecchio progetto di bonifica 
ormai abbandonato.

Gli accenti e il dolore all'occhio ritornarono: avvertì un improvviso 
soffio d'aria e la donna lo trasse in piedi. Si trovavano in un tombino. 
Mike non vedeva quasi più nulla, ora. — Non posso andare più avanti 
— disse, ma la donna si limitò a rispondergli che se ne sarebbe occu-
pata lei e cominciò ad arrampicarsi. Mike la seguì salendo un appiglio 
dopo l'altro i supporti in ferro che formavano la scala del tombino. 
Mani calde lo afferrarono, lo sollevarono e qualcosa, una fata, gli sor-
rise, ma con tutti quegli accenti circonflessi che gli sciamavano davan-
ti agli occhi, Mike non fu in grado di dire se era la stessa che aveva vi-
sto quella sera. Lo baciò sulla bocca e la lingua calda si avviluppò alla 



sua.
La creatura ridacchiò e poi si mise a correre tra un intrico di tubatu-

re e casematte, un impianto chimico abbandonato o forse una stazione 
di pompaggio, completamente buia tranne che per un segnale rosso di 
pericolo che lampeggiava sulla sommità di una ciminiera.

Quando Mike si mise a correre dietro la fata, la struttura parve on-
deggiare, fluire,  diventare più alta, le torrette si innalzarono fino al 
cielo soffuso di luce e punteggiato di stelle vive, come un prato è pun-
teggiato di margherite. Una donna lo prese per mano: era alta e bella, 
vestita di un abito sciolto che le ondeggiava ai piedi, e in lunghi capel-
li intrecciati di fiori. La sua risata era come il suono di campanellini, 
la sua mano tremava in quella di Mike. Mike si voltò la strinse a sé e 
la baciò fino a quando lei non si scostò ridendo. — Devi risparmiarti 
— gli disse e lo trascinò avanti, finché una luce nera non gli riempì gli 
occhi, avvolgendogli la mente e trascinandolo via.

Mike si risvegliò di botto, ricoperto di sudore da capo a piedi; l'oc-
chio destro gli faceva un male del diavolo, come quando gli avevano 
inserito il chip. Era sdraiato su un mucchio di stracci maleodoranti e 
sporchi di grasso, dentro una conduttura lunga quanto lui. Oltre i suoi 
piedi lampeggiavano delle luci e si udiva il  rumore di gente che si 
muoveva. Scivolò in avanti e ad ogni movimento fitte di dolore gli tra-
figgevano l'occhio. Quando riuscì a sporgere la testa per vedere dove 
si trovava, la stessa fata che aveva visto quella sera alla stazione di 
servizio gli sorrise da circa un metro di distanza; allora Mike ricordò e 
riuscì a non urlare.

Si trovava in una specie di cripta, grande come una chiesa, illumina-
ta da deboli lame di luce che provenivano da lucernari a griglia. Una 
doppia fila di travi in acciaio sorreggeva un soffitto di lastroni di ce-
mento, ai lati di una sorta di lunga vasca centrale piena di acqua scura 
in cui bambole grasse in modo inverosimile galleggiavano sul dorso 
come trichechi arenati su di una spiaggia. Fate nude dalla pelle azzurra 
si muovevano tra le travi, avanti e indietro, dentro e fuori, formando 
gruppi di sei o otto o dieci che lentamente crollavano gli uni addosso 
agli altri, inarcandosi, strisciando, leccando e accarezzandosi con mo-
vimenti lenti e languidi prima di allontanarsi scivolando in direzioni 
diverse.



Mike le paragonò ai formicai sotto le beole del vialetto della casa 
dei suoi genitori. Quando era piccolo aveva l'abitudine di sollevare le 
lastre di pietra per osservare con un misto di curiosità e di ripugnanza 
quello sciame di vita segreta. Quell'emozione dimenticata lo riafferrò 
in quel momento.

Di tanto in tanto una fata si avvicinava alla vasca e si chinava a ba-
ciare il ventre azzurro e gonfio di una delle bambole che galleggiava-
no nell'acqua nera... no, succhiavano da tubicini che sporgevano da fa-
sciature incrostate e che sgocciolavano un liquido rosa chiaro. Mike 
vide la donna china con le mani a coppa sul ventre lucido e gonfio di 
una bambola, con le guance che si incavavano mentre succhiava. Si 
raddrizzò, leccandosi lentamente le labbra e poi, con aria sognante, si 
allontanò. In fretta Mike scivolò fuori dal suo buco e cadde in ginoc-
chio sul cemento umido e ghiaioso.

La donna si accucciò accanto a lui con le guance bagnate da un li-
quido luccicante simile all'albume dell'uovo. — Benvenuto nel paese 
delle fate — gli disse. — Sappi che non lo stai vedendo com'è.

— Oh sì, invece, sì! Gesù, ma tu vivi così?
— Un tempo pensavamo solo di liberarle — rispose la donna sem-

pre con aria sognante. — Abbiamo liberato le loro menti dalle catene, 
affinato la loro intelligenza, sviluppato la loro maturità sessuale; le ab-
biamo liberate,  emancipate.  Credevamo che  dovessero decidere  del 
loro destino, ma non ci siamo resi conto che non le stavamo rendendo 
più umane, ma meno. Hai mai letto la fantascienza?

— Direi di no. — Tutti quei vecchi film che trasmettevano alla tele-
visione disturbavano parecchio Mike, pieni com'erano delle violente 
aspirazioni di un secolo cattivo. Ti mettevano strani pensieri in testa, 
fantasie di gratificazioni istantanee, di potere illimitato. Roba del ge-
nere poteva incasinarti la vita... e nessuno lo sapeva meglio di lui.

— Avevano sempre pensato che gli alieni sarebbero arrivati dalle 
stelle, e invece sono qua, Mike. Li abbiamo creati noi. Quando è arri-
vata la polizia della pace, alcuni di noi sono fuggiti; ci siamo rifugiati 
nella terra di nessuno. Le fate ci hanno trovati e ci hanno presi con 
loro. Noi abbiamo cambiato loro e loro hanno cominciato a cambiare 
noi. — Ridacchiò. — E siamo qui. Non è meraviglioso?

— Il dottor Luther vuole consegnarvi alla polizia. Se ti incontri con 
lui, lo farà.



— Il dottor Luther ha detto ai poliziotti che tu li avresti portati da 
noi. Crede di poter avere gratis la droga, se riesce a scoprire dove vi-
viamo. C'è un circuito di registrazione nel tuo chip, per questo te lo 
abbiamo tolto.

— Lo sapevo! Sei pazza!
Mike si sentì sommergere da un'ondata di panico e disperazione. Se 

c'era una cosa che quel buffone del suo consigliere aveva messo bene 
in chiaro era questa: cercare di interferire con il chip triplicava auto-
maticamente la condanna. Sarebbe stato un vecchio, senza figli, senza 
amore,  quando gli  avessero finalmente tolto  il  chip...  sarebbe stato 
come il povero Wayne Patterson.

— Riportami indietro — disse senza speranza.
— Mike, Mike, non capisci? Hai così tanto da dare. Tu hai ciò che 

loro vogliono, quello di cui hanno bisogno. Sono solo al terzo stadio. 
Noi siamo il primo, le bambole il secondo e le fate il terzo. Tu puoi 
contribuire a quello di cui le fate hanno bisogno per raggiungere il 
quarto, per raggiungere la fusione. Certi geni... le fate, maschi e fem-
mine, sono sterili, eppure stanno creando una nuova generazione. Im-
parano così in fretta. Spogliano le cellule epiteliali delle viscere fino 
allo stato aploide e le uniscono, portando a termine la gestazione nella 
cavità addominale dei maschi, quando non hanno abbastanza femmi-
ne.

«Hanno bisogno di te, Mike; hanno bisogno di quello che tu puoi 
aggiungere a ciò che hanno già preso... sì, la maggior differenziazione 
possibile. Non credere di essere il primo o l'ultimo. E sarai ricompen-
sato. Sei venuto qui per la droga, ma non puoi usarla senza il cataliz-
zatore: è quello che ti ho fatto mettere sotto la lingua. Adesso è parte 
di te, ha affondato i suoi pseudoneuroni nella tua corteccia limbica. 
Quando riceverà la benedizione, allora vedrai tutto questo come è ve-
ramente!»

— Benedizione? — disse Mike.
Le dita calde della fata gli sfiorarono la guancia e lui non seppe se 

stava per vomitare o venire. Quello stupendo viso aguzzo era a pochi 
centimetri dal suo, gli occhi erano chiazzati d'oro e in essi lui vedeva 
riflesso il suo volto, gonfio e escoriato attorno all'occhio destro, con la 
barba lunga. Le labbra della fata si impadronirono delle sue ed egli 
sentì quella lingua calda scivolargli in bocca, umida, dolce.



E vide.
La fata e la donna lo presero per mano e lui si alzò e si incamminò 

lungo l'ampia distesa di soffice marmo vivente. La donna sollevò un 
sacchetto di morbida pelle, e ne estrasse un pizzico di polvere dorata 
che lanciò in aria e poi lo legò attorno al collo di Mike, dicendogli che 
era il suo premio, la sua ricompensa.

Lui non se ne accorse quasi, intento com'era ad osservare i pilastri 
di filigrana che si innalzavano aggraziati a toccare il tetto di madreper-
la di quel sontuoso salone, sommerso dal canto delle sirene di quelle 
creature dalla pelle di seta che nuotavano nelle acque d'argento della 
piscina, e che con slancio gioioso offrivano il loro dolce e inebriante 
latte a chiunque lo desiderasse. Vide la felicità accendersi nelle fate 
che lo attorniavano e le loro carezze risvegliarono in lui ondate di pia-
cere che lo penetrarono fin nel profondo, mentre gli toglievano gli abi-
ti e si stringevano a lui, muovendosi tutte insieme, sopra di lui, sotto di 
lui, accanto a lui e lui si lasciò trasportare e divenne parte di quel flui-
re. Pelle sulla sua, più calda di quella degli esseri umani. La pressione 
di strani peni ossuti, che non cercavano di penetrarlo, ma gli scivola-
vano sopra, tracciando squisiti disegni sul suo corpo. La risata della 
donna da qualche parte, campanellini d'argento che liberarono il suo 
cuore. Era meglio dell'Hux, prendeva tutto di lui, pelle e muscoli, ner-
vi e ossa, sangue e cervello. Qualcuno gli fece bere dalla sua bocca 
una sorsata di quel latte rosa e trasparente e un'esplosione di piacere 
percorse il suo essere, crescendo, crescendo, mentre le fate continua-
vano a muoversi attorno a lui, ma con un'aria d'attesa, finché non ven-
ne, un'ondata dopo l'altra, in un arco glorioso che luccicava come stel-
le,  raccolto con molta cura da una fata in una bottiglia di cristallo, 
come la scia fosforescente di un pesce che nuota in una grotta di coral-
lo. Mike gridò di piacere e svenne.

Notte e il vento caldo che sapeva di alogeni che soffiava nell'erba 
ruvida  su  cui  Mike era  sdraiato.  Aveva un sacchetto  di  plastica  in 
mano... ricordava che prima era un sacchetto di pelle pieno di polvere 
d'oro, ma ora conteneva solo sabbia... e poi ricordò tutto il resto e rise.

— Be', almeno sei sveglio, anche se non sei ancora tornato in te — 
disse la voce del dottor Luther da poco lontano.

— Oh, Cristo.



Il dottor Luther si avvicinò e lo aiutò a rimettersi in piedi. L'alba 
malaticcia di Amsterdam, che rischiarava l'orizzonte, permise a Mike 
di vedere l'espressione perplessa del dottore.

— Hai ancora il chip — disse.
— Davvero? Credevo di essere libero... — Provò un grande sollie-

vo.
— È scomparso e poi è tornato; è così che ti abbiamo trovato. La 

polizia sta aspettando, ma mi hanno permesso di parlarti, prima. È un 
piccolo favore, considerando tutto l'aiuto che ho dato loro. Dove sono, 
Michael? Ti hanno lasciato qui: dove ti avevano portato?

— Non lo so... in un posto strano, meraviglioso e strano. Non so 
dove!

Poi gridò, perché il dottor Luther gli aveva afferrato i capelli e tirato 
indietro la testa di colpo.

— La droga,  Michael,  dimmi della  droga:  è  reale,  vero?  Dimmi 
dove, Michael e potrai andartene libero. I poliziotti vogliono solo gli 
emancipazionisti, la gente che ha ucciso Wayne Patterson, che ha fatto 
questo a te. Fatti furbo, io posso aiutarti. Dimmelo.

— Wayne Patterson lavorava per lei, vero? Loro lo sapevano ed è 
per questo che lo hanno ucciso. Sono stato uno sciocco.

Il dottor Luther diede uno strattone ai capelli. — Dimmelo!
Era difficile restare calmi, ma la conoscenza diede forza a Mike. — 

Ascolti — disse a bassa voce.
E quando il dottor Luther si chinò, Mike gli mise una mano sotto il 

mento e spinse. Rotolarono a terra, Mike si mise a scalciare e il dottor 
Luther si afflosciò per un istante, quanto bastava perché Mike si libe-
rasse e si rimettesse in piedi, respirando affannosamente, e tremando 
per la scarica di adrenalina.

Lentamente il dottor Luther si rialzò, si spazzolò i pantaloni di seta 
spiegazzati e macchiati e gli rivolse un'occhiata in tralice, con un'e-
spressione perplessa. Di colpo sembrava vecchio e fragile.

— Lei non capisce, vero? — disse Mike. — Non ci sono più eman-
cipazionisti, le fate non hanno più bisogno di loro. Lei mi ha detto che 
non  erano  altro  che  bambole  modificate;  si  sbaglia,  sono  bambole 
quanto noi siamo simili ai cani.

In lontananza lampeggiarono delle luci e una fila di figure venne 
verso di loro attraverso il prato.



— Il tuo tempo sta per scadere, Mike — disse Luther, con voce im-
plorante. — La polizia ti manderà nella colonia penale se non gli dici 
tutto. È la tua ultima possibilità.

— Non capisce, vero? In realtà, non capirà mai.
E come in un'immagine sovrapposta ricordò il piacere e la realtà. Le 

fate lo aveva usato, avevano preso le sue cellule germinali e lo aveva-
no buttato via, ma lui capiva e le perdonava. Non dovevano nulla ai 
loro creatori e anche solo una fuggevole occhiata al loro mondo era 
una ricompensa sufficiente, perché lui sapeva che per quanto lo desi-
derasse con tutto se stesso, non avrebbe mai potuto vivere lì. Imparano 
così in fretta, aveva detto la donna delle fate. Imparano e cambiano, 
occupate a diventare qualcosa d'altro, crescendo e allontanandosi dalle 
loro origini. Lei aveva dato loro tutto e così aveva fatto lui, tutto quel-
lo che era in grado di dare.

Si mise a ridere. I suoi figli... che aspetto avrebbero avuto i suoi fi-
gli? Continuando a ridere, finalmente libero, passò accanto al vecchio 
e si diresse verso la polizia che attendeva.

Titolo originale: "Dr. Luther's Assistant"
Traduzione di M. Cristina Pietri



L'ULTIMA DESTINAZIONE

di Ian McDonald

Nato a Manchester, ma residente attualmente a Belfast, Ian McDo-
nald ha iniziato a scrivere negli  anni  dell'Inghilterra thatcheriana.  
Esordisce nell'82, ma pubblica il primo romanzo nell'88 (in America):  
si tratta di Desolation Road, definito come le Cronache marziane degli  
anni '80. Attraverso una attenta ricerca stilistica, che nulla ha conces-
so alle mode passeggere preferendo sperimentare i numerosi versanti  
della scrittura postmoderna, McDonald è passato dal realismo magi-
co alla distopia, e si è progressivamente avvicinato ai temi e alle at-
mosfere del cyberpunk, per esempio nel romanzo  King of Morning, 
Queen of Day (1991), nella recente novella Scissors Cut Paper Wrap 
Stone (1994), che mescola cabala, manga, cultura pop e Zen, e in un  
recentissimo tour de force, Il romanzo Necroville (Terminal Café negli  
Stati Uniti), dove una società completamente saturata dalla nanotec-
nologia è ormai in grado di ridisegnare la realtà a livello molecolare,  
rovesciando le leggi dell'entropia e proclamando la resurrezione dei  
morti.

And there in a wood, a Piggy-wig stood...
Edward Lear, The Owl and the Pussy-cat

Il  terzo giorno dopo il  grembo arriviamo al  fiume fresco fresco. 
Peeg e Porcospino1 e Ceefer e papàvatore e io. Ci fermiamo tra gli al-
beri che arrivano fino alla riva e guardiamo il fiume che scorre. Il sole 
è alto sopra di noi; la luce risplende e brilla dall'acqua in movimento. 

1 In italiano nel testo (N.d.T.)



Peeg è affascinato. Non ha mai visto della vera acqua. Solo l'acqua del 
sogno quando era un seme su nel cielo. Scende sulle pietre per farsi 
toccare la pancia dall'acqua che scorre.

— Viva! — dice. — Viva.
È soltanto acqua  gli dico, ma Peeg non riesce ad accettarlo. Non 

può esserci acqua a sufficienza nel mondo per tutta questa corrente: 
no, dev'essere una grande creatura arrotolata, che scorre su tutta la ter-
ra, su fino al cielo e poi ancora indietro sulla terra. Un cerchio di mo-
vimento infinito. Per essere una creatura senza mani e con pochissime 
parole, Peeg ha molte idee sul mondoduro. Idee che dovrebbero essere 
lasciate a esseri come me, che hanno molte parole e mani abili. Perché 
lui non conosce neanche il suo vero nome. Lui si chiama Peeg perché 
quello è il nome che ha trovato sulla lingua quando si è svegliato nel 
grembo di mammavatrice. Gli dico:  Tu non sei un maiale, o un cin-
ghiale, tu sei un tapiro. Un tapiro, ecco quello che sei. Vedi, tu hai un  
tronco, un muso, e i maiali non hanno tronco né muso. Non vuole sen-
tirlo. Si chiama Peeg, quindi é un maiale2. Le creature con poche paro-
le non dovrebbero giocare con cose potenti come i nomi.

Ceefer flette gli artigli, e fa pulizia tra le dita.
— Ciò che lui è, non è importante — dice lei. — Come facciamo ad 

attraversare lo è.
Ha un'alta opinione di sé, Ceefer. Lei ha tante parole quante ne ho 

io; questo lo so perché ha quello sguardo intelligente nel fondo degli 
occhi. È una cosa che non si può nascondere. Ma le parole se le tiene 
molto per sé. Se lei ha un nome, quello che ha trovato sulla lingua 
dentro a mammavatrice, anche quello se lo tiene per sé. Così io ho un 
mio nome per lei. Ceefer. Ceefer la Gatta.

Seguiamo il fiume fino a un posto dove l'acqua liscia e luccicante si 
infrange sulle rocce e le pietre in una spuma bianca.

— Attraverseremo qui — dico io. — Ceefer andrà per prima per as-
sicurarsi che non ci siano trappole o tagliole. — Lei fa una smorfia al-
l'acqua chiara; ama pescare, ma odia bagnarsi il pelo. In pochi balzi ha 
già attraversato, e sta seduta dall'altra parte a scrollarsi l'acqua dalle 
zampe. Noi la seguiamo: Porcospino, poi Peeg, poi papàvatore e poi 
io. Il Caposquadra deve essere ultimo, in modo da controllare la sua 

2 Assonanza tra Peeg e pig, in inglese "maiale" (N.d.T.)



squadra. Vedo che le zampine di Peeg non sono molto sicure sulle roc-
ce scivolose.

— Peeg! — dico io. — Stai attento attento attento. — Ma lo splen-
dore e il luccichio dell'acqua lo hanno abbagliato. Le zampine perdono 
l'equilibrio. Cade dentro. Grida. Solleva spruzzi. Le zampe artigliano, 
scalciano, ma non c'è un posto su cui far presa. E la corrente lo ha pre-
so, lo sta attirando verso un'apertura nelle rocce per incastrarlo, per 
trascinarlo giù e farlo affogare.

Un lampo azzurro e argento: papàvatore mi scavalca, tiene divarica-
te le gambe lunghe e sottili per formare una buona base solida, stende 
un braccio. Il braccio scende, le dita affondano per stringere la massa 
di peli e circuiti dietro al collo di Peeg, Peeg sale dibattendosi e stril-
lando. In tre passi papàvatore è sull'altra riva. Peeg è raggomitolato 
triste e gocciolante sulla riva.

— Su, su — dico io. — Muoviti, muoviti. Dobbiamo proseguire. 
Oggi dobbiamo fare molta strada per arrivare alla nostra Destinazione. 
— Ma Peeg non vuole muoversi. Sta in piedi tremante e ripete e ripete 
e ripete queste parole: Mi ha punto mi ha punto cattivo cattivo mi ha  
punto mi ha punto cattivo cattivo. La creatura del fiume che gli sem-
brava così meravigliosa e amichevole si è trasformata in malvagia ed 
ostile. Vado a parlargli, gli strofino le spirali di fili intorno la testa, gli 
accarezzo il rigonfiamento laterale che copre la lancia. Le mie parole e 
le mie carezze non lo consolano. Sta cominciando a turbare gli altri. 
Non posso permetterlo. Prima di partire dobbiamo aspettare che Peeg 
sia pronto. Faccio segno a papàvatore di stendere il braccio con tutti 
gli aghi dei sogni. Ci sono dei bellissimi sogni nell'ago. Forse il sogno 
di volare, che è il preferito di Peeg: ritornare in cielo, volare, ridere, 
gridare e fare la pipì con gioia mentre gli angeli lo guardano e sorrido-
no al loro Peeg. Peeg alza il muso e tocca l'ago. Sogni d'oro, Peeg.

Papàvatore si sistema sulle lunghe gambe di metallo e si  apre la 
pancia. È ora di mangiare. Io e Porcospino succhiamo avidamente dal-
le tettine. Ceefer allarga le narici dispiaciuta. Lei preferisce il gusto 
delle budella e delle ossa e del sangue. Stanotte andrà a caccia con i 
suoi occhi luminosi alla luce della luna. Ucciderà. Manderà giù il san-
gue e le ossa e le budella e tutto il resto. Animale disgustoso. Non è 
per niente una creatura.

Ceefer.  Peeg.  Porcospino.  Papàvatore.  Io,  Coon-ass.  Nella  nostra 



squadra ne manca ancora uno per essere al completo. Eccola che arri-
va, in mezzo ai raggi di luce che si inclinano nell'ombra tra gli alberi 
sulla riva del fiume: lei non ha bisogno di sognare di volare. Soltanto 
io e Peeg abbiamo il dono di vedere a colori, e Peeg si sta rotolando e 
borbotta nel suo sogno da ago. Gli altri non riescono a vedere come 
me i suoi colori, l'azzurro e il verde cangianti delle ali e della schiena, 
la testa di un rosso brillante, il becco e le zampe del giallo più lumino-
so. Questa, penso, è la parola che si chiama beilo. Si posa sul braccio 
disteso di papàvatore. Niente pasta, niente pappa per lei. Mangia delle 
palline dalla mano di papàvatore. Ma nonostante tutti i suoi colori, lei 
ha soltanto una parola; questo è l'accordo che hanno fatto gli angeli: 
una parola e due sillabe che lei continua a cantare e a cantare e a can-
tare. Cip-cip. Cip-cip. Cip-cip.

Ceefer la Gatta all'improvviso guarda in alto dal suo eterno pulire, 
pulire, pulire, e annusa. Sul fondo dei suoi occhi ci sono le figure ros-
se che si muovono, il suo regalo dagli angeli. Si irrigidisce, snuda i 
denti, solo un pochino. È sufficiente. Una delle cose che si accompa-
gnano all'avere le mani, al vedere i colori e all'avere tante tante parole, 
è una paura più grande di quella degli altri: la paura che vede ciò che 
potrebbe accadere e rabbrividisce. Ansia, quello è il suo nome.

Pericolo. Cip-cip balza di nuovo nell'aria, sfrecciando multicolore e 
splendida; si lancia nel cielo, e poi non riesco più a vederla attraverso 
la volta delle cime degli alberi. Ma non ho paura che voli via e scom-
paia senza più ritornare, lei è legata al mio odore, ritornerà sempre da 
me, per quanto lontano possa volare.

Ceefer sta aspettando all'ombra sotto gli alberi. Porcospino sta ar-
ruffando e scrollando i suoi aculei, papàvatore si è chiuso e si sta don-
dolando sulle buffe gambe sottili. Ma Peeg continua a dormire. Quello 
che  papàvatore  ha  nell'ago  deve  essere  un  bellissimo sogno.  Peeg, 
Peeg, pericolo in arrivo, pericolo in arrivo! Svegliati! Svegliati! Gli al-
tri  hanno raggiunto il  cuore scuro della foresta,  si voltano indietro; 
perché non veniamo?

Io non ho i sensi di Ceefer, ma riesco a sentire ciò che lei sente: 
qualcosa di enorme e pesante che si muove nella foresta sull'altro lato 
del fiume.

Ci sono segreti che mammavatrice ha dato soltanto a me, da non 
condividere con nessun altro; segreti che mi ha sussurrato nel calore 



del suo grembo, nella foresta del sogno che è così simile, e diversa, da 
questa duraforesta. Il dito medio della mia mano sinistra è uno di quei 
segreti. È fatto con lo stesso materiale quasi vivente degli innesti che 
penzolano quasi a terra dalle prese dietro le orecchie, dalle teste di tut-
ta la mia squadra.

Svelti. Svelti. Esce l'innesto dietro la testa di Peeg.
Svelti. Svelti. Entra il dito medio della mia mano sinistra.
Su, penso. Su. Peeg si contorce nel sogno, un forte spasmo ansiman-

te. Su. Si alza in piedi barcollando. Avanti, penso, e il pensiero si river-
sa dal mio dito nella sua testa e mentre si muove in avanti, ancora nel 
suo sogno dell'ago, gli balzo sulla schiena, lo guido con il mio dito. 
Muoviti.  Muoviti.  Corri. Corri. Paura.  Piange nel sogno, si mette a 
correre, al piccolo trotto. Lo incito a correre. Voliamo sulla scura, scu-
ra terra. Porcospino e Ceefer corrono al mio fianco, papàvatore copre 
il terreno con il ticchettio dei suoi lunghi passi. Gli alberi si ergono in-
torno a noi, più alti e scuri e grandi che in qualunque sogno.  Corri  
Peeg corri. Il sogno dell'ago sta cominciando a svanire, il duromondo 
sta penetrando tra gli strappi e le crepe del sogno, ma non lo lascio 
sfuggire alla mia mente. In lontananza dietro a noi arriva un tremendo 
schianto, come se gli alberi scuri ed enormi fossero stati strappati e 
gettati in cielo, e il suono di potenti esplosioni. Corriamo finché tutta 
la corsa che abbiamo a disposizione si esaurisce. Ci fermiamo impau-
riti ad aspettare, ad ascoltare. Adesso c'è odore di bruciato. Le figure 
rosse sul fondo degli occhi di Ceefer ondeggiano e si muovono: sta 
analizzando. Si siede per pulirsi.

— Qualunque cosa sia, se n'è andato — è tutto quello che dice. Si 
lecca l'inguine.

Ci  sediamo,  ansimiamo,  aspettiamo.  Comincia  a  piovere,  grandi 
gocce che cadono dalla volta della foresta. Presto l'odore di bruciato se 
ne va. Mentre sto seduto con la pioggia che scorre sul pelo, Cip-cip 
viene da me, si posa sulla mano e canta la sua allegra canzone di due 
note. Le accarezzo il collo, arruffo le piume, liscio le lucide ali azzur-
re. Solo quando gli altri sono addormentati sotto la pioggia che cade 
forte su di loro da lassù in alto in alto, estraggo il chip di riconosci-
mento dalla sua testa e lo infilo nella presa vicina al mio occhio de-
stro.

Volare.  Volteggiare.  Alberi  e nuvole e sole,  lo splendore brillante 



della spirale di un fiume, il bordo ricurvo del mondo: tutto bizzarro, 
tutto capovolto. Poi qualcosa di enorme come la luna: più grande per-
fino di mammavatrice quando l'abbiamo vista per la prima volta fu-
mante nella radura della foresta dove siamo nati: qualcosa di terrestre 
che camminava schiacciando la foresta, fino al fiume, in piedi nell'ac-
qua che scorre mentre spara e spara e spara, ed esplosione dopo esplo-
sione strappa gli alberi e le rocce dalla riva del fiume dove ci eravamo 
riposati. Prima di andarsene calpestando la riva del fiume incendia con 
le fiamme dal suo torace gli alberi schiacciati.

Io svuoto il chip col pensiero, lo espello, lo restituisco a Cip-cip. 
Avere mani,  e  vedere colori,  e sapere molte,  molte  parole:  sapere:  
questa è la peggiore punizione degli angeli.

Gli animali più coraggiosi della landa
Sono Capitan Beaky e la sua banda

Capitan Beaky

Chi ti ha fatto?
Gli angeli mi hanno creato da un seme.
Gli angeli hanno piantato un seme nel grembo di mammavatrice e 

l'hanno nutrito e cresciuto. Carne della carne di mammavatrice. Lei ci 
ha allattati e ci ha dato da mangiare.

Che cosa siete?
I servi degli angeli, i rappresentanti del loro lavoro in questo mon-

do.
Gli angeli hanno due tipi di servizi, due tipi di servi; il morbido e il  

duro; quelli dell'inorganico e quelli dell'organico. Il servizio dell'or-
ganico non è più importante del servizio dell'organico, il servizio del  
morbido non è più importante del servizio del duro; entrambi furono  
creati a somiglianza degli angeli per completarsi a vicenda nella loro  
debolezza.

Recitate le debolezze degli organici
Dolore. Fame. Stanchezza. Sonno. Emozione. Defecazione. Morte.
Recitate le debolezze degli inorganici.
Rumore. Spesa. Energia. Collasso. Vulnerabilità. Stupidità.
Perché gli angeli, essi stessi perfetti, hanno creato una simile im-

perfezione?



Perché solo gli angeli sono perfetti.
Perché nessuna cosa creata, nessuna cosa fatta con le mani può as-

sumere la perfezione degli angeli, quello è il grande peccato. Qual è il  
nome del peccato più grande?

Orgoglio.
Come possiamo mondarci del peccato di orgoglio?
Con il fedele servizio agli angeli. Con l'umile obbedienza alla loro 

volontà. Con l'esecuzione dei loro incarichi.
Alla lettera.
Alla lettera.
Mi sono sempre chiesto che cosa si  significhi quella parte finale 

della Litania.  Alla lettera.  Penso che abbia a che fare con quei segni 
scuri sulla pelle di papàvatore; quei segni regolari e ordinati; e hanno 
qualcosa a che fare con le parole, ma il comprenderlo non è un dono 
che gli angeli hanno scelto di dare a questo povero Coon-ass. Forse 
sono le preghiere degli inorganici: papàvatore stesso non prende parte 
alle nostre preghiere notturne; le sue dure devozioni di inorganico lui 
le recita ben lontano da noi, con le lunghe gambe sottili ripiegate sotto 
di lui, le braccia e le antenne ritirate. Non è sonno, gli inorganici non 
dormono, non come noi. Strana, la vita degli inorganici. Quanto è me-
ravigliosa la volontà degli angeli, che ci ha fatti così diversi, così de-
boli, eppure insieme così forti al loro servizio.

Ogni notte, quando Ceefer ha annusato per noi un posto libero da 
trappole e veleni, ci raduniamo in cerchio nella foresta per la Litania. 
Io li guido, loro rispondono meglio che possono. Cip-cip ha soltanto 
due parole, eppure non importa quanto lontano stia volando, quanto 
sia in alto, lei ritorna sempre a sedersi con gli altri, saltellando sulle 
zampe perché lei non è stata fatta per stare in piedi sul terreno, piegan-
do la testa di lato come se la meraviglia delle parole le fosse comuni-
cata da qualche canale spirituale che io non comprendo. E Peeg ama la 
Litania, vorrebbe che io continuassi a ripetere e ripetere e ripetere le 
parole perché anche se io so che lui non capisce ciò che sta dicendo 
(non sono che suoni che sono nati con lui nella sua testa) dentro le pa-
role lui riesce a vedere gli angeli che lo vengono a prendere per por-
tarlo in cielo e farlo volare tra le stelle.

Ho detto che papàvatore non prende parte alla nostra adorazione. 
C'è un'altra cosa triste da dire. Ceefer dice che lei non crede. Non ci 



sono angeli, non c'è paradiso, dice. Sono comode parole che noi abbia-
mo inventato perché sappiamo che noi tutti dobbiamo morire e il sa-
perlo ci spaventa. Lei pensa che sia una cosa coraggiosa. Io penso che 
sia sciocco. È certo che noi dobbiamo morire, e che è spaventoso, ma 
lei vuol dire che è sbagliato consolarci con i sogni, come quelli che 
papàvatore tiene nei suoi aghi? Ho tentato di guidarla sulla retta via 
ma lei non vuole credere. È un animale ostinato. Le nostre discussioni 
turbano Peeg; lui ha una grande fede, ma la luce ci splende attraverso, 
come il sole attraverso la volta di foglie agitata dal vento. Dovrei ordi-
nare a Ceefer di credere, ma si metterebbe a ridere, con quella terribile 
risata da gatta; così ogni notte quando recitiamo la Litania lei si siede 
e si pulisce, leccandosi leccandosi leccandosi. Quel leccarsi è fastidio-
so quanto una risata.

Alla fine, quando Porcospino ha scavato un buco nel mucchio di fo-
glie e uno dopo l'altro ci abbiamo fatto dentro la cacca, Peeg chiede 
una storia della bibbia.

— Che storia ti piacerebbe ascoltare? — gli chiedo.
— Angeli. Guerra — dice Peeg. — Luci. Volare.
Ceefer borbotta. Se ne va impettita. Pensa che sia una storia stupida. 

Lei pensa che tutte le storie della bibbia che le sono state insegnate da 
mammavatrice siano stupide. Devo ammettere che in quelle storie ci 
sono molte cose che non hanno senso per me, ma Peeg se le vuole fare 
raccontare e ripetere e ripetere e ripetere,  ogni notte se potesse.  Si 
sdraia su un fianco, sul lato sicuro, chiude gli occhi. La punta della 
lancia scivola fuori dalla piega della pelle del fianco, come un pene di 
metallo. Sembra che si sia dimenticato tutto ciò che è successo al fiu-
me. Non ha i circuiti per la memoria a lungo termine. Fortunato, Peeg.

— Nei giorni dei giorni — dico — c'erano soltanto angeli e animali. 
Gli  animali  assomigliavano  a  noi,  ma  erano  soltanto  animali,  non 
creature. Venivano chiamati animali dagli angeli perché tutto ciò che 
possedevano era un' anima3, una vitalità, ma non le parole o uno spiri-
to. Gli angeli e gli animali erano esistiti insieme nel mondo da sempre, 
così che nessuno poteva ricordare chi aveva creato l'altro, o se entram-
bi non erano stati creati insieme da qualcosa di diverso.

— In quei giorni dei giorni, come in questi giorni dei giorni, gli ani-
mali servivano gli angeli, ma gli angeli, essendo delle creature potenti, 
3 In italiano nel testo (N.d.T.)



con umori e sentimenti che non devono essere giudicati dalle creature,  
si stancarono degli animali e delle loro limitazioni e crearono nuovi 
servitori migliori degli animali. Hanno creato servi più forti di te, Peeg 
(lui sente la mia voce nel dormiveglia, la lancia ad alta pressione sci-
vola fuori  quasi completamente) che potevano vedere meglio e più 
lontano di te, Ceefer (anche se è fuori a pattugliare nell'oscurità, sente 
lo stesso la storia); che potevano volare più in alto e trasportare più 
cose di te, CipCip, che erano più intelligenti e potevano ricordare me-
glio e pensare più in fretta di me, un vecchio procione; e che potevano 
uccidere meglio e più di te, Porcospino.

«I nuovi servi erano così bravi che gli angeli furono in grado di vo-
lare su fino in paradiso, dove da allora hanno continuato a volare con 
le mani lungo i fianchi.

«Ora io ho detto che la saggezza degli angeli è più grande della sag-
gezza delle creature, e se gli angeli si fanno la guerra tra di loro, come 
hanno fatto non una volta, ma molte volte nei giorni dei giorni, chi 
siamo noi per fare domande? Ma ci fu una guerra, una grande e terri-
bile guerra, combattuta dai terribili servi che loro avevano costruito 
per se stessi; servi che potevano spianare intere foreste, che potevano 
incendiare il cielo e trasformare il mare in pipì. Una guerra così terri-
bile che venne combattuta non soltanto sul mondoduro, ma anche in 
cielo. Una guerra così dura che gli angeli alla fine invitarono i loro 
vecchi servi, gli animali, ad aiutarli, e da quegli esseri senza parole e 
senza spirito crearono, con le loro mani, delle creature come noi.

«Per quanto umili e inferiori e macchiati dal peccato del nostro fal-
limento nel servire gli angeli come loro desideravano essere serviti, ci 
fu permesso di redimerci aiutando gli angeli nella loro guerra. Così ci 
vennerro date armi meravigliose, tanto potenti da distruggere le opere 
degli angeli, sia organiche che inorganiche; tanto potenti (e qui tra-
sformo sempre le mie parole in un sussurro silenzioso) da distruggere 
gli angeli stessi.»

Mentre fissano le mie parole e in esse vedono gli angeli che sorrido-
no e tendono loro le mani, io a mia volta mi avvicino a loro, come ho 
fatto ogni notte da quando siamo venuti nel mondoduro, e metto il ter-
zo dito della mano sinistra nelle prese tra gli occhi, il dito che li man-
da giù giù in un sonno benedetto.

Invisibile, silenziosa, nera come la notte stessa, Ceefer ritorna dalla 



ricognizione mentre sto finendo la mia storia.
— Stupido — dice. — Che razza di dio è mai quello che può essere 

ucciso dalle creature?
— Non lo so — dico io. — È a quello che serve, la fede. Così noi 

possiamo credere a ciò che non possiamo conoscere.
— Spero che tu abbia una grande fede — dice Ceefer, allungando i 

suoi duri artigli inorganici per leccarsi via la sporcizia della foresta, 
con grande attenzione. — Grande abbastanza da potercisi sedere so-
pra. Domani avrò bisogno della tua fede.

— Che intendi dire? — chiedo.
Lei ammicca verso il cielo con i grandi occhi rotondi, dilata le nari-

ci. Sta percependo.
— Domani sarà una giornata difficile — dice, e rifiutandosi di dire 

altre parole, se ne va via impettita a cercare un nido comodo tra gli 
speroni delle radici dei grandi grandi alberi.

"Bonedigger, bonedigger, dogs in the moonlight..."
Paul Simon: Call Me Al4.

Ho queste immagini nella mia testa. Credo che siano le visioni degli 
angeli, perché vedo la foresta che si stende sotto di me, i mari splen-
denti, con tutte le colline e le vallate e i fiumi e i laghi che si dispiega-
no davanti a me. Ma è qualcosa di più che vedere le cose dall'alto; è 
come se riuscissi a vedere attraverso la volta degli alberi, come se ve-
dessi attraverso gli alberi stessi. Riesco a vedere dettagli che sicura-
mente non sono possibili da un'altezza così grande: vedo il posto in 
cui mammavatrice ci ha lasciato prima di ritornare in cielo tra le luci e 
le fiamme; quella è una palla di azzurro. Vedo noi, la Squadra, cinque 
punti gialli con un sesto che si muove davanti a noi. E vedo il posto 
dove stiamo andando. La nostra Destinazione. Ha la forma di una stel-
la nera e pulsante.

I sei punti gialli ora sono più vicini alla stella nera pulsante che non 
alla palla azzurra.

Ogni volta che Cip-cip ritorna con le sue immagini per me, la vista 
dal cielo diventa più chiara. Ora vedo la macchina da guerra che ha di-
strutto la riva del fiume dove Peeg sognava: un triangolo rosso che si 
4 "Becchino, becchino, cani / al chiaro di luna..." (N.d.T.)



muoveva alla nostra sinistra, lungo il fiume che abbiamo attraversato. 
Non la interessiamo più. Tra noi e la stella nera c'è un'area di terreno 
aperto. Quando la guardo nella mia testa, mi arrivano le parole "terre-
no accidentato". Per noi arrivare fino al terreno accidentato è poco più 
di una passeggiata mattutina.

Lì decideremo cosa fare quando arriveremo alla Destinazione. Così 
dicono i nostri ordini.

Sull'immagine sembra che tra il terreno accidentato e la stella nera 
siano cadute dal cielo dieci, venti e tante tante altre stelle rosse.

Le difese esterne.
Ceefer ci guida verso la Destinazione attraverso l'oscurità dei grandi 

alberi, pronta a percepire qualsiasi trappola, rete o tagliola che possa 
essere in agguato. Ora siamo noi che dobbiamo dipendere da lei. Dob-
biamo avere fede in lei, perché riesca a vedere e sentire e fiutare ciò 
che noi non riusciamo; dobbiamo fidarci di lei per vedere ciò che non 
può essere conosciuto, perché sapere, vedere, gustare e toccare vorreb-
be dire morire. Oggi ho imparato una nuova parola. Le parole di Cee-
fer della notte prima me l'hanno fatta uscire dalla testa gorgogliando 
come acqua profonda profonda. Presentimento. Che grande dovere ci 
hanno imposto gli angeli. Ma ci avrebbero dato un compito che sape-
vano che noi non avremmo potuto portare a termine?

Lo strillo di Ceefer spezza le immagini degli angeli che volano via 
in molti, molti pezzi mulinanti. Il lamento si spegne lentamente in un 
brontolio: Ceefer si rannicchia, occhi spalancati, baffi e orecchie ap-
piattiti, e fissa la cosa che ha trovato nel buio sottobosco.

È morta da tanto tanto tempo. Il suo odore si è dissolto nell'odore 
della foresta: budella e occhi strappati via a colpi di becco e a morsi 
dagli uccelli e dagli insetti, la pelle strappata via dai denti snudati nel 
morso finale della morte. Uno straccio rinsecchito di pelo e pelle. La 
punta di metallo della trappola a molla fuoriesce dal retro del collo. 
Una specie di opossum, o un piccolo marsupiale roditore: non so dire, 
è morto da così tanto tempo.

Ci sono prese di metallo lucido sotto le orecchie, e fili di circuiti 
strappati. Stretto tra le costole nude c'è qualcosa di lungo, sottile e me-
tallico.

Recuperata la calma felina, Ceefer mi supera sfiorandomi e prose-
gue. Porcospino si ferma ad annusare il cadavere rinsecchito, papàva-



tore passa oltre con le sue gambe di metallo. Lui è una macchina, lui 
non ha queste debolezze di sentimento. Ma Peeg è terrorizzato. Peeg 
non vuole andare oltre. Peeg si rannicchia, è un brutto segno, dice, 
brutto segno, brutto segno, brutto segno.

— Non può farti del male — dico. — Ha compiuto il suo dovere. 
La sua anima è volata in cielo con gli angeli. Anche tu hai un dovere 
che ti è stato assegnato dagli angeli, e che devi compiere.

Non voglio usare ancora i circuiti nel mio dito. Peeg si avvicina, 
con gli occhi spalancati dal terrore. Penso che da un momento all'altro 
crollerà e scapperà via. Nella mia mano ho dei circuiti anche per que-
sta eventualità. Peeg avanza tenendosi il più distante possibile dalla 
cosa morta e impalata. Ceefer aspetta, con la testa girata, gli occhi che 
brillano di rosso, la coda che sferza impaziente.

Ma Peeg ha ragione. È un brutto segno.
Entriamo in una radura. Ceefer è sospettosa, guarda in cielo, annusa 

tutto intorno. I suoi sensori non registrano nulla ma lei non è contenta. 
Se Ceefer non è contenta, io non sono contento. Anche Porcospino è 
agitato; strabuzza i suoi occhietti alla luce. È una creatura della fore-
sta, del buio della foresta; è indifeso sul terreno aperto. Il cielo nudo lo 
spaventa. Peeg guarda oltre la radura verso i grandi grandi alberi.

— Guarda gli alberi, Coon-ass — dice indicandoli con la probosci-
de. — Alberi morti morti, con sopra le foglie.

Guardo dove sta indicando. E ho paura. Perché i grandi alberi sono 
morti, nudi, il legno è secco, ucciso dall'aria nera e dalla guerra, ma 
sui rami sono appese delle foglie nere.

— Svelti! Svelti! — grido. — È una trappola!
E le foglie si sollevano dai rami degli alberi morti e noi allora capia-

mo. Non sono affatto foglie. Sono pipistrelli: si sollevano in una nube 
pulsante e ruggente di ali così scure da coprire il sole.

Quei punti rossi nella mia vista interna, numerosi come le stelle del 
cielo...

— Svelti! Svelti! — Tento di guardare il cielo mentre attraversiamo 
di corsa la radura sotto la massa volteggiante e cinguettante dei pipi-
strelli. Si precipitano su di noi: riesco a vedere il luccichio dei circuiti 
in mezzo al pelo. Riesco a vedere il luccichio delle armi strette tra le 
zampe.

— Svelti! Svelti!



Il suolo si solleva di fronte a me in uno scoppio rumoroso di terra: 
l'esplosione  mi  butta  all'indietro  facendomi  rotolare.  Mi  lancio  in 
avanti, alla cieca, guidato da istinti più antichi, più primari, più veri. I 
pipistrelli sganciano le loro bombe e svolazzano via. Esplosioni alla 
mia destra, esplosioni alla mia sinistra, esplosioni davanti a me, esplo-
sioni dietro a me. Continuiamo a correre; il cielo se ne è andato. Ci 
sono soltanto pipistrelli che volteggiano, gracchiano, urlano. Il margi-
ne della foresta, il riparo degli alberi, è vicino. Un numero così grande 
di pipistrelli non potrebbero volare lì in mezzo con sicurezza. Non i 
pipistrelli diurni come questi. Mi guardo indietro, vedo papàvatore che 
avanza vacillando nella  radura.  Poi  cadono le  bombe luminose,  c'è 
un'esplosione, metallo che vola, liquidi di macchina. Braccia e gambe 
ondeggiano, svolazzano, cadono morte.

Quando sono sicuro di non sentire più il battito delle ali o le voci 
dei pipistrelli, ordino l'alt. Ci costa di più la perdita di papàvatore di 
quella degli aghi dei sogni, dico io. Non c'è più lui che raccoglie e de-
pura e prepara la pappa digerita che noi succhiamo dalle sue tettine, 
dobbiamo perdere del tempo per cercare e trovare il cibo per conto no-
stro. Questa per noi è una cosa pericolosa: non possiamo essere certi 
che il cibo che troviamo non sia nemico, o avvelenato con i veleni del-
l'aria nera che lo stomaco di papàvatore rimuoveva, e poi ci sono sem-
pre le trappole, le tagliole e le reti.

— Fame adesso — dice Peeg. — Fame adesso.
— Dobbiamo tutti procurarci il cibo per conto nostro — dico io. — 

Papàvatore non c'è più.
Per me scavare ed estrarre il cibo è una cosa terribile e animalesca; 

le larve grasse e il miele selvatico che scavo con le mie mani, le mie 
belle mani intelligenti, da un buco di un albero morto e che condivido 
con Peeg e Porcospino, sono rozze e disgustose paragonate al latte di 
papàvatore. Per Ceefer è una gioia cacciare, o riportare dalla foresta 
una piccola cosa gocciolante tra le fauci. I sensori dei suoi occhi bril-
lano rossi mentre lacera con gli artigli d'acciaio la piccola cosa che ha 
ucciso. Mi offre un pezzo di carne pelosa tenendolo stretto delicata-
mente tra i denti.

— Tu sei un procione — dice lei lasciandolo cadere davanti a me 
come uno scherzo cattivo. — Tu sei onnivoro. Tu puoi mangiare tutto. 
— Avrei preferito mangiare la mia cacca. Brava, brava Ceefer, con le 



tue parole furbe e intelligenti, e tuoi occhi svegli che riescono a vedere 
cose che nessun'altro riesce a vedere, e le tue piccole zanne affilate, e 
la tua fede fiduciosa nell'incredulità.

Arriviamo al  terreno accidentato quando il  giorno sta finendo.  È 
davvero uno strano terreno; pieno di protuberanze e tumuli e avvalla-
menti  e buchi  scuri.  Come se qualcosa di  enorme e deforme fosse 
morto tanto tempo fa e avesse lasciato che la foresta ci crescesse so-
pra. Sparpagliati sul terreno aperto ci sono strane guglie e colonne di 
terra ammucchiata. In questo posto c'è un odore che non riesco a iden-
tificare ma che mi fa drizzare i peli sulla schiena; un odore e un suono, 
un ronzio profondo profondo che sento dappertutto e da nessuna parte.

C'è una forma scura che si muove nell'ombra tra le buche: una crea-
tura. Un pecari che sta grufolando. Ordino a Porcospino di farsi avan-
ti. Solleva gli aculei, ringhia con la gola.

— Digli di mettere giù le spine — dice Ceefer. — Non è una creatu-
ra. È solo un animale. Peeg, vieni qui con la tua lancia. Laggiù c'è il 
nostro pasto serale. — Lei se ne va, un'ombra nera che scorre sul ter-
reno accidentato. Il povero, sciocco Peeg la segue. Il pecari alza la te-
sta, fugge verso il bordo della foresta. Il vago rumore preoccupante è 
diventato un suono definito, un ronzio, un brontolio.

Fili di vapore nero sgorgano dalle strane colonne di terra. — Cee-
fer!  Peeg! Tornate subito indietro! — dico.  Non hanno bisogno del 
mio avvertimento, stanno già correndo indietro sul terreno accidenta-
to. Il vapore scuro forma una nube intorno al pecari. L'animale tenta 
freneticamente di scappare ma lo sciame lo segue. Il pecari si contor-
ce, si gira, fa per spiccare la corsa e poi cade. E io capisco. Non è aria 
nera, come avevo temuto. È molto peggio. Sono insetti. Insetti che vo-
lano e pungono. Milioni e milioni di insetti. Sciamano dal pecari mor-
to, una scura torre ronzante che incombe sul terreno accidentato e si 
piega su di noi.

Cosa deve fare questo povero Coon-ass se deve obbedire alla volon-
tà degli angeli? Fisso affascinato il turbine di insetti che si muove len-
tamente sul  terreno aperto  verso di  me.  Non possiamo combattere. 
Non possiamo correre. Non possiamo scappare. Allora sento la voce di 
Porcospino.

— Dentro. Adesso.
La paura gli ha forse sovraccaricato i circuiti? Di cosa sta parlando? 



Sta grattando un buco scuro ai piedi di un tumulo verde dalla forma 
strana.

— Gli altri già dentro. Tu. Ora.
— Cip-cip — dico. — E Cip-cip?
— Se è là fuori, è già troppo tardi — dice Porcospino. — Dentro. 

Dentro.
Mi precipito nel buco mentre la tempesta di insetti sciama verso di 

noi. Porcospino lavora con le forti zampe, scalciando la terra per sigil-
lare il tunnel. Qualche insetto è riuscito a strisciare dentro, li colpisco 
con le mani e i piedi, li schiaccio sulla terra.

— Vieni. Vieni. Presto presto. — dice Procospino, guidandomi in 
basso, in basso, in basso. Per me, un essere della luce, con le mani e 
tante tante parole, questo è un presagio di morte; l'oscurità che mi pre-
me intorno, la paura, giù giù verso il basso nella terra che ingoia. An-
nusare e scavare sottoterra: questo è il posto preferito di Porcospino.

Quando ero un seme nel grembo di mammavatrice, alla deriva nel-
l'alto dei cieli, feci un sogno in cui mi veniva mostrata la forma del 
mondo. In questo sogno il mondo era una bolla di luce e di aria e vita 
circondata da terra, campi e pietra, che andava avanti avanti avanti al-
l'infinito, per sempre. Nel sogno una voce mi diceva che da qualche 
parte, sperduti in queste terre e questi campi infiniti, c'erano altri mon-
di come il nostro, di luce e aria e vita.

Naturalmente questa è la sciocca immaginazione di un povero pro-
cione ignorante, ma quando mi ritrovo alla luce, all'aria, e in uno spa-
zio aperto dopo così tanto tempo al buio, penso che ci siamo scavati 
una strada attraverso il fondo del mondo e siamo emersi in qualche al-
tro pianeta.

È un mondo molto piccolo, questa bolla di aria e di luce, grande a 
malapena per Ceefer e Peeg e Porcospino e il povero Coon-ass. L'aria 
è stantia, morta, e ha il gusto di veleno consumato. La luce è strana, 
fioca, azzurra, non viene da un unico sole, ma da quadrati piatti sopra 
di noi. È un mondo tutto quadrato, questo mondo, con i lati quadrati, 
tutto con i bordi affilati. Ha l'odore di una costruzione degli angeli.

Peeg sta per mettersi a piangere perché è confuso.
— Credo che questa sia una vecchia postazione difensiva — dico. 

Spero che lui si fidi delle mie parole e della mia conoscenza. — Deve 
risalire ai primi primi tempi della guerra, così tanto tempo fa che la fo-



resta ci è cresciuta sopra e se ne è dimenticata. Guarda: vedi? — Indi-
co altre cose quadrate fissate ai lati del mondo. Sono coperte da lucine 
rosse e gialle, come le forme delle immagini nella mia mente. — Servi 
meccanici. Questo è un posto costruito dagli angeli.

— Più che servi meccanici — dice Ceefer. — Venite. Guardate.
Ci conduce attraverso un'apertura lungo un tunnel verso un'altra ca-

mera quadrata illuminata d'azzurro. Ci sono altri inorganici sulle pareti 
con le loro stelle rosse e gialle. Sul pavimento ci sono i corpi di orga-
nici.

La cosa morta simile all'opossum che abbiamo incontrato sul sentie-
ro della foresta era spaventosa perché manteneva ancora un ricordo di 
vita. Queste cose sono morte da così tanto tempo che non sono neppu-
re ricordi. Più che paurosi, sono semplicemente curiosi.

— Che esseri sono? — chiede Porcospino. Non so rispondere, non 
ho mai visto prima creature come queste. Sono molto alte, molto sotti-
li.  Gambe lunghe lunghe, mani molto grandi e belle alla fine delle 
zampe anteriori.  Il pelo soltanto in cima alle teste. Con una doppia 
pelle: ecco il solo modo in cui le posso descrivere. A metà del corpo e 
delle gambe portano una seconda pelle, molto bella e morbida, anche 
se non aderente. Quando la tocco, si riduce in polvere.

— Ve lo dico io che specie di creature sono queste — dice Ceefer. 
— Sono angeli. Ecco quello che sono. Angeli morti.

Peeg uggiola.
— No — dico io. — Non può essere. Gli angeli sono tutti in paradi-

so.
— Le storie dicono che gli angeli hanno combattuto in terra e in 

cielo — dice Ceefer. — E questo è un posto molto vecchio. E le storie 
dicono che gli angeli possono morire. Possono essere distrutti dalle 
creature.

— No — dico, anche se le paure e i dubbi si sollevano intorno a me 
come insetti  pungenti.  — No,  no.  Sono scimmie.  Ecco quello  che 
sono. Vedete la testa, la mandibola? Scimmie, create e plasmate secon-
do la volontà degli angeli, ma niente altro che scimmie.

Ceefer annusa il corpo, snuda delicatamente i denti e stacca un osso. 
Tossisce e lo sputa fuori.

— Pipì e polvere, ecco che sapore ha la carne degli angeli — dice.



Seduto, Ubu, seduto. Bravo cane.
Spezzone sonoro da una soap opera americana.

Peeg distruggerà.
Come?
Peeg lo saprà.
Come farà a saperlo Peeg?
Tu darai a Peeg la conoscenza.
Una conoscenza che io stesso non ho?
Le vie degli angeli sono davvero strane e meravigliose.
La scorsa notte Peeg dormiva un sonno nero, giù nella stanza qua-

drata tra gli strani corpi. Non c'era papàvatore con i suoi aghi dei sogni 
che lo mandavano a volare nella notte. Lo ascoltavo che piangeva e 
uggiolava sotto le luci quadrate e azzurre. Questo mondo è troppo per 
lui.

Gli occhi di Ceefer, che riescono a vedere nell'oscurità,  ci hanno 
guidato attraverso tante stanze sotto la terra piene di strani esseri morti 
prima di trovare un passaggio su fino al mondo reale. È poco più di un 
cunicolo ricolmo di armi, tanto che Peeg fa fatica a passarci. Per un 
momento pensiamo che si sia proprio incastrato. Lui continua a grida-
re terrorizzato mentre Porcospino scava intorno a lui per allargare il 
tunnel. Io posso capire la paura della terra che si chiude tutta intorno, 
ho imparato molto sulla paura.

Emergiamo alla luce. Il sole è alto sopra di noi. Il suolo è coperto di 
insetti morti, come polvere nera. Sono troppo pericolosi, e i loro ange-
li non li lasciano vivere a lungo. Dal terreno accidentato passiamo an-
cora nella foresta. Cerchiamo carogne. Scaviamo. Facciamo la cacca.

Dalla foresta passiamo ad un terreno infuocato.
La linea di confine è netta come il bordo di un artiglio. Al riparo 

dietro gli speroni delle radici, scrutiamo il terreno riarso: alberi, vermi, 
felci, funghi, ogni cosa vivente, ogni creatura, spazzata via, spiaccica-
ta sulla terra malata color cacca. Uno spolverio di cenere bianca copre 
la terra, l'odore di bruciato è forte; qua e là il moncone carbonizzato di 
un albero ha resistito all'incendio.

Sulla terra c'è un'ombra. Un'ombra gigantesca. Davanti a noi, sopra 
di noi, sul margine della terra bruciata che si estende più in là di quan-
to i miei occhi possano vedere, c'è la carcassa di un'enorme macchina 



da guerra. Qualche arma terribile ne ha spazzato via la metà superiore, 
il terreno è disseminato della sua carne metallica strappata. Il vento 
dalla terra incenerita geme sullo scafo tagliato e squarciato.

— Le difese esterne — dico a bassa voce. Porcospino fa tintinnare i 
suoi aculei. Peeg uggiola spaventato. Ceefer soffia. Nessuno ha biso-
gno di chiedere  Cosa può aver fatto questo?  Qui ci sono delle forze 
che  possono distruggere  perfino mammavatrice:  ecco perché siamo 
stati fatti scendere così lontano dalla Destinazione, per viaggiare fati-
cosamente nella paura, nel pericolo e nella morte. Eppure noi creature, 
con tutta la nostra colpevole imperfezione, possiamo intrufolarci per 
eseguire la volontà degli angeli laddove le loro potenti macchine falli-
scono.

Passiamo tra i piedi della macchina da guerra distrutta. La cenere 
trasportata  dal  vento  mi  punge  gli  occhi.  Nell'immagine  della  mia 
mente la Destinazione è diventata enorme, pulsante come un cuore 
nero, e riempie tutta la mia vista interna con il suo battito rombante. 
Sotto le mani e i piedi il suolo è caldo. Ceefer sta espolorando davanti 
a noi, sta annusando un sentiero sulla morbida cenere bianca.

Un grido.  Un avvertimento.  È tutto  quello che sentiamo.  È tutto 
quello che Ceefer riesce a fare prima che i cani, apparsi improvvisa-
mente dal sottosuolo, le siano addosso. Tanti tanti tanti cani neri si 
precipitano su di lei; l'afferrano in un istante e la lanciano in aria. La 
vedo flettere gli artigli di acciaio, snudare i denti infuriata, poi le ma-
scelle impazienti l'afferrano, la sbattono, la dilaniano, fanno uscire le 
budella e il sangue e le ossa e la disperdono sulla terra infuocata.

Peeg strilla, abbassa la stupida testa. La punta della lancia di metal-
lo scorre dall'alloggiamento del suo fianco.

— No, Peeg, no. Lascia fare a Porcospino! — dico.
I cani si scagliano su di noi. Porcospino sibila, solleva gli aculei. Li-

bera con uno scatto una scarica di pungiglioni. I primi cani cadono, 
scalciando e contorcendosi  e avvinghiandosi finché le  le schiene si 
spezzano per gli spasmi del veleno che gli angeli hanno messo sugli 
aculei di Porcospino. La seconda ondata di cani arriva rimbalzando sui 
corpi dei loro fratelli. Hanno gli occhi rossi e le mandibole di metallo 
argenteo. Gli innesti ornano la parte posteriore del collo. Porcospino 
lancia ancora i suoi aculei neurotossici e loro cadono a destra e a sini-
stra. Un cane nero salta: vedo le sue mandibole metalliche aprirsi sulla 



mia faccia, sento il vapore puzzolente del suo alito. Porcospino solleva 
la coda ma Peeg centra la pancia del cane con la sua lancia ad alta 
pressione. Il cane cade roteando tra i corpi dei suoi compagni con gli 
intestini che gli scoppiano dalla bocca, il sangue che spruzza dagli oc-
chi.

E la terza ondata è su di noi. Sono feroci, ma non hanno alcun con-
cetto di strategia. Non sanno fare altro che correre, e saltare e morde-
re. Strillando eccitato, Peeg li infilza con la lancia, e ancora e ancora e 
ancora: i cani neri e malvagi cadono, distrutti, fatti a pezzi, impalati e 
in preda agli spasmi, infilzati dai dardi di Porcospino.

Poi non ce ne sono più, perché giacciono tutti morti sulla soffice ce-
nere bianca sotto la macchina da guerra. Tutti i cani sono morti. E il 
sole è basso sul bordo del mondo, rosso ed enorme dietro il fumo sot-
tile che si alza dalla terra infuocata.

— Venite — ordino.
— Ceefer... — dice Peeg. Presto capirà, e io non ho sogni per farlo 

smettere di piangere.
— Se ne è andata. Gli angeli la tengono con loro. Credimi.
Ma non sono più sicuro di credere a ciò che sto dicendo loro di cre-

dere. Dove se ne vanno quelli senza fede? Esiste un posto, oscuro e 
triste, per quelli che negano gli angeli? O c'è la morte morte? Nulla? 
Nulla? Mentre ci incamminiamo lentamente e prudentemente sul ter-
reno incenerito sotto la luna nascente, quel pensiero continua a tor-
mentarmi. Nulla. È un pensiero terribile. Non riesco ad immaginarlo. 
Eppure ci penso continuamente.

Peeg annusa una buca tra le radici bruciate di un moncone di albero, 
scava una tana dove ci corichiamo insieme.

— Fame — dice Peeg.
— Abbiamo tutti fame — dico. — Qui non c'è niente per noi. Do-

vremo avere fame ancora per un po'.
Sono sdraiato nella tana. La luna è sospesa sopra di me. Un po' più 

in basso della luna, strane luci attraversano il cielo, e si muovono ve-
loci, veloci, in un battibaleno, da una parte all'altra dell'orizzonte. Non 
riesco a dormire. Non oso dormire. Se dormo, vedo Ceefer maciullata 
e tutte le sue parole e la conoscenza e la strana incredulità, che in real-
tà era una specie di fede, che si rovesciano fuori e vanno perdute.

Di notte Peeg si sveglia.



— Coon-ass.
— Sì.
— Dammela.
— Darti cosa?
— Dammi la conoscenza.
— Non so come fare. Non so cosa sia questa conoscenza.
— Peeg sapere.  Mammavatrice dare Peeg parole.  Mammavatrice 

dire: "Di' a Coon-ass: Caricare il File B13 scaglione 7".
Ed è come se queste parole,  che Peeg forse non poteva sapere a 

meno che non gli fossero state davvero date da mammavatrice, aves-
sero chiamato a raccolta tutto il mio essere creatura e lo avessero pla-
smato come creta nelle mani, l'avessero spinto indietro indietro in fon-
do alla mia mente: posso solo vedere ciò che sto facendo, mentre sen-
to le mie mani che raggiungono dietro il collo e tirano fuori un inne-
sto. E vedo quelle mani che sembrano le mie mani che si estendono e 
fanno scivolare l'innesto in una presa vuota dietro l'orecchio di Peeg. 
E le orecchie che sentono come le mie orecchie, odono Peeg sospirare, 
e ansimare, e dire, con una voce che non gli ho mai sentito usare pri-
ma:

"Ripristinare i normali parametri di sensibilità simulativa."
Scuoto la testa, tento di riportare il mio Coon-ass in ogni angolo del 

mio  essere.  Sono spaventato:  l'intelligente,  orgoglioso,  saggio Coo-
nass, controllato e domato come un...  un  animale.  Resto sdraiato a 
guardare le luci che attraversano il cielo, mi sento piccolo, piccolo, più 
piccolo della più piccola cosa che riesco a immaginare. Nulla.

La stella nera pulsante continua a palpitare per tutta la notte, così 
enorme e vicina che si è riversata fuori dal posto nella mia testa dove 
ci sono le immagini, per riempire tutto con il suo battito.

Tutti insieme ora, tutti insieme ora, tutti
insieme ora.
Nella Terra di Nessuno.

La fattoria.

Al mattino i miei occhi e le mie mani sono piagati a causa della ce-
nere bianca che copre il terreno bruciato. Siamo tutti molto affamati 
ma sappiamo che è meglio non parlare di certe cose. Peeg mi offre di 



montare sulla sua schiena. Sono lieto di accettare. Con Porcospino che 
trotta davanti a noi entriamo nelle difese interne. Il confine è segnato 
chiaramente. Ci sbarra la strada un braccio di metallo che spunta dalla 
cenere. Nella sua stretta metallica tiene un essere simile a un roditore, 
rabbioso persino da morto. Le dita di acciaio spezzano il collo del ro-
ditore, i denti del roditore sono affondati nei circuiti multicolori del 
braccio. Entrambi sono morti da tanto tanto tempo.

È un avvertimento e anche un saluto.
Immersi nei nostri pensieri, qualsiasi genere di pensieri gli angeli ci 

abbiano dato, entriamo in un paesaggio di terribile, terribile distruzio-
ne. Per quel che riusciamo a vedere, la cenere è coperta da corpi di es-
seri organici e inorganici, legati insieme in abbracci che a questo po-
vero Coonass sembrano quasi teneri. Zampe che azzannano la luce; 
bocche aperte per snudare al sole denti luccicanti per un'ultima volta. 
Metallo strappato e contorto; mandibole, mascelle. Matasse di peli e 
pelle seccata dal vento. Uccelli morti, trascinati giù dal cielo, le ali ap-
piattite,  piume che  frusciano  al  vento,  becchi  e  orbite  senza  occhi 
sprofondati  nella  cenere ammucchiata.  Di guardia,  mezze affondate 
nella cenere e nel fango, le macchine: frantumate, schiacciate, fatte a 
pezzi da antiche esplosioni, arti di metallo spaccati che ondeggiano, 
cigolano, i sensori rossi degli occhi scuri, cupi, morti.

Un gatto che penzola da un cappio metallico.
Un uccello trafitto da una lancia di metallo.
Tre cani gonfi che galleggiano in un cratere pieno di acqua piovana.
Porcospino lancia un grido. È il primo suono che spezza il silenzio 

della terra incenerita. Ha visto il corpo di un fratello porcospino che 
giace vicino ad una buca nella cenere, circondato dagli scheletri dei 
cani avvolti nella pelle.

— Lascialo stare, lascialo stare — dico. — Non puoi fare niente 
qui. È morto, è morto da tempo immemorabile.

Ma Porcospino non vuole ascoltare;  è come se il  tinitinnio degli 
aculei e delle spine rinsecchite fosse per lui un compagno, un conforto 
nell'orrore che c'è tutto intorno a lui. Un fratello morto che lui non ha 
mai avuto. Strofina con il muso la cosa morta, la spinge con il naso, 
come se potesse ridargli la vita, incitarla al movimento e alla gioia. 
Tira la pelle con i denti; vengono via brandelli di innesti.

— Lascialo lascialo lascialo! — dico. — Qui è troppo pericoloso!



La cenere mi ascolta. La cenere si agita. La cenere si muove. La ce-
nere si apre. Come un fiore che sboccia, la macchina si srotola da sot-
to la terra. La testa si sporge: avanti, indietro, avanti, indietro. Gli oc-
chi rossi della macchina si aprono per fissarci.

— Corriamo corriamo corriamo! — dico, ma la testa ondeggiante 
sul lungo collo flessuoso ha affascinato Porcospino, come il serpente 
che una volta ho visto nei sogni nella mia mammavatrice, che poteva 
incantarti danzando, intrecciandosi, piegandosi. Gli enormi sensori de-
gli occhi si fissano su Porcospino. Lui guarda gli enormi occhi rossi.

La macchina vomita una lastra di fuoco. Porcospino salta con un 
urlo di dolore. Tenta di battere le fiamme con le inutili zampine, si ro-
tola sulla schiena per spegnerle. Il fuoco ruggisce e lo divora.

La testa ondeggia sul lungo collo, si abbatte nella cenere. I sensori 
rossi degli occhi diventano neri. Ha assolto il suo compito. Avvolgo le 
dita attorno ai circuiti sul collo di Peeg, lo incito a proseguire.

— Alla Destinazione — dico. — La Destinazione.
Una sottile scia di fumo sale alle nostre spalle; il vento cambia dire-

zione e la piega su di noi mentre ci incamminiamo sul campo di batta-
glia. Mentre Peeg mi guida, mi parla di quello che il chip gli ha detto 
sulla Destinazione, di ciò che lui deve distruggere. È una installazione 
industriale strategica,  dice. Le sue parole sono grosse e strane, non 
sono parole da Peeg. Costruisce macchine e alleva creature, questa in-
stallazione industriale strategica.

Come mammavatrice? chiedo.
Come mammavatrice, dice Peeg, ma questa non vola in paradiso. 

Questa è sepolta sotto terra. Molto molto in profondità. È molto vec-
chia. Molto molto vecchia. Gli angeli tentano di distruggerla da tanti 
tanti anni. Hanno tentato attacco dopo attacco dopo attacco, prima dal 
cielo, poi con le macchine, e poi con le creature. Attacco dopo attacco 
dopo attacco. Dopo tantissimi attacchi, deve essere stanca ora, vec-
chia. Non può esserle rimasta molta energia. È per questo che riuscire-
mo a raggiungere la Destinazione.

Come sapremo quando raggiungere la Destinazione? chiedo.
Lo sapremo, dice Peeg. Questo è quello che mi dice il chip.
E poi la distruggerai?
E poi Peeg la distruggerà.
Come?



Peeg non lo sa. Ma Peeg ha fiducia negli angeli, nella loro grande 
saggezza: avendogli già dette molte cose, gliele diranno anche quando 
ne avrà ancora bisogno.

Gli angeli,  nella loro grande saggezza.  Peeg avrebbe pianto,  una 
volta. Peeg avrebbe pianto per Porcospino. Peeg avrebbe pianto per 
ognuno di quei tanti tanti esseri, più di quanti ne possono contare tante 
tante mani, che sono morti per permettere a Peeg e a Coon-ass di rag-
giungere la loro Destinazione. Che cosa hanno portato via gli angeli 
per fare spazio alla loro grande saggezza?

Noi sapremo, hanno detto le voci degli angeli dentro al chip. Perché 
devono dire così tante tante cose vere? Noi sapremo, io saprò, io lo sa-
pevo dal giorno in cui sono uscito fuori barcollando e strabuzzando gli 
occhi dal grembo caldo e umido nella foresta. La Destinazione è la 
grande stella nera dell'immagine nella mia mente, tirata fuori e schiac-
ciata sulla terra; reale, vera. Enorme. La stella nera è più grande delle 
mie mani aperte davanti agli occhi. Molte molte ore di cammino. Il ca-
lore brilla e danza sulla stella: non riesco a vedere dove finisce. Ora 
che lo shock sta passando, vedo che non è come quell'altra stella, la 
mia stella interna. Non ha i bordi così netti, così definiti; ha molti mol-
ti raggi, di un nero lucido striato e con macchie di colore, la superficie 
è screpolata e incrinata, come qualcosa che è caduta dal cielo sulla ter-
ra.

Caduta, o buttata giù? Siamo vicini alla grande stella nera: un pove-
ro procione trasportato sulla schiena di un tapiro.

— Ora devi scendere — dice Peeg. — Devo andare per conto mio.
— Dove? — Tocco la cosa nera con la mano: è liscia, scivolosa, 

calda al tatto.
Peeg indica qualcosa oltre la cosa nera.
— Sento delle voci — dice con quella voce, con quelle parole che 

non sono sue. — Voci che vengono da grandi luci luminose. Luci me-
ravigliose, meravigliose.

— Peeg, tu non puoi andare. Devo venire anch'io, tu hai bisogno di 
me.

— Da solo — dice Peeg, guardando lontano nella foschia rovente. 
— La distruggerò da solo. Poi tornerò da te.

— Tornerai da me?
— Sì.



— Me lo prometti?
— Non so cosa significhi.
— Significa che quando dici che tornerai, tu tornerai, che niente ti 

fermerà.
— Sì.
— Allora farò come dici tu.
— È la volontà degli angeli — dice Peeg, e se ne va con le sue agili 

zampine, oltre la stella di vetro nero, finché la nebbia di calore lo in-
ghiotte e io non riesco più a vederlo. Mi siedo. Aspetto. Il sole si muo-
ve nel cielo, lo vedo riflesso nell'oscurità davanti a me. Tra i riflessi 
riesco a vedere dove le guerre degli angeli hanno lasciato i segni perfi-
no lassù. La faccia del sole è sfregiata da cupe butterature. Crateri. 
Scoppi di stelle nere. La nebbia rovente scorre come acqua sulla terra 
nera e fusa. Nel tremulo luccicare non sono più certo di ciò che è vero 
e ciò che è falso. Perché nel luccicare argenteo vedo in lontananza una 
figura in piedi. Poi la nebbia rovente rifluisce e si dirada e lo vedo 
chiaramente: è Peeg laggiù nella terra nera.

— Peeg! — grido, — Peeg! — Ma lui non mi sente. Sta guardando 
in cielo, si sta protendendo il naso a proboscide, come se gli angeli gli 
avessero dato una visione.

— Peeg! — chiamo ancora, e comincio a correre verso di lui, oltre 
la stella di vetro nero. — Devi tornare indietro! — E corro e corro e 
corro; le piante dei piedi e delle mani si piagano sul vetro nero bollen-
te, ma per quanto forte io corra, per quanto a lungo lo chiami, non mi 
sembra di avvicinarmi. Peeg rimane una piccola figura scura ondeg-
giante nell'enorme tremolio argenteo della nebbia rovente.

— Peeg! — chiamo un'ultima volta.
E Peeg si guarda intorno.
E il cielo diventa bianco di una luce così luminosa che brucia attra-

verso le mie palpebre chiuse come se non fossero lì, brucia attraverso 
le mie mani che stringo sugli occhi, una luce che brucia e brucia come 
se il sole fosse scoppiato e fosse morto. La pancia, le mani e la faccia 
sono ustionate dalla luce, il pelo si raggrinzisce e si accartoccia in un 
istante.

E dopo la luce, l'oscurità.
E dopo l'oscurità un rombo come il suono del cielo che cade, così 

forte che diventa più di un suono, diventa una voce, un grido di angeli.



E dopo il rombo c'è un vento impetuoso e violento; un vento urlante 
e infuocato che non sembra una cosa di aria, ma di terra, una cosa soli-
da e materiale che colpisce come un pugno, mi toglie il respiro, mi fa 
rotolare e ruzzolare all'indietro nel turbine lacerante di cenere e polve-
re  e  aria  rombante,  lontano  lontano  lontano  dalla  Destinazione  di 
Peeg, fino alla terra incenerita.

E dopo il vento impetuoso e violento c'è ancora l'oscurità, bellissi-
ma oscurità, e nella bellissima oscurità, il silenzio.

... e ballare alla luce della luna.
"Trentenni": spezzone sonoro di produzione TV.

Sto dimenticando. Sto perdendo: parole, ricordi, conoscenze. Sento 
con le dita, perché c'è ancora oscurità negli occhi; sento i chip, sento 
gli innesti; non sembrano a posto, li sento fusi, bruciati. Il colpo deve 
aver danneggiato i miei circuiti. Le parole vanno, le parole vengono, 
frasi, ricordi. Parole dal fondo dal fondo dei chip. Parole che una volta 
io sapevo. Parole che ho dimenticato. Parole che dovevo dimenticare. 
Parole che ora ricordo, sollevate dall'esplosione come fango nel fiume. 
Parole  come  testata  esplosiva  nanotok.  Parole  come  generatore  di  
campi  di  contenimento.  Parole  come  conversione  massa/energia.  
Prendo le parole in queste mie mani intelligenti e capisco. Tutto. Capi-
sco ciò che è stato fatto a me, a Porcospino e Ceefer e Cip-cip, e a 
ogni altra creatura intrappolata e impalata e smembrata e bruciata lag-
giù nella terra incenerita. Soprattutto capisco ciò che è stato fatto a 
Peeg.

Intelligenza sufficiente a portare a termine la missione, ma non per 
capire. Mai capire, solo obbedire.

Cieco, ustionato, attraversai la terra incenerita. Niente mi fece del 
male, niente sapeva della mia esistenza. Morto. Tutto morto ora. Nella 
mia cecità mi spinsi giù giù giù nei miei ricordi, giù nel fiume profon-
do della memoria, giù oltre la nostra nascita dal grembo di mammava-
trice in questo duromondo, oltre la foresta del sogno in cui correvamo 
e giocavamo e nuotavamo quando eravamo ancora dei semi nel grem-
bo di metallo. E là trovai le parole. Parole come simulazione neurale  
programmata e condizionamento ambientale pre-natale,  come ombre 
in una calda foschia.



Arrivai alla foresta. Gli alberi erano crollati e caduti a causa dell'e-
splosione. Trovai a tentoni la strada tra gli alberi, raccolsi con le dita 
grassi bruchi e scarafaggi, li sgranocchiai con i piccoli denti.  Anima.  
Lo spirito vitale. Quando sentii il fresco e l'ombra sul pelo, e sentii 
odore dell'umidità del sottobosco, seppi di essere passato sotto la volta 
della foresta vivente.

Scavare. Annusare. Sentire. Quando ci rivedrò ancora? Quando ci 
sentirò ancora? Quando cesseranno questo sibilo e questo rimbombo?

Là. Sento? Alzo la testa nell'oscurità, mi giro, mi giro, sotto gli albe-
ri freschi freschi,  ancora,  cosa sento, un sussurro, un fischio, un ri-
chiamo? Due note. Due toni. Alto-basso. Alto-basso. Tacete, cose che 
fischiate, cinguettate, frusciate, nella mia testa o nel mondo, il povero 
Coon-ass deve ascoltare. Alto-basso. Alto-basso. Alto-basso. Due pa-
role.

Cieco, sollevo la mano nel calore di un raggio di sole. E, leggera 
come la luce, lei arriva a posarsi sulle mie dita, cantando il suo nome 
di due parole. Cip-cip. Cip-cip. Cip-cip.

I colori se ne sono andati. Il movimento luccicante e guizzante, las-
sù tra le foglie e i rami nel cielo: andato.

— Cip-cip. — Il nome rimane. — Cip-cip. — Canta la sua canzone 
di due note.  Sento che balzella impaziente sul mio dito.  Il  chip.  Il  
chip. Tira il chip. Guarda le figure. Guarda le figure.

No, Cip-cip, no. Piano piano la porto davanti al mio viso, piano pia-
no l'avvicino finché le labbra toccano dietro la sua testa. Niente paura. 
Fiducia. Premo le mie labbra sulle sue piume azzurre azzurre, poi, uno 
per uno, sfilo i chip e gli innesti dalle loro prese, e li lascio cadere, uno 
per uno, per terra. Quando li ho tolti tutti, sollevo Cip-cip in alto, fin 
dove posso con il braccio, nel calore del sole.

— Vai, Cip-cip, vai. Sii ancora un animale. Sii pieno di gioia. Vola! 
— La lancio nella luce. Le ali battono, immagino colori guizzanti e 
brillanti che salgono, salgono, sopra la foresta, nella luce. Guardo ver-
so la luce: vedo forme, movimenti, miraggi degli angeli? Tocco i lun-
ghi fili penzolanti dei circuiti e i chip, risalgo alle prese di metallo nel-
la mia testa.

Poi uno per uno, li sfilo e li lascio cadere.



Titolo originale: "Floating Dogs"
Traduzione di Fabio Zucchella



SPIRITO DELLA NOTTE

di Tom Maddox

Anch'egli apparso sulla scena alla metà degli anni '80 (su  Omni, 
per la precisione), si è cimentato nel 1991 con il romanzo Halo, inten-
so e rigoroso esempio di cyberpunk che tenta di porre in gioco nuovi  
strumenti narrativi per esplorare il confine tra organismo e macchina,  
fra vita e morte, tra il sé e l'altro, con un 'indagine penetrante della  
natura dell'intelligenza artificiale. Esperto di reti informatiche e nuo-
ve tecnologie, ma con un 'ampia formazione umanistica, ha diradato  
la sua produzione narrativa, ma è titolare sulla rivista  Locus di una 
rubrica molto seguita dedicata alle frontiere dell'elettronica e della  
comunicazione, recentemente ripresa anche nell'edizione italiana del-
la rivista Asimov's.

La nebbia grigia e l'aria fredda lasciarono il posto al sole splenden-
te. Due file più avanti una donna stava dicendo che l'EuroMeteo aveva 
previsto tempo stupendo per il Primo Maggio a Parigi. Carol mi strin-
se il braccio con energia.

— Domani saremo là — dissi.
Carol si girò a guardarmi, sorridendo. L'impietosa illuminazione in-

terna dell'aereo le metteva in risalto le rughe del viso e le ciocche di 
capelli grigi, ma a quarant'anni (di cui dieci vissuti sempre a stretto 
contatto) lei riusciva ancora a farmi fare scintille come acciaio sulla 
selce. Mi chinai a baciarla sul collo, appena sotto la mandibola.

L'aereo virò, penetrando in un banco di nubi basse e poco prima di 
atterrare  dolcemente  sull'asfalto  bagnato  intravvedemmo  la  verde 



campagna della Virginia.
Un autobus dell'aeroporto si avvicinò e come un cieco rettile mutan-

te tese un tentacolo verso il portello dell'apparecchio. Cinque minuti 
dopo eravamo tutti a bordo a farci scarrozzare attraverso un grigio so-
gno gotico. Gli automezzi di servizio avrebbero dovuto essere mano-
vrati da troll e gnomi con bacchette magiche fosforescenti, e invece 
era il solito personale in divisa arancione e paraorecchi giallo, mentre 
in lontananza si scorgeva la sobria geometria del terminal Saarinen, 
parzialmente avvolto nella nebbia.

Agganciai la cintura di sicurezza e mi concentrai nella lettura men-
tre Carol guidava la Buick appena noleggiata come se fosse una Por-
sche GT, passando da una corsia all'altra della tangenziale e infilando-
si in corridoi impossibili.

Il rapporto di Charley Kelly sul nostro cliente non aggiungeva gran 
che  a  quanto  lui  stesso  mi  aveva  comunicato  per  telefono.  Moshe 
Bergman si era licenziato da una delle nostre maggiori multinazionali, 
la BioTron, e l'aveva fatto sbattendo la porta poiché le sue ricerche sui 
biocomputer erano state dapprima completamente ignorate e poi perfi-
no disprezzate. Inoltre correva voce che i suoi esperimenti stessero ot-
tenendo risultati sensazionali. Bergman era su tutte le furie, e adesso 
era in cerca di finanziamenti per portare a termine un lavoro che pro-
spettava applicazioni pratiche straordinarie e lucrative: occhi per i cie-
chi, innesti cerebrali, intelligenze artificiali.

E a questo punto entrava in scena la Encotel Inc., cioè Carol ed io. 
Dopo esserne stati informati da Charley Kelly, che a sua volta l'aveva 
saputo da un amico che lavorava alla  BioTron, avevamo contattato 
Bergman per proporgli un pacchetto di investimenti. La nostra percen-
tuale andava da cinque al dieci per cento, a seconda del volume dell'o-
perazione.

Per concludere questo affaruccio, rimandavamo di 24 ore la nostra 
vacanza a Parigi. Avevamo una prenotazione su un volo dell'Air Fran-
ce SST e contavamo poi di noleggiare una BMW Electro con cui rag-
giungere Bordeaux.

— Non ci crederai — dissi. Carol era impegnata a sorpassare una 
Saab marrone in procinto di uscire al Key Bridge. — Stando al rap-
porto di Charley, Bergman ha assunto una guardia del corpo.

— A che scopo?



— Teme di essere nel mirino della BioTron.
— Certo... Senza dubbio avranno assunto dei cani telepatici per car-

pirgli le sue preziose scoperte. Cristo, spero che non sia uno scienziato 
pazzo.

— Kelly dice che è soltanto un tipo un po' eccentrico, niente di più. 
Comunque ci ha fissato un appuntamento con la sua guardia del corpo, 
che risponderà a tutte le nostre domande. Charley sostiene che prima 
lavorava per la CIA. Sarà un incontro interessante.

— Parlaci tu con il cowboy. Io cercherò di dormire un po'.

Prendemmo alloggio all'Alexandria Hyatt,  nei pressi  del National 
Airport e del terminal navette per il Kennedy, dove ci saremmo imbar-
cati sull'SST. Le pareti della camera erano tappezzate di rosa con sgar-
gianti stampe di Matisse; una cassettiera di tek scandinavo, una scriva-
nia, un tavolo, delle sedie e un letto a piattaforma. Lasciai Carol sotto 
la doccia.

Dal momento che odio guidare, andai a Silver Spring in metrò. Era 
qui che dovevo incontrare la guardia del corpo di Bergman, un tizio di 
nome Oakley. Lui e il dottore alloggiavano in una pensione nei parag-
gi.

Ci incontrammo al Chesapeake Bay Crab Bucket, vicino alla ferma-
ta di Georgia Street. Era un locale arredato con formica gialla e spec-
chi punteggiati di escrementi di mosche, uno di quei posti di cui si 
preferisce evitare di dare un'occhiata alla cucina. Comunque i pasticci 
di granchio non erano male, e neppure la birra Rolling Rock.

Quanto ad Oakley,  il  tizio  sembrava neurotossina pura al  99 per 
cento. Pretese a tutti i costi che dessi un'occhiata alla sua pistola... una 
precisissima Colt.357, mi informò appena ci fummo seduti. — È l'ar-
ma ideale per questo lavoro — spiegò, tenendo aperto il cappotto per 
mostrare il calcio zigrinato.

Era un uomo corpulento,  sui cinquantacinque,  pelle  ruvida,  polsi 
grossi e capelli corvini sicuramente tinti. Aveva lasciato la "Compa-
gnia" da due anni, disse, ma continuava ad addestrare i loro cani in un 
canile a Falls Church. — Quegli stupidi animali devono diventare del-
le bestie spietate — spiegò. — Perciò devi andarci giù duro e fargli 
del male. Prendi uno di quei figli di puttana, lo sollevi sopra la testa e 
poi lo scaraventi a terra, tenendolo giù in modo che non possa respira-



re. Ripeti un po' di volte il trattamento, e alla fine saprà chi è che co-
manda. Allora potrai fargli fare qualsiasi cosa. E lui la farà proprio 
come si deve. — Tirò una boccata dalla sua Winston, fissandomi at-
tentamente con quegli occhi neri. — Se mi avesse lasciato mettere i 
cani in sala da pranzo, Ramos non l'avrebbero mai beccato.

Cercai di dare un taglio ai suoi appassionati ricordi degli anni che 
aveva trascorso con Alejandro Ramos. A parte l'aspetto puramente ma-
cabro di quelle storie, non è che fossi molto interessato alle cronache 
della Compagnia. Volevo sapere qualcosa su Bergman. Dissi: — Qual 
è la situazione, Oakley? Bergman si è per caso ficcato in qualche casi-
no di spionaggio industriale?

— Non ne ho idea, amico. Quel tizio è un imbranato totale. Quando 
l'ho conosciuto era terrorizzato, così pensai che non sarebbe stato male 
concedersi  un  diversivo  senza  rischi,  prendendomi  cura  di  lui  per 
qualche tempo. Però le cose non andarono proprio così: l'appartamen-
to che aveva a Rockville brulicava di microspie. Perciò gli feci cam-
biare casa.

Posai del denaro sul tavolo e dissi: — Noi siamo semplici uomini 
d'affari, gente che cerca di farsi qualche soldo... dei pesci pilota che 
nuotano nelle  stesse acque dei  grandi  squali  dell'industria.  Noi  con 
quelli non vogliamo assolutamente averci a che fare.

— Non voglio insegnarle il suo mestiere, ma da quando gli ho fatto 
cambiare casa non è mai successo niente.  Perfectamente nada.  Così 
ho pensato che quelle microspie dovevano essere roba vecchia... Sono 
sicuro che la BioTron tiene sotto sorveglianza tutti i suoi dipendenti di 
alto livello. Non credo davvero che ci sia qualcosa in ballo.

— Okay, faremo un tentativo, un semplice assaggio. Ma se scopre 
qualcosa di diverso... se salta fuori qualcosa di strano... me lo faccia 
sapere, e la sua tariffa gliela pagherò io. Mia moglie ed io non siamo 
tipi da avere i cani killer in sala da pranzo, sa cosa intendo.

— Certo, amico. Glielo farò sapere. Ma non credo che ci sia da pre-
occuparsi. Mi sono sbizzarrito con tutti i miei trucchetti, tanto per te-
nermi impegnato, per cui sono sicuro che là dentro non c'è nessuno. 
Mi creda...

Al mio rientro Carol dormiva. Mi feci la doccia e mi sdraiai accanto 
a  lei,  accoccolandomi  contro  la  sua  schiena.  — Umm — mugolò, 



stringendosi a me. — Hai scoperto qualcosa? — chiese.
Ormai era del tutto sveglia, perciò ci mettemmo a discutere dei pro-

blemi di Bergman. Alla fine fummo d'accordo di procedere senza tante 
lungaggini, definendo il pacchetto di investimenti entro la sera stessa, 
se possibile. Di solito ci lavoravamo il cliente per qualche giorno, pro-
ponendogli gli investitori più convenienti, ma non questa volta. — Fi-
nirò io il prospetto — propose.

Andò a sedersi al tavolo rotondo, il viso luminoso stagliato contro il 
cielo grigio e la camicia da notte color pesca illuminata dalla lampada 
cromata. Mentre cercavo di riposare un po', Carol tirò fuori il compu-
ter portatile, un SenTrax Optix, per dare gli ultimi ritocchi al pacchetto 
di Bergman.

Più tardi tornò a sdraiarsi al mio fianco.
Ci eravamo conosciuti all'UCLA, durante l'ultimo semestre del cor-

so di laurea, lei in economia e commercio ed io in telecomunicazioni, 
corso che avevo intrapreso cinque anni prima. Entrambi avevamo alle 
spalle un matrimonio finito male e nessun figlio.

Furono questi  gli  argomenti  di  quella  prima conversazione,  a  un 
party a Santa Monica. In quel periodo Carol portava abiti neri molto 
attillati, unghie di un rosso brillante lunghe sei centimetri, veri e pro-
pri  artigli  che  fendevano l'aria  mentre  parlava.  Una brava  ragazza, 
semplice e feticistica...  che mi fece perdere completamente la testa. 
Tutte le volte che mi sfiorava mi sentivo vacillare le ginocchia.

Continuammo a frequentarci  per  tutta  la  primavera.  Andavamo a 
passeggiare nei verdi prati di Westwood, tra i fiori sgargianti, dove i 
giardinieri giapponesi con il loro tocco angelico si prendevano cura 
dei giardini delle classi medie. Quanto ai nostri progetti... io aspiravo 
ad un posto alla Data General, e Carol alla Bank of America, ma fini-
rono tutti nel nulla.

I nostri discorsi riguardavano sempre le banche dati, l'ingegneria ge-
netica, il programma spaziale giapponese, i computer ottici, i satelliti 
meteorologici, i mercati delle materie prime, mentre lei con le unghie 
rosse disegnava nell'aria uno dei suoi mondi possibili.

Dopo la laurea andammo ad abitare nel Fairfax District, fra delica-
tessen, drogherie kosher e giornali in lingua ebraica. Per alcuni anni il 
soggiorno di quell'appartamento fu anche la sede della Encotel Inc., la 
nostra società che cavalcava (per così dire) la Terza Ondata con un'u-



tenza di barbuti ebrei assidici.
In seguito ci trasferimmo a Berkeley, dove avevamo acquistato una 

casetta marrone a due piani, per la quale pagai una cifra che non avrei 
mai immaginato di dover sborsare per una casa o per qualunque altra 
cosa.

Sentii il suo vestito scivolare fra i nostri corpi quando se lo sfilò 
dalla testa e poi il tocco caldo e familiare dei suoi seni sulla mia pelle.

Oakley e Bergman si fecero vedere verso le dieci. Bergman era un 
tipo alto e magro, vestito senza troppe pretese, con quel tipico accento 
newyorkese che fa accapponare la pelle.

Sembrò soddisfatto della nostra proposta: un budget piuttosto consi-
stente che gli avrebbe permesso di mandare avanti il suo laboratorio 
per un anno... secondo il consiglio di Charley: per quella data, o ha 
successo o fallisce, aveva detto. I diritti di brevetto sarebbero stati ri-
partiti per il 49 per cento al finanziatore, il 45 al cliente, il 5 alla Enco-
tel e l'uno per cento a Kelly.

Dopo una breve discussione ognuno di noi appose la propria firma 
al contratto, con tanto di impronta del pollice. Quindi accesi il mio 
SenTrax per collegarmi alla BIONET, il servizio informativo a cui si 
associavano tutti quelli che si interessavano di bioscienza commercia-
le. In genere non vi figurava nessun potenziale investitore, ma c'erano 
comunque i loro procuratori. Il computer fornì uno schema del pro-
gramma, le proiezioni relative all'attività del laboratorio, i richiami ai 
file dell'NIH1 e dell'Ufficio Brevetti, nonché un prospetto finanziario.

Le ore successive sono impresse indelebilmente nella mia memo-
ria... Noi quattro che festeggiavamo con lo champagne la conclusione 
del progetto che avevamo inerito nella rete, anche se probabilmente 
non ne avremmo saputo più nulla per settimane. Bergman faceva un 
corte imbarazzata e discreta a Carol, la quale era tutta seta blu scuro e 
profumo francese, e perfino Oakley sembrava rilassato.

Ad un certo punto Oakley disse che voleva tornare alla macchina a 
prendere qualche altro aggeggio. Aveva già isolato il telefono, ma sa-
rebbe stato meglio dare una controllata a tutta la stanza... un'idea che 
ci  fece sorridere.  — Vengo con lei  — dissi.  — Devo chiamare un 
cliente... Avrei dovuto farlo prima, quando il telefono funzionava. — 
1 National Institute of Health (N.d.T.)



Carol stava parlando con Bergman, e quando uscii mi strizzò l'occhio 
con un sorriso.

L'ascensore a vetri scese per venti piani lungo la parete esterna del 
palazzo. Oakley mi stava al fianco, irrequieto... Povero bastardo, pen-
sai, è felice soltanto quando si fa prendere dalla sua paranoia profes-
sionale. All'apertura della porta Oakley puntò dritto verso il parcheg-
gio, piantandomi nella hall che alle due di notte era completamente 
deserta.

Passai mezz'ora in una cabina telefonica per spiegare a F.L. Dau-
gherty, un ricco eccentrico di Boise, Idaho, dove erano soltanto le ven-
titré, che anche le blue-chips potevano subire forti ribassi.

Quindi ripresi l'ascensore, da solo. Le luci della strada erano piccole 
gemme che brillavano attraverso il vetro appannato. Al di là del Poto-
mac i lampeggianti sul monumento a Washington tenevano lontani gli 
aerei, mentre il Jefferson Memorial era immerso nella luce dei rifletto-
ri. Ero convinto di aver fatto un buon lavoro... evitando tutte le esaspe-
ranti complessità che possono trasformare una semplice proposta in un 
vero e proprio rompicapo a lungo termine. Un lavoro rapido e poi su-
bito a Parigi. Mi sembrava già di sentire l'odore delle brioche e del 
caffè scuro...

Quando uscii nel corridoio Oakley mi dava le spalle, accosciato a 
terra, puntando la Colt.357 con entrambe le mani. — Che diavolo suc-
cede? — chiesi. E lui: — Stanno sequestrando Bergman e tua moglie. 
Resta nell'ascensore... Vattene via di qui! — La Colt gli sussultò fra le 
mani con un fragore assordante.

Non appena la porta dell'ascensore si chiuse premetti "T" per rag-
giungere il piano terra, con le orecchie che ancora mi ronzavano.

La porta si aprì ed io attraversai di corsa la hall per precipitarmi ver-
so il parcheggio, dove potevo seguire con lo sguardo l'ascensore che 
risaliva al ventesimo piano.

La cabina era molto distante. Riuscii soltanto a distinguere la sago-
ma di un uomo che entrava nell'ascensore e poi la ragnatela di crepe 
che si estese nei vetri. Poco dopo la cabina cilindrica riprese a scende-
re velocemente lungo la parete, e a mano a mano che si avvicinava no-
tai che i vetri erano schizzati di rosso. Tornai di corsa nella hall.

Oakley giaceva con la schiena addossata alla parete esterna. Perde-
va sangue da un braccio, dal volto e dal torace. La canna della pistola 



era puntata contro di me, ma poi si abbassò. — Gesù Cristo! — escla-
mai. L'ascensore puzzava di polvere da sparo bruciata ed era imbratta-
to di sangue fresco, brillante.

— Vattene, amico — mormorò. — Subito. Li hanno presi tutti e 
due.

— Chiamo un'ambulanza e la polizia.
— No! Vattene adesso! Niente polizia, o tua moglie e Bergman è 

come se fossero già morti. Se proprio ci tieni chiama il 911. Di' che c'è 
stata una sparatoria, ma prima di tutto pensa a sparire.

La fermata del metrò era ad una cinquantina di metri, ma la trovai 
chiusa. Non mi restava che mettermi a correre. Svoltai a sinistra dopo 
un cavalcavia e mi arrampicai su per una scala di cemento, fermando-
mi soltanto davanti ad un cartello che diceva Amtrak.

La stazione sembrava vecchia di secoli, con le panche verniciate e 
le pareti rivestite di legno e intonaco. Sulla banchina esterna c'erano 
sei persone che camminavano su e giù, oltre ad una ragazza sui ven-
t'anni,  pallida e accigliata,  che sedeva su una panca avvolta in una 
mantellina azzurra.

Appesi alla parete c'erano tre telefoni senza cabina. Chiamai il 911 e 
mormorai: — C'è stata una sparatoria... all'ultimo piano dell'Alexan-
dria Hyatt. — Rimasi in ascolto finché non fui sicuro che qualcuno 
avesse inteso il messaggio, quindi riappesi troncando le domande in-
calzanti dell'addetto.

Una tabella a puntini luminosi rossi su sfondo nero, unica conces-
sione all'era dell'informazione, riportava le fermate del treno, avver-
tendo che il Miami Express in direzione sud era in perfetto orario e sa-
rebbe arrivato ad Alexandria fra mezz'ora. Dietro uno sportello protet-
to da un'inferriata, un impiegato dai capelli neri mi chiese, tutto alle-
gro, dove volevo andare. — Charlotte, North Carolina — lessi dall'e-
lenco delle fermate. Dovevo pur dirgli qualcosa. Così pagai il bigliet-
to, in contanti.

Mi allontanai di un centinaio di metri lungo la banchina immersa 
nella nebbia, aspettando il treno sotto una pioggerella fine. Dall'altra 
parte della strada, sulla collina che dominava la stazione, si stagliava 
un edificio a guglia illuminato da enormi riflettori. Era una costruzio-
ne grottesca, una specie di mausoleo, forse un palazzo comunale, un 
padiglione  senza  significato  oppure  un  tempio.  All'improvviso  vidi 



una luce che ondeggiava fra i binari, e poco dopo il convoglio trainato 
da tre motrici diesel entrò lentamente in stazione.

— Alla sua sinistra — disse la donna nella divisa rossa dell'Amtrak 
quando le mostrai il biglietto. — Stia attento al gradino.

Crollai non appena il treno si rimise in moto. Presi posto in una car-
rozza quasi vuota, dove rimasi a fissare la scritta "Vagone ristorante 
nell'altra direzione" posta in fondo al vagone, cadendo in una trance 
da cui riemersi soltanto quando il treno cominciò a decelerare in pros-
simità della stazione di Richmond, Virginia, poco dopo le quattro del 
mattino.

Mi diressi verso la porta intercomunicante. Fuori, qualche passegge-
ro  si  scostò  dalla  banchina  illuminata  mentre  il  treno ripartiva.  La 
pioggia batteva contro il vetro... come contro l'ascensore... Oh, Dio, 
pensai, no...

Per un tratto il convoglio seguì le carreggiate parallele di un'auto-
strada, ma poi rallentò di nuovo... Scorsi dei palazzi di uffici che spun-
tavano da dietro la  massicciata.  Allora  tirai  la  maniglia  che  faceva 
scattare il meccanismo di apertura. La porta si spalancò, i gradini sce-
sero verso il basso e io mi tuffai nella notte.

Per un po'  vagai  senza sapere dove mi  trovavo.  Ricordo di  aver 
camminato lungo i  binari,  nello  stretto  passaggio  all'interno di  una 
doppia transenna. La scavalcai quando giunsi nei pressi di un traliccio 
che s'innalzava sopra le rocce e una distesa d'acqua scura. Poi ricordo 
di essermi imbattuto in un gruppetto di ragazzi di colore che se ne sta-
vano davanti ad una drogheria notturna. Passandogli davanti sentii i 
loro sguardi predatori. Non ricordo altro.

Al sorgere del sole mi ritrovai ad un incrocio, davanti ad una pub-
blicità olografica. La scritta diceva:

IL TESORO DELL'AFRICA
BOGART IN OLO INTEGRALE!

VEDI IL FILM — PROVA IL GIOCO!

Quando smise di piovere ero completamente fradicio e acciaccato. 
Al secondo tentativo riuscii a fermare un taxi, ma il tizio di colore e 



piuttosto anziano che stava alla guida mi parlò prudentemente attra-
verso il finestrino chiuso. — Dove andiamo? — gridò.

— All'aeroporto.
— Prima vorrei vedere i soldi.
Tirai fuori il portafogli e gli mostrai le carte di credito e le bancono-

te. Finì che gli diedi una mancia di 50 dollari, per ringraziarlo di esse-
re andato a farmi un biglietto per il volo diretto delle 7 e 15 per San 
Francisco.

Atterrammo all'SFO in tarda mattinata, e io non sapevo che pesci 
pigliare. Dovevo per forza passare da casa, non per cambiarmi d'abito 
o rimettermi un po' in sesto, ma per prendere alcune cose indispensa-
bili se volevo passare al contrattacco. Raggiunsi la città con un bus na-
vetta e poi presi il treno della BART per Berkeley, dove, senza nem-
meno rendermene conto, scesi alla fermata di Claremont e presi la sca-
linata che portava in College Avenue.

E mi ritrovai davanti all'Hardtack Coffee House. Aprii la porta a ve-
tri opacizzati ed entrai. Dentro c'era odore di caffè e tabacco e un'at-
mosfera né diurna né notturna. E tutti i giochi immaginabili: scacchi, 
go, backgammon, dama, simulator, cini-max. Dietro un anonimo stuc-
co verniciato di bianco della prima sala c'era un ampio locale pieno di 
tavolini quadrati di legno scuro, le superfici bruciacchiate da decenni 
di sigarette di fumatori nevrastenici, alcuni dei quali erano i migliori 
giocatori di Berkeley e del mondo.

Per me fu come un tuffo nel passato. Un tempo, quando anch'io ero 
uno dei ragazzi del silicio, l'Hardtack era uno dei pochi posti dov'era 
possibile incontrare gente... in carne ed ossa. Avevo tredici anni quan-
do per la prima volta scoprii l'esistenza degli hacker, dei phone ph-
reak, dei pirati del network, tutti i cowboy del computer che passava-
no la vita nelle fibre ottiche, nelle guide d'onda o negli obsoleti fili di 
rame.  Mi  inserii  nella  HUMAN HEADZ,  la  rete  clandestina  meno 
protetta, e cominciai a conoscerli uno dopo l'altro. Zork, del New Jer-
sey, che accumulava accessi bidirezionali a lunga distanza in tutto il 
mondo solo per ascoltare la sua stessa voce echeggiare nella notte. E-
Muff, di Berkeley, una vera spina nel fianco del U.C. Computer Poli-
ce. U-3 Kiddo, una banda di Portland che per un mese era riuscita a 
far erogare gratuitamente gas ed energia elettrica a tutti gli utenti della 



Boneville Power Authority... potere al popolo.
Questi contatti mi permisero di accedere alle sfere più interne e ai 

pettegolezzi, alle chiacchiere e alle folli illusioni che circolavano du-
rante le ore notturne. La Principessa e Ozmo il Nano si erano sposati 
attraverso la rete, giurando che non si sarebbero mai incontrati di per-
sona... un'unione puramente spirituale che dava un'intimità totale attra-
verso il collegamento. Frostie era scomparso a Parigi, portato via dal-
l'Interpol, e di lui non si era più sentito parlare. Bright Water, il gruppo 
di HiroshimaNagasaki, aveva giurato vendetta alla Boeing perché era 
stato il loro B-29 a sganciare le bombe. Il Capitano Muck era riuscito 
ad infiltrarsi in un sistema C3 ad Omaha e aveva progettato di sferrare 
un primo attacco, se non l'avessero beccato.

Era il modo più fantastico di viaggiare, finché non entrarono in vi-
gore le leggi federali anti-hacker. Allora il gioco divenne un po' troppo 
rischioso. Ad ogni modo, le dinamiche sociali si spostarono verso nuo-
ve tendenze, quando i nuovi adolescenti scoprirono altri modi bizzarri 
per divertirsi.

Ma per alcuni la pirateria era rimasta l'ossessione della loro vita. Il 
Capitano Crunch III, Limone Cieco, conosciuto anche come Quello 
che Fischia, e Rolly il Paio erano dei maghi, sensei del silicio, maestri 
dello zen allo stato solido.

Adesso cercavo di rintracciare Rolly il Paio, quello che un tempo 
era stato il mio maestro, colui che mi aveva insegnato i trucchetti più 
astrusi e che stava al mio fianco quando li misi in pratica per intrufo-
larmi nei file segretissimi dell'FBI. — Bel lavoro — mi aveva detto, 
— ma non continuerai a farlo ancora per molto. — E aveva ragione. 
Quando cominciai il college ero completamente uscito dal giro perché 
mi mancava quella spinta di pura follia che animava i grandi scorrido-
ri.

Io e lui avevamo continuato a tenerci in contatto, ma alla sua manie-
ra. Per qualche anno, all'ultimo rintocco di mezzanotte della vigilia di 
Natale il computer si metteva a suonare "Jingle Bell Rock", e una vol-
ta, mentre Carol ed io stavamo stampando dei listini Dow Jones, tra i  
fogli trovammo un messaggio: «Siete in arresto per violazione degli 
Statuti Internazionali Meep. Lieto di vedere che i soldi ti girano, ma la 
tua banca ha dei sistemi di sicurezza da morti di fame. Ciao, Rolly».

Ma Jesse Woods era ancora in contatto con lui. Lo vidi che giocava 



a scacchi con un ragazzo ben vestito, forse un balordo qualsiasi o un 
suo allievo. Ci fu un beep quando il ragazzo premette il pulsante cro-
mato  dell'orologio,  seguito  quasi  istantaneamente  da  un  altro  beep 
quando Jesse fermò il suo. — Merda! — esclamò il ragazzo, teso, bal-
zando quasi dalla sedia. La mano con cui aveva fermato l'orologio era 
sospesa sopra la scacchiera per studiare la mossa successiva.

Beep beep beep beep e una spia rossa brillante lampeggiò sull'orolo-
gio. Il ragazzo si rilassò sulla sedia. — Il mio attacco aveva quasi fun-
zionato — commentò, risistemando i pezzi. — Un'altra partita?

— No — rispose Jesse. — Mi sta aspettando un amico.
I capelli, sudici come il resto del corpo, erano opachi serpenti rossi; 

l'unghia del mignolo sinistro era incurvata a spirale, il naso sottile e a 
uncino era come quelli che si mettono alle feste in maschera... In ge-
nere, quando si parlava di aspetto bizzarro, si citava sempre lui come 
esempio: la sua vista bastava a terrorizzare i genitori in attesa un fi-
glio.

— Hai visto Rolly? — chiesi.
— Di rado, amico. In questi giorni è incasinato, sai?
— Che cosa vuoi dire?
— Sì, insomma. Lasciato indietro.
— D'accordo Jesse. Devo vederlo. Dove posso chiamarlo?
— Nessuno conosce i suoi codici. Sembra quasi che voglia nascon-

dersi. Sospetta che l'FBI gli stia alle costole.
— Ed è vero?
— Tu che ne pensi, amico? I giornali di ieri sono pieni di quella 

merda.
— Ma come faccio a rintracciarlo?
— Si trova a Oakland... — e mi spiegò come arrivarci.
— Buona fortuna. Senti,  Jesse, ti  va del denaro facile? Qualcuno 

dovrebbe andare a casa mia a prendermi delle cose. Io non ci posso 
tornare.

Rimanemmo d'accordo di incontrarci alla libreria Cody di Telegraph 
Avenue. Gli era piaciuta l'idea di consegnarmi furtivamente la roba 
che era andato a prendere a casa mia, un raccoglitore di plastica pieno 
di mini-CD e il SenTrax Tele grande come un libro. Jesse infilò l'in-
volto in una delle fessure di legno che stavano davanti alla libreria, e 



io andai a recuperarlo qualche minuto dopo.
Quando uscii dalla libreria mi dissi che non c'era alcuna fretta. Se 

volevo trovare Rolly il Paio in piena forma, allora mi conveniva cer-
carlo dopo il  tramonto perché era a  quell'ora  che lui  cominciava a 
muoversi, come un fantasma che danza lungo i fili. Così mi incammi-
nai verso il campus, lungo la strada dai marciapiedi affollati di turisti, 
con la moltitudine di venditori ambulanti che cercava di accalappiarli.

Mi fermai a una cassa automatica per prelevare tutto il nostro dena-
ro liquido, mio e di Carol. Non avevo idea di cosa sarebbe successo 
nell'immediato futuro, ma immaginavo che avrei avuto bisogno di un 
bel po' di soldi. La fessura emise il modulo che, con la mia firma e 
l'impronta del pollice, sarebbe diventato un assegno di considerevole 
importo. Notai che riportava soltanto il mio nome... quello di Carol 
non c'era. Non figurava neppure sulla ricevuta.

Come mai?
Entrai nel silenzio artificiale di una cabina telefonica lungo la stra-

da, e tirai fuori il mio vecchio SenTrax Tele, il preferito degli hacker. 
Lanciai un programma che agganciava un bidirezionale grezzo fanta-
sma.  Adesso  ero  in  grado  di  collegarmi  con  chiunque,  facendo  in 
modo che la mia chiamata sembrasse provenire dalla linea d'emergen-
za dell'Amex.

Prima di tutto mi collegai con la CREDITERM. Grazie al computer 
portatile e ad un paio di programmini come si deve potei accedere ai 
loro archivi dei crediti, i libri sacri del denaro plastificato. Quindi ri-
chiesi un estratto su Carol.  NEG REC/RIPROVO? Stronzate. C'era 
qualcosa di molto strano.  Ripetei  la  richiesta.  NEG REC/RICON-
FERMA.

Allora mi collegai con la NDB, la National Data Bank, dove tutti i 
cittadini sono archiviati sotto forma di tracce magnetiche. Inserii anco-
ra il nome di Carol, dapprima in codice alfa, quello di cui dispongono 
le burocrazie indiscrete, e quindi nei codici beta, quelli che scavano in 
profondità per portare in superficie la massa dei dati non ancora verifi-
cati e assimilati dal sistema. NO RIF ripeto NO RIF RIVOLGERSI 
PREV. SOC.

Alla fine lo schermo visualizzò qualcosa di strano. Un minuscolo 
punto che si allargava...

Questa volta ripetei l'operazione con Bergman. NO RIF ripeto NO 



RIF.
Era quella che veniva chiamata una prova negativa, il cane che di 

notte non abbaia. Già, ma prova di che cosa?
Attorno a me la gente aveva riempito Telegraph Avenue, che viveva 

una ripresa dei commerci e della popolarità... Era tornato di moda il 
20° secolo, soprattutto il "dolce decennio" degli anni '60, figli dei fiori 
e tutto il resto, anche se a quell'epoca c'era una guerra,  uh, in corso. 
Sole splendente, cielo azzurro, il caldo fruscio dei soldi che cambiava-
no di mano...

Io me ne stavo là in piedi, e per la prima volta ebbi la sensazione 
che Carol fosse molto più lontana di quanto avessi immaginato. Una 
delle leggi fondamentali della nostra epoca è questa: esistere vuol dire 
essere tradotti in informazioni, avere dei file nella NDB, una posizione 
creditizia,  essere un dato significativo nei  computer  delle  banche e 
della polizia. Corollario: se non si ha nessun file del genere...

Che razza di gioco idiota stava giocando la BioTron?

Rolly viveva nel cuore di Oakland, in quel tipo di quartiere dove la 
gente sgombra la strada non appena fa buio per non intralciare le sbri-
gative e violente attività notturne. Qui, se mi accorgessi che un grup-
petto di ragazzi, neri, bianchi, gialli o mulatti che siano, mi sta seguen-
do con lo sguardo, me la darei subito a gambe, sperando di avere un 
vantaggio sufficiente.

Suonai al suo appartamento, e lui dopo aver controllato col videoci-
tofono mi disse di salire. Mi avviai su per le solite scale squallide e 
piene di immondizia, le pareti scrostate e le lampadine rotte. Rolly si 
era sempre disinteressato di ciò che gli stava attorno; la sua vera vita 
la viveva nelle reti.

Quando mi aprì la porta fu come entrare in una via di mezzo fra la 
Condo Grosso e la Teletronics Heaven. Parecchie consolle, una serie 
di schermi, fasci di cavi e fibre ottiche, scatole di plastica dei connet-
tori che giacevano capovolte... tutta roba di scarto, che si accumulava 
con le continue modifiche al sistema di Rolly, che doveva trovarsi nel-
l'altra stanza, dietro una porta d'acciaio.

Dalla parete usciva la musica degli Jah Rockers; la stanza vibrava 
sotto il lento ritmo dei bassi degli strumenti a corda e delle sinto-per-
cussioni. In giro c'erano cartoni vuoti di pizza, pile di cartocci di "ta-



male", lattine di birra, portacenere pieni, indumenti sudici. Due pareti 
erano coperte di stampati. Il Bel Mondo del Silicio.

Rolly non era molto diverso dall'ultima volta che l'avevo visto: ca-
pelli radi impomatati sul cranio bianco, pelle olivastra, un rotolo di 
grasso  attorno  alla  vita.  Il  mio  amico Rolly era  il  Tipico  Ragazzo 
Americano.

Mi avvicinai alla consolle di controllo e feci tacere i Jah Rockers. 
— Dobbiamo parlare, Rolly — dissi.

Gli raccontai tutto, mentre lui se ne stava immobile con gli occhi 
spalancati ad ascoltare la storia di sangue e sofferenza che ben cono-
sceva, che ciascuno di noi conosce, che c'è là fuori, che accade a qual-
cuno nella notte.

— Amico — disse. — Carol... Mi dispiace.
E quella fu la prima volta che mi misi a piangere. Ero seduto su una 

vecchia sedia, battendo i pugni sui braccioli imbottiti, scosso dai sin-
ghiozzi e dai gemiti...

Poi pronunciai la parola danneggiare. Volevo esasperare la situazio-
ne, e in fretta, come un piraña che si avventa su un capretto.

— Sono giù d'allenamento, amico — disse. — Fiacco... perdo colpi.
Era una idiozia, e lo sapeva anche lui. — Voglio dare una lezione a 

questi bastardi — dissi. Rolly cominciò ad andare su e giù per la stan-
za, in preda all'eccitazione, sferrando calci alle scatole vuote. Poi co-
minciò a riflettere su come fare. — Ho qui la mia schifezza migliore, 
Rolly — dissi, indicando il raccoglitore di CD. Ormai l'avevo in pu-
gno.

Una parte della stanza era isolata con pannelli di plastica, ed era una 
parte pulita. Rolly se ne stava seduto lì dentro, come uno che soffrisse 
di immunodeficienza congenita o come un bruco nel bozzolo. Di fron-
te aveva le argentee superfici rettangolari degli schermi, dietro ai quali 
si nascondevano i chip dei processori, piccoli frammenti neri e scoper-
ti, collegati a filamenti d'oro. Da una parte c'erano altri processori, e 
tradizionali cubi più volte verniciati di rosso, oltre ai programmatori di 
chip rivestiti in cromo e le piatte scatole nere delle guide d'onda. Tutta 
quella roba era collegata insieme da grovigli di cavi e fasci di fibre ot-
tiche nelle loro guaine variopinte. Là dentro, in quel settore pulito del-
la stanza, l'intero sistema elettronico poteva restarsene aperto come un 



cadavere dissezionato.
Rolly lavorò tutta la notte. Oltre a dargli qualche suggerimento, io 

mi occupai del lavoro di routine, cioè di tutte quelle cose che non ri-
chiedevano la sua competenza o il suo genio artistico. Rolly era tutto 
sudato e rosso in volto; la tastiera era uno strumento che suonava con 
grande virtuosismo. I  modem funzionarono per quasi tutta la notte, 
chiedendo favori in tutto il paese.

Lethe, una ragazza di diciassette anni di Long Island, possedeva un 
bel po' di codici di comunicazione e di accesso ai trasferimenti mone-
tari. Johnny il Perfido di Austin aveva trafficato con la Borsa, ricavan-
done delle informazioni scottanti. Ma il pezzo forte l'aveva Anon-Al, 
un traduttore della NSA2 di Fort Meade, un esemplare di software-kil-
ler messo a punto da qualche cervellone dell'Agenzia per dimostrare 
che qualunque banca dati può essere incasinata. Lo si poteva utilizzare 
una sola volta per uno scopo specifico, ma funzionava praticamente su 
tutto. Rolly aveva contattato tutte queste anime nelle prime due ore, e 
a quel punto passò all'azione.

Trascorsi quasi tutta la notte a riflettere nella stanza accanto, seduto 
sulla vecchia poltroncina di velluto, dalla quale strappavo pezzetti di 
imbottitura. Riflettei su quella cosa che gli scorridori del silicio chia-
mano "anomalia K-9", cioè un programma che fa cose che non do-
vrebbe né potrebbe fare. Un programma licantropo.

Per esempio: la BioTron poteva averci beccato allo Hyatt (e questo 
non era un problema, visto che stavamo usando codici industriali stan-
dard e linee decodificate), e quindi avrebbe potuto benissimo cancella-
re Carol dal nostro file della banca. Ma in nessun caso avrebbe potuto 
togliere lei e Bergman dalla CREDITERM e dalla NDB. Prova negati-
va bella e buona. Ma dell'impossibile.

Al diavolo, pensai. Le bizzarrie della Realtà sono inspiegabili.

Di prima mattina riuscimmo a localizzare il più potente killer della 
BioTron, il tipo che aveva il controllo definitivo sulle operazioni di 
questo genere. Lanciammo i nostri programmi da una scatola di deri-
vazione collegata a una centrale di Buenos Aires, in modo che non si 
potesse rintracciare, quindi inviammo un messaggio a T. Edward Sha-
les, il direttore senza portafoglio del controspionaggio della BioTron.
2 National Security Agency (N.d.T.)



Il messaggio era molto semplice: vogliamo trattare. Se non vi va, al-
lora per voi ci sono cattive notizie. Date un'occhiata alla LiveSoft Pro-
jects; il suo stock azionario sta per "sparire", e qualcuno avrà un sacco 
di guai per recuperarlo. Riflettete sulle implicazioni.

Nel giro di un'ora ottenemmo il solito «non so di che state parlando, 
mai sentito di un simile disastro». Rolly lesse rapidamente la risposta 
emessa dall'imbecille di turno e ci scambiammo un sorriso amaro.

Poi aspettammo che l'inferno si raffreddasse.
Per le nove di sera lo zolfo si era trasformato in ghiaccio, e tutti e 

due eravamo vicini al collasso.
Alla fine la BioTron si rifece viva. Sullo schermo apparve T. Ed-

ward Shales in persona — una figura anonima, massiccia e sicura di 
sé — avvolto nello splendore del suo completo nero. — Mi è sembra-
to di capire che avete un problema, ma noi non c'entriamo. Non ho au-
torizzato io l'incursione di cui parlate, ed escludo che lo abbia fatto 
qualche altro membro della nostra società. In breve, le vostre informa-
zioni sono errate.

«Il dottor Moshe Bergman era un nostro dipendente. Nel periodo in 
cui l'abbiamo tenuto sotto controllo, dopo che si era licenziato, non è 
emerso niente di rilevante. Sappiamo anche di Oakley. Mi avete detto 
che gli hanno sparato...  Stando al computer del George Washington 
University Hospital il suo immediato futuro è ancora incerto.

«In tutta franchezza, pensavamo che Bergman non fosse più affar 
nostro. Adesso, però, questa faccenda ha riacquistato un certo interes-
se. Se volete ricorrere alla nostra assistenza, forse potremo negoziare i 
termini dell'accordo. Ci interesserebbe soprattutto una sollecita reinte-
grazione del portfolio della LiveSoft».

Quella registrazione mi sgomentò. Capite, il mio unico appiglio era 
poter fare pressione sulla BioTron, ma adesso sapevo che non funzio-
nava. Non ci prendevano in considerazione; gli avevamo mostrato di 
che cosa eravamo capaci, tuttavia non riuscivamo ad avere voce in ca-
pitolo. — Rolly, voglio agire stanotte — dissi. — Voglio mettere in 
atto il nostro piano.

— No,  amico.  È  come...  uh,  merda...  deterrenza  nucleare.  Vedi, 
quando devi usarla, allora... merda — Anche Rolly, al pari di molti al-
tri scorridori del silicio aveva qualche difficoltà ad esprimersi a paro-
le... Carol diceva che era gente che non aveva una lingua madre.



Poi, ad un tratto mi venne l'ispirazione. Non sapevo se avrebbe fun-
zionato, ma dovevo comunque convincere Rolly, perché da solo non ci 
sarei riuscito.

Ecco cosa gli dissi... ma dovete capire, ero spinto dalla necessità e 
stavo brancolando nel buio...  Comunque, furono queste le domande 
che espressi ad alta voce: e se avessi avuto ragione la prima volta, e la 
BioTron non fosse stata in grado di fare una cosa del genere? E se T. 
Edward Shales avesse detto la verità?

Spiegai a Rolly che ci eravamo imbattuti in qualcosa di molto stra-
no, che non era la BioTron, bensì lo spirito della nostra epoca, l'essen-
za vivente dell'era dell'informazione. Noi siamo i suoi organi sensori, 
le reti sono il suo sistema nervoso e la sua memoria, mentre le intera-
zioni fra i sistemi costituiscono la sua coscienza. Non era un program-
ma licantropo, ma Gaia nel silicio, nata da fili e onde elettromagneti-
che... una nuova forma di vita, un nuovo essere.

— Lo credi davvero? — mi chiese. Era sconvolto dalle mie parole e 
vedeva un angelo che scendeva nell'oscurità della sua anima per son-
darla.

E per un attimo lo credetti, e annuii, spinto dalla mia assoluta neces-
sità e dissi: — È l'unica possibilità che abbia un senso. — Le reti era-
no la chiave di tutto, spiegai. Gaia doveva essere nata dalle informa-
zioni che avevano saturato il pianeta, e le reti erano i suoi confini fisi-
ci. Gli dissi anche che l'INFINET aveva avuto un ruolo cruciale, in 
quanto era stata la sua creazione a determinare quella trasformazione, 
la nascita di Gaia. Era l'INFINET il nostro obiettivo.

Poi aggiunsi che volevo attaccare Gaia utilizzando i suoi stessi sen-
si, il suo sistema nervoso e la sua memoria.

La mattina presto ritornai in quel mondo che avevo visitato per la 
prima volta da adolescente, dove spazio, tempo e identità sono concet-
ti confusi, e dove il "tempo reale" è solo una delle possibili scelte, 
mentre ciò che conta davvero è lo spaziotempo flessibile e multidi-
mensionale delle reti.

Con la BART riuscii a coprire tutta l'area della Baia. Passavo da una 
stazione all'altra e poi uscivo, per cercare un telefono a gettone. Lo 
collegavo al modem blu-verde del computer, vi inserivo un dischetto 
d'argento, lanciavo i programmi, toglievo il collegamento e poi me la 



filavo.
Stavo seminando il caos. Gaia non era in grado di distinguere i dati 

buoni da quelli cattivi,  perciò ai suoi occhi i programmi che avevo 
lanciato non avevano nulla di diverso dal solito.

Banque Nationale de Paris e Credit Lyonnais, Bayerische Verein-
sbank e Deutsche Bank, Frankfort, Barclays e National Westminster 
Bank, Citibank e Bank of America, l'Unione di Banche Svizzere, Dail-
chi  Kangyo  Bank  di  Tokio,  Hongkong  e  Shanghai  Banking 
Corporation... non ricordo in quali altre banche mi introdussi, ma sta-
vo  comunque  creando  il  più  grande  conglomerato  finanziario  che 
avesse mai  operato sul  mercato e nel  settore degli  scambi per  fare 
grossi acquisti: BASF Aktiengesellschaft, Chiyoda Chemical, Dupont, 
ICI, la Standard Oil del New Jersey, la Sony Corporation e la stessa 
BioTron, oh sì... lancia i programmi, poi prometti pagamenti in con-
tanti, in azioni od opzioni. Azioni, futures, valute... potete scommetter-
ci. Non fu cosa da poco arrivare a controllare il mercato dell'argento 
— un lavoro che avrebbe suscitato l'invidia dei fratelli Hunt — e le fu-
tures della carne di maiale e delle patate.

Alcuni acquisti e manipolazioni andarono in porto e altre no, ma 
molto presto qualcuno si sarebbe accorto che c'era qualcosa di strano e 
di illegale. Era il caos... Il mercato vacillava. Azioni, futures e mercati 
valutari  erano  nello  scompiglio.  Da  una  parte  la  nostra  azione  era 
un'offerta in buona fede, una promessa rivolta a Gaia: non possiamo 
toccarti. Dall'altra invece era una mossa diversiva.

Ero veramente sulle tracce dell'INFINET, la rete delle reti, ma non 
potevo attaccarlo frontalmente. Era troppo ben difeso, per il poco tem-
po che avevo a disposizione. Ma i programmi ausiliari fecero un otti-
mo lavoro. Riuscimmo ad entrare.

L'INFINET disponeva di programmi che gli permettevano di legge-
re e modificare qualsiasi dato contenuto nelle reti associate, in pratica 
quasi  tutte  le  reti  civili  e  buona parte  di  quelle  militari  intermedie 
come l'ARPANET. A quel punto scatenai quel perfido programmino 
creato dalla NSA.

Se avesse funzionato, l'INFINET e le sue reti si sarebbero dissolti 
nel più colossale disastro informatico del pianeta. L'unica incertezza 
riguardava le reti militari... l'efficacia delle loro difese. Be', l'avremmo 
scoperto.



Dopo aver passato la notte ad assemblare programmi, arrivò il mo-
mento di lanciarli. READ, WRITE, LIST, ERASE... per un computer 
un'istruzione vale l'altra. Spazzatura in input, amico, spazzatura in in-
put.

Avete presente quei filmati — tutti li abbiamo visti — dei palazzi 
che vengono demoliti? A me piace vederli senz'audio e al rallentatore. 
Prima la muratura e l'armatura di ferro che sta sotto si ergono in tutta 
la loro altezza, poi la struttura comincia a disintegrarsi e a crollare su 
se stessa, finché dove c'era un palazzo non resta che un cumulo di ma-
cerie, un mucchio di roba da portare via con i camion.

Non importa quanto sia grande o solido il palazzo. Basta semplice-
mente individuare i punti giusti dove piazzare le cariche...

Così anch'io piazzai le mie cariche, dopo di che me ne tornai a casa.
Attivai il computer dell'appartamento dicendogli che avrei risposto 

alle chiamate, quindi andai a sedermi nello studio. Tutto ciò che avevo 
detto a Rolly non erano altro che illusioni e bugie?

Osservai la lenta rotazione della nostra scultura di luce. Era una co-
pia di "Illuminations IX" di Charles Cohen, conservata nel Museo di 
Arte Moderna. Blu, rosso, giallo, bianco, verde... I colori componeva-
no figure geometriche. Avevano un effetto ipnotizzante, forse perché 
ero stressato dall'ansia e dalla paura, nonché dal fatto di aver cambiato 
fuso orario due volte. Mi addormentai.

Mi svegliò un suono acuto, pulsante... come se un migliaio di satel-
liti  stessero tenendo una riunione di famiglia  o stessero chiamando 
casa. Sulla parete opposta il display si riempì all'improvviso di caratte-
ri, mentre le due stampanti cominciarono a ronzare sputando fuori la 
carta.

Poi la scultura di luce iniziò una danza folle. Apparvero delle super-
fici luminose attraversate da griglie colorate che cominciarono a pie-
garsi e a torcersi come sferzate da raffiche di vento; e poi forme a 
ciambella, sfere, poliedri regolari e irregolari, fasci di rette, spirali e 
altro ancora... dal pavimento salivano verso il soffitto, quindi sfreccia-
vano via in altre direzioni, dissolvendosi.

Dalla  scultura scaturì  un raggio di luce verde che lampeggiò nel 
centro della stanza... All'estremità si formò una chiazza di luce bianca. 
Poi il raggio si spense, lasciando soltanto la chiazza che emetteva un 



suono acuto e pulsante.
Trucchetti d'alta tecnologia, mi dissi. Ma sapevo che non era così. 

Avevo la sensazione che qualcosa fosse venuto lì a salutarmi. Sembra-
va che nella stanza spirasse un vento gelido.

Dalle stampanti si levò un rumore metallico, dopo di che si interrup-
pero. Il display si deformò come un orologio di Dalì e si spense. Raggi 
color  rubino, disposti  a raggiera,  turbinarono per la  stanza bruciac-
chiando pareti e arredamento, incendiando i fogli di carta che erano 
caduti sul pavimento.

Io ero confinato in una specie di zona neutra, evitata dalla luce e dal 
fuoco.

All'improvviso tutto tornò tranquillo. Rimanevano soltanto le gialle 
fiammelle della carta che bruciava e il fischio acuto dell'allarme antin-
cendio. Andai a prendere l'estintore in cucina e spensi il fuoco. Poi mi 
misi a sedere.

E sono ancora qui seduto, in attesa. Nel frattempo ho deciso di met-
tere in rete la mia storia... L'ho inviata alla BioTron, ma non ha impor-
tanza. So per certo che arriverà anche a te.

Sì, sto parlando proprio a te perché, dopo tutto, sembra proprio che 
tu esista.

Allora ascolta:
I programmi sono dentro di te, e se io non li fermassi — subito — 

loro si lancerebbero. Potresti tentare di disattivarli, ma basterebbe un 
solo errore per far saltare le reti. Mai sentito parlare di un canale infor-
matico? Gli affidi un'informazione... e quella se ne va dove la porta il 
vento, dove s'attacca l'edera. Sì, mi hai capito. È alla tua mente che sto 
dando la caccia.

Io la vedo così. Ti sei servita della BioTron per farle svolgere le 
funzioni dei globuli bianchi, per attaccare le malattie... hai impartito 
degli ordini, immagino, che i destinatari hanno eseguito perché sapevi 
perfettamente come impartirli.

Perché tu hai paura dei bio-computer. Credo che Carol si trovasse 
nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il vero portatore della ma-
lattia era Bergman. Charley aveva detto che avrebbero potuto rendere 
attuabile l'intelligenza artificiale. È questo, quindi? Sarebbero per te la 
concorrenza?



Hai cancellato Carol e Bergman dal registro pubblico, quello lo so. 
Rivolgermi alla polizia avrebbe solo complicato le cose. «Carol chi? 
Questa persona non esiste. È scritto qui». O hai semplicemente avuto 
paura? È possibile, se sei davvero viva e intelligente.

Ma in realtà non so molto di più, so solo questo: che se Carol è mor-
ta, lo sei anche tu. Se non esisti, se mi sbaglio, tanto peggio, perché il 
sistema economico informatico sta per subire il suo primo, catastrofi-
co collasso.

E allora, quale sarà l'alternativa? La mano è servita. Scommetti la 
tua vita?

No! Io amo Carol, ho bisogno di lei. Ridammela.
Sto aspettando.

Titolo originale: "Spirit of the Night"
Traduzione di Nicola Fantini



ARACNE

di Lisa Mason

Lisa Mason ha esordito proprio con il racconto che qui presentia-
mo, apparso nel 1987 su Omni e successivamente ampliato in un ro-
manzo con lo stesso titolo nel 1990: un composito ritratto ambientato  
in una San Francisco post-terremoto, con una personalissima varia-
zione sul ciberspazio reinterpretato come inconscio collettivo, un labi-
rinto  nel  quale  la  protagonista  deve  affrontare  una singolarissima  
battaglia legale... Uno scenario inconsueto che già promette ulteriori  
sviluppi nel nuovo romanzo dell'autrice, Cyberweb, di imminente pub-
blicazione.

Il velivolo levita da un imbuto vermiglio e si libra nell'aria. Ali rigi-
de e cangianti, fusoliera monoscocca, apparato visivo composto. Il ve-
livolo sfiora radente il variegato paesaggio del pianeta, alla ricerca di 
un'altra sorgente di spore. Si accendono i sensori olfattivi. Gli stimoli 
desiderati vengono scoperti, viene localizzata un'altra sorgente di spo-
re. Il velivolo si tuffa in basso. Ma per un momento la discesa viene 
interrotta da una turbolenza atmosferica. L'elegante carrello d'atterrag-
gio viene trascinato contro un filo etereo e traslucido, robusto come 
l'acciaio e appiccicoso di colla. Un'ala si aggroviglia dentro altri fili. Il 
velivolo si contorce.

Il cacciatore si muove dinoccolato ai bordi della rete. I bulbi oculari 
in agguato ruotano, i pedipalpi si tendono. Allo strattone convulso del 
velivolo il cacciatore si precipita giù da un filo sospeso, e otto appen-
dici  afferrano  il  cavo  spaziale  con  agilità  acrobatica.  Il  cacciatore 



emette un arco di colla sulle ali del velivolo, guida la fibra intorno alla 
sottile parte mediana del velivolo. Una coppia di pinze nere, appicci-
cose e gocciolanti, artigliano il collo del velivolo.

Carly lotta per non svenire. Il blackout si spande sul nitido cubo 
bianco del suo telelink come uno spruzzo di pioggia di cenere su una 
finestra. È successo ancora: per un secondo il suo sistema ha un crollo 
mostruoso, e lei precipita in un nero nulla profondo. Poi, inesplicabil-
mente, è ancora in onda in un vertiginoso interfaccia con il tribunale, 
come una bambina attaccata ad un'altalena che volteggia.

Il panico la ghermisce. Quanti secondi ha perso, questa volta?
— La corte ora esaminerà il caso di Martino contro Quick Slip Mi-

crochip, Inc. — annuncia il giudice. I bordi del suo telelink luccicano 
come lame di rasoi. La sua presenza in aula, un volto massiccio drap-
peggiato di nero, torreggia nel perimetro inferiore del telespazio come 
la testa di una divinità delle Isole Occidentali. Il perimetro è un banco 
di nubi piatto e grigio.

— Su quali basi la Quick Slip Microchip presenta una controquerela 
per un'azione negatoria quando Rosa Martino è stata titolare del Glos-
sario  del  mondo  sportivo  per  trentacinque  anni?  Avvocato  della 
difesa? Signorina Nolan?

Carly sente il suo nome (ovattato, metallico) attraverso la presa del 
collo. La risposta le si blocca in gola. Strano, quando si è collegati non 
si dovrebbe sentire il proprio corpo. Per un secondo ha l'inquietante 
sensazione di essere dentro il telelink, a sudare e ansimare nel telespa-
zio senz'aria generato dal computer. Con il corpo ingobbito sul termi-
nale nel cubicolo senza finestre della Ava & Rice, collegato al telelink 
e avvolto in una ragnatela di cavi, borbotta una bestemmia.

Ma la sua presenza in aula è muta. Allegri rumori di statica dai due 
trasandati avvocati indipendenti che rappresentano la querelante, Mar-
tino. Carly li sente fremere eccitati: assassini che stanno circondando 
la loro preda.

Naturalmente guadagnano a percentuale, e la vecchia signora Marti-
no con ogni probabilità, non potrà neppure mettere insieme i soldi per 
l'onorario. Uno dei due, uno scaltro mercenario, fa spallucce al ronzio 
dei secondi sul cronografo e dice: — Non intende ritirare la sua con-
troquerela truffaldina, vero, fenomeno?



— Avvocato della difesa? Il procuratore della Ava & Rice?  Miss 
Nolani — tuona il giudice. — Ha trenta secondi di tempo per registra-
re la sua controquerela.

Nel telelink della giuria, due file di occhi vitrei e venati di rosso che 
fluttuano sul perimetro destro color porpora dell'aula, si guardano l'un 
l'altra dubbiose. Le pupille argentee guizzano avanti e indietro.

Grumi di bile ingolfano la gola di Carly. Un insolito dolore le pulsa 
nella mandibola, le infila dita ghiacciate nel collo. Prova ancora con 
l'audio, ma la sua presenza nella corte è ancora silenziosa.

— Allora, fenomeno? — la punzecchia l'avvocato. Il suo telelink ha 
l'aspetto sciatto e il suono basso tipico degli apparecchi economici, ma 
per un secondo riesce a intrufolarsi con un accesso personale al tele-
link di lei.

— Voi rompiballe dei grandi studi, con i vostri collegamenti di pri-
ma qualità. Pensate di essere dei duri. Questa volta stai attenta, feno-
meno. Questa volta ti mangerò viva, fenomeno.

Il grande pannello sul perimetro posteriore dell'aula ronza e ticchet-
ta. In ogni dipartimento pacchiane proiezioni ai cristalli liquidi aggior-
nano i dati in tempo reale. Tra i rumori di statica, il luminoso quadran-
te rosso di Pechino registra altre trecentomila nascite. Cic-cic-cic-cic! 
Dieci secondi dopo sulla lista delle cause (bing!) l'eminente studio le-
gale Ava & Rice viene registrato come consiglio di difesa per la Pop 
Pharmaceuticals contro donne cinesi che hanno preso glucosio al po-
sto di pillole contraccettive. In borsa le quotazioni dei future del riso 
vanno alle stelle. Sul notiziario vengono archiviati rapporti su quindici 
casi di suicidio tra i mediatori di grano.

— Miss Nolan, tra dieci secondi il suo cliente sarà contumace, e io 
la citerò per disprezzo nei confronti di questa corte, per aver ostacola-
to la rapida amministrazione della giustizia — dice il giudice.

— Mi dispiace Vostro Onore, richiedo una sospensione dell'udienza 
— dice infine Carly. L'audio ritorna con un sibilo assordante.

Improvvisamente il suo telelink oscilla impazzito: i nitidi margini 
bianchi sfarfallano di nero-bianco-porpora-bianco, come se il termina-
le stesse andando in cortocircuito. Non riesce a fare altro per tenersi 
collegata all'aula. Il solletico doloroso e metallico dello shock elettrico 
spinge il suo corpo ad alzare una mano inerte per rimettere a fuoco la 
proiezione.



— Con quali motivazioni? — domanda il giudice.
— Sto... sto male.
Un lampo frastagliato; il martelletto del giudice risuona; il telespa-

zio vibra. — L'udienza è rinviata alla settimana prossima, alla stessa 
ora. Miss Nolan, si avvicini al banco.

Mentre Carly si  avvicina al  banco del  giudice,  l'avvocato fa  una 
zoomata per un'ultima singola. — Ehi, fenomeno, fenomeno — dice 
in tono amichevole. — Tu sei nuova, vero? Un consiglio, fenomeno. Il 
giudice odia aspettare. Ha una reputazione da mantenere: la corte più 
rapida della città. Smaltisce sessanta casi in un'ora, a volte. Se lo fermi 
sei nei guai, fenomeno. Meglio parlare veloce, meglio fargli un rap. Ci 
vediamo in tribunale, fenomeno.

L'avvocato si scollega spegnendo la lampadina macchiata che se-
gnala la sua presenza in aula.

Finalmente collegata,  Carly si avvicina scivolando fino al  settore 
del giudice. Non c'è privacy nel luccicante costrutto mentale del tele-
spazio; non ci sono angoli bui, nessuna cabina nascosta in cui celare la 
sua umiliazione. Tutti quegli occhi vuoti la fissano.

— Miss Nolan, con la presente lei è citata secondo l'Articolo Due 
del Codice di Procedura Civile, per aver ostacolato una rapida ammi-
nistrazione della giustizia. Lei è sospesa da questo tribunale per trenta 
giorni.

Trenta giorni. Trenta giorni di esclusione dal tribunale potevano co-
stare a Carly il suo primo lavoro, un lavoro  favoloso,  con il fiorente 
studio legale Ava & Rice. Quanti altri brillanti e qualificati candidati 
aveva  superato  per  questo  lavoro?  Tremila?  Quanti  altri  brillanti  e 
qualificati candidati avrebbero gareggiato per il suo posto se l'avesse 
perso? Diecimila? La sua presenza in tribunale sfavilla di un panico 
luminoso. — Mi sia permesso di dimostrare una giusta causa secondo 
l'Articolo Due, Vostro Onore.

— Proceda.
— Mi sono scollegata per un secondo, non sono stata bene...
— Se l'avvocato non è in grado di preparare il caso, chieda una pro-

roga, faccia ricorso, lo rimetta in calendario, lo notifichi alla corte, si-
gnorina Nolan, e in anticipo. Richiesta respinta.

— Ma Vostro Onore, non ho avuto preavviso, la linea è andata via 
solo per un secondo, senza nessun preavviso, non sono stata bene, è 



vero, ma non tanto male da non poter stare in tribunale, Vostro Onore, 
è successo improvvisamente, la prego di credermi...

Le pupille del giudice zoomano per un primo piano sulla linea tre-
molante di lei. La pupilla luccicante pulsa sinceramente dubbiosa. — 
Lei non è stata bene però non così male, ma il suo sistema si è oscura-
to. Improvvisamente! Oh, sì! Voi novellini, con le vostre deboli scuse 
bloccate il mio tribunale. Io lo so perché il più delle volte i collega-
menti si interrompono. Dovrei anche citarla per abuso di sostanze alte-
ranti.

Carly comincia a battere i denti; una pozzanghera di urina le inonda 
la sedia di plastica. Poi un'ondata di vergogna ancora più disgustosa e 
calda: quindici anni prima, durante il suo primo collegamento, il suo 
corpo di dieci anni l'aveva umiliata così, alla presenza di altri duecento 
studenti della scuola trasmissioni elementare. Sente che il suo corpo si 
tende al ricordo di quel disonore giovanile. La sua presenza in tribuna-
le vacilla.

— Non ho preso droghe, Vostro Onore.  Non sto bene,  le dico,  è 
qualcosa di insidioso che colpisce senza preavviso.  Potrebbe essere 
cancro o avvelenamento da radiazioni...

— Magari è l'influenza? O il mal di testa? Oppure lo smaltitore le 
ha mangiato la cartella?

L'aula freme di una risata impietosa dalle file di gole invisibili. Lo 
spettacolo della rovina di un collega è motivo di giubilo.

— Vostro Onore, richiedo il permesso di presentare una documenta-
zione medica per dimostrare una giusta causa.

— Oh, molto bene, lei è nuova. Permesso accordato, Miss Nolan. 
La sottoponga prima della data del suo processo. Ora la corte ascolterà 
la  Sing Tao Development  contro  l'Associazione Proprietari  di  Case  
della Valle della Morte.  L'accusa è violazione dell'autorizzazione se-
condo le norme federali che regolano la rilocazione di edilizia popola-
re in aree pubbliche di parcheggio. Avvocati della difesa?

Una squadra di avvocati della Ava & Rice si collega al tribunale con 
una difesa brillantemente costruita. Una spirale d'argento rotea sulla 
corte, una coda ghiacciata che emette fasci di sofismi di un pallido 
giallo nella sua vorace bocca dalle labbra blu. Le norme sono state 
soddisfatte, date le circostanze straordinarie della rilocazione, oppure 
le norme non sono state applicate date le circostanze straordinarie del-



la rilocazione; così, in entrambi i casi, nessuna violazione. Gli avvoca-
ti della parte civile ritirano la denuncia in due secondi. Grida violente 
e  disperate  fischiano attraverso il  collegamento pubblico.  Qualcuno 
immette un bambino di cinque anni che piagnucola mentre sta moren-
do di ustioni di terzo grado. Il martelletto del giudice rimbomba come 
una condanna. Respinto! Dopo un secondo l'associazione dei proprie-
tari di case presenta la causa contro gli ex-difensori. Tiip! Sul registro, 
la Ava & Rice viene iscritta come nuovo consiglio di difesa in una 
causa per negligenza professionale richiesta dall'Associazione dei Pro-
prietari di Case della Valle della Morte.

Carly si scollega dal tribunale.
E si ritrova in un ammasso di carne umidiccia, sdraiata scomposta-

mente nel suo ufficio senza finestre alla Ava & Rice. Rovinato, aveva 
rovinato il  caso di  brutto.  Si  era  avverato l'incubo di  ogni civilista 
principiante. Carly si strappa la presa del collo, versa mezza bottiglia 
di alcool denaturato nell'apertura sottile come un ago. Fa una smorfia 
di dolore mentre la tintura di alcool puro esplode nel sangue del cer-
vello.  Disordinata,  sbatata...  merda!  Esagera con la  solita  grattatina 
alla fessura di collegamento e "zing!", sei morta, grugnisce. Di tanto 
in tanto nello studio succedeva che qualcuno ci restasse secco.

Si medica alla bell'e meglio e abbandona il cubicolo buio; il colle-
gamento ondeggia ancora di una luce verde fluorescente. Trotterella 
lungo il corridoio senza fine dei cubicoli, per liberarsi del panico con 
del sano moto.

Lo studio legale Ava & Rice vanta cinquecento soci, tremila asso-
ciati, mille segretarie, cinquecento fattorini e diecimila terminali inter-
facciali con un gigantesco mainframe, tutti installati in un edificio di 
quaranta piani in centro città. Ad ogni porta aperta c'è il corpo afflo-
sciato di  un avvocato collegato ad un terminale.  Alcuni  sono sfatti 
come drogati, gli occhi rivoltati all'indietro tra le ripide ossa del cra-
nio; altri sono gonfi di brodaglia, le labbra aperte incrostate di soluzio-
ni alimentari pompate nelle budella. Ognuno di loro ha un approccio 
diverso al mestiere di avvocato. Fare l'avvocato: il Tempo è qualcosa 
di essenziale. La quantità di cause è astronomica; fare piani per il futu-
ro diventa obsoleto già da un giorno all'altro; le catastrofi colpiscono 
con regolarità. Si possono fare miliardi di dollari, ed è meglio arraffar-
li subito prima che lo faccia qualcun'altro.



Quanti giovani e brillanti candidati avrebbero rivaleggiato per la po-
sizione di Carly, quando la commissione del personale avesse scoperto 
il suo fallimento in aula: quindicimila?

Nel cuore profondo della Ava & Rice la biblioteca ronza con un 
brontolio basso e sommesso simile allo sciacquio di una risacca lonta-
na. La sala ampia e buia è illuminata da terminali di ambra fluorescen-
te, accatastati fila su fila, su fino al soffitto piatto e macchiato.

Davanti a ogni schermo lampeggiante giace un avvocato collegato. 
Il ronzio costante viene dai comandi di controllo: temperatura, umidi-
tà, luminosità, radiazioni. Tutti per le macchine. Nella biblioteca l'aria 
è fredda, stagnante, permeata di una vaga puzza metallica. Il ronzio 
corrode i nervi.

Il grande pannello sulla parete occidentale della biblioteca lampeg-
gia come una sala giochi. Da trenta tribunali statali arrivano ventimila 
decisioni sulla validità del congelamento delle proprietà straniere in 
caso di confisca di possedimenti nazionali da parte di rivoluzionari. 
Zing! Il governo congela cinquecento milioni di conti e li dirotta in un 
deposito di garanzia segreto. Gli specialisti di queste materie, sempre 
attaccati alle prese della biblioteca, sono sdraiati sulle panche e gemo-
no agitati. Macchie di dati serpeggiano lungo i loro rigidi neuropro-
grammi come formiche sulla carne.

Carly si  introduce furtivamente,  scivolando inosservata attraverso 
un gruppetto accigliato che ciondola sulla soglia. Si appoggia alla pa-
rete fredda e sudicia, sfuggendo alla vista di tutti. Le notizie viaggiano 
in fretta; sicuramente tutti sanno della sua disgrazia. Il gruppo della 
soglia si sta facendo delle iniezioni intramuscolo di eroina: qualsiasi 
cosa per alleviare il sibilo del collegamento.

— Allora, Nolan — dice un socio della sede della Valle della Morte. 
Sguardo freddo, da cannibale; sorriso arrogante, corroso dai continui 
collegamenti. — Il giudice ti ha sospeso? Che peccato. Magari ti tro-
vano un lavoro di ricerca, da qualche parte. Inserire i dati delle cause 
tutto il giorno.

— Ti piacerebbe, eh, Rox? — dice Carly con voce ferma, ma sfug-
ge alle facce dagli occhi inerti che si girano verso di lei. — Il giudice 
non mi sospenderà. Sono stata male. Posso provarlo.

— Sicuro, Nolan. Abbiamo visto; abbiamo visto tutti il tuo collega-



mento in aula. Niente da ridire, Nolan. Un blackout nel collegamento, 
può succedere. — Rox le inclina la testa all'indietro facendole schioc-
care i tendini del collo, e le spara una pera. Lei sbava mentre la droga 
la colpisce, la saliva le macchia il logoro abito da uomo a tre pezzi. — 
Ma se tu non sai controllare la tua vita, Nolan...

Carly afferra il polso di Rox, lo forza all'indietro e lo immobilizza 
ad una strana angolatura. — Rox, te l'ho detto, non mi sto divertendo. 
C'è qualcosa che non va, il mio sistema si è guastato...

— Sì, bambola, il tuo sistema si è guastato. E poi?
Carly si volta. Dalla doppia barra sul risvolto logoro è un medio li-

vello; dallo sguardo disperato non è certo un arrivista. Ma non è poi 
così male come quelli in menopausa, con i loro freddi occhi da killer e 
la pelle da vampiri. Questo ha un'increspatura di muscoli sotto il vesti-
to, c'è del desiderio nelle occhiate che le dà. Carly rovescia all'indietro 
le pupille nelle orbite, analizza l'elenco dei nomi dello studio, lo iden-
tifica: Wolfe, D.

— E poi  nulla — dice lei, facendo ritornare a posto le pupille. — 
Nulla.

— Visuali?
— Visuali, forse. Sì, allucinazioni. — Carly rabbrividisce. — Però 

svaniscono molto velocemente,  come in un incubo. Qualcosa...  che 
striscia. Non so, non riesco a ricordare...

— Ti sei bruciata, bambola — dice Wolfe. — Stai perdendo il pro-
gramma, si sta allentando troppo presto. Sei troppo giovane, bambola. 
So quello che ti serve.

— Davvero?
— Perdere così il collegamento? Basta un po' di cram. Il cram ti 

farà star bene. — Wolfe si avvicina. Emana un aroma come di gomma 
bruciata e di cannella.

Carly indietreggia. — Il cram è illegale.
— Oh, però funziona. Ti rimette in sesto facilmente, giusto in tempo 

per la tua prossima apparizione in tribunale. Tu hai bisogno di quel-
l'apparizione, bambola.

— Tu sei pazzo. Potrei essere radiata, per aver preso del cram.
— Ti tiene in collegamento che è una bellezza.
— Neanche per idea.
— È l'unico modo, bambola. Sei nei guai, non lo sai? — Wolfe le ha 



messo  una  mano  sull'anca,  le  sussurra  le  parole  nell'orecchio:  — 
Avanti,  non sai  quello  che dicono tutti?  Perdi  una causa del  cazzo 
come la Martino contro Quick Slip Microchip e sei fuori, bambola. E 
quando sei fuori... mai stata su una strada?

No, però aveva visto la devastazione. — Ma come?
— Posso procurartelo io.
— Per amor di Dio, sono appena uscita di scuola, quanto?
— Oh... — sogghigna Wolfe; i denti schioccano a causa di un tic 

che gli contorce il viso affilato. — Tu ce l'hai qualcosa che mi può in-
teressare.

Il mainframe del centro medico dice che Carly è sana. Nessuna infi-
da malattia, nessun logoramento dei tessuti. Poi i dottori fanno scivo-
lare gli aghi sul telespazio di lei, insinuano punte di acciaio nel neuro-
programma.

Nel suo perimetro destro brilla il pensiero logico; la base rossiccia 
del suo telespazio sostiene principi importanti.  Perfino l'opaco nero 
monolito dei fili resistenti e incrociati dell'inibizione, che si stendono 
sul perimetro sinistro di Carly, sembra una fortezza, un muro di accia-
io intrecciato. Non c'è nulla fuori posto.

— E allora cos'è? — protesta Carly. — Tutti gli altri giorni crollo. 
Che cos'è?

— Si dev'essere allargato un punto nel perimetro sinistro — dice il 
mainframe. — Oh, lo so, sembra cucito ben stretto. Ma non saprei co-
s'altro diagnosticare. Lei ha avuto un'infiltrazione di disordini intellet-
tivi nel suo telelink. Da qui il disturbo nel programma, le strane alluci-
nazioni. Ma non saprei dirle dove o come è potuto succedere.

— Allora la garanzia del mio programma dalla scuola di giurispru-
denza non è valida.

— Sì — dice il mainframe con (così sembra a Carly) malvagia sod-
disfazione.  Ci  sono  voci  secondo  le  quali  le  intelligenze  artificiali 
sono gelose della condizione umana, invidiose di un'intelligenza non 
programmata.

— Ah. — Una strana tristezza sgorga dentro di lei. — Sa che mi ri-
cordo ancora il mio perimetro sinistro? Com'è stato? Il mio program-
matore alle scuole elementari. Il mio primo rozzo telelink. Lo sa che 
una volta ho visto giungle azzurre e oceani verdi? Ah, e castelli dorati 



e giardini scarlatti. E poi i punti spessi e neri dell'inibizione si sono in-
trecciati dappertutto, trapassando e tagliando fuori il lato sinistro del 
mio telespazio. E poi i colori e le immagini sono svanite. Svanite...

— Bene, dovrò sospendere il suo attestato, Miss Nolan — dice bru-
scamente il mainframe. — Il tribunale non vuole collegamenti con av-
vocati con i perimetri difettosi. Davvero troppo pericolosi. Tutta quel-
l'energia inconscia grezza che filtra nel telespazio? No, lei non può 
presentarsi in aula, signorina Nolan, non in queste condizioni.

— Ma cosa posso fare? Ci deve essere qualcosa che posso fare!
— La sua scuola la riprogrammerà a tariffa ridotta.
— Ma ci vorranno altri tre anni di programmazione standard!
— Forse di più. Cancellare un vecchio programma, avviarne ancora 

uno nuovo: può essere una questione delicata.
E lei avrebbe perso il suo lavoro alla Ava & Rice. Avrebbe perso tut-

to ciò che aveva. Carly piange, copiose fontane di dolore si spandono 
sul telelink.

— Va bene, ascolti, c'è un altro modo — dice il mainframe con sor-
prendente gentilezza. — È costoso, rischioso. Non sempre funziona. E 
quando funziona non sempre dura. Ma mi dispiace per lei, Miss No-
lan. Non sono stato programmato per distruggere i biologici. Posso in-
dirizzarla ad un analizzatore di perimetri  che ha il  diploma medico 
completo. Se l'analizzatore riesce a trovare la falla, è un inconveniente 
che può essere riparato. Tornerà come prima. Anche ricertificabile.

— Qual è il rischio? — chiede Carly.
— L'analizzatore di perimetri potrebbe non riuscire a trovare il pun-

to allentato, e allora si dovrà cancellare tutto e ripogrammarla — dice 
prudentemente il mainframe. — Oppure l'analizzatore riesce a trovar-
lo, ma lei non sopporta il dolore psichico. E bisognerà cancellarlo in 
un altro modo.

— OK, quanto? Quanto tempo ci vuole?
— Tre esami. Se l'analizzatore non riesce a trovare il difetto in tre 

tentativi, non si può trovarlo, non senza provocare danni neurologici.
E allora non potrò ricertificarla. Dovrà tornare alla riprogrammazio-

ne.
— Ma tre esami. Mi possono curare in tre esami?
— Programmandoli in tre o quattro mesi, sì. Sì.
Carly si butta al volo sull'opportunità, naturalmente. Prende l'elicot-



tero per gli agglomerati occidentali dei bassifondi: squallidi grattacie-
li, fabbriche in rovina rannicchiate vicino al pigro fiume Metro. Per 
qualche ragione non si può accedere all'analizzatore di perimetri tra-
mite il telespazio standard; Carly deve andare fisicamente nello studio 
dell'analizzatore. Una faccenda piuttosto sospetta, per non parlare del 
viaggio costoso, lo spreco di tempo nel trasportare il corpo. Carly fa 
saltare fuori una videopiastra dalla cartella e si collega con una sitcom. 
Qualsiasi cosa pur di alleggerire la tensione.

— Lei non si è mai iniettata del cram, è così, Carly Nolan? — chie-
de l'analizzatore. La voce registrata sembra quella di un antico fono-
grafo lasciato per troppi decenni in un attico polveroso.

— No, mai, è esatto, dottoressa Spinner. — Carly guarda il robot 
malridotto.  La laurea in medicina ce l'ha.  La dottoressa Spinner ha 
delle rozze articolazioni, un torso e due braccia, e si muove con un lo-
comotore simile a una scatola. Il facciale è quello di una donna anzia-
na, consunta dagli affanni e preoccupata. Deve essere stato scelto per 
evocare empatia e fiducia; ma le fessure velate degli occhi della dotto-
ressa Spinner fissano Carly con un'ostilità quasi furiosa.

Carly si agita, a disagio. Lo studio dell'analizzatrice è ammassato 
nell'angolo di uno sciatto edificio ospedaliero nella parte meridionale 
della città,  tra  cliniche ginecologiche abusive,  terapisti  tossicomani, 
dentisti  che  vivono  col  sussidio  municipale.  Puzza.  Abbondano  le 
piante scabbiose. Nell'acquario, sporco di melma nera e opaca, gorgo-
glia un banco di pesci nerastri. Il pavimento è ricoperto di macchie 
bianche vischiose; poi Carly scopre uno stormo di brutti passerotti ap-
pollaiati su una libreria cadente.

Un felino organico la fissa dal bracciolo di un divano consunto; poi 
il gatto la supera impettito, lasciando una scia puzzolente di pelo, con 
il culo magro spelacchiato e morsicature di pulci sui fianchi. Gesù, gli 
insetti. Carly riesce a riapprezzare il suo robogatto, un Chatty Catty 
Deluxe con tre colori di occhi intercambiabili e due tipi di pelo sfode-
rabile.

— Affascinante.
L'analizzatrice sta scartabellando nel dossier di Carly, e canticchia 

una  canzone popolare con una terribile  doppia armonia.  — Hmm? 
L'arredamento? Oh,  sì.  Lei intende dire,  per un robot.  — Le feritoie 



degli occhi la fissano, la maschera da strega lampeggia accusatoria.
— Io non ho detto quello, dottoressa Spinner.
— Però è quello che intendeva, eh, Carly Nolan? Le conosco quelle 

come lei, Carly Nolan. So quello che vuol dire. Perchè un  robot  do-
vrebbe tenersi dei biologici? Eh? Perché una scatola di latta con dop-
pio disco fisso dovrebbe tenersi intorno qualcosa di vivo? E di inutile, 
oltretutto, è quello che sta pensando, eh?

— Dottoressa Spinner, la prego, non intendevo offenderla...
— Ora glielo  spiego.  Perché io  rispetto  la  vita,  Carly Nolan.  Ci 

sono misteri, ci sono presenze sconosciute nell'intelligenza biologica, 
ci sono miti e segreti... — La voce registrata della dottoressa Spinner 
comincia a rantolare e ansimare. — No, ma lei non potrà mai capirlo, 
vero?

— Dottoressa Spinner, la prego — dice bruscamente Carly. — Sono 
venuta per essere aiutata. Lei può aiutarmi?

— Oh, sì. Oh, certamente. — La dottoressa Spinner si gira, prende 
il viso di Carly tra i freddi perni di alluminio delle sue dita da robot.  
Le dita sembrano artigli: sottili come aghi, appendici aliene contro la 
pelle di Carly. — Sì, morbida. Come un frutto. Come una bacca, mor-
bidissima, con una delicata peluria. Bene, Carly Nolan. — L'analizza-
trice la lascia andare bruscamente. — Funziona così. Lei ed io ci col-
leghiamo, e io sonderò il perimetro bloccando il suo inconscio. Glie-
l'hanno cucito stretto, sa; solo il pensiero controllabile viene lasciato 
entrare nel telespazio. Ecco perché il mio telelink non ha accesso allo 
spazio pubblico. Se riesco a rilevare questa avaria nel perimetro sini-
stro, potrebbe uscirne ogni tipo di energia inconscia (oh, demoni, Car-
ly Nolan, cose strane e terribili). Potrebbe manifestarsi proprio nel te-
lespazio.

— E che succede quando questi demoni si manifestano nel suo pic-
colo telespazio, dottoressa?

— Io riesco a controllarli, non si preoccupi. Li posso ricacciare in-
dietro e richiudere la falla. Vede, sono un robot. I misteri dell'intelli-
genza biologica possono anche affascinarmi, ma non hanno alcun po-
tere su di me, Carly Nolan. Non come su di lei.

— Su di me? Dottoressa Spinner...
— Oh, sì, oh, certamente; lei ora è prigioniera di una forza incon-

scia, sì, proprio adesso, ma non riesce a vederne la forma; si sta na-



scondendo.
— Nascondendo?
— Dentro i suoi blackout.
La verità dell'affermazione dell'analizzatrice colpisce Carly; qual è 

il demone che si nasconde nelle visioni innominabili? Vuole veramen-
te saperlo? Carly pensa di andarsene; pensa alla ricertificazione per il 
tribunale. Resta.

E lei e l'analizzatrice si collegano. Il telespazio è sfocato, nebbioso; 
ancora quelle maledette apparecchiature economiche. Spire di foschia 
argentea si sollevano e si contorcono dal pavimento rossiccio e imma-
colato di Carly.

— Sono pronta per l'esame, dottore — dice Carly e nota con soddi-
sfazione che la sua presenza, anche in questo collegamento, è ancora 
un cubo bianco nitido.

— Va bene, Carly Nolan — dice la dottoressa Spinner. La presenza 
dell'analizzatrice è un cono marrone delle dimensioni di un bastoncino 
di incenso al gelsomino giapponese che sfiora il telespazio ondulato 
come una cosa verminosa.

Il cono si insinua sulla parete immacolata e intrecciata del perimetro 
sinistro di Carly. Si attacca con la punta. Scava nelle nitide reti delle 
inibizioni, si blocca, riprende a scavare. Carly geme.

Una massa nera scricchiolante balza dalla parete, volteggia nel tele-
spazio con balzi frenetici e disordinati. Sommersa dal terrore, Carly si 
allontana, correndo precipitosamentente verso il pallottoliere sistema-
to sul suo perimetro sinistro. Ma l'analizzatrice vola al suo fianco, gui-
dandola con la  punta affilata  del  cono a confrontarsi  con la  massa 
nera.

Che salta impazzita, una scheggia vivente di vetro nero che si tende 
e si sposta, puzza di zolfo e sangue umano fresco.

— È il blackout, Carly? — chiede la dottoressa Spinner.
— No... no.
— Allora cosa? Che cos'è? Cosa vede?
Dentro il vetro nero appare un viso: una vecchia, occhi bassi per la 

malattia e il dolore, con i capelli grigi, estremamente vulnerabile. — 
Joe ci lavorava da quindici anni, sa, nel garage, con un PC IBM di de-
cima mano — dice Rosa Martino con voce tremante da vecchia. — " 
Rosa", diceva, "Saremo ricchi. Saremo ricchi, e poi ti comprerò delle 



rose, un intero giardino di rose per la mia Rosa". Ma quello è stato 
tanto tempo fa, quando eravamo giovani, e forti. Quando ebbe finito, 
sa, lo portò alla compagnia; lui sapeva che poteva venderlo alla com-
pagnia, perché aveva lavorato per la compagnia come montatore per 
vent'anni.

Vicino a lei un luccichio sinistro, come una lama di coltello.
— Ma quelle persone, i ricercatori della compagnia, dissero che non 

erano  interessati;  dissero  che  la  compagnia  non aveva bisogno del 
glossario di Joe; dissero di no. Gli tolsero la voglia di vivere. Gli si 
spezzò il cuore, sa; morì due giorni dopo il suo cinquantesimo com-
pleanno, un attacco di cuore. Oh, c'era una piccola pensione, un'assi-
curazione. Ma il denaro non potè mai ripagare per ciò che fecero al 
mio  Joe,  per  quello  che  stavano facendo.  Poi  mi  ammalai,  proprio 
quando la Previdenza Sociale crollò definitivamente, e i soldi, i soldi 
non so dove sono andati a finire. E mia figlia Luisa che doveva cresce-
re Dan, che ragazzo intelligente Danny, dovrebbe andare a scuola, ma 
Luisa viene licenziata, non può pagare la retta della scuola, e quello 
schifoso bastardo di suo marito non vuol tirar fuori neppure un cente-
simo, neanche per suo figlio, e allora lascia la mia Luisa, immagino 
che sia stato meglio così, ma di soldi non ce n'è più, forse sono rimasti 
diecimila dollari, e non permetterò che quegli schifosi avvocati li toc-
chino.

Nella  massa  nera  sobbalzante  rotola  l'emblema liscio  e  circolare 
della Quik Slip Microchip. Denti aguzzi brillano in sorrisi anonimi. I 
sorrisi si induriscono in nere mezzelune, artigli neri luccicanti simili 
ad insetti. Gli artigli azzannano la vecchia. Lei agita le mani disperata, 
tenta di fuggire, ma è in trappola.

— È stato il mio Dan, il mio piccolo Danny — dice Rosa Martino 
con voce stridula — che ha detto, "Nonna, stanno usando il glossario 
del nonno, ho visto il glossario che usavano prima a scuola. Nonna, 
me l'hai fatto vedere  tu".  Quella compagnia ha  venduto  il  Glossario  
del mondo sportivo a milioni, oh, a dieci milioni di scuole elementari, 
anche di più. Se lo sono preso,  ci hanno ricavato dei  soldi,  per venti 
anni. E come potevo saperlo? Luisa aveva finito le elementari, Danny 
ancora non ci andava. Come potevo saperlo?

Gli avidi artigli schioccano come dita, staccano pezzi del viso pian-
gente di Rosa Martino.



— Quella compagnia ha guadagnato cinque milioni di dollari con il 
lavoro di Joe, il suo lavoro — grida Rosa Martino in un urlo ansiman-
te da vecchia. — Riuscite ad immaginare così tanti soldi? E io non li 
voglio tutti, non li sto chiedendo tutti, solo un po', una piccola percen-
tuale dei diritti che è giusto sia di Joe, è giusto sia  mia,  così Luisa e 
Danny, il mio piccolo Danny, non dovranno essere così poveri...

Gli artigli fanno a brandelli la vecchia, ficcano pezzi delle sue guan-
ce infossate in una bocca che mastica sorridente. La Quik Slip Micro-
chip rutta.

— Mi dispiace!-— grida Carly. — Mi dispiace, mi dispiace...
La massa nera vetrosa si allontana roteando, rimbalza lontano dal 

suo perimetro sinistro, accelera nell'infinito luccichio della razionaliz-
zazione.

Poi, di colpo, Carly è scollegata, seduta con la dottoressa Spinner 
nel sudicio studio dell'analizzatrice davanti alla console del telelink.

Il viso è fradicio di lacrime; trema incontrollabilmente.
— Si calmi, Carly Nolan — dice dolcemente la dottoressa Spinner.
— Un po' di sensi di colpa non hanno mai fatto male a nessuno. 

Sono lieta di vedere che lei non ha sigillato la sua etica dietro quel suo 
maledetto perimetro sinistro.

— E solo un lavoro — sussurra Carly. — Sto solfando facendo il 
mio lavoro. — È certamente vero.

Inghiotte il tranquillante che le offre la dottoressa Spinner.
— Merda, sta soltanto facendo il suo lavoro — dice l'analizzatrice.
— Può smettere quando vuole.  Può cambiare la sua vita quando 

vuole.
— Non posso. Come faccio?
— Faccia qualcos'altro.
— Non so cos'altro fare. Sono stata programmata. Cos'altro  posso 

fare?
— Oh, vedremo — dice la dottoressa Spinner.  — C'è ancora un 

mucchio di lavoro da fare. Non abbiamo ancora trovato un blackout.

Wolfe è sdraiato sul letto e allarga le braccia per un abbraccio. — 
Vieni qui, Carlique. — È paonazzo e con gli occhi lucidi per la cocai-
na che hanno appena sniffato.

Le siringhe di cram sono bene avvolte sul comodino. Prezzo: mille 



in contanti, più una scopata. Va bene, solo una, pensa Carly. Lui non 
sembra così male; e lei sa che le tre dosi di cram che le offre, suffi-
cienti per dieci collegamenti, o anche di più, potrebbero valere tre vol-
te i soldi che lui vuole.

La luce fioca addolcisce i lineamenti scarni e patiti di lui. Non è per 
niente male, con le ombre che ammorbidiscono il suo aspetto da duro 
e danno una sfumatura di malinconia al suo sguardo. A parte il modo 
in cui abusa di se stesso, non dimostra la sua mezza età.

Carly si Ubera del vestito, con un'improvvisa voglia di civettare, si 
muove per sedurlo. Ma Wolfe non la guarda; è ancora indaffarato con 
la coca.

— Carlique, vieni qui — dice finalmente.
Lei gli si avvicina, si intreccia intorno a lui, gli dà il suo calore. Lui 

la dirige: tocca qui, bacia là, muoviti così, girati di là. Si prende il pia-
cere velocemente e poi si lascia ricadere sul letto, prendendo il whisky 
per attenuare gli effetti sgradevoli della fine dello sballo. Ma l'ha toc-
cata. Lei ha dimenticato da quanto tempo non era stata toccata in quel 
modo. Una dolorosa bramosia si impadronisce di lei. Si volta verso di 
lui,  tenta di accarezzarlo,  ma Wolfe le fa segno di stare lontana, la 
mano alzata come un cartello dello stop per tenere lontane le sue ca-
rezze.

— Wolfe.
— Lasciami stare adesso.
— Ma, Wolfe...
— La testa mi sta uccidendo.
Carly si siede, si accende una sigaretta, poi prende una siringa di 

cram dal comodino, la tocca con curiosità.
— Voglio ringraziarti per questa.
— Ringraziarmi? — Ride, una risata amara, roca, poi trangugia un 

sorso di whisky. — Aspetta di prendere il cram. Poi mi ringrazi, se ce 
la fai.

— Pensavo che tu avessi detto che ne avevo bisogno. Pensavo che 
tu avessi detto che mi serve per concentrarmi quando sono in onda.

— Sicuro. È così. Ti permette di collegarti restringendo il tuo cam-
po di concentrazione. Elimina le insicurezze, i dubbi interiori, anche le 
più piccole riserve che tu potresti avere su ciò che stai facendo, sul 
perché lo stai facendo. Copre gli inconvenienti del programma; ma-



schera le dispersioni mentali.
— Concentrazione totale, di questo ho bisogno, Wolfe. Mi sembra 

una buona cosa.
— Sì, bene. — Finisce il whisky, apre del gin. — Fa in modo che tu 

non sopporti neppure la più piccola deviazione dalla conformità. L'ac-
cenno più banale di ambiguità ti fa impazzire. Voi novellini con i vo-
stri dubbi e le paure e gli idealismi; mi fate vomitare. — Le sue parole 
stanno diventando prive di senso.

— Wolfe? — Carly fa scorrere la punta di un dito sulla dura curva 
del suo braccio. Lui sussulta. — Wolfe, ti rivedrò?

— Vedermi? Dai,  Carlique. Vuoi dire se ti vorrò la prossima volta 
volta che vuoi del cram? Forse. Forse no. Avrò ancora bisogno di sol-
di. Sai, devo farmi ancora del cram. — La fissa con uno sguardo in-
tenso e disperato. — Non lo sai? Adesso per me tu sei solo una scopa-
ta, Carlique.

Poi perde i sensi.
Con le dita Carly abbassa teneramente le palpebre devastate su que-

gli occhi arrovesciati. — A me non succederà — gli sussurra nell'orec-
chio. — Non così.

— Come faccio ad andare dentro un blackout? — dice Carly. — I 
blackout mi fanno a pezzi  tutto il sistema.  — Raccoglie lo spinotto 
con un gesto stizzito. Non voglio, non voglio più farlo. L'intero corpo 
di Carly si ritrae davanti alla sudicia piccola analizzatrice. Il facciale 
della dottoressa Spinner è macchiato da impronte unte. Il casco è spor-
co di escrementi di uccello.

— Dobbiamo trovare un blackout nel telespazio, dobbiamo andarci 
dentro  — insiste la dottoressa Spinner. Ruota verso Carly. Le sottili 
dita d'argento le strappano lo spinotto e lo infilano nella presa. Le fes-
sure dell'analizzatrice lampeggiano di gioia quando Carly sussulta. — 
Il suo debole viaggio nei sensi di colpa è una cagata. Voglio vedere un 
blackout.

— E cosa si aspetta di vedere, dottoressa Spinner?
— Un mucchio fangoso di energia inconscia.  Più un archetipo o 

due,  spero proprio.  È davvero eccitante lavorare con gli  umani. Ha 
idea  di  quanto  sia  cattivo  il  suo  alito,  Carly Nolan?  Fiuu,  non sto 
scherzando. Ho i sensori olfattivi...



Carly si strappa il cavo, salta in piedi. — Non mi piace il suo modo 
di fare, dottoressa Spinner. Ho la ferma intenzione di fare un rapporto 
al mainframe del centro medico, per negligenza, sa, la farò condanna-
re col massimo della pena, cazzo.

— Oh sì, certo, una condanna del cazzo. Ogni cosa a suo tempo, 
Carly Nolan. Prima la sondo tre volte, poi otteniamo la ricertificazione 
per il tribunale, e poi mi fa condannare. Capito? Così non le sbattono 
il culo alla riprogrammazione per altri tre anni. Non è questo quello 
che vuole? Quello che la piccola Carly vuole, la piccola Carly ottiene, 
vero?

Carly si siede, si riinfila la presa. Certo che è quello che vuole. — 
Perché mi odia, dottoressa Spinner?

— Odiarla? Non si dia così tanta importanza, Carly Nolan. Oh, si  
sieda.  Lei preferirebbe ricucire  il  perimetro sinistro,  e  basta,  senza 
neanche  vedere  cosa ha  il  potere  simbolico  di  intromettersi  in  una 
struttura stretta come il culo come la sua. Oh sì, certamente, io cono-
sco il suo gioco, Carly Nolan. Certo che mi sconvolge. Lei riceve que-
sto dono, un grande dono dal suo inconscio, un aspetto dell'intelligen-
za che nessun robot può nemmeno sperare di intravedere se non attra-
verso un umano. Per me, c'è soltanto il  nulla,  nient'altro che il pro-
gramma, e poi nulla: provi questo, per la sua angoscia esistenziale. Ma 
lei ha una misteriosa presenza nel collegamento, visioni di un archeti-
po a cui non sa neppure dare un nome, e lei, un'intelligenza organica, 
lei vuole tagliarlo fuori completamente, per trasformarsi in un robot. 
No, non la odio. Ma lei non potrà mai capire, vero?

— Va bene, dottoressa Spinner — sospira Carly, poi si fa forza di 
nuovo. Basta con le emozioni, assumi il controllo. — Andiamo avanti.

Si collegano. Il telespazio è più buio che nel primo collegamento. 
La presenza della dottoressa Spinner si è scurita da marrone a grigio 
carbone. La vista del cono veloce fa venire a Carly una tale nausea che 
quasi si stacca la presa.

— Cosa devo fare? — chiede invece.
— Cerchi un blackout — dice la dottoressa Spinner bruscamente. 

— Mi porti in un blackout.
Incerta, Carly scivola lungo il suo torreggiante perimetro sinistro, 

esitando qua e là mentre l'analizzatrice non smette di incitarla.  Im-
provvisamente il telespazio diventa più offuscato, un'oscura nebbia ve-



lenosa, fango fastidioso con un puzzo acre di fogna e di strano marciu-
me. Carly sente che il suo corpo comincia a vomitare, ancora quel for-
micolio sulla pelle, che chissà come avverte fisicamente là nel telespa-
zio. Preme due dita alla base della gola.

— Uscire — dice tossendo. — Devo uscire...
La dottoressa Spinner la spinge in avanti nella nebbia.
Eccolo. Due file di asce a doppia lama si aprono un varco nelle te-

nebre. Il comitato del personale del prestigioso studio legale Ava & 
Rice sta di fronte a Carly. Le lame luccicanti gocciolano ruggine. La 
ruggine si coagula in una pozzanghera velenosa.

Il signor Capp Rice III, nipote del defunto Capp Rice II, che è stato 
il  co-fondatore  della  rinomata  Ava  & Rice,  ondeggia  verso  di  lei. 
Cammina a scatti, come una marionetta tenuta da un epilettico. A set-
tant'anni, al signor Rice sono state sostituite così tante parti del corpo 
che è quasi un robot.

— Allora, signorina Nolan. — Le giunture di nudo acciaio scric-
chiolano. Il signor Rice si piega sulla presenza di Carly nel collega-
mento. — Lei non ha soddisfatto le nostre aspettative. Mi dispiace. — 
La lingua snodabile di latta guizza tra i canini di platino. L'occhio so-
lare fisso e vuoto riempie Carly di un tale terrore che il suo corpo nel-
lo studio dell'analizzatrice vomita.

— Posso fare di meglio, signor Rice. Io... io farò di meglio...
Il comitato del personale è in silenzio, gli occhi inerti la guardano. 

Diciasettemila curriculum di neolaureati in legge cadono in una pila 
contorta ai piedi di Carly.

— Dunque, dunque, dunque, signorina Nolan. — La lingua di latta 
del signor Rice continua a schioccare, si è bloccato qualche meccani-
smo sul retro della gola, finché un membro del comitato del personale 
lo raggiunge e gli dà una botta sul collo. — Se lei non può soddisfare 
le nostre aspettative, dovremo chiederle di andarsene. Mi dispiace.

— Posso fare di meglio,  farò  di meglio. — Carly comincia a sin-
ghiozzare. — Farò qualsiasi cosa per tenermi il lavoro, è un bellissimo 
lavoro, signor Rice, farò qualsiasi cosa...

— Vuole baciarmi il culo? — E il signor Rice glielo offre. Carly ag-
grotta la fronte.

— Vuole leccarmi la scarpa? — Il signor Rice la protende; Carly 
lappa.



— Vuole del cram?
— Il cram è illegale — dice Carly arrossendo.
— Non c'è niente di meglio per collegarsi, Miss Nolan — dice il si-

gnor Rice.  Tira fuori un'ipodermica,  si  trafigge l'angolo dell'occhio, 
preme lo stantuffo. — Oh! Non c'è niente di meglio, Miss Nolan.

— Farò qualsiasi cosa per tenermi il lavoro, signor Rice, qualsiasi  
cosa...

— Sono lieto di sentirlo, signorina Nolan. Non si faccia incastrare 
da quello stronzo di giudice. Sia discreta. Quando ne hai conosciuto 
uno li conosci tutti. — Si sfila l'ago, getta la siringa dietro la spalla si-
nistra. Un membro del comitato del personale la raccoglie e la mangia, 
i molari di acciaio masticano il vetro e il metallo riducendolo in polti-
glia. — Le darò un'altra possibilità, signorina Nolan — dice il signor 
Rice. — Non mi faccia pentire, eh?

Il comitato del personale svanisce.
— Merda! — grida la dottoressa Spinner colpendo il cubo di Carly. 

— È solo della schifosa paura tutto quello che ha per me?
Carly è intontita, così irrigidita, così paralizzata che non riesce nep-

pure a tremare in quel freddo profondo di morte.
— Odio questa paura — dice finalmente. — Li odio per avermi spa-

ventata così. Odio me stessa per la mia paura.
— Colpa e paura, colpa e paura — la deride la dottoressa Spinner.
— E odio lei.  — Un fumo rosso spumoso percorre il telespazio di 

Carly.
— Buu-huu-huu. — La dottoressa Spinner ride con esagerata gaiez-

za. — Povera piccola Carly, è così triste; povera piccola Carly, non 
riesce ad arrabbiarsi...

Carly si infuria, schiaffeggia il cono dell'analizzatrice con un gong!  
rumoroso. L'analizzatrice fugge precipitosamente, sfreccia via e svani-
sce, poi si volta all'improvviso verso il cumulo liscio del perimetro de-
stro e la afferra.

— Bene, bene, bene! — grida ridendo la dottoressa Spinner e mira 
la punta del cono dritto nel fianco di Carly.  Uuf!  Carly cade indietro 
senza fiato. — Ecco, vede? La colpa non la ostacola più. Non è più 
prigioniera della paura.

— Però sono ancora intrappolata in questa vita schifosa. E allora? 
Sono ancora intrappolata in questo mondo di merda.



— Ah, vedremo — dice l'analizzatrice. — Non abbiamo ancora tro-
vato un blackout.

Carly si avvicina allo scranno del giudice. La sua presenza in aula 
brilla madreperlacea. Il cram aggiunge sempre una patina lucente.

— Vostro Onore, il mio cliente, la Quik Slip Microchip si difende 
contro la causa della parte lesa Martino sulla base di possesso effettivo 
suscettibile di prescrizione acquisitiva. — Inserisce i dati del caso, un 
liscio flusso verde di dati. — La parte lesa non ha citato in giudizio 
l'uso flagrante e illegale del Glossario del mondo sportivo per vent'an-
ni.  La  legalità  dell'acquisizione  è  convalidata  in  virtù  dell'illegalità 
prolungata. — In un secondo e mezzo viene confermata la rigorosa 
conformità dei dati con i requisiti prescritti dal Codice di Proprietà Se-
zione 344.

I due trasandati difensori della Martino gemono.
— Perciò — continua Carly, — il mio cliente richiede un'azione ne-

gatoria secondo la Sezione 501 del Codice di Proprietà.
Nii-dii-nii-dii-nii-dii-DII!. Sul grande tabellone il registro degli atti 

trasferisce la titolarità del Glossario del mondo sportivo dal file M al 
file Q.

— Inoltre — prosegue Carly, — il mio cliente richiede il pagamento 
delle spese processuali  secondo la sezione 666.09(1)(B) del Codice 
Civile.

— Obiezione! — grida l'avvocato con la faccia da faina. — Questa 
non puoi farla passare, fenomeno!

— Respinta! — dice il giudice. I suoi giganteschi occhi scattano al 
ronzio del cronografo; Carly ha presentato, provato e concluso la sua 
difesa e la controquerela in cinque secondi.

Il volto torreggiarne del giudice sorride a Carly.
— Ho il piacere di riammetterla in aula e attendo con impazienza la 

sua ricertificazione ufficiale. Proceda, signorina Nolan.
— Sulla base di un'accusa vessatoria ed infondata.
Ding! I dati sono conformi allo statuto.
— Io richiedo — dice Carly, — diecimila dollari.
— Richiesta accolta, risarcimento concesso. L'udienza è tolta! — Il 

giudice fa un cenno di approvazione verso Carly. La presenza di lei 
brilla nell'aula.



Il grande artiglio di piombo di un'intimazione spenna gli ultimi soldi 
di  Rosa Martino. Tra il  rumore di statica si sente un molle  puuup! 
come di una scoreggia. In un piccolo notiziario in bianco e nero, il 
grande pannello annuncia che Rosa Martino, di anni settantuno, si è 
chiusa con la figlia e il nipote nella cucina del suo appartamento nei 
caseggiati a sud e ha aperto il gas.  Tik-tik-tik!  Tre cadaveri vengono 
scaricati nelle mandibole scricchiolanti della morgue pubblica.

La rete nera di un'agente di riscossione si collega in aula, svuota le 
tasche dei due avvocati prima che riescano a svignarsela.

— Chi di spada ferisce di spada perisce, fenomeno! — grida l'avvo-
cato fainesco mentre l'agente di riscossione lo trascina via per control-
lare i suoi debiti.

Carly non capisce cosa intenda dire con quella frase. Si scollega dal 
tribunale, riprendendo conoscenza nel suo sudicio cubicolo alla Ava & 
Rice. Là c'è Rox, intento a tagliare strisce di coca su uno specchio 
schizzato di sangue.

— Così si fa, Nolan — le dice strizzando l'occhio iniettato di san-
gue e cerchiato di nero. — Bel colpo, lavorarsi così la vecchia. Così 
gli sprovveduti imparano a fare i furbi.

In corridoio arriva il signor Capp Rice III. Fa un brindisi a Carly 
con un bicchiere di benzina ad alto contenuto di ottani. — Sono dav-
vero lieto che lei abbia soddisfatto le nostre aspettative, signorina No-
lan. — il signor Rice strizza l'occhio. La palpebra si apre e si chiude, 
si apre e si chiude, finché Rox non lo raggiunge e gli dà una botta sul-
l'orecchio.  — Ho un altro caso proprio come quello della Martino. 
Consideri questo genere di cose come una sua nuova specializzazione. 
Ogni avvocato ha bisogno di una buona specializzazione, eh, signori-
na Nolan?

Carly annuisce, prende lo specchio da Rox, canticchia. Lo sballo, 
brusco  e  veloce,  trafigge  lo  stupore  smorzato  che  segue sempre  il 
cram. Wolfe le ha insegnato altri modi di farsi il cram, altri modi di 
comportarsi con la dipendenza da cram. Adesso che è il suo fornitore, 
Wolf le ha insegnato molti trucchi del mestiere. Lei ha dovuto impara-
re. Gli deve ventimila dollari, così lei gli trova altri clienti, li aggancia 
e fa affari. Qualsiasi cosa pur di farsi dell'altro cram.

Ora le mani tremano sempre. Ha perso sette chili, sembra un'anores-
sica. Ha uno spasmo all'occhio sinistro; sulla tempia ha una specie di 



rigonfiamento, che si allarga in un livido azzurro, e le duole. Ha paura 
di  dormire,  ha paura di  sognare.  Sgobba coi  collegamenti,  finito  il 
cram si fa di coca, si ubriaca in un nulla nero e profondo.

Quei maledetti sondaggi hanno liberato qualcosa. L'antipatia di Car-
ly per la dottoressa Spinner è degenerata in ribrezzo, ma per questo 
non è sicuramente stato necessario il terrore dei sondaggi. Carly tenta 
di contattare il mainframe del centro medico per scavalcare la Spinner 
ed ottenere la ricertificazione senza una terza analisi, ma il mainframe 
è impegnato con un corso estivo e non vi si può accedere. Infuriata, 
Carly accede allora alla biblioteca del centro medico, fa delle ricerche 
sugli analizzatori di perimetro. Scopre che il trattamento viene giudi-
cato non proprio inaffidabile come ha detto il mainframe, ma sospetto. 
Parecchi dottori, dottori umani, sono di questa opinione. In particolare 
il dottor Marboro alla Stanford, che è favorevole alla stratificazione di 
nuovi piani di inibizione nel caso di anomalie sospette al perimetro si-
nistro, e che ha provato che la stratificazione è efficace nel novanta 
per cento dei casi, si esprime in modo molto severo sulla tecnica delle 
sonde. Minaccia l'integrità del perimetro sinistro, che il dottor Marbo-
ro sostiene sia il custode del pensiero esatto e delle corrette associa-
zioni. Marboro espone il caso di Steve H., un giovane programmatore 
industriale più o meno della stessa età di Carly che, malgrado la robu-
sta corporatura e la buona istruzione, soffriva di allucinazioni durante i 
collegamenti.

Steve H. si era collegato con un'analizzatrice di perimetri, e non era 
più uscito dal telelink. Scomparso, mente e corpo. L'analizzatrice so-
steneva che Steven era stato attirato attraverso una smagliatura nel pe-
rimetro sinistro, era fuggito nel suo inconscio ed aveva ri-creato una 
sua realtà. Naturalmente l'analizzatrice sosteneva di aver tentato di fer-
marlo, di bloccarlo, di dargli la caccia, ma non si poteva accedere pub-
blicamente al suo telelink, quindi non c'erano testimoni o registrazio-
ni. A dimostrare che Steven H. fosse esistito, c'erano soltanto una carta 
d'identità elettronica e uno scoperto di conto corrente. Nacque un cul-
to, nella comunità medica dei tecnici del telespazio, che propugnava 
l'esistenza di universi multipli, e sosteneva che Steven H. fosse il loro 
santo protettore. Ma il grande pannello soppresse il resoconto.

Infuriata, decisa a sollecitare accuse di negligenza contro il centro 
medico e la dottoressa Spinner, Carly chiama l'ufficio dell'analizzatri-



ce con lo scopo di rifiutare il terzo appuntamento. Ma la segreteria te-
lefonica tenta di persuaderla per una terza analisi.

— Lei non vuole che delle nubi incombano sulla sua ricertificazione 
per il tribunale, vero signorina Nolan? — dice la segreteria. — Su, su, 
su. Si colleghi con la dottoressa ancora una volta e le garantisco che 
potrà ricertificarla.

Carly prende in considerazione la cosa. In effetti ha un'udienza col 
giudice tra due giorni, e ha promesso di presentarsi con la ricertifica-
zione finale del centro medico.

— Ma la dottoressa Spinner continua ad insistere che non abbiamo 
trovato il blackout...

— Si rilassi. Le farà la ricertificazione. Non la imbroglierei mai.
Così Carly fissa l'appuntamento. Soltanto l'ultima analisi. Collegar-

si, e poi uscire alla svelta.

— Davvero lo farà? Così, senza nient'altro? — Carly misura a gran-
di passi il pavimento polveroso dell'analizzatrice.

— Oh, certo. — Canticchiando stonata l'ultima canzonetta della set-
timana, la dottoressa Spinner giocherella con la consolle del telelink.

— Non posso crederci. Non riesco a crederci. — Carly trema infu-
riata. — E allora a che cazzo è servito venire qui?

— Il mainframe del centro medico dice tre analisi, poi la ricertifica-
zione, e poi viene un altro cliente per un esame. Ha un brutto aspetto, 
Carly Nolan. Non è che prende del cram, vero? No, non me lo direbbe 
se lo prendesse.

— Il mainframe parla di ricertificazione se vengo curata in tre sedu-
te. Lei non ha fatto un accidenti di niente per me, Spinner.

— Non ho fatto niente?  Niente? Mi permetta di dissentire, Carly 
Nolan. Le ho tirato fuori colpa e paura; non può pretendere di essere 
libera con un bagaglio del genere. Fiuu, è perfino diventata la succur-
sale di uno spacciatore di cram. Non sa che quella robaccia è illegale? 
E lo sa perché è illegale? Eh? Le strappa fuori dai perimetri la merda 
vivente, ecco perché. L'avrei buttata fuori di qui se si fosse presentata 
in questo stato all'inizio del trattamento.

Uno shock freddo e amaro. Wolfe non mi ha mai  detto  il perché. 
Carly minimizza. La troia sta tentando di darle il tormento, come al 
solito.



— Non voglio discutere con lei, Spinner — dice. — Procediamo.
Si collegano.

Il  telespazio  è  limpido,  calmo,  perfettamente  a  fuoco,  luminoso. 
Forse è l'effetto del cram; forse è la rabbia di Carly, pura e nitida. In 
entrambi i casi molto bello, molto calmante. Per questo Carly si raffor-
za subito: oh sì, è proprio quello che vuole la dottoressa Spinner, per 
farle abbassare la guardia. La presenza della dottoressa Spinner è un 
cono d'ebano nitido e perfetto.

— Per favore, attraversi il perimetro sinistro, Carly Nolan — dice 
l'analizzatrice. La sua voce sembra che contenga una nota di sgomen-
to.

Davanti c'è un bellissimo bagliore dorato. La presenza di Carly in 
onda scivola con leggiadria ed entusiasmo verso di esso. La sua mano 
sposta un ricciolo di capelli dalla guancia; mentre è in onda sente il 
tocco morbido della pelle sul suo viso. Ma non si lascia prendere dal 
panico, non è preoccupata neanche un po'.

— Finalmente! — grida la dottoressa Spinner. — Grazie a Dio! Fi-
nalmente! Un blackout!

— Lei è pazza — dice Carly. Il terrore galoppa dentro di lei, strap-
pandole la tranquillità. — Vedo un fascio di luce, non un blackout.

— Sì! Un blackout. Mi dica cosa vede!
Il bagliore dorato è un turbine di colori luminosi. Agli occhi di Car-

ly appare un intero mondo, microscopico e nello stesso tempo gigante-
sco . Il velivolo levita da un imbuto vermiglio e si libra nell'aria. Ali  
rigide e cangianti, fusoliera monoscocca, apparato visivo composto.  
L'efemera si dibatte in una ragnatela. Il cacciatore si muove dinocco-
lato ai bordi della rete. I bulbi oculari in agguato ruotano, i pedipalpi  
si tendono. Il ragno affonda, avvolge l'insetto in un sudario di seta, co-
mincia a nutrirsi.

Carly grida.
— Allora è questo il luogo segreto dentro i suoi blackout! — escla-

ma la dottoressa Spinner. — Il ragno! Affascinante!
— Orribile, orribile, oh Dio, mi aiuti! — urla Carly.
— Perché? Di che cosa ha paura?
— Terribile. Repellente. Mostruoso. Alieno...
—  Oh no, non terribile.  — La dottoressa Spinner scivola intorno 



alla visione luminosa. Il ragno strappa via la zampa dell'insetto e ma-
stica. — È la natura. È bellissimo.

— Violento.  Cattivo.  Sanguinario...  — Carly rincorre il  cono ro-
teante. — Proprio come il giudice e la Ava & Rice e Wolfe e lei. Tutti 
voi, che mi tormentate, volete intrappolarmi, mi tenete legata, mi pro-
sciugate...

— Oh sì, certamente, lei é stata una vittima. Il mondo, la gente che 
le sta intorno, il ruolo che si è trovata obbligata a recitare: sono queste 
le cose che l'hanno tormentata. Il ragno si è intrufolato dalle profondi-
tà dell'inconscio più oscuro,  proprio attraverso il  perimetro sinistro, 
alla ricerca di una preda così bella. Ma, e lei, Carly Nolan? Anche lei 
ha fatto le sue vittime; non mi dica che non ha avuto scelta.  Tutta 
quella creatività umana ridotta ad un destino così abietto e spregevole.

— Non voglio ascoltarla, Spinner. — Carly cerca di scollegarsi.
— Ma aspetti, Carly. Non è così semplice. — Il cono si butta su di 

lei, la pungola sbattendola via dall'interruttore di spegnimento. — C'è 
una storia, una vecchia storia che nessuno ricorda più. C'era una dea, 
una tessitrice immortale, che diventò gelosa di una ragazza mortale e 
dei suoi incomparabili tessuti. Così Atena dagli occhi grigi trasformò 
la bella Aracne in un ragno.

Il  ragno striscia nel giardino luminoso. Corre verso il  pavimento 
rossiccio e pulito di Carly. Il ragno estende un fuso artigliato e peloso, 
afferra un filo di seta, passa velocemente nel telespazio, si posa sul 
cubo di Carly. Carly grida, sta per vomitare, tenta di sfuggire, di scrol-
larselo di dosso, ma non ci riesce, è in trappola...

— Vede Carly, la storia è apocrifa. — La dottoressa Spinner dà un 
colpetto affettuoso al ragno, lo spinge delicatamente sul cubo di Carly 
e lo afferra mentre ruzzola dal bordo, spostandolo verso di lei. — Una 
bugia, una calunnia, una manovra politica, non migliore dei flash della 
propaganda sul grande pannello. I greci, che veneravano la dea vendi-
catrice,  bramavano il  lucroso commercio delle tessitrici  cretesi,  che 
veneravano il ragno.

Le dimensioni del ragno si quadruplicano. Ora, invece di strisciare 
sul cubo di Carly, si siede a cavalcioni su di lei, la fissa con un volto 
mostruoso a bocca spalancata.

— Ma chi adorerebbe quello?  — dice Carly ansimando. — Come 
potrebbero? Perché?



— Per le tessitrici cretesi il ragno era la Mangiatrice di Anime. Co-
lei che implacabilmente distrugge, la cacciatrice, l'assassina, l'orditrice 
di inganni. Ma Lei era anche la Tessitrice del Fato, Colei che Crea In-
cessantemente — dice la dottoressa Spinner, — universo dopo univer-
so, continuamente. Lei riscatta le Sue distruzioni con il Suo infinito 
potere creativo. Lei tesse, Carly, tesse!

Un vento salato sferza il telespazio. Carly vede un puntolino nelle 
robuste reti del suo perimetro sinistro, vede un filo di nebbia dorata 
che collega la visione e il puntolino. Il puntolino si dilata, spesse liane 
di inibizione si dipanano increspandosi. Un lungo tunnel (con pareti 
rosso scuro, curve e striate) si spalanca nel suo perimetro sinistro.

— Guardi! — dice la dottoressa Spinner. — Carly, guardi!
— No — sussurra Carly. La sua presenza in onda, il suo corpo, è 

tutta logorata: così impotente si sente stranamente ancora calma. — 
Ho paura.

— Non tema ora — dice la dottoressa Spinner. — Lei ha vissuto il 
lato oscuro di Aracne. Ora esiga quello luminoso.

Il telespazio è una foschia grigio-verde. Carly è presente nel colle-
gamento con il suo corpo nudo. Sta su un dirupo spazzato dal vento, 
circondata dagli spruzzi del mare. Davanti a lei c'è un gigantesco tela-
io, fatto di legno duro e liscio, sul quale sono stesi una trama e un or-
dito di lana.

Si siede al telaio; prende la spoletta dura e liscia, la fa scivolare den-
tro e fuori, intorno e attraverso. La lana brilla di verde e ambra fosfo-
rescenti. L'ordito si sfila dal telaio e si dipana in una forma. La forma 
si solidifica, un distillato di cristallo che assume l'aspetto di una donna 
attraverso la quale cade incessantemente della sabbia bianca. La trama 
si spezza e lancia uno spruzzo di globi nello spazio profondo. La spo-
letta diventa un proiettile di luce e scompare. Carly raggiunge e afferra 
fili pulsanti di pura energia creativa.

Tutto è oscurità.
Carly apre la mano sinistra. Una bolla luminosa scaturisce dalle sue 

dita, riempiendole gli occhi di luce. Nubi di polvere la infastidiscono. 
Le stelle si raffreddano, la corona di polvere si deposita, i pianeti ruo-
tano. L'oceano primordiale ruggisce. Creature nuotano, poi sguazzano 
su spiagge piene di conchiglie e si alzano in piedi. Sorgono imperi: 



Cina, Egitto, Roma, Inghilterra, America, Cina. Nubi a forma di fungo 
spuntano sopra città distrutte. Navi spaziali si lanciano verso galassie 
inesplorate.

Tutto è oscurità.
Poi Carly apre la mano destra. Una sfera luminosa scaturisce dal 

palmo, inondandole gli occhi di luce. Nubi di polvere la infastidisco-
no. Le stelle si coagulano, l'alone di cenere precipita, i pianeti orbita-
no.'  L'oceano primigenio risuona fragorosamente.  Creature nuotano, 
poi la pelle delle loro pinne si chiude intorno alle ossa di ogni dito, e 
riescono a tenere in mano oggetti. Sorgono imperi: Xeron, Forf, Kla-
mat, Lator, Meen, Xeron. Il fondo di un oceano si apre, inghiottendo 
città distrutte. Navi spaziali si lanciano nell'universo sconosciuto.

Tutto è oscurità.
— Carly? Carly? Carly? Carly? — chiama la voce della dottoressa 

Spinner.
Scacchiere di luce dorata trafiggono il perimetro sinistro di Carly. 

Lo spesso muro nero dell'inibizione cade a pezzi: frantumi di colpa, 
pezzetti di paura e fili di diniego vengono scagliati nell'infinito.

Carly si libra nel telespazio. La sua presenza in onda è una perla lu-
minosa. Brilla come il crystal, la droga portentosa che preserva la vita, 
espande la consapevolezza, permette agli abitanti della Terra di inviare 
la loro presenza attraverso la galassia verso nuovi mondi. L'obelisco di 
giada di Wolfe, il suo amante, è là. La presenza in onda della dottores-
sa Spinner, un cono blu decorato di lune crescenti argentee, si unisce a 
loro.

Davanti a loro si staglia un castello d'oro, con le torri fiammeggian-
ti. Là il giudice tiene la sua corte, dispensando la giustizia. Sul peri-
metro destro di Carly si infrange un mare di smeraldo, draghi si diver-
tono tra le onde. Laggiù nuove persone di un'era moderna si ristorano, 
gettano reti per un'abbondante pesca. Costeggiando il perimetro poste-
riore, giardini scarlatti emanano un profumo speziato. Là Rosa Marti-
no unisce le mani a quelle di sua figlia Luisa e del nipote Dan, e tutti e 
tre girano in un'allegra danza. Splendidi fiori distendono brillanti ram-
picanti nella giungla azzurra del perimetro sinistro di Carly. Là nella 
giungla tra le viti e i cespugli purpurei fanno capolino gli occhi gialli 
sfrenati di nuove idee non ancora pensate, gatti della giungla, e uccelli 
dal becco colorato.



— Dottoressa Spinner — dice Carly, — che posto è questo?
— Il telespazio, Carly Nolan — dice la dottoressa Spinner. — Oh 

sì, certo. Come solo una mente umana poteva crearlo.
— Ma alcuni la chiamano realtà — dice Wolfe. — È tua, amore 

mio.
Ancorato in alto ai quattro angoli del telespazio c'è il reticolo del 

tempo e dello spazio, simile ad una ragnatela, una bellissima spirale 
delicata da cui pendono gocce cristalline di rugiada. La pioggia nottur-
na ha aperto un buco nel centro. Carly sa cosa fare. Vola su nel tele-
spazio, prende la trama, prende l'ordito. Poi scivola sulla seta e comin-
cia a tessere.

Titolo originale: "Arachne"
Traduzione di Fabio Zucchella



CONDOTTO DI PROBABILITÀ

di Rudy Rucker e Marc Laidlaw

Questo delizioso ménage à trois  tra fisica, matematica e surf, con-
ferma il talento di Rucker e rivela quello di Marc Laidlaw, che dopo  
inizi imprevedibilmente ortodossi (comincia a pubblicare con Gregory  
Benford su  Omni),  si segnala per le storie matematiche con Rucker,  
tra cui quella che qui presentiamo oltre a "Chaos Surfari" (1989).  
Esordisce nel romanzo con il satirico Dad's Nuke (1985), seguito da 
The Neon Lotus  (1988) un pastiche sulla reincarnazione buddista in  
uno sfondo ultratecnologizzato, Kalifornia (1993), feroce e dissacran-
te viaggio attraverso lo strapotere dei media, e il  thriller horror The 
Orchid  Eaters  (1994).  È ideologo capo del  movimento "Freestyle",  
un'effimera realtà californiana che ha cercato lungamente ispirazione  
nella  mistica  del  surf  e  si  caratterizza  proprio  nella  mancanza  di  
qualsiasi principio unificante se non quello di «scrivete come siete,  
solo un po' di più», nel quale gravitano anche Rucker, Kadrey, Blum-
lein e Pat Murphy.

Il guaio iniziò a Surf City e finì in un'altra dimensione.
Delbert era un casinaro dal fisico filiforme; Zep era alto, con l'aria 

assente e di un anno più vecchio. Dato che non frequentavano la stessa 
classe, non si vedevano molto d'inverno, ma d'estate erano amiconi, 
sulla spiaggia e in città. Dopo la maturità, Zep passò un anno all'Uni-
versità di California a Santa Cruz, dopodiché smise per via della dro-
ga. Disse che si era mentalmente sovralimentato. A Delbert non piace-
vano le droghe, perciò dopo la maturità non si iscrisse neppure all'uni-



versità. Adesso era estate per tutto l'anno.
A Surf City era novembre e il condotto si approssimava inesorabile. 

Nelle ultime settimane erano rimasti senza tavole da surf, anche se di 
questi tempi si diceva stecca, non tavola, perciò Del e Zep erano senza 
stecca. Una seccatura, e tutta per colpa di Del, con la sua menata di 
averla scampata da un grosso squalo bianco. Nessuno gli aveva credu-
to, allora l'insuperabile Zep aveva fatto una grossa tacca a forma di 
morso di squalo sulla lunga tavola malridotta che divideva con Del-
bert. Anche così nessuno gli credeva. Insomma, Zep aveva rovinato la 
tavola per niente, ma almeno Delbert era riuscito a venderla al Pup-
Tent, uno snack per surfisti dove lavorava la sua ragazza Jen... Non 
che Jen fosse davvero la  ragazza  di Delbert nel senso più profonda-
mente fisico del termine, e neppure che il Pup-Tent avesse pagato sul 
serio qualcosa per la tavola addentata dallo squalo che Delbert aveva 
appeso al muro dietro il registratore di cassa. Ma faceva un bell'effetto 
così in bella mostra.

Spesso, a metà mattina, nei tempi morti del locale, Jen preparava 
degli hamburger ai ferri a Zep e Delbert, e tutti e tre si sedevano sulla 
panca all'aperto davanti allo snack per starsene all'ombra a fissare il 
cielo luminoso, perfetto, o le auto e la gente di passaggio, o le scoglie-
re al di là della strada, la spiaggia e l'Oceano Pacifico, infinitamente 
vario, costellato di surfisti in muta. Zep sedeva a sinistra, Jen a destra 
e Delbert al centro. Di solito era Delbert a parlare. Blaterava di quello 
che aveva visto o snocciolava una delle sue lunghe storie inventate, 
come quando aveva fatto volare un aquilone sulla spiaggia e un aereo 
della Guardia Costiera aveva picchiato così in basso da aspirare l'aqui-
lone nell'ugello e lui era stato trascinato in mare per quasi mezzo mi-
glio, penzolando a venti piedi sull'acqua finché gli era balenata l'idea 
di mollare la corda.

Un certo giorno, quel novembre, Delbert stava parlando a Jen di un 
libro sull'ipnotismo che aveva letto il giorno prima e di come avesse 
cercato l'altra notte di risvegliare il genio sprecato di Zep facendolo 
cadere in trance, dicendogli che era un grande scienziato e chiedendo-
gli di inventare l'invisibilità.

— L'ha fatto davvero, Zep? — chiese Jen con una punta d'interesse. 
— Ha funzionato?

— Io, be', Io... mi è venuto in mente il perossido — disse Zep. Il pe-



rossido era una fissazione di Zep, se l'era passato così spesso sui ca-
pelli  che adesso erano di una lieve sfumatura ultravioletta.  Quando 
Zep sentiva che c'era chi poteva comprenderlo, faceva un gran parlare 
di tutte quelle strane elucubrazioni scientifiche che aveva appreso a 
Santa Cruz, ma in quel momento non gli andava.

— Ne abbiamo passato sette strati  su un foglio di carta — disse 
Delbert, — e per un secondo abbiamo creduto che funzionasse, invece 
era solo la carta che finiva a pezzi.

— Fuori...  wow! — esclamò Jen, indicando all'improvviso l'oriz-
zonte. — Fuoriclasse. — Era il termine tradizionale per indicare una 
grossa onda. — Fuoriclasse alla grande... oddio! È come... — Spesso 
Jen terminava le frasi così, con un "come" e un gesto. Stavolta era la 
mossa alla Vanna White, con le mani tese all'infuori, verso sinistra ri-
spetto al corpo, la destra in basso e la sinistra in alto, con la palme al-
l'insù. Guardava uno dei Pellegrini alla Carica che tagliava la fuori-
classe.

Era Lex Loach. Delbert lo riconobbe dalla muta a scacchi bianchi e 
rossi. Loach eseguì un ultimo elegante scatto in verticale, schizzando 
d'un balzo dal fronte dell'ondata, e volò nell'aria, con la tavola turbo 
ad ala compressa incollata ai piedi grazie ai dischi a ventosa delle cal-
zature di neoprene.

Jen sospirò, ruotando lentamente le mani a palme in giù. La mossa 
alla Vanna White, se fatta con le palme all'ingiù, era nota come "stile 
egiziano".  Jen diede a Delbert  un sarcastico colpettino di taglio sul 
collo con la mano destra irrigidita. — Ah, se tu potessi fare il surf, 
Delbert. Se avessi una stecca.

— Quei cavalloni sono un brodo, Jen. Quand'ero piccolo, ho visto 
un'ondata di maremoto. Ero alle Hawaii con il babbo, quando a un 
tratto vi fu l'improvvisa eruzione di un vulcano, e un attimo dopo le 
acque si ritrassero in mare e formarono una gigantesca... — Allargò le 
braccia come per cingere un pallone aerostatico.

— Ma l'hai visto in un film! — disse Zep.
— Invece no!  — gridò Delbert.  Gridava sempre,  per  questo  era 

sempre rauco.
— Ma sì, amico. Krakatoa, a est di Giava.
— Non ho mai visto quel film, è successo davvero! Fummo scara-

ventati sull'orlo del vulcano e dovettero venire a prenderci con un pal-



lone ad aria calda. Sta' a sentire, amico, il babbo...
Delbert continuò con le sue chiacchiere, cercando di distrarre Jen 

dalle entusiasmanti prodezze di Lex Loach. Quando apparve un clien-
te, lei sembrò felice di rientrare nel locale.

— Credi che potrei piacerle? — chiese Delbert a Zep.
— No. Avresti dovuto andare all'università. — La voce di Zep era 

piatta e monocorde.
— E tu, ammazzacervello? — lo sfidò Del.
— Mi sto disintossicando, amico. — Zep assumeva un'aria cauta e 

distante quando la gente metteva in dubbio la sua salute mentale. Ma 
riuscì a mantenere un tono calmo e distaccato. — I programmi sono a 
posto, amico. Devo solo dargli il tempo di girare. Caos, frattali, dina-
mica, automi cellulari. Ho concentrato dieci anni di ricerca in due set-
timane, la primavera scorsa, amico. Bisogna solo far funzionare le ap-
plicazioni.

— In che modo?
— Dillo tu, fratello.
— Onde — disse Del. — Il surf. La nuova stecca che mi serve per 

far colpo su Jen.
Zep guardò l'orizzonte così a lungo che Delbert pensò si fosse perso 

in qualche fantasma del passato. Ma all'improvviso, Zep riprese a par-
lare in tono rapido e serrato.

— Ficcatelo bene in testa, Del, perché non lo ripeterò due volte. 
L'oceano è un sistema caotico dinamico con una sensibile dipendenza 
dalle condizioni iniziali.  Le macroinformazioni continuano ad accu-
mularsi mentre vengono estratte le microinformazioni. In termini di 
spazio delle fasi, funziona con un processo d'impasto che raddoppia di 
continuo l'ampiezza di una regione e la ripiega su se stessa come una 
caramella di acqua salata con gli strati di colore a strisce che l'attraver-
sano da parte a parte. Grosse ondate si disperdono in maretta e c'è la 
piccola increspatura che può arrivare alle dimensioni di una fuoriclas-
se. Se con l'oceano fai la cosa giusta, in cambio fa quello che vuoi. In 
un sistema dinamico, il minimo cambiamento delle condizioni iniziali 
produce un grosso effetto... immediatamente, intendo. Come a un ta-
volo da biliardo, amico, dopo dieci rimbalzi, la posizione della palla è 
stata condizionata dalla gravità di un sassolino di un anello di Saturno. 
Lo spazio è zeppo di stati dinamici, e i punti in cui il sistema si stabi-



lizza sono detti attrattori caotici. Se la facciamo giusta, l'oceano farà 
altrettanto per noi.

Del si adeguò: — Attrattore di caos? Come possiamo controllarlo?
— Non c'è una formula, perché il calcolo è irriducibilmente com-

plesso. L'unico modo di prevedere l'oceano è simularlo a velocità ac-
celerata. Si potrebbe fare con un AC da un gigahertz. Prendendolo per 
il moto acquatico giusto. L'oceano... Delbert, lo stato oceanico è un 
punto nel surfspazio a dieci bilioni di dimensioni.

— Surfspazio? — Delbert rivolse un largo sorriso all'amico alto e 
biondo dagli occhi scuri e distratti. Quando Zep si perdeva in una del-
le sue divagazioni mentali, finiva per abbandonare la sua prosa fiacca 
e lenta da surfista. Prima di essere surfista era stato punk, e prima an-
cora un secchione nelle materie scientifiche.

— Devi fare le debite relazioni, ragazzo — proclamò Zep, prose-
guendo a tutta birra nella sua tiritera. — Il modello dell'onda in qual-
siasi momento è un frattale. Onde su onde su onde. Come una catena 
montuosa; una formica pensa di essere in cima a un'altura, ma sta solo 
su un minuscolo rilievo sullo spuntone roccioso di una vetta della ca-
tena sul pianeta. E c'è solo una piccola fenditura tra le sue sei zampe. 
Nel nostro caso, probabilmente dovremo vedercela con dieci livelli di 
onde.

— Dieci livelli di onde?
— Sicuro, caro mio, come se metti il naso in acqua e provochi delle 

ondulazioni sulle increspature. Su quelle ondulazioni c'è anche un ac-
cenno di schiuma. Allora, tra accenno di schiuma, ondulazioni, incre-
spature, cumuli e scrosci che si riversano, abbiamo un bel po' di carne 
sul fuoco, insomma, onde vere e proprie, creste — quelle creste frasta-
gliate che sembrano la testa di Mr. Frostee, frescone — sbuffi di spu-
ma e avvallamenti di marosi, grossi cavalloni, fuoriclasse con mare 
forza dieci. Così il modello dell'onda in ogni dato punto è una qualità 
a dieci dimensioni, e i modelli d'onda in un bilione di punti differenti 
fanno un punto in un surfspazio a dieci bilioni di dimensioni.

— A che servono tutti quei bilioni? — In mare, Lex Loach e quattro 
altri  Pellegrini alla Carica tornavano verso riva.  Loach, Mr. Scrote, 
Shrimp Chips, Squid Puppy e Floathead, come al solito. In genere ve-
nivano al Pup-Tent per il pranzo. E in genere Delbert e Zep se ne an-
davano prima dell'arrivo dei Pellegrini. — Vai più in fretta, Zep.



— È quello che sto facendo, amico. Allora, mettiamo che sia inte-
ressato a prevedere o influenzare le onde per i  prossimi minuti.  Le 
onde non si muovono così in fretta, perciò qualunque cosa possa in-
fluenzare il surf qui nei prossimi minuti dipende dai valori del surfspa-
zio  in  un'area  approssimativa,  diciamo,  di  un  chilometro  quadrato. 
Devo solo scomporla a livello di millimetri, frescone, in modo da esa-
minarla, sì, ecco, in un bilione di punti campione. Al quadrato. Non 
interrompermi di nuovo, Delbert,  sennò non ti costruisco l'attrattore 
caotico.

— Mi costruisci una nuova stecca?
— L'idea m'è venuta quando mi hai ipnotizzato l'altra notte. Solo 

l'avevo dimenticata fino a quest'istante. Dieci livelli frattali di surf in 
un bilione di punti campione. Lo modelliamo con un AC di imipolex, 
usiamo un unità modem d'uscita neuroconnessa per inviare i desideri 
del surfista lungo un coassiale all'interno della cinghia, l'AC fa una si-
mulazione di ritorno caotica dell'inserto frattale, la tavola fa un balzo 
e...

— TSUUUNAMIIIIIII! — urlò Delbert, saltando sulla panca e met-
tendosi in posa da surfista leader.

Proprio allora apparvero dalla spiaggia Lex Loach e i Pellegrini alla 
Carica. Guardarono Delbert e Zep con il solito disprezzo. — Guardalo 
come va sulla panca. Hai fumato della roba di Zep?

Per quanto Delbert ricordasse, Lex Loach era sempre stato il boss di 
Surf City. Ci viveva tutto l'anno, tranne quando andava a fare il surf 
sulla neve a Big Bear, in calzoncini e senza maglietta. Per Delbert so-
migliava a una carota. Era alto ed esile come una carota, stretto in bas-
so e molto largo di spalle, e come una carota aveva il torso tutto costo-
le e avvallamenti.

L'attempato tirapiedi di Loach, Mr. Scrote, scattò in avanti e con 
cattiveria fece per afferrare le palle di Delbert. Mr. Scrote era pieno di 
rughe, piuttosto repellente. Aveva gli occhi iniettati di sangue e soffri-
va di sordità da surfista, e tutti i suoi scherzi consistevano solo in do-
lore ai genitali. Delbert lo parò con un calcio, mancandolo. — Non ho 
resistito — disse Mr. Scrote agli altri Pellegrini, allentandosi con un 
saltello. — L'amico è cooosì attraente sulla nuova stecca.

— Avrò per davvero una nuova stecca — gridò Delbert furioso. — 
Un Attrattore di Caos. La farà Zep.



— Che ne sa di surf un tossico? — intervenne Shrimp Chips, un 
giovane corpulento dai capelli scoloriti. — Zep non regge neanche a 
farsi un bagno.

— Zep è pulito — disse Delbert lealmente. — E sa tutto del surf 
solo standosene qui a guardare.

— Come ne sai tu delle donne, giusto, cazzone? — disse Loach. — 
Vuoi vedere me e Jen in azione?

Delbert  saltò  dalla  panca e  diede una testata  proprio in  mezzo a 
quell'addome da carota che pareva un asse per lavare. Loach cadde in 
avanti e di colpo i ragazzi si strinsero attorno gridando: — Se le dan-
no!

Zep trascinò via Delbert prima che Loach lo polverizzasse. I Pelle-
grini alla Carica fecero quadrato attorno a quella carota del loro capo, 
pronti all'assalto.

— Un momento — strillò Delbert, alzando una mano. — Sistemia-
mola da veri uomini. Lex, ti sfidiamo a duello. Zep preparerà la mia 
arma per domani. Se tu e i tuoi ci stracciate, è tua. E se vinciamo noi, 
mi dai la tua turbo ad ala compressa.

Loach scosse la testa e Mr. Scrote parlò per lui, strabuzzando gli oc-
chi iniettati di sangue: — Dubito che Lex voglia il rottame che monte-
rai. No, Delbert, se perdi, ti succhi un anemone di mare e dici a Jen 
che sei  frocio.  — La risata  dei  Pellegrini  alla  Carica fu come uno 
schiamazzo di foche. A Delbert prudeva la lingua.

— Domani, alla centrale nucleare di San Diablo, dove il surf è to-
stissimo — disse Lex Loach, andando verso il Pup-Tent. — Giù la 
marea, amici. Trovatevi là, o verremo a stanarvi.

In cima alla scogliera, la centrale nucleare sembrava una palla da 
golf grigia sprofondata in un ostacolo di sabbia. La scogliera era come 
ricoperta da una una gialla vegetazione che era l'impianto di raffredda-
mento,  le cui foglie carnose,  scaldate dalle radiazioni,  erano spesse 
come le dita di un annegato. Un fascio di tubi di raffreddamento scen-
deva nel mare in un cappio irregolare per poi tornare sul dirupo, verso 
il reattore. La spiaggia era tappezzata di pesci uccisi dall'inquinamento 
termico del reattore. A riva, la bassissima marea dovuta alla luna piena 
aveva messo allo scoperto smisurati anemoni di mare che erano vivaci 
effetti di mutazione per via dell'acqua calda. Non sarebbe stato uno 



scherzo trovarsi con la faccia su uno di essi.
— Fidati di me, fratello — disse Zep. Era vago e nervoso. — Farai 

scorrere l'acqua a cateratte sulla faccia di Loach. Nessun problema. E 
dopo ci beccheremo la posta della grande sfida.

— Il mare è moscio, Zep. Lo so che è una barba, fratello, ma sii 
obiettivo. Laggiù non promette niente di buono. — Infatti l'orizzonte 
era piatto. Vicino alla riva c'erano lunghe file di piccole linee parallele, 
dove si formavano delle deboli increspature. In segreto, Delbert era fe-
lice che la gara potesse essere annullata.

— Neanche per sogno — gridò Zep, agitando con rabbia la custodia 
di nylon che conteneva la nuova tavola. — Devi solo allacciartela e 
mettere in acqua l'Attrattore di Caos, subito le onde si alzeranno, ra-
gazzino.

— È moscio.
— Perché lo sei tu. Ficcatelo in testa! — Zep afferrò l'amico per la 

muta nuova di zecca a disegno cashmere e gli diede uno scrollone. — 
Non hai visto la mia nuova stecca! — Zep si gettò sulle ginocchia e 
aprì la lampo della custodia dell'Attrattore di Caos. Sfoderò una tavola 
lunga, grigiastra, deformata. Per lo più sembrava trasparente, anche se 
al c'entro di quell'affare c'erano delle forme scure, ad angolo retto.

Delbert si ritrasse di scatto con orrore. Aveva dato a Zep duecento 
dollari per questo? Tutti i suoi risparmi per quella che sembrava una 
tavola giocattolo di polistirene da grande magazzino economico, che 
un drogato rimesso a lucido aveva immerso nell'epossidico?

— È... è trasparente? — disse Delbert dopo un po'. Nella fioca luce 
del giorno si vedeva la cute di Zep attraverso i suoi capelli incolori. 
Del si era fidato di Zep, e Zep aveva toppato. Era triste.

— Perché, la cosa ti imbarazza? — grugnì Zep, avvertendo la pietà 
di Delbert. — C'è qualcosa che non va nella trasparenza? E al diavolo 
i tuoi duecento verdoni, perché questa stecca non mi è costata niente. 
Ho speso i tuoi soldi in metamfe da sballo, in pura coca da Hell's An-
gels. Che altro, Delbert, per chi mi prendi? Già! Tocca la tavola!

Delbert passò incerto la mano sulla superficie dell'asse. — È ruvida 
— disse alla fine.

— Già! — Zep voleva sputare tutta la storia: come avesse subito 
speso i soldi in coca, e come poi, provando un senso di colpa dopo la 
prima fase di calo, avesse passato passato la metamfe a Cowboy Bob, 



un  motociclista  affamato  di  droga  che  ciondolava  dalle  parti  dello 
spacciatore di meta. Zep aveva imbottito di roba Cowboy Bob fino 
alla punta dei capelli, per farsi portare a compiere una serie di furti 
con scasso. Prima si erano fatti il KZ Kustom Zurf-Shop per fregarsi 
una tavola da surf trasparente che era uno sballo, poi avevano spinto a 
tutta birra il chopper di Bob a Oakland per alleggerire di imipolex i la-
boratori di ricerca dell'I.G. Farben, approfittando di una bomba incen-
diaria a scopo diversivo, dopodiché, sull'effetto residuo della metamfe, 
erano filati a razzo sul Bay Bridge a spalancare con la dinamite la por-
ta della System Concepts e prendere una Macchina Cellulare Automa-
tica, la MCA8, giusto, e alle tre del mattino Zep aveva messo assieme 
la merce e passato il resto della notte a collegare la piastra dell'MCA 
al cuore del modulo avvolto nell'imipolex con piccoli fili che comuni-
cavano con l'intera superficie della tavola; finalmente all'alba Zep era 
entrato dalla finestra posteriore di una macelleria e infilato la tavola 
nella  grossa impacchettatrice  sottovuoto per  la  carne per  rifinire  la 
nuova stecca in un frattale singolare come la curva di Koch a fiocco di 
neve o uno sgualcito tappeto di Sierpinski. Ed ora qull'ignorantello di 
Delbert è tutto preoccupato.

— Perché è così ruvido?
Zep trasse un respiro profondo e si concentrò per rallentare il battito 

cardiaco. Un altro respiro. — Questa stecca, Del, sfrutta la sua super-
ficie frattale per una simulazione in tempo reale del surfspazio. La su-
perficie della tavola è un modello frattale di AC del mare, ci sei?

— Zep, cos'è quella cosa grigia al centro, come lo scheletro di uno 
squalo? Loach ci riderà in faccia.

— Piantala con Loach — replicò Zep in un ringhio, perdendo di 
nuovo la pazienza. — Amico, Lex Loach somiglia a una scorpena mu-
tante velenosa e piena di escrescenze, soffocata da un tampone di pla-
stica che occlude il tubo di scarichi tossici in mare aperto... che si di-
mena e punge tutti nei suoi noiosi spasimi di morte.

— È alle tue spalle.
Zep si voltò di scatto e vide che Delbert aveva ragione, più o meno, 

data la sua tendenza all'esagerazione. Loach avanzava verso di loro 
lungo la spiaggia, insieme agli altri quattro Pellegrini alla Carica. Por-
tavano stecche sottili e affusolate con punte aguzze e barre laminate. 
Loach e Mr. Scrote indossavano delle mute sgargianti. I tre più giova-



ni si erano passati sul corpo dei termostrati Day-Glow.
— Vi stracceremo, coglioni! — gridò Loach.
— Stupidi cloni! — fece Zep di rimando, sollevando bene in alto 

l'Attrattore di Caos. — Regole di stile libero!
— Che razza di scherzo è questo? — chiese Loach, guardando la 

nuova stecca.
— Vuoi provarlo?
— Magari. Tanto vinco comunque, no?
Zep annuì, calmo, con un piglio da scienziato, adesso che era final-

mente iniziata l'azione. Era bello vedersela con nemici in carne e ossa. 
— Ti faccio vedere dove allacciartela. All'inizio potrebbe pungere un 
po'.

Si inginocchiò e tolse la sabbia dalla caviglia di Loach.
— Che cosa fai? — chiese Loach, balzando indietro quando vide 

Zep avvicinarsi con un filo che terminava con due spinotti appuntiti.
— C'è bisogno di questa cinghia speciale per montare la tavola — 

disse Zep. — Senza input umano, la tavola sarebbe senza controllo. Il 
fatto è che la superficie frattale si contorce in una simulazione di dati 
alterata dall'input della cinghia. Questa specie di zanne sono un canale 
neurale parallelo, ci sei? È collegato con l'MCA8 insieme alle analisi 
dell'onda frattale, così la tavola sa cosa fare.

Mr. Scrote mollò a Zep un improvviso calcio nelle costole. — Vuoi 
ficcargli quella roba nella caviglia, tossico, e trasmettergli l'AIDS?

Zep scoprì i denti in un ghigno confuso. — Calmo, Lex. Non fa 
male. Mi piacerebbe vedere cosa riesci a farci.

Loach indietreggiò di un bel po'. — Sei fuso, amico. Ti sei fatto una 
volta di troppo. Hai il cervello in pappa. Tu, Delbert! Ci vediamo sui 
cavalloni. Adesso è piatto, ma ci saranno delle creste appena si alza la 
marea, puoi contarci! — Loach e i Pellegrini alla Carica saltarono nel-
l'acqua calda e brodosa e presero il largo con ampie bracciate.

Zep era ancora chino sull'Attrattore di Caos. Alzò gli occhi malizio-
so verso Delbert: — Pronto?

— No.
— Ascolta, Del, tu e la mia stecca dovete andare là fuori e mostrare 

a quei tipi come si fa.
— Neanche per sogno.
— Vai sul drastico. Vivi l'avventura. Sarai parte del sistema, amico. 



Non ricordi quello che ti ho spiegato sulle onde?
— Non m'importa delle onde — disse il piccolo Delbert. — Voglio 

tornare a casa. E stupido pensare che sarò un asso del surf. Chi mi ha 
trascinato in questa faccenda? Tu?

Zep guardò l'orizzonte. Loach e i Pellegrini alla Carica si muoveva-
no sull'acqua sporca, in attesa della corrente. D'improvviso corrugò la 
fronte — Hai ragione, Del, forse non è una grande idea che tu usi que-
sta tavola.

— Che significa? È la mia stecca, no? Ti ho dato duecento dollari.
— Ti manca ancora il quadro generale. In ogni momento, l'attuale 

configurazione marina è di dieci bilioni di bit di informazioni analogi-
che, giusto? Che ripiegano in un punto del surfspazio a dieci bilioni di 
dimensioni. Poiché l'oceano si evolve dinamicamente, il punto traccia 
una traiettoria. Ma, Del! La mente, Del, la mente nel frattempo è sem-
pre presa nel  mentorama  a infinite dimensioni.  Il  mentorama è più 
grande del surfspazio, ci sei? Quell'ottimo attrezzo che è il mio Attrat-
tore di Caos coglie quello che cerchi e invia piccole ondulazioni nel-
l'oceano, alla pulsazione giusta per provocare un'interferenza all'ester-
no e farti ottenere di rimando quello che vuoi. Il sistema combinato di 
tavola e surfista nel mentorama fila nel surfspazio. Ti disegni a tua 
stessa immagine.

— Allora perché non posso montare la tavola?
— Perché, Delbert, perché... — Zep sospirò spazientito e, febbril-

mente, si fissò le zanne della cinghia alla caviglia. — Perché hai un at-
teggiamento negativo, combineresti un casino e rovineresti la tavola, 
che finirebbe incenerita. Perché è mia. Perché adesso me la sono ag-
ganciata io e non tu. Perché... — Zep si interruppe e fece un sorrisetto 
strano. — Non voglio dire la parola che ti meriti.

— Che parola?
— Smargiasso.
La figura tesa di Delbert si afflosciò. — È davvero deprimente, Zep.
— In lontananza, il clacson di un'auto aveva iniziato a strombazzare 

con insistenza. A corto di parole, Delbert si sporse a guardare in alto 
sulla scogliera il parcheggio della centrale nucleare. Accanto a un'auto 
c'era una ragazza che faceva ampi cenni e allungava la mano attraver-
so il finestrino pigiando il clacson. Era Jen! Delbert voltò le spalle a 
Zep e agitò le braccia verso Jen. — Vieni giù, baby — gridò. — Zep 



collauda la tavola per me e dopo farò piazza pulita di questa spiaggia, 
poco ma sicuro! — Jen iniziò a scendere lentamente giù per il sentiero 
scosceso della scogliera. Delbert tornò a voltarsi verso Zep, tutto sorri-
si: — Fa' attenzione, mio caro. Probabile che i Pellegrini cerchino di 
speronarti.

— Non ho paura di Loach — disse piano Zep. — È un clone di sur-
fista. Non ha il minimo senso dello stile libero. Siamo tutti e due degli 
smargiassi, amico, ma siamo pur sempre l'avanguardia. E tu, datti da 
fare sul serio con Jen sul piano fisico intanto che lei è qui.

Zep camminò fino a riva,  evitando gli  anemoni,  lerci  e fitti.  Dei 
molluschi  spruzzarono dall'acqua scura  e  bruna dalle  loro  cavità.  I 
granchi si nascosero nella sabbia lasciando sporgere solo le antenne, 
mentre dragavano l'acqua calda e stagnante in cerca del plancton lumi-
noso tipico della zona di San Diablo.

La centrale nucleare scoraggiava i bagnanti. C'era un sacco di spa-
zio in acqua, anche con i quattro Pellegrini alla Carica schierati. Floa-
thead e Shrimp Chips giocavano a tris sui termostrati corporei, l'uno 
sul petto dell'altro, e Squid Puppy si gingillava con un videogame da 
polso.

L'Attrattore di Caos si illuminò nell'istante stesso in cui toccò l'ac-
qua. Zep si ritrovò a guardare in una turbolenta lente che faceva da fil-
tro. La tavola era una finestra sul surfspazio. Zep poteva distinguere il 
fluido  vorticoso  di  probabilità  multidimensionale,  piccole  volute  di 
torsione composte di volute più piccole composte di torsioni ancor più 
piccole. Era quasi uno sballo al naturale. Zep cadde pesantemente sul-
la tavola e iniziò a dare di braccia nelle piccole onde che lambivano la 
riva.

— Al diavolo i dieci bilioni! — gridò Delbert.
La stecca di Zep produceva increspature che si espandevano e s'in-

crociavano l'un l'altra, perdendosi in mare aperto. L'acqua era cosparsa 
di viscide alghe color indaco. Zep pensò alle meduse. In quest'acqua 
così sozza, per loro sarebbe stato bestiale. Continuò a dare di braccia. 
Il  sole  pareva lo spettro di un dollaro d'argento.  Guazzò attraverso 
qualche fila parallela di  ondicelle forza tre.  Colpo dopo colpo, alla 
fine fu abbastanza lontano da riva. Si lasciò trasportare, andando su e 
giù per i gibbosi embrioni di onde. L'Attrattore di Caos inviava inces-
santemente ondulazioni e ora le cose cominciavano a...



— Occhio all'orizzonte! — strillò Squid Puppy.
Zep si preparò. Le onde si profilavano all'orizzonte a intervalli suc-

cessivi, una più grande dell'altra. Il mare cominciava a sembrare una 
scalinata. Rimani calmo, campione. Niente mosse avventate e perico-
lose. Andrebbe benissimo provare con qualche onda. Magari una dal-
l'orlo lungo e scattante e la sponda liscia.

— Curvati o striscia — disse Loach ad alta voce, lanciando a Zep 
con la coda dell'occhio un sogghigno pieno di prosopopea.

Zep sentiva l'energia tra le gambe. La superficie dell'Attrattore di 
Caos ora si fletteva e increspava, in un modello fedele della superficie 
marina. Guardando in basso, Zep vedeva fasce di colore in movimento 
pari alle onde in arrivo. Sarebbe stato fantastico se...

La cinghia trasmise il  pensiero di Zep all'MCA8. L'MCA8 diede 
una scrollatina all'imipolex. L'imipolex inviò uno scrollone al mare. Il 
modello ondulare della superficie cambiò e...

— Cavalloni messicani! — gridò Zep.
L'immensa muraglia blu spuntò dal nulla e si abbatté su Loach e la 

sua tavola fiammante nello spazio di un punto esclamativo.
Zep puntò dritto sulla massa ribollente di spuma chiara, subì per un 

istante la rabbia dell'acqua, e sfrecciò senza sforzo verso onde più pic-
cole. Ora veniva la vera serie di marosi. Zep decise di cogliere quello 
forza sette.

Loach  spuntò  dall'acqua  a  pochi  metri  di  distanza,  rabbioso:  — 
Stracciatelo, Pellegrini!

Zep sogghignò. Mica facile.
Mentre i lupi di mare con le pitture di guerra arrancavano contro 

corrente, lui si concentrò con calma per formare una perfetta onda for-
za sette. I Pellegrini alla Carica gridarono di gioia, prendendo le onde 
nella direzione della corrente. Squid Puppy e Shrimp Chips incalzava-
no Zep, sfilando a zigzag su per le volute e giù per gli incavi delle 
onde. Mancato per un pelo. Ecco l'onda di Zep. Si prese tutto il tempo 
per sistemarsi bene in piedi dopo una partenza lenta, e si volse a guar-
dare Mr. Scrote, che gli serpeggiava dietro con la sua faccia da scemo 
e rovinava l'onda nella foga di farla a Zep.

Era il momento di passare a forza dieci.
Zep mosse un passo incerto verso la punta della tavola e guardò la 

scia d'acqua sollevarsi. Perfetto, perfetto... aaauuuuummmm. Un'om-



bra si allungò su Zep. Lui si piegò ancora di più verso la punta, e l'om-
bra aumentò, come una nube ingrossata che copriva il sole.

Zep si voltò e vide che il cielo era verde e pieno di spuma, una tre-
mula volta d'acqua. A fluttuare in quell'enorme mondo verde ricurvo, 
che sembrava una caverna dalle profondità insondabili ricavata da una 
bottiglia  di  vetro,  c'era  un  lercio  gigante  dagli  occhi  rossi,  un  Mr. 
Scrote in bella mostra da Macy's1.

Zep scattò all'indietro, virò di sponda verso quell'enorme mostruosi-
tà, e procedette lungo quel levigato tubo verde finché non fu al livello 
degli occhi di Scrote. La vista dei capillari sporgenti gli diede la nau-
sea, e tese le mani in avanti, afferrando l'orlo della tavola con le dita 
del piede. Aveva tutto il tempo... l'onda non pareva dover frangersi ul-
teriormente.

La verde immensità si estendeva tutt'attorno. L'incurvatura in alto 
scorreva come cera fusa, attirandolo. Razionalmente, sapeva di essere 
capovolto, ma la sensazione era piuttosto quella di scivolare in basso 
lungo il lato di un'enorme ciotola trasparente. Sotto la tavola vedeva 
un tremulo disco luminoso,  come un fuoco nell'acqua.  Era il  sole? 
Fece un passo indietro sull'Attrattore di Caos, inclinando l'asse all'insù 
per guadagnare velocità, inoltrandosi sempre di più nel maelstrom a 
spirale del tubo. Si avvicinava al  cuore della pura spuma: il  centro 
quieto e immobile di quel vuoto che recedeva senza posa.

All'improvviso  dal  vortice  spuntò  una  chiazza  scura,  che  avanzò 
fluttuando verso di lui. Gelatina nauseante, con tremuli puntini di por-
pora, un leviatano glutinoso dagli organi violacei della stazza di una 
portaerei. Miglia e miglia di tentacoli pungenti si trascinavano ondeg-
giando dietro quella cosa, giungendo fino al centro singolare di quella 
che era stata la meta di Zep.

Era una medusa, e... Zep era alto meno di un centimetro. Figurarsi, 
pensò Zep, conscio di quello che stava succedendo, c'era da figurarsi 
che si fosse rimpicciolito. Era quello che aveva sempre cercato nelle 
droghe, a cui non sapeva rinunciare: l'annullamento, la cessazione del 
dolore, la profonda disattenzione dello zero assoluto. La medusa si av-
vicinava, piena di luci e colori come un brutto viaggio, con incessanti 
tremolìi.

1 Comunemente definito il più grande Grande Magazzino del mondo, si trova all'an-
golo fra la 34 Strada e Broadway, a New York (N.d.T.)



Zep sospirò e si impuntò sulla barra posteriore della stecca. L'acqua 
schizzò  in  alto,  e  Zep  comincia  a  dilatarsi.  La  medusa  rimpicciolì 
come in una rapida zoomata. L'Attrattore di Caos sfrecciò fuori dal 
tubo e Zep ricadde nel caldo mare verde-grigio.

Riaffiorò tra i flutti rabbiosi e rigirò la tavola con la cinghia. Mr. 
Scrote era da qualche parte dietro la cresta di un'onda e gridava a Loa-
ch: — È scomparso, Lex! Quant'è vero Iddio, amico, lo tenevo, e si ri-
dotto a niente. È scomparso di punto in bianco!

Zep tornò sull'Attrattore di Caos, filando a riva lungo una corrente 
veloce. Lì c'erano Del e Jen, che si dimenavano facendo ampi cenni. 
Del le teneva un braccio attorno alla vita. A destra c'era quello stupido 
condotto di raffreddamento della centrale nucleare. Zep guardò torvo 
la centrale, in preda a un attacco furioso di sacrosanta collera ecologi-
ca. Quei porci pro-nucleare sostenevano che nessuna centrale sarebbe 
mai esplosa, ma non sarebbe stato male se fosse saltata in aria, solo 
per far vedere a quei porci che...

Il condotto di raffreddamento venne scosso d'un tratto da forti ondu-
lazioni, e all'improvviso Zep notò una nuvola di vapore, o di fumo, 
proprio sulla centrale. C'era anche prima? E quel sordo rimbombo, era 
un tuono? Doveva essere un tuono. Oppure un jet. Come gli era venu-
ta in mente l'esplosione? Scordatela! Schierati pro-nucleare, Zep, ra-
gazzo mio!

Quando Zep fu quasi a riva, Delbert diede un bacione a Jen, fu som-
merso da un'ondata e riemerse a grandi bracciate, tenuto a galla dalla 
muta. Schivò un frangente o due e alla fine si aggrappò di lato all'At-
trattore di Caos, sopraffatto dall'entusiasmo.

— L'ho visto, Zep! Era incredibile! Fa tutto quello che dicevi. Fa 
delle grosse onde, e tu sei rimpicciolito come se facessi il surf nel nul-
la.

— Sì, Del, ma ascolta...
— Adesso fammi provare, Zep. Credo di farcela.
Zep vogò all'indietro, tenendo ben stretta la tavola fra le cosce. — 

Non credo sia poi un'idea così grandiosa.
Delbert si accalorò. — Davvero? Sai, Zep, certe volte sei un vero 

guastafeste. Ma che diavolo! Prima mi fai dare fondo ai risparmi per 
costruire una tavola che non t'è costata un centesimo, e ora ti comporti 
come se fosse tua! Ti sei preso i miei soldi per una tavola che avresti 



fatto comunque!
— Non è questo, Del. È solo che... è più potente di quel che pensa-

vo.
Forse non dovremmo usarla da queste parti. Guarda la centrale.
— Sì,  già,  cerchi  di  distrarmi.  Tutte  stronzate! Dammi la  tavola, 

Zep. Andiamo, e anche la cinghia.
— Senti, Del...
Dalla centrale uscì un'altro getto di vapore. Zep era grato che il ven-

to non soffiasse dalla loro parte.
— Voi due siete dei maka sushi!2 — strillò Loach.
I Pellegrini alla Carica gridarono all'unisono: — Stracciamoli!
Zep distolse lo sguardo dalla tavola quanto bastava perché Del glie-

la sfilasse. Delbert saltò in piedi sull'asse e scostò via Zep, tenendolo 
giù con un piede mentre riavvolgeva la cinghia. Il piede di Zep affiorò 
e Delbert gli sfilò dalla caviglia le zanne della cinghia. Quando Zep ri-
spuntò con la testa, Delbert aveva terminato l'operazione e si allonta-
nava a bracciate, con lo sguardo trionfante.

— La stecca è mia, amico — gridò Del.
— Oh, no, Delbert. Per favore, ti giuro che non sto prendendo un 

granchio. Se lo fai, è meglio che tu rimanga molto, molto calmo. Pren-
di le onde più piccole. E non guardare la centrale nucleare. Ma se ti 
capita,  ricordati  solo  che  non  può  esplodere  per  nessuna  ragione. 
Niente ghiribizzi, amico.

— Cazzate! — urlò Delbert, sfrecciando sulla cima di una piccola 
onda. — Quest'arma è fatta per i ghiribizzi, Zep, e tu lo sai. E questo il 
bello, amico! Può succedere di tutto! Si tratta di questo!

Delbert stava sulla tavola a pancia in giù, prendendo il largo a brac-
ciate. Sulla spiaggia Jen si era accorta dell'attività alla centrale e face-
va gesti disperati.  Zep si teneva a galla, chiedendosi cosa fare. Im-
provvisamente i quattro punk surfisti lo circondarono.

— Ha l'aria di essere in difficoltà, vero? — disse Floathead.
— Occhio — disse Mr. Scrote. — Ti sfugge tra le mani.
— Giochiamo a pallanuoto con la sua testa — suggerì Squid Puppy, 

scattando verso Zep con l'orlo aguzzo della tavola.
Zep si tuffò verso il fondo e riaffiorò, soltanto per trovarsi attorniato 

dalle tavole dei Pellegrini alla Carica puntate su di lui, come un asteri-
2 Piatto giapponese a base di pesce crudo (N.d.T.)



sco con la sua testa al centro. — Non m'importa se pasticciate con la 
mia mente — disse Zep. — Soltanto, non fate incavolare Delbert.

— Chi se ne fotte di Delbert — disse Mr. Scrote. — Lui è di Lex, 
ora.

— So che potrà suonare strano — cominciò Zep. — Ma...
— Santa Madre di Dio — lo interruppe Floathead. — Guardate l'o-

rizzonte, fratelli.
Tutti i Pellegrini guardarono a est. E lanciarono un gemito.
— Mamma, mamma, maaamma che fuoriclasse — sussurrò qualcu-

no. L'orizzonte pareva piegato a metà, e ci voleva uno sforzo di volon-
tà per rendersi conto che quella grossa campanatura liscia era una vera 
onda di vera acqua. Si ingrossò come la gocciolina di un rubinetto, si 
ingrossò tanto da minacciare di staccarsi dal mare e volare verso l'alto 
in grandi sfere caotiche. Era ancora così lontana che ci sarebbe stato il 
tempo di mettersi in salvo sulle scogliere... ma i surfisti non lo fecero. 
Ruppero la formazione e si precipitarono in alto mare, verso il punto 
in cui secondo loro si sarebbe infranto quel mostro.

Zep rincorse gli altri con energiche bracciate, puntando verso il pun-
to dov'erano in attesa Loach e Delbert. Quest'ultimo si muoveva su e 
giù con un'espressione sgomenta, mentre Loach seguitava a inveire. 
Proprio quando Zep li raggiunse, Loach si sporse e colpì Delbert sul 
volto.

Delbert  lanciò un grido di rabbia,  mentre il  viso gli  si  arrossava 
sempre di più ad ogni istante — Ti faccio fuori, Loach!

— Ooh-ooh-ooh!  — esclamarono  i  Pellegrini,  schierandosi  nella 
loro solita formazione. — Delbert è uno smargiasso!

— Non puoi spuntarla sempre su di me, Loach — continuò Delbert. 
— Se mi vieni di nuovo vicino, se ti metti in mezzo mentre mi faccio 
questa super onda, la mia onda, per te è finita.

— Oh, sto tremando — disse Loach, colpendo l'acqua mentre ride-
va. — Forza, voga, ragazzo. Fa' del tuo peggio, e voglio dire il mega 
peggio. — Loach superò Del con un ghigno rivolto agli altri Pellegrini 
alla Carica. — La gara incomincia, gente! Per questa tavola è ora di 
farsi un bagno!

Zep vide che il volto di Delbert subiva dei rapidi cambiamenti, dal-
l'impotenza al terrore, alla ferocia, alla collera, alla follia. Come se dal 
timido bruco che era Del fosse spuntato un malefico insetto. Si era ve-



rificata una sorta di catastrofica trasformazione, e Delbert era ora una 
sfinge testa di  morto.  Nel frattempo l'Attrattore di Caos continuava 
ininterrottamente a riversare un indistinto flusso marezzato di strane 
increspature, facendo crescere l'onda in arrivo fino a proporzioni anco-
ra più mostruose.

Zep si sentì risucchiare verso l'alto nel seno di un muro d'acqua alto 
come una montagna, una fortezza verde-nerastra la cui superficie fre-
meva e si avvolgeva fino a formare l'immenso volto di una divinità 
che li guardava tutti quanti con aria truce. Zep non aveva mai visto de-
gli occhi così freddi: l'attrattore caotico vi aveva riversato le buie pro-
fondità dello spazio. Il cielo si era piegato sulla terra, attirando il mare 
in alto per vedere meglio. Del, i Pellegrini e Zep si precipitavano las-
sù, verso un verde inferno di spuma, mentre là sotto...

Là sotto c'era quel sordo brontolio, e adesso anche una terribile in-
crinatura,  accompagnata  da  zaffate  di  vapore  radioattivo.  Sirene  e 
clacson. Dall'alto dell'onda divina, Zep guardò in basso e vide la cen-
trale scossa dalle fondamenta, come se una talpa gigantesca la spin-
gesse dal basso. Una luminescenza azzurrina lampeggiò verso l'alto at-
traverso le tremule cortine di nebbia mortale della centrale che collas-
sava, fondendosi con la verde brutalità della schiuma che strisciava 
giù dalla loro onda. Frenetica, Jen si era gettata tra i marosi e si dibat-
teva là in mezzo, strabuzzando gli occhi alle catastrofi gemelle della 
centrale nucleare e dell'onda di Nettuno.

Guardando all'insù,  Zep vide  Delbert  che  filava giù per  il  lungo 
naso aquilino di Nettuno mentre Loach e i Pellegrini era scivolati sulle 
chiappe, sbalzati dalle tavole, stracciati.

Zep si sentì fiero. Delbert, non sapevo che avessi del fegato. GIÙ,  
verso la spiaggia!

La superficie della centrale era devastata da ampie fenditure. Da un 
momento all'altro sarebbe saltata in aria. Da qualche parte laggiù c'era 
Jen che strillava: — Salvatemi! — come Olivia. Del fendette la chiara 
superficie, provocando una cascata di schiuma probabilistica, spassan-
dosela come se fosse nato su un Attrattore di Caos argenteo e chimeri-
co. Sembrava che si fosse già fatto andata e ritorno dal limite estremo 
dell'universo. Si precipitò come una furia nelle profondità per afferrare 
la sua Jen e sistemarla al centro della tavola. Poi scattò verso l'alto 
lungo il muro d'acqua, formando una stretta spirale attorno al punto in 



cui si dibatteva Zep.
— Tieniti forte!
Zep si avvinghiò alla barra posteriore dell'Attrattore di Caos e si 

issò a bordo. La stecca si impennò come un cavallo e li spedì filando 
sull'orlo dello tsunami, sul collo arcuato dell'onda che si rompeva len-
tamente. Del si volse a guardare attraverso le cateratte d'acqua e vide 
il bagliore filtrato dell'esplosione della Centrale Nucleare di San Dia-
blo, vide il lampo e i pezzi di cemento e acciaio scagliati in avanti dal-
l'onda d'urto dell'energia di una bomba A.

Le due onde si fusero in un'astratto mentorama caotico. Volarono 
sempre più in alto, con la pinna che sprizzava faville sui bordi dell'i-
gnoto. Zep vide sfilare sotto di loro le stelle, una grande spirale di stel-
le.

Tutto era calmo, così calmo.
E ad un tratto la mano di Del scattò in avanti. Attraverso il vortice 

delle galassie, una figura occupava il loro stesso spazio. Veniva dritta 
verso di loro. Avanzava sulle maree della notte, tagliava spiagge di bu-
chi neri e canali neutronici. Era chino sulla sua tavola luminosa, ag-
graziato, composto, inumano.

— Oddio — disse Jen. — È il Silver Surfer!3

Titolo originale: "Probability Pipeline"
Traduzione di Enzo Verrengia

3 Il Silver Surfer è un noto personaggio a fumetti della Marvel, creato da Stan Lee. 
Abitante del remoto mondo di Zann-La, per salvarlo dalle grinfie di un imperatore 
galattico è costretto a servire questo tiranno.  Silver Surfer  gode dell'invulnerabilità 
grazie alla pellicola argentea e luminosa che lo ricopre per intero e si sposta su un'e-
terna tavola da surf (N.d.T)
In occasione della prima pubblicazione del racconto la frase finale, per timori di ca-
rattere legale, venne modificata allo scopo di evitare riferimenti diretti al personag-
gio, e precisamente recitava: «— Fantastico — disse Jen. — Dio è un surfista!». Qui 
è stata ripristinata secondo le intenzioni originarie degli autori (N.d.R.)





MORTE SOFT

di Rudy Rucker

Rudolf von Bitter Rucker, nipote di Hegel, meglio noto come Rudy  
Rucker, può apparire il più sfuggente e meno radicale fra tanti autori  
del cyberpunk, in realtà è vero esattamente il contrario. Rucker, che  
vive in California e insegna matematica e informatica in un college  
della Silicon Valley, si è mosso con grande autonomia e originalità  
nell'universo cyberpunk, sostituendo all'elemento trasgressivo punk la  
raffinatezza astratta del gioco matematico e imprimendo una decisa  
svolta cognitiva che attenua i confini tra fiction e nonfiction.  La sua 
originale avventura narrativa è caratterizzata dall'individuazione più  
o meno consapevole di imprevedibili precursori, quali Lewis Carroll,  
Edwin Abbott e Charles Howard Hinton (di cui ha curato l'edizione di  
alcune opere), piuttosto che Stapledon, Wells, la New Wave e gli spe-
rimentatori del postmoderno; non a caso sembra esserci una sorpren-
dente continuità tra la sua narrativa e i temi della sua indagine spe-
culativa: geometria, relatività, filosofia dell'infinito e quarta dimen-
sione. La predilezione per la speculazione astratta non gli impedisce  
una  spiccata  propensione  movimentista  (Freestyle  e  transrealismo,  
che dà anche il titolo alla memorabile antologia che raccoglie tutta la  
sua produzione breve); in realtà, la sorprendente fusione di matemati-
ca, dadaismo, cinema muto e poetica dell'assurdo, è la chiava per ri-
scoprire la fantascienza come vera letteratura di idee. Come ricorda  
Rucker, l'essenza del cyberpunk ha a che fare con l'informazione, ma  
a diversi livelli: su quello immediato dei materiali narrativi, parla di  
computer, software, chip, informazione, ecc. ma a un livello superiore  
tenta di raggiungere uno stadio più elevato di complessità. Nel suo  
manifesto transrealista viene propugnato uno stile di scrittura fanta-
scientifica  che  esprime  le  «percezioni  immediate  in  chiave 



fantastica». E su tutto aleggia la lezione di Philip K. Dick.

— Spiacente, signor Leckesh — disse il medico, tamburellando ner-
vosamente un dito sullo schermo del computer. — Non ci sono dubbi: 
gli esami clinici danno tutti esito positivo.

— Eppure... — cominciò Leckesh, ma la voce gli uscì in un rantolo 
roco. Schiaritosi la gola, riprese: — Volevo dire... non può trapiantar-
mi un fegato nuovo, visto che posso permettermi sia l'organo che i co-
sti per l'intervento? Dio mio, non stia lì seduto a dirmi spiacente! Per 
cosa la pago?

Nel parlare di denaro, il tono di Leckesh riacquistò tutta la sua auto-
rità.

—  Spiacente,  signor Leckesh — ripetè il medico a disagio. — Il 
cancro ha metastatizzato e ormai il suo corpo è completamente invaso 
da cellule tumorali. — Così dicendo digitò qualcosa sulla tastiera e sul 
monitor si formarono alcune linee verdi. — Si avvicini e dia un'oc-
chiata.

Era il grafico di una curva ascendente con date sull'asse orizzontale 
e percentuali su quello verticale, il tutto con il sottotitolo: PROIEZIO-
NE DI MORTALITÀ DI DOUGLAS LECKESH.

— Sono le mie probabilità di morte entro una certa data? — ringhiò 
l'uomo. Quel medico era proprio un idiota a far svolgere tutto il lavoro 
mentale a un computer. — Crede che la mia esistenza possa venire ri-
dotta a una dannata statistica?

— Parecchi pazienti trovano rassicurante sapere tutta la verità — si 
giustificò il medico. — Siamo al 30 Marzo. Vede come sale la curva? 
C'è  il  cinquanta percento di  probabilità  che lei  non arrivi  al  primo 
Maggio, il novanta percento che non arrivi al primo Luglio e in pratica 
entro la fine di settembre si tocca il cento per cento. Signor Leckesh, 
queste statistiche sono assolutamente attendibili: l'Associazione Medi-
ca Bertroy possiede i migliori computer di New York.

— Spenga quell'affare — sbraitò Leckesh, colpendo con tale forza 
il monitor che l'immagine vibrò. — Sono venuto qui per parlare con 
un medico! Se avessi avuto bisogno di proiezioni statistiche me ne sa-



rei rimasto nel mio ufficio alla Borsa!
— Signor Leckesh, sta negando i fatti — sospirò il medico, spe-

gnendo il terminale. — Purtroppo lei è prossimo alla morte, quindi si 
goda il tempo che le resta; ma se desidera una proiezione non compu-
terizzata, posso fornirgliela... — Posò per un istante lo sguardo sul pa-
norama che si scorgeva fuori della finestra. — Non creda di avere a 
disposizione più di tre settimane, prima che sopraggiunga il crollo fi-
nale.

Leckesh uscì dal Bertroy Building e si immerse nel caos di Madison 
Avenue. Erano le dieci e trenta e aveva alcuni incontri d'affari, eppure 
adesso che differenza poteva fare qualche miliardo in più? Altrimenti 
poteva chiamare Abby... lei l'avrebbe sicuramente ascoltato, ma dopo 
che cosa avrebbe potuto fare se non occuparsi di riorganizzare il pro-
prio futuro? Dato che era lui,  Doug Leckesh, che stava per morire, 
perché prendersi il disturbo di fare qualcosa per qualcun altro? Abby 
poteva aspettare e il lavoro poteva fermarsi... adesso aveva solo biso-
gno di bere.

Faceva freddo, tirava vento e il cielo, punteggiato di fiocchi di neve, 
aveva assunto innumerevoli tonalità di grigio. Mentre Leckesh si avvi-
cinava alle transenne del marciapiede, uno dei nuovi robot-taxi rallen-
tò con aria invitante. Sebbene possedesse una quota azionaria di quella 
società, quel giorno Leckesh non aveva affatto voglia di conversare 
con una macchina; fece quindi segno al mezzo di allontanarsi e conti-
nuò a camminare verso il suo club che distava solo quattro isolati.

Giunto all'angolo successivo della strada, scorse un bar apparente-
mente non automatico. Erano anni che non aveva metteva piede in un 
locale pubblico, ma in quel momento, una gelida folata di vento lo 
convinse a entrare.

Ordinò una birra e un goccio di scotch a un barista dall'aria com-
prensiva, tanto che per un attimo Leckesh fu sfiorato dal pensiero che 
fosse abituato ad avere a che fare con clienti ammalati di cancro; d'al-
tronde il Bertroy Building era pieno di medici, perciò doveva esserci 
anche un sacco di gente con il cancro, bisognosa di bere per annegare 
il proprio dolore.

— Sto aspettando che arrivi la primavera — commentò il barista, un 
coreano con l'accento del New Jersey, quando Leckesh ordinò ancora 
da bere. — Ho un giardino sul tetto e non vedo l'ora di poter seminare.



— Cosa coltiva? — domandò Leckesh, ripensando a suo padre che 
ogni estate sistemava il giardino nel retro della loro casetta di monta-
gna.  Questa sì che è vita,  commentava, raccogliendo un pomodoro e 
addentandolo. Che altro ci serve?

— Lattuga — rispose il coreano dal volto slavato. — Bok choy e 
patate. Adoro le patate novelle e il modo in cui crescono a grappoli.

A Leckesh apparve l'immagine di quei grappoli somiglianti alle cel-
lule tumorali che gli avevano invaso il corpo. Terminò lo scotch e ne 
ordinò un altro.

— La cosa fondamentale è il fertilizzante — proseguì il barista, ver-
sandogli un altro bicchiere senza batter ciglio. — Le piante hanno bi-
sogno di materiale morto, in decomposizione e ben friabile. È il cer-
chio della natura: la morte nella vita.

— Sarò morto entro un mese — confessò Leckesh, come se le paro-
le gli fossero sfuggite. — Ho appena parlato con il medico... ho il can-
cro dappertutto.

Il coreano si fermò, fissando Leckesh negli occhi per parecchi se-
condi, come se fosse davanti a uno schermo televisivo.

— Ha paura? — gli chiese infine.
— Non sono religioso — rispose l'uomo. — Non credo che ci sia 

qualcosa dopo la morte: ancora tre settimane, poi sarà tutto finito... 
meglio se non fossi mai nato.

— Ha una moglie?
— Sì, ma non le mancherò. Certo, visto che le piace drammatizzare, 

affermerà che le manco, ma non sarà vero. Quella piccola stracciona 
si terrà tutti i miei soldi e si troverà qualcun altro. — Parlare a quel 
modo di Abby gli diede un senso di amara e perversa soddisfazione.

Il coreano continuò a fissarlo con quell'espressione vacua e pensosa.
— È ricco? — gli chiese ad un tratto.
— Esatto — rispose Leckesh, ricomponendosi. — Comunque non 

sono affari suoi. Come si chiama? — E gettata sul banco una bancono-
ta da duecento dollari aggiunse: — Si versi da bere e tenga il resto.

— Mi chiamo Yung. A dir la verità non mi è permesso bere in servi-
zio, ma... — Il coreano si guardò attorno impassibile: nel locale c'era 
solo una coppia di vecchi capelloni che stava sorseggiando un caffè al 
tavolino. — Va bene, prendo una Heineken.

— Ottima idea, Yung, ne dia una anche a me. Douglas Leckesh vuo-



le solo il meglio per sé! Chiamami pure Doug e diamoci del tu. Sono 
pieno di metastasi... Prima stavo pensando che in questo bar probabil-
mente incontravi un sacco di casi simili al mio, dato che sei così vici-
no al Bertroy Building. Sai che là dentro ci sono un sacco di dottori?

— Esatto — concordò Yung, aprendo due bottiglie di Heineken e 
versando la propria dentro una tazza.  — Associazione Medica Ber-
troy... Nel seminterrato hanno un computer diagnostico in grado di ef-
fettuare un triliardo di calcoli al secondo, come un cervello umano. 
Mia  sorella  collabora  alla  programmazione.  Sai,  Lo  è  una  ragazza 
piuttosto sveglia. — Si portò la tazza alla bocca e bevve un lungo sor-
so senza mai staccare gli occhi da Leckesh. — Quindi stai per morire 
e credi che sia tutto finito, giusto signor Leckesh?

— La religione sbaglia, vero Yung? — L'uomo cominciava ad av-
vertire gli effetti dell'alcol. — Accidenti! Quando avevo la tua età non 
la pensavo così... Sai che avevo perfino l'hobby della pittura? Ma in 
Borsa contano solo i numeri. Pensa che possiedo un ufficio al Cambio. 
Quindi non cercare di parlarmi di religione.

Yung si guardò attorno, poi si avvicinò.
— Signor Leckesh,  una cosa è la religione,  altro è l'immortalità. 

Mia sorella sostiene che non è più un gran problema. — Così dicendo 
si tolse di tasca un biglietto da visita e glielo porse. — Si tratta di roba 
moderna, digitale. Quando ti senti pronto per l'immortalità, rivolgiti a 
Lo.

Leckesh intascò il biglietto senza degnarlo di uno sguardo. All'im-
provviso le birre e gli scotch cominciarono a dargli fastidio: dolorose 
fitte intercalavano il cupo pulsare del suo fegato. Era stato uno stupido 
a bere a quell'ora del mattino, a bere e a confidarsi con quel barista co-
reano. Dov'era finito il suo autocontrollo? Si trascinò a fatica nel ba-
gno degli uomini e vomitò, sentendosi subito meglio. Si lavò la faccia, 
prima con l'acqua calda e poi con la fredda, quindi fece qualche garga-
rismo e bevve dal rubinetto. Tre settimane, aveva sentenziato il medi-
co. Tre settimane. Leckesh uscì dal bar e tornò a casa da Abby.

Abby Leckesh era una donna dai capelli neri, con le guance paffute 
e una meravigliosa dentatura. Quando quindici anni prima si erano co-
nosciuti,  Leckesh aveva cinquant'anni  e Abby trenta.  A quel  tempo 
Douglas sognava ancora di fare il pittore, inoltre gli piaceva la compa-
gnia di bohémien che lei frequentava, ma ora odiava gli amici della 



moglie, con quella impotente gelosia tipica di un uomo di una certa 
età.

Con grande disappunto, gli parve che Abby accogliesse la notizia 
della sua morte imminente quasi con entusiasmo: lei credeva negli spi-
riti e nei medium, perciò era sicura che Leckesh sarebbe entrato in 
contatto con lei dall'oltretomba.

— Non buttarti giù, Doug, stai solo per raggiungere una dimensione 
più elevata di esistenza. Mi rimarrai accanto come un caro spirito fa-
migliare.

— Mi stai prospettando un destino peggiore della morte — sbottò 
lui.

— Non ho affatto voglia di aleggiare qui attorno e vederti dilapidare 
tutto il mio patrimonio con i tuoi amichetti. — Da anni sospettava che 
non gli fosse fedele.

— Terrò il lutto per sei mesi — cinguettò Abby, ignorando l'accusa.
— Oggi vado a comprarmi qualche vestito nero! Inoltre dobbiamo 

invitare Irwin Garden per il tè! Si tratta del migliore medium america-
no dell'ultima generazione. Devi conoscere le sue vibrazioni per per-
mettergli di contattarti quando sarai dall'altra parte.

Leckesh non la degnò nemmeno di una risposta e Abby uscì in cerca 
di abiti da lutto e del signor Garden, mentre il robot-colf gli preparava 
una costoletta di vitello per pranzo. Il cibo gli schiarì completamente 
le idee, cosicché tirò fuori di tasca il biglietto da visita che il barista 
coreano... Yung... gli aveva dato.

MORTE SOFT S.p.A.
Conservazione e Trasmissione Scientifica dell'Anima

Massima discrezione — Telefona subito per un preventivo!

Lo Park * B-1001 Bertroy Building * 840-0190

Per un attimo Leckesh osservò attentamente il biglietto, poi si deci-
se. Sarebbe stato terribile permettere a uno di quei medium suonati, 
amici di Abby, di spuntarla con la faccenda di parlare alla sua anima. 
Se questa "Conservazione Scientifica dell'Anima" poteva fare qualco-
sa, sarebbe riuscito a battere sul tempo quegli scrocconi. Quindi prese 



il telefono e chiamò il numero della Morte Soft.
— Pronto, parla Lo Park. — Come quello di Yung, l'accento della 

donna era tipico del New Jersey, tuttavia aveva una musicalità tutta 
orientale.

— Buongiorno, sono Douglas Leckesh. Un tizio... credo suo fratel-
lo... mi ha dato un biglietto da visita con il suo nome. Parlo con la 
Morte Soft S.p.A.?

— Certamente: Yung ha accennato al suo caso, ma non e opportuno 
parlare di queste cose per telefono. Può venire da me domani mattina, 
signor Leckesh?

— Va bene alle dieci?
— Va benissimo.
Con una strana sensazione di sollievo, Douglas Leckesh si stese sul 

divano e si addormentò. Sognò colori, nuvole di colori attorno a una 
lunga linea di nette sonorità musicali... note doppie eseguite dalla me-
lodiosa voce di Lo Park. Quando si svegliò era già pomeriggio inoltra-
to e Abby era seduta al centro della stanza e beveva il tè in compagnia 
di un giovane con gli occhiali e una calvizie incipiente.

— Doug, questo è il signor Garden, il medium di cui ti parlavo.
Garden sorrise timidamente e strinse la mano a Leckesh.
— Ho saputo della sua malattia e mi dispiace, Douglas. — Aveva lo 

sguardo gentile e le labbra tumide. — Hai delle vibrazioni molto inte-
ressanti.

— Anche lei — tagliò corto Leckesh. Il pensiero di Garden insieme 
ad Abby in una stanza buia lo fece star male. — Ha le vibrazioni di un 
avvoltoio mischiate all'aura di un Casanova da quattro soldi e all'odore 
di un lurido bottegaio. Esca subito da casa mia.

Garden fece un breve inchino e se ne andò.
— Divertiti pure a comportarti così, Doug — sibilò Abby piuttosto 

adirata. — Presto tu morirai, ma io resterò sola, senza nessuno che si 
prenda cura di me. — Le lacrime cominciarono a rigarle le guance 
paffute. — Irwin Garden vuole solo aiutarmi a contattare il tuo spirito.

— Abby, lascia che mi preoccupi da solo del mio spirito. Non capi-
sci che quel Garden mira a truffare me e a sedurre te? Non voglio scia-
calli attorno al mio letto di morte, desidero solo andarmene in santa 
pace. Non voglio che cambi nulla!

Il fegato gli diede una fitta dolorosa ed Abby cominciò a singhioz-



zare più forte. In realtà lei gli era molto affezionata e tutti quei discorsi 
sui medium e sugli abiti da lutto rappresentavano solo un modo per 
evitare di pensare alla sua morte. Dopo un po' riuscì a calmarsi e lo 
baciò sulla fronte.

— Certo, Doug, farò come desideri, non vedrò più il signor Garden.
Amareggiato com'era, Leckesh credette che Abby stesse mentendo; 

non l'aveva ancora colta in flagrante, tuttavia era sicuro che avesse de-
gli amanti. Com'era possibile che non ne avesse? Ai tempi in cui la 
corteggiava faceva l'artista a tempo perso, poi però era entrato alla 
Borsa Valori. Come poteva Abby amarlo ancora? Be', adesso non ave-
va più alcuna importanza: il gioco era ormai finito, e se questi della 
Morte Soft erano persone serie, allora si trovava di fronte alla prospet-
tiva di un'esistenza completamente nuova.

Il mattino seguente tornò al Bertroy Building. L'ufficio di Lo Park 
era una delle tante stanzette del seminterrato, ricavate dalla parete di 
un'installazione informatica di grandi dimensioni. In apparenza Lo vi 
lavorava come programmatrice e sulla sottile porta del suo ufficio non 
c'era alcun riferimento alla "Morte Soft". Leckesh si chiese se entran-
do avrebbe disturbato, ma il pensiero di mettere fuorigioco le trame 
dell'occultista di Abby lo spinse a procedere.

La coreana seduta alla scrivania era giovane ed esile, con i capelli 
così neri che messi a confronto con la sua pelle gialla apparivano blu.

— Il signor Leckesh? — domandò, alzando lo sguardo e sorridendo.
— Yung mi ha parlato di lei.
— Suppongo che le abbia anche detto che sono ricco, prossimo alla 

morte e disperato. Che immortalità è in grado di vendermi, Lo, e a che 
prezzo?

— Il prezzo è piuttosto alto e l'immortalità è il software.
— Che intende dire?
— Ci pensi, signor Leckesh. Il corpo umano sostituisce praticamen-

te tutte le proprie cellule nell'arco di sette anni, eppure lei si sente la 
stessa persona di sette, quattordici o cinquantasei anni fa. Ciò che re-
sta costante nel suo corpo è la disposizione delle cellule, specialmente 
quelle cerebrali. La vera essenza di  Douglas Leckesh  non risiede nei 
settantacinque chilogrammi di carne malata, seduti davanti a me, bensì 
nello schema del suo cervello. Mi segue?

Leckesh annuì.



— Temevo che lei fosse un'altra spiritualista.  Intende dire che la 
mia cosiddetta anima è semplicemente uno schema di informazioni di-
gitali?

— Esattamente. Parlando in astratto, lo schema di informazioni esi-
ste anche in assenza del corpo, ma perché tale schema possa conside-
rarsi vivo, ha bisogno di una sovrastruttura. — Sorrise e indicò oltre la 
porta dell'ufficio. — La sovrastruttura della Morte Soft è costituita da 
quel computer là fuori. Se vuole, sono in grado di estrarle dal corpo 
l'intero schema di informazioni software e di codificarlo nella macchi-
na.

— Come faccio a essere sicuro che lei è veramente capace di farlo? 
E cosa ne so di come sia vivere dentro la memoria di un computer?

— Signor Leckesh, prima di procedere ho bisogno che firmi un'im-
pegnativa.  Per varie ragioni,  l'intero lavoro della Morte Soft  S.p.A. 
non è legalmente riconosciuto, quindi non posso mettere in pericolo i 
miei precedenti clienti senza una prova della sua sincerità.

— Intende dire che vuole un assegno?
— Voglio un documento che ci dia il diritto a circa la metà dei suoi 

beni. — La ragazza fece scivolare sulla scrivania un documento lega-
le.

— Mi sono permessa di redigerlo.
Con occhio esperto, Leckesh prese visione del contratto. La Morte 

Soft S.p.A. aveva fatto le cose alla svelta: sul documento era elencato 
metà del suo patrimonio, per un valore di circa un miliardo di dollari; 
in cambio, gli prometteva "ospitalità, assistenza e sistemi innovativi di 
imbalsamazione' '.

- Signor Leckesh, non possiamo stipulare un contratto più specifico, 
sempre a causa delle sanzioni legali riguardo certi aspetti della nostra 
operazione.

Leckesh scrollò le spalle. Forse si trattava di un bidone, ma che dif-
ferenza poteva fare? Se quel miliardo non l'avesse intascato la Morte 
Soft,  Abby l'avrebbe dilapidato con tutti  i  signor  Garden di questo 
mondo. Avvertiva il cancro che gli aggrediva le interiora e il dolore 
che aumentava.

— Va bene, firmo.
La ragazza premette un pulsante di chiamata, dopodiché entrò un 

uomo per testimoniare e legalizzare il documento... un altro coreano 



dai capelli azzurri... con l'aria da ricettatore di denaro sporco.
— Anche costui è suo fratello? — chiese con un debole sorriso, sen-

tendosi subito meglio dopo aver firmato. Cosa diceva quel racconto 
biblico riguardo al ricco che cercava di passare attraverso la cruna di 
un ago?

— No — lo informò la ragazza. — È un cugino. — Poi ripose il  
contratto nella scrivania. — E sicuramente adesso vorrà sincerarsi che 
il nostro procedimento funzioni. Si ricorda di William Kaley?

— Bill Kaley? Sì, lo conoscevo piuttosto bene; abbiamo anche fatto 
affari insieme. Mi pare che sia morto l'autunno scorso. Era uno dei più 
grandi materialisti che abbia mai conosciuto. Vuole forse dirmi...

— È qui — confermò Lo, componendo un numero sulla tastiera del 
telefono e passandogli il ricevitore. — Può parlargli.

All'inizio si udirono solo alcuni suoni indefinibili,  poi il  telefono 
squillò e una voce rispose.

— Pronto, qui è Kaley.
— Bill? Sono Doug Leckesh. Sai che giorno è oggi?
— Il 31 Marzo, Doug. Sei morto anche tu?
— Mi manca poco. Sei proprio dentro il computer?
— Certamente e posso garantirti che non è male. Qui arrivano un 

sacco di informazioni. Sto amministrando la maggior parte degli inve-
stimenti che ho ceduto alla Morte Soft, il che mi tiene occupato. Qua 
dentro c'è una compagnia piuttosto simpatica.

— Qualche panorama?
— Non esattamente, Dougie, comunque resterai sorpreso di come 

sia divertente dare ordini ai bit. Tra quanto verrai? A dire la verità ave-
vo voglia di sentire una voce nuova. — Parve quasi malinconico. — 
Dannazione, dopotutto essere morti è sconcertante. Quando vieni?

— Non l'abbiamo ancora deciso. — Era proprio vero? Leckesh fece 
una pausa cercando di ricordare qualcosa che potesse convincerlo che 
stava realmente parlando con il software di William Kaley. L'affare 
Schattner! — Bill, ti ricordi dell'acquisizione della Schattner?

— Sicuro! Non dirmi che alla fine la SEC è venuta a galla.
— No, no, sto solo facendo un controllo. Ricordi la notte dopo che 

Schattner si sparò e io e te abbiamo guadagnato dodici milioni di ver-
doni? Ricordi con cosa cenammo?

— Andammo a un MacDonald's e quando ci  accorgemmo che il 



conto era di dodici dollari, scoppiammo a ridere. Potrei mangiarmene 
un milione di questi. Oh, Doug, non preoccuparti, sono proprio io.

— Adesso non mi preoccupo più, Bill — sorrise Leckesh. — Ci ve-
diamo presto. — Riappese e guardò Lo. — Quando si comincia?

— Mi permetta di descriverle la procedura. Per estrapolare il soft-
ware, abbiamo bisogno di realizzare cinque tipi di mappe del suo cer-
vello: simbolica, metabolica, elettrica, fisica e chimica. Insieme, que-
sta serie di informazioni è sufficiente per produrre un modello isomor-
fico dei suoi processi mentali. Può cominciare fin da ora a lavorare 
alla mappa simbolica.

— Che significa? Pensavo che il lavoro l'avreste fatto voi.
— Signor Leckesh, solo lei conosce il suo sistema simbolico. — La 

ragazza prese dalla  scrivania uno strumento delle dimensioni  di  un 
pacchetto di sigarette, sul quale apparivano due piccoli reticoli, uno 
per il microfono e l'altro per l'altoparlante. — La chiamiamo scatola 
della vita. In pratica è necessario che le racconti la sua storia. Dica tut-
to. La maggior parte delle persone impiega circa un paio di settimane.

— Ma... non sono uno scrittore.
— Non si preoccupi, all'interno della scatola della vita ci sono di-

versi questionari: formula domande. — Accese un interruttore e l'og-
getto ronzò. — Coraggio, signor Leckesh, le dica qualcosa.

— Io... be', non sono abituato a parlare con le macchine.
— Doug, quali sono le prime macchine che ricordi? — chiese la 

scatola della vita. Aveva una voce tranquilla, piacevole, interessata. Lo 
annuì con aria incoraggiante e Leckesh rispose:

— La TV e l'aspirapolvere di mia madre. Il sabato mattina mi piace-
va guardare i cartoni animati...  il  mio preferito era Bugs Bunny... e 
mamma ne approfittava per passare l'aspirapolvere, ma provocava del-
le interferenze verdi e rosse sullo schermo. — Leckesh si fermò e fis-
sò la scatola. — Riesci a capirmi?

— Perfettamente, Doug. Voglio realizzare una specie di connessione 
tra i concetti che ti interessano, in modo da formularti qualche doman-
da a proposito di ciò che mi stavi dicendo. Torneremo a parlare dell'a-
spirapolvere tra breve, ma per prima cosa dimmi quello che ti piaceva 
di più di Bugs Bunny.

Durante le due settimane successive, Leckesh portò ovunque la sua 
scatola della vita; le parlava a casa, al club... e quando Abby e i suoi 



amici lo rimproveravano perché li ignorava, riprendeva il soliloquio 
seduto ad un tavolo del bar di Yung. La scatola della vita si dimostrò il 
miglior ascoltatore con cui Leckesh avesse mai avuto a che fare: ricor-
dava tutto ciò che gli raccontava, inoltre estrapolava dalle storie tutti i 
concetti chiave. Leckesh rispondeva ai suoi questionari, oppure diva-
gava. Se si escludeva il senso di stordimento e il dolore continuo, era-
no anni che non si divertiva tanto.

— Doug — disse finalmente la scatola della vita a meta aprile, — 
questa  storia l'ho già sentita, così come quella che mi hai raccontato 
poco fa. E se non sbaglio, ora stai per parlarmi della prima volta che 
andasti a letto con Abby.

— Hai ragione — ammise Leckesh sentendosi un po' colpevole. Nel 
raccontare la sua storia si era accorto quanto Abby fosse importante 
per lui, ma in quelle due settimane era stato troppo occupato con la 
scatola della vita perfino per rivolgerle la parola.

— Abby, Estate, Maine, Quattro Luglio, Fuochi Artificiali, Lattine, 
Ananas, Zia Rose, Rose, Abby, Pelle, Miele, Esagoni... Doug, credo di 
avere abbastanza informazioni per terminare il lavoro. Perché non mi 
riporti da Lo? Le ho già segnalato di aspettarci.

Leckesh fece un cenno di saluto a Yung poi si diresse al Bertroy 
Building. Finalmente era una bella giornata di primavera, con l'infinito 
cielo blu che si affacciava dagli spazi tra i grattacieli; se si osservava 
attentamente si potevano scorgere ben sei tonalità di azzurro. Doug 
non era riuscito a dir molto alla scatola della vita sui colori.

— Signor Leckesh, ha fatto un ottimo lavoro — si compiacque Lo, 
accogliendolo con un sorriso. — Si tratta di uno dei passi più impor-
tanti, infatti il programma di questo strumento ha correlato qualcosa 
come diecimila suoi concetti chiave in una specie di diagramma ad al-
bero. Il prossimo passo consiste nel collegare questi concetti con l'atti-
vità metabolica del suo cervello. Per favore, venga con me.

Leckesh seguì Lo attraverso la stanza del computer fino agli ascen-
sori, quindi salirono al piano di sopra dove entrarono nel gabinetto di 
un neurologo. Dalla metà superiore delle finestre si scorgeva un inte-
ressante panorama,  mentre  quella inferiore era  di vetro smerigliato. 
Naturalmente il neurologo e le sue infermiere erano coreani. Senza at-
tendere un attimo, iniettarono qualcosa a Leckesh, quindi lo distesero 
su un tavolo e gli inserirono la testa in un ampio rilevatore a cupola.



— È un PET-scanner, signor Leckesh — lo informò il medico. — 
Vogliamo scoprire quali sono le parti del suo cervello che reagiscono 
ai concetti chiave della sua storia.

Dopo l'iniezione, Leckesh si sentì intorpidito, ma sveglio; non pote-
va muoversi, ma la mente andava a tutta velocità. Il sensore del PET-
scanner aveva l'aspetto di una caverna, una porta aperta sull'oltretom-
ba. Il medico gli appoggiò la scatola della vita sul petto, quindi lo stru-
mento iniziò a fare il proprio resoconto ad altissima velocità.

—  Macchina.  TV.  Aspirapolvere.  Bugs  Bunny.  Maleducazione. 
Denti. Cani... — Dopo ogni parola o frase, il PET-scanner faceva uno 
scatto.  L'operazione durò tutto il  pomeriggio.  —...  Ananas.  Lattine. 
Fuochi Artificiali. Quattro Luglio. Maine. Estate. Abby. — Finalmente 
terminò; il medico gli iniettò un antidoto e Leckesh riacquistò subito i 
movimenti del corpo, mentre la mente rallentava. Poi la ragazza lo ri-
condusse nell'ufficio al piano di sotto. La fatica sopportata nel pome-
riggio lo aveva indebolito a tal punto che stentava a camminare.

— Bene, signor Leckesh, è tutto... fino alla fine. In quel momento 
eseguiremo la mappa elettrica, fisica e chimica.

— Alla fine? Dopo la mia morte?
Lo parve leggermente a disagio.
— E qui che entra in scena l'ospitalità: non possiamo rischiare che il 

suo cervello si deteriori, prima di analizzarlo. Perché gli esami elettrici 
possano essere eseguiti correttamente, è necessario che il cervello sia 
in qualche modo funzionante. A meno che i tessuti non siano assoluta-
mente freschi,  il  processo fisico di microtomia dà risultati piuttosto 
scarsi, inoltre l'RNA mnemonico è una sostanza estremamente labile. 
Coordinare la rimozione del suo cervello con la presenza della nostra 
equipe è un'operazione delicata.

— Aspetti un attimo. Che intende dire?
Il volto giallo e i capelli blu di Lo gli fecero venire in mente un in-

cubo di van Gogh.
— Signor Leckesh, le avevo già accennato che alcuni aspetti delle 

nostre  procedure  sono  legalmente  discutibili  —  rispose  scandendo 
ogni sillaba.

— Mi sta dicendo che dovrei prendere appuntamento con i vostri 
medici perché mi uccidano, mi riducano il cervello in pezzi e poi li 
frullino per analizzarli?



— Ci serve solo un giorno di preavviso. Quando valuterà che la fine 
è  ormai  giunta,  le  basterà  mettersi  in  contatto  con la  Morte  Soft  e 
un'ambulanza la condurrà al nostro ospizio.

— E se aspetto troppo?
— Come ogni altra cosa, si tratta di una questione statistica — ri-

spose Lo, scrollando le spalle. — Ecco. — Dalla scrivania prese un 
oggetto che assomigliava a un orologio da polso. — Lo indossi. Per 
comunicarci di venirla a prendere, sarà sufficiente premere questo bot-
tone; inoltre l'orologio possiede alcuni sensori che ci invieranno auto-
maticamente un segnale in caso che lei abbia un collasso. Mi permetta 
di ribadire che le nostre possibilità di ottenere una copia isomorfica 
completa del suo software sono maggiori se viene da noi al più presto. 
In tutta franchezza le consiglierei di venire già oggi... credo che la cri-
si sia più vicina di quanto lei pensi.

— Avete fretta di incassare metà dei miei beni? — ritorse Leckesh, 
colto improvvisamente dalla paura; le viscere gli bruciavano e gli gira-
va la testa.

— Possediamo già metà dei suoi beni — lo corresse la ragazza. — 
Il documento che ha firmato era un contratto, non un testamento. Co-
munque, per un altro quarto delle sue proprietà potremmo effettuare 
una trasmissione software al posto della conservazione programmata...

— Me ne vado — urlò Leckesh con voce rauca. — La Morte Soft è 
una banda di vampiri e di mostri!

Siccome nel taxi che lo riportava a casa cominciò a tossire e a spu-
tare sangue, si domandò se i neurologi della Morte Soft non lo avesse-
ro per caso avvelenato. Aveva commesso un terribile errore: non era 
mai riuscito a sopportare Bill Kaley per più di un'ora e adesso era de-
stinato a passare l'eternità dentro una macchina insieme a lui e a un 
mucchio di ricchi pazzoidi.

Rientrato a casa, sorprese Abby al telefono con il signor Garden, ma 
aveva talmente voglia di vedere sua moglie che non si arrabbiò neppu-
re.

— Oh, Abby, sono stato un egoista. Mi dispiace di averti trascurata 
in queste ultime settimane.

— Doug, dove hai messo quel piccolo registratore? Hai finito di 
dettargli la storia della tua vita? — Nella crescente oscurità, il volto 
pallido e ansioso della donna appariva luminoso.



— Ho finito. Baciami, Abby.
Si strinsero e si baciarono a lungo. Leckesh si chiese come aveva 

potuto pensare che le sue parole fossero più importanti e reali di Abby, 
del suo corpo, delle curve e della dolce fragranza che emanava. E... 
ancor più reale... della sua aura, quel rapporto telepatico che avevano, 
quella preziosa e muta comprensione tipica di due persone innamora-
te.

— Doug?
— Cosa c'è, tesoro?
— Dimmi che cos'è successo veramente. Perché continuavi a parla-

re dentro quella scatoletta? So che non si trattava di un registratore: ho 
sentito che ti rispondeva. E c'è dell'altro... Oggi sono stata in banca e 
metà dei nostri soldi è sparita. Il funzionario mi ha detto che una so-
cietà chiamata Morte Soft ha esibito un documento che le dava il dirit-
to di prelevare metà del denaro. Doug, di che si tratta? — La voce di 
Abby ebbe un fremito e si ruppe. — Ti sei forse confidato con un'altra 
donna? Non te ne faccio una colpa, visto il poco tempo che ti resta, ma 
perché non hai permesso anche a me di aiutarti?

Il cuore di Leckesh fremette come se fosse sul punto di esplodere. 
Dopo i brutti pensieri che aveva avuto in passato su Abby... invece lei 
si preoccupava, si preoccupava più di chiunque altro. Eppure, non po-
teva proprio confessarle tutto. C'era la Morte Soft o nient'altro, non era 
forse così? Non esisteva alcuna immortalità al di fuori della loro mac-
china.

— La Morte Soft è... una specie di ospizio, una casa per i malati ter-
minali. Ho firmato un contratto, cosicché quando il cancro sarà giunto 
all'ultimo stadio, potrò recarmi da loro. E credo che ormai non manchi 
molto. In taxi ho sputato sangue, Abby, inoltre sto veramente male.

— Ma... Doug, metà dei nostri soldi...
— Mi ci hanno costretto... comunque non si tratta solo di un ospi-

zio,  ma non posso dirti  di più per non rischiare di mandare tutto a 
monte. Entrambi abbiamo sempre avuto i nostri segreti, non è così?

Il dolore allo stomaco era diventato martellante.
— Oh, Doug, sei troppo sospettoso! Tesoro, non ci sono  mai  stati 

segreti tra noi. Ti sei sempre preoccupato così tanto solo perché sei più 
vecchio di me. Tu sei tutto ciò che...

Qualcosa nelle budella di Leckesh cedette, facendolo cadere in gi-



nocchio e vomitare sangue. Il sensore dell'orologio di Lo inviò un se-
gnale all'ambulanza della Morte Soft che aveva seguito il taxi fino a 
casa.

Il funerale si svolse due settimane dopo, e a parte Abby, l'unico a 
partecipare  fu  Irwin  Garden,  con  quei  suoi  pantaloni  cascanti  e  lo 
sguardo assorto. Nonostante le proteste della donna, la riaccompagnò 
a casa.

— Ho promesso a Doug di non vederti più — gli confidò Abby, 
passeggiando distrattamente avanti e indietro nel soggiorno riccamen-
te ammobiliato. Guardò fuori della finestra, poi si girò verso Garden 
che la fissava con un'espressione tranquilla. Le sue sopracciglia arcua-
te sporgevano da sopra gli occhiali. Abby si decise.

— Doug mi perdonerà. Io e lui abbiamo ancora un sacco di cose da 
dirci. Lui ha bisogno di me, Irwin, lo sento. Sei in grado di aiutarmi a 
raggiungerlo?

— Posso provarci.
Garden  aprì  la  borsa  consunta  che  portava  sempre  con  sé  e  ne 

estrasse un'ampia pezza quadrata di seta con un mandala tibetano dise-
gnato al centro. L'appoggiò sul tavolo, poi lui ed Abby si sedettero di 
fronte alla sedia appartenuta a Leckesh. Garden accese un bastoncino 
di incenso e iniziò a leggere da un volume che chiamava Libro Tibeta-
no dei Morti.

Il tempo passava ed Abby lasciò che la voce monotona di Garden la 
avvolgesse insieme al pensiero di Doug. Adesso era praticamente buio 
e la coltre di fumo dell'incenso sopra il mandala era diventata densa.

Il tavolo scricchiolò e oscillò, e dal fumo si sprigionò una pallida lu-
minescenza azzurra. Garden tacque.

— Doug — chiamò Abby, fissando il fumo luminoso. — Doug, sei 
lì?

Il fumo non rispose, ma si limitò a emettere un gemito, richiudendo-
si in se stesso.

— Doug, qualcosa non va? Dimmelo... mostramelo.
Nell'aria  si  formò un'immagine,  confusa  come un ologramma da 

quattro soldi, ma a colori, con frange variopinte sul bordo di ciascuna 
tonalità. Era il volto di Douglas Leckesh... il suo volto tormentato.

Poi il viso divenne delle dimensioni di un pugno e le linee colorate 
lo avvolsero.



— Una trappola per spiriti — mormorò Garden. — Ti sta dicendo 
che qualcosa ha imprigionato la sua anima qui sulla terra.

Bagliori accecanti attraversarono le linee colorate che circondavano 
il volto di Leckesh... luminosi bagliori digitali. Il suo lamento fu so-
praffatto da un ticchettio di macchine per scrivere.

— Doug, si tratta della Morte Soft?
Le linee pulsanti scomparvero e il viso fantasma annuì. In qualche 

angolo, nell'appartamento, una finestra si aprì di schianto. All'improv-
viso si alzò un forte vento e qualcosa entrò in soggiorno, proveniente 
dalla camera da letto: un piccolo rettangolo bianco.

Il fumo dell'incenso si disperse e la tovaglia con il mandala finì in 
terra. Il volto di Doug era svanito, ma sul tavolo tra Irwin ed Abby c'e-
ra un biglietto da visita spiegazzato: lo stesso che tre settimane prima 
Yung aveva dato a Leckesh.

Il mattino successivo, prima ancora che aprisse, Abby era già da-
vanti all'ingresso del Bertroy Building, e dopo lunghe ricerche, riuscì a 
trovare l'ufficio di Lo Park nel seminterrato.

— Che avete fatto a mio marito? — domandò.
— La Morte Soft S.p.A. ha conservato il suo software come deside-

rava — rispose la giovane coreana in tono freddo e sbrigativo.
— Che intende dire?
— In  quel  computer  abbiamo codificato  le  funzioni  cerebrali  di 

Douglas Leckesh grazie a uno schema composto di uno e zeri. Deside-
ra parlargli?

— Ho comunicato con lui la notte scorsa.
La Coreana alzò le sopracciglia con un'espressione incredula.
— Glielo chiamo io. — Quindi pigiò alcuni pulsanti e le porse il ri-

cevitore.
Per un attimo ci furono alcuni suoni confusi, poi si udì una voce. La 

voce di Doug.
— Pronto? — Sembrava annoiato e infelice.
— Doug! Sei proprio tu?
— Io... non lo so, Abby. Sei con Lo Park?
— Sì, dice che sei dentro il computer, ma ieri notte Irwin Garden ha 

fatto comparire il tuo spirito.
— Abby,  sono stato  un  pazzo.  — Un singhiozzo angosciato.  — 

Avrei dovuto fidarmi di te. Fammi uscire. Qui è come essere in un'in-



finita riunione d'affari... è peggio dell'Inferno!
— Anche il tuo spirito vuole che tu esca, ma non riusciva a parlare.
— Tutto ciò che hanno qui è il mio codice digitale — la informò la 

voce di Leckesh. — Ma non il resto di me. Abby, qui dentro faccio 
perfino fatica a ricordarmelo, e ho anche dimenticato i colori, i profu-
mi e soprattutto le sensazioni che mi davi. Non è giusto che le due 
parti di me restino divise. Sono stato un idiota a pensare di non essere 
altro che una serie di numeri. Ho bisogno di uscire di qui e di andare 
dall'altra parte.

— Tesoro, ti salverò io.
Lo Park non impiegò molto a redigere un contratto per metà della 

cifra rimasta ad Abby e in cambio la Morte Soft promise una "Tra-
smissione software".

Quel pomeriggio, un lungo e potente segnale radio venne emesso da 
una parabola installata in cima al Bertroy Building. Il segnale codifi-
cava un certo schema di informazioni digitali, una scia di bit ricavata 
dal software di ciò che era stato Douglas Leckesh.

I segnali radio sono invisibili, ma se si fosse osservato il cielo men-
tre il raggio di Leckesh saliva, si sarebbe potuta scorgere una lumine-
scenza: un breve turbinio di luce variopinta.

Titolo originale: "Soft Death"
Traduzione di Giampiero Roversi





POVERI GENI

di Lewis Shiner

Se l'incessante ricerca di strade diverse in uno sfumato campo di  
tensione che continua a ridefinire se stesso è un po' il tratto unificante  
del post-cyberpunk, Lewis Shiner incarna alla perfezione questo at-
teggiamento da "buon anarchico" di chi parte dal cuore dell'innova-
zione fantascientifica (era lui il "SueDenim" di Cheap Truth, Il bollet-
tino ufficioso dei cyberpunk negli anni '80) descrivendo una traietto-
ria di fuga attraverso i generi, dall'esordio con  Frontera  (1984), ro-
manzo  marziano  con risvolti decisamente innovativi, seguito da  De-
serted Cities of the Heart (1988), in cui sfiora un'altra delle direttrici  
della  nuova fantascienza,  il  realismo magico  (nord)americano (nel  
quale è decisivo il contributo di Lucius Shepard). La tendenza centri-
fuga di Shiner si è accentuata con Slam (1990) e, infine, con Glimpses 
(1993), che ripropone in chiave tutto sommato realistica l'ossessione  
di una generazione e di un 'epoca, quella degli anni '60. A conferma,  
comunque, del suo eclettismo ci sono un paio di antologie di racconti,  
da cui affiora questo piccolo gioiello di humour dissacrante...

JSN allungò la mano verso la fila di pulsanti luminosi sulla fronte 
cambiò idea con un clic.

Niente da fare. Non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione di 
disastro che incombeva su di lui come una valanga in arrivo. In un ul-
timo disperato tentativo di recuperare il suo umore sviluppò un pro-
gramma di ricerca autonomo e lo rimandò a spirale verso il nucleo 
della memoria.



Su, alle diapositive, l'alieno che si era identificato come Fratello Si-
mon continuava a biascicare: —...e, ehm, noi, cioè, esscendo noi tutti 
fratelli in Johnny, voglio dire, a noi, hmm, piascerebbe veramente tro-
vare un posto nei vostri cuori, pregare Johnny, e forsce potremmo per-
fino restare per un po', da qualche parte...

— Patetico — disse qualcuno che stava dietro a JSN. L'assemblea 
dei delegati ONU, che rappresentava i 2.873.261 paesi della Terra li-
beri ed indipendenti, cominciò a rumoreggiare. Alcuni si erano alzati a 
gridare; altri afferrarono dai supporti dei pezzi sparsi di fili e li lancia-
rono contro le diapositive.

Fratello Simon smise di parlare e i sette alieni si sedettero tranquil-
lamente a prendersi gli insulti. Erano umanoidi soltanto di nome, ma 
orribilmente pallidi, grassi, tarchiati e lenti. Chi l'uno chi l'altro si pi-
luccava il viso, o si grattava il cavallo dell'abito grigio e informe, op-
pure sputava sul pavimento un grumo giallo e grasso.

Ora JSN capì che era stato un errore portarli a New York. Aveva 
promesso ai delegati degli emissari alieni e aveva consegnato queste 
parodie di umanità, che non solo trasudavano odori e rumori spiacevo-
li, ma oltretutto commettevano il fondamentale crimine di essere noio-
si.

Cos'altro avrebbe potuto fare? Lui era una pop star, non un politico, 
ed era stata proprio una bella sfortuna che la loro rozza navetta fosse 
atterrata nella sua tenuta.

Per quel che JSN aveva capito, gli alieni erano risaliti alla fonte di 
una primitiva trasmissione TV. Proveniva da una città chiamata Kill-
ville, o qualcosa del genere — JSN ottenne automaticamente dei dati 
— ah, sì, Lynchburg, così si chiamava. Nel ventesimo secolo era stato 
un centro di qualche specie di propaganda religiosa, e apparentemente 
gli alieni avevano imparato il loro aspro e sgradevole inglese dalle tra-
smissioni che avevano intercettato. Di ciò che era stato Lynchburg ora 
non rimaneva che qualche pendio bruciato e abbandonato, ai confini 
della terra di JSN.

Da quello che erano riusciti a farfugliare, JSN aveva capito che era-
no il fronte avanzato di un'intera astronave madre orbitante, piena di 
centinaia di alieni simili a loro: i residui deformi e ritardati di qualche 
civiltà galattica. Aveva nascosto la navetta in una stalla in disuso, spe-
rando che il puzzo potesse aiutare a coprire quello degli alieni. Poi 



aveva tentato di mettersi in contatto con LNR, la Duchessa della cor-
porazione locale. Sfortunatamente lei era assente per una nuova prote-
si, e JSN era stato obbligato ad affrontare la situazione in prima perso-
na.

Be', se n'era occupato, ma gli era sfuggita di mano. Doveva proprio 
ammetterlo, e doveva far sparire gli alieni dietro le quinte prima che 
gli altri delegati insorgessero. Si alzò e si fece largo tra la calca, poi si 
accorse di un ronzio al mastoide. Il programma aveva finito. Alzando 
un dito verso la folla, premette dei tasti per ottenere i risultati.

— Merda — esclamò, mentre cominciavano a scorrere i dati. Si era 
dimenticato che i microfoni, le telecamere e gli occhi erano tutti pun-
tati su di lui. — Merda — ripetè. — Quelli sono noi!

Si riunirono in tre per un consiglio di guerra nella casa di campagna 
di JSN: JSN, LNR e un uomo di nome DNS, il consulente capo di 
LNR. JSN trovò DNS nell'atrio mentre stava ammirando un bell'esem-
plare imbalsamato. — Si chiamavano mucche — disse DNS. — La 
gente le mangiava e indossava le loro pelli.

JSN scambiò un occhiata con LNR. — Penso che JSN lo sappia — 
disse lei. — La mucca è la sua.

— Forse staremo più comodi nello studio — propose JSN.
— Il bue è una fonte di proteine molto ricca — disse DNS. Era bas-

so, tracagnotto, e aveva più protesi di quante JSN avesse mai visto su 
una persona sola, tutte ammaccate, scolorite e inesorabilmente datate. 
— Forniva alla gente moltissima energia.

— Per non parlare dell'arteriosclerosi e del cancro — disse JSN, in-
dicando la porta aperta con un cenno della mano. DNS entrò con rilut-
tanza.

— Dunque — disse LNR sedendosi sull'estremità di un divano anti-
co. — Dovremo fare qualcosa. Se qualcuno scopre dove si trovano, è 
facile che circondi il posto e li faccia a pezzi.

— Lo so — disse JSN. — La cosa che la gente odia di più è un 
brutto video. Specialmente se è dal vivo. Mi dispiace davvero.

— Non preoccuparti — disse LNR benevolmente. — In parte è col-
pa mia, dopo tutto. Se non avessi avuto quell'intervento... — Sollevò 
una nuova mano luccicante. — A proposito, ti piace?



— Moltissimo — commentò JSN. L'aveva vista un paio di volte alle 
feste di stato o ai concerti, ma non aveva mai avuto l'occasione di par-
larle. Ora pensava di essersi proprio infatuato di lei. Aveva il cranio li-
scio e senza capelli, le protesi del braccio e della gamba (naturalmente 
sui lati opposti) erano di una lega al berillio lucidata, perfetti comple-
menti  degli  arti  veri,  scheletricamente  sottili.  Due brillanti  vene  al 
neon risalivano il collo e davano un tocco di colore. Mi piacerebbe 
farci un network, pensò lui ingenuamente.

— Ha ancora qualche difetto nei flessori — disse LNR, — ma nel 
complesso...

— Molto bella — disse JSN.
— Comunque, tu dici che la nave madre è stata lanciata nel ventesi-

mo secolo, il computer si è guastato e li ha fatti viaggiare in cerchio, 
facendoli atterrare qui sulla Terra, pensando che fosse un nuovo piane-
ta.

— Ma per quel che li riguarda, è realmente un nuovo pianeta — in-
tervenne DNS. — Voglio dire, riuscite ad immaginare come noi sem-
briamo a loro")

— Finiscila, DNS — disse LNR. — Nel frattempo è come se l'equi-
paggio fosse regredito di un paio di generazioni da un punto di vista 
evolutivo, sia per il patrimonio genetico che per tutto il resto. In so-
stanza si tratta di questo, no?

— Ho trovato le registrazioni del lancio, e qualche segnalazione di 
difficoltà. Mi sembra che non ci siano altre indicazioni.

— Ma allora come mai nessuno si ricorda di tutto ciò? — Lei tam-
burellò sullo schienale del divano e JSN le si sedette vicino.

— Per quale  ragione avremmo dovuto? — disse JSN. — Voglio 
dire, ti sono sembrati così umani?

— Non credo che abbiano un aspetto così terribile — disse DNS.
— Piantala, DNS — disse LNR, e si voltò verso JSN. — So cosa 

intendi dire.
— Dopo tutto è successo un paio di secoli fa. Dati come quelli non 

stanno nella memoria volatile di tutti. Devono essere immagazzinati. 
A meno che qualcuno non abbia una ragione per credere che non sia-
no alieni, chi li andrebbe mai a cercare?

— Ma tu ci hai pensato — disse LNR.
C'era  dell'ammirazione  nel  suo  tono?  JSN sfiorò  casualmente  la 



fronte e digitò un po' di fascino extra. — Oh, no — disse lui, — è sta-
to solo un incidente. Davvero. Infatti stavo cercando, be', qualcosa da 
usare contro di loro.

— Vuoi dire — disse LNR, — qualcosa come un'arma?. — La pun-
ta della lingua sfiorò appena le labbra argentee. — Che strano. — Ac-
cavallò la gamba di berillio sopra quella naturale con un lampo di luce 
così intenso che a JSN quasi schizzarono via le lenti a contatto a spec-
chio.

— Dobbiamo fare qualcosa — disse lui. — Se mettessimo fuori uso 
la nave madre, non dovremmo continuare a confrontarci con il fatto 
che noi condividiamo lo stesso patrimonio genetico di quegli... anima-
li.

— Capisco cosa intendi dire — disse LNR, — ma non farà che dare 
a qualcuno l'impressione sbagliata. Supponiamo di dar loro un po' di 
terra, che ne so, nell'Antartico?

— Penso che neppure là sarebbero isolati a sufficienza. Innanzitutto 
sembra che abbiano una specie di bizzarra religione messianica, e si sa 
che non ci si può fidare di persone del genere. Il tempo di girare le 
spalle, e comincerebbero con le guerre di religione e i pogrom, magari 
anche a distribuire materiale porta a porta.

— Ma perché sei così ostile? — disse DSN. Aveva cominciato a 
passeggiare intorno alla libreria, toccando dappertutto, e ora aveva in-
nestato la quarta. I vestiti avevano cominciato a macchiarsi di sudore, 
e continuava a strofinarsi le mani sul kilt,  anche se praticamente di 
pelle nuda non ne era rimasta. — Non sono così spiacevoli. E trovo 
che le donne siano in qualche modo... ehm... attraenti. Ho sempre det-
to che non dovremmo sbarazzarci della nostra storia così in fretta.

— L'hai sempre detto — disse stancamente LNR.
— La storia? — disse JSN. — E chi se frega della storia? Non è 

quello il punto.
— Questa è storia  vivente  — disse DNS, camminando frenetica-

mente avanti e indietro. — Su quella nave non c'è soltanto un corredo 
genetico, ma un'intera banca di geni. — Cominciò a strappare pezzi di 
carta dalla scrivania e dai tavoli, li fece maniacalmente a brandelli con 
le dita e riempì il riciclatore. — Geni vigorosi, sani, non i nostri deboli 
scarti. Quelle persone sono tutto ciò che noi non siamo: naturali, con-
sapevoli...



— Stupidi — disse JSN, — maleodoranti...
— Provate a vederla dal mio punto di vista — disse DNS, e JSN 

cortesemente digitò una persona meno ostile. — Abbiamo permesso 
che la tecnologia prendesse il  controllo della natura. Meno dell'uno 
per cento della nostra popolazione sarebbe in grado di vivere senza il 
supporto di qualche specie di macchina.

Lui dovrebbe saperlo, pensò JSN annuendo. È un uomo in carne ed 
ossa solo a intermittenza.

— E la tecnologia che tiene tutto insieme è scadente! — continuò 
DNS. — Più del novanta per cento delle merci fabbricate nel mondo è 
difettoso! Il novanta per cento! Ed è proprio quella roba che passa le 
verifiche del CQ nelle fabbriche!

— Tuttavia — osservò JSN il più gentilmente possibile, — non cre-
do che mi piacerebbe avere qualcuno di quei ritardati genetici nel mio 
allevamento.

— Quello è un altro problema. Perfino la nostra riproduzione dipen-
de dalla tecnologia. Lo sapete qual è il quoziente di natalità? È lo 0,2 
per cento del tasso di mortalità, ed è pure in calo!

— E allora? — disse JSN, facendo affabilmente spallucce. — Se 
abbiamo bisogno di bambini possiamo sempre decantarli.

— No! Dobbiamo ritornare ai vecchi metodi prima che sia troppo 
tardi!

— DNS... — disse LNR con decisione, — piantala! — Poi rivolto a 
JSN: — Devi perdonarlo. Quando era bambino ha avuto un incidente 
con un innesto che gli ha fatto saltare quasi tutto il lobo frontale. Da 
allora non si è più fidato della tecnologia. Più ne hai bisogno più la di-
sprezzi, eh?

— Voi pensate che io sia pazzo — disse DNS, — ma vedrete... Se 
soltanto sesso e procreazione fossero ancora collegati...

— Avremmo un mondo — disse JSN, tornando al suo precedente io 
aggressivo toccando un bottone, — in cui non mi piacerebbe vivere. 
LNR, ti andrebbe di vedere qualche video e di parlarne ancora e ma-
gari di farci una scopata?-

— Mi sembra una buona idea — disse lei. JSN la condusse alla por-
ta.

— Ve ne pentirete — li avvisò DNS, e JSN lo rinchiuse allegramen-
te nella biblioteca.



Il generatore di orgoni si rifiutò di prendere velocità, e per alcuni 
frustranti e confusi momenti JSN si chiese se DNS non avesse ragio-
ne. Sembrava che non funzionasse più niente. Poi LNR trovò il modo 
di sistemare le cose e JSN uscì subito di testa.

Poco meno di  un'ora dopo uno stridulo allarme li  interruppe.  — 
Merda! — esclamò JSN, strappandosi dei cavi da vari orifizi. — Lo 
sapevo che non dovevo lasciarlo solo.

— Ecco. — LNR srotolò qualcosa dalla gamba sinistra di lui per 
permettergli di collegarsi ad un monitor. — E DNS?

— Sì — confermò JSN. — Ha trovato la stalla dove ho nascosto la 
navetta.

— E anche i mostri?
— Sì. Quel tizio mi sembra proprio uno stronzo. Ma perché te lo 

tieni intorno?
— Be', non mi serve un consulente che sia sempre d'accordo con 

me. È sicuramente uno che ragiona con la propria testa.
JSN pensò che fosse una cosa sensata. — Meglio uscire di qui. È 

capace di tirarci addosso tutto il mondo. — Cominciò a infilarsi la ca-
micia.

— Vengo anch'io — disse LNR. — Dopo tutto, io l'ho portato qui.
— Si mise le scarpe ed era pronta per andare; JSN aveva scoperto 

con sommo piacere che il completo nero era fatto di cellule mutanti ed 
era parte vivente del corpo di lei.

JSN si affrettò a rivestirsi e la condusse fuori.
La notte era tersa e calda. Quel pomeriggio i cyborg tosaerba aveva-

no rasato i prati e l'odore dell'erba tagliata riempiva l'aria. JSN si fer-
mò per un attimo a controllare la disposizione delle stelle.

— Eccola — disse indicando un punto luminoso nel Capricorno, ad 
est sull'orizzonte. — La nave madre.

— Dev'essere enorme — disse LNR; JSN annuì. — E pensare che 
brulica di devo. C'è di che farsi venire il mal di testa.

JSN infilò con calma la grande porta della stalla, notando che il per-
sistente odore del bestiame era stato sopraffatto dalla più potente es-
senza dei devo. Al chiarore delle luci di parcheggio della navetta vide 
Fratello Simon e tutti gli altri sei che stavano in cerchio intorno a un 
sudato DNS.



— DNS! — gridò, stando attento a respirare con la bocca. — Che 
cazzo stai facendo qui?

DNS indietreggò con aria colpevole, poi si riprese. — Sono un dot-
tore — disse indignato. — Queste persone necessitano di un'adeguata 
assistenza medica. Cosa pensate che siano, animali dello zoo?

JSN si rivolse a LNR, che era entrata dopo di lui. — È un dottore?
— Non lo so — disse lei. — Forse una volta si è messo un chip.
— Se questo è tutto quello che stai facendo — domandò JSN, — 

perché hai pensato di venire qui di nascosto?
— Pensavo che voi due aveste qualcos'altro per la testa.
— Sentite — disse JSN al devo più vicino, una femmina tarchiata 

con dei seni cadenti ed enormi dietro il pannello frontale della tuta. — 
Se questo qui non lo volete, non dovete sopportarlo per forza.

— State tutti a perdere tempo a parlare con la nostra compagna — 
disse Fratello Simon. La femmina sorrise annuendo a JSN con un'e-
spressione vacua. — Ma sci preoccupi mica nessuno. Sciaremo orgo-
gliosi di parlare con il vostro amico dottore. Forsce avremo la possci-
bilità di condividere le Buone Notizie con lui.

— Vuoi dire che state partendo? — chiese LNR.
— Prego?
— Non è quella la buona notizia?
— Parlavo delle Buone Notizie sul nostro Scignore e Scialvatore, 

Johnny Carson.
JSN ebbe accesso al nucleo, e notò dagli occhi leggermente rivoltati 

all'insù che LNR stava facendo lo stesso. — Non mi risulta niente — 
disse lui. — E a te?

— Non saprei. Penso di avere dei settori difettosi nell'archivio delle 
religioni.

— Mi dispiace — disse JSN a Fratello Simon. — Non abbiamo la 
più pallida idea di quello di cui stai parlando.

— Non avete ancora scentito la Parola?
— È la stessa cosa delle buone notizie? — chiese LNR. — Perché 

se è così, no, non l'abbiamo sentita.
— Sce volete venire dentro,  sarei  orgoglioso di darvene testimo-

niansa.
— Sicuro — disse LNR. — Perché no?



Il devo li condusse dentro la navetta. Nella stalla l'odore era davve-
ro cattivo, ma dentro i corridoi stretti della nave era stantio, fermenta-
to, soffocante. Qualcuno aveva scarabocchiato slogan come "Sorride-
te! Johnny Ama Tutti Voi! " e "Io Johnny" sulle pareti di plastica 
bianca con qualcosa che sembrava e puzzava di escrementi umani.

— Non so per quanto tempo riuscirò a sopportarlo — confidò JSN.
— Anch'io — disse LNR, — ma sembra che a DNS piaccia. Non 

ce la faccio più. Solo un paio di minuti, okay?
Fratello Simon digitò le lettere BUONENOTIZIE sulla tastiera del 

computer  principale  della  navetta,  usando  soltanto  un  dito  di  ogni 
mano e facendo un mucchio di errori. Per un po' fissò la parola com-
pletata e poi schiacciò INVIO.

Uno schermo di un metro quadrato si accese sul davanti della stan-
za e una voce rimbombò: — Stasera ci sono Buone Notizie! — Lo 
schermo vuoto si dissolse in un rumore di attrezzature di scena. Un 
uomo con i capelli scuri incespicò sul palcoscenico, saltellò e cadde 
rumorosamente sui mobili, ricucendo in pezzi molte sedie. La teleca-
mera strinse sul suo viso e l'uomo disse: — Dal vivo! Da New York, 
ecco a voi... il Vangelo Secondo Matteo!

La scena si spostò su un fiume scuro che scorreva in un deserto. Un 
uomo con la barba stava nell'acqua fino alle ginocchia, con le spalle 
rivolte alla cinepresa, e arringava una folla di contadini che portavano 
degli asciugamani sulla testa. — Io vi battezzo con l'acqua del penti-
mento, ma colui che verrà dopo di me è più potente di me, e io non 
sono degno di baciargli i sandali! Lui vi battezzerà con le Sacre Tele-
novelas e con le celebrità! E ora... eeeecco Johnnyyy!

Entrò in scena da dietro la telecamera un uomo con i capelli bianchi 
e corti, poi si voltò per strizzare l'occhio. La sua pelle era uniforme-
mente e artificialmente abbronzata, e aveva il sorrisetto arrogante di 
un ragazzino. Indossava un abito del ventesimo secolo con i risvolti 
che arrivavano fino alle spalle, e qualcosa di arancione legato intorno 
al collo. Il sonoro si riempì di una risata.

— Ehi, laggiù! — disse l'uomo. — Stasera ci sarà un bellissimo 
spettacolo!

Il fiume gli arrivava quasi ai fianchi e il vestito stava cominciando 
ad afflosciarsi, ma lui non sembrava farci caso. — Abbiamo i poveri 
di spirito (applauso) perché loro è il regno dei cieli. Abbiamo gli afflit-



ti (ancora applausi), freschi da Las Vegas, e credetemi, saranno con-
fortati. Abbiamo i miti, e proprio qui, allo spettacolo di stasera, essi 
erediteranno la terra, che ne pensate? — (Applauso fragoroso).

— Wow — esclamò LNR. — Pazzesco.
JSN aveva pompato  l'intero  video in  una  ricerca  nel  nucleo.  — 

Sembra che alcune parti vengano dalla Bibbia Cristiana, ma sembrano 
quasi irriconoscibili. Ehi! — gridò a Fratello Simon, che se ne stava 
rapito di fronte allo schermo, — ma voi siete Cristiani, non è così?

— Cristiani? — chiese allarmata LNR. — Vuoi dire come Torque-
mada e Henry Lee Lucas e Jerry Falwell?

— Noi siamo Carsoniani — disse Fratello Simon. — Noi crediamo 
che ogni Immagine della Parola Sacra abbia origine divina, e viviamo 
secondo la Sua Legge. Sia lodato Johnny!

— Aspetta un momento — disse LNR, tenendo alzato un dito per 
indicare dei dati  in arrivo.  — Stiamo cercando nel posto sbagliato. 
Questo Carson era una star televisiva del ventesimo secolo. Qui c'è 
qualcosa che proprio non funziona. Ma che tipo di computer è questo?

— È un Generazione V — disse JSN leggendo la targhetta. — Oh-
oh. Non vorrai mica dire...

— Auto-programmazione euristica. Intelligenza — quasi lei soffo-
cava, incapace di trattenere le risate.

— Artificiale! — gridò JSN. — Ecco perché!
— Vi state prendendo gioco della Parola? — chiese Fratello Simon. 

Sembrava che la sua rabbia stesse sfociando in pianto.
— No, no, è solo questo hardware che è incasinato — disse JSN. 

— Deve avere fuso tutte quelle trasmissioni video in un unico archi-
vio...

—...e poi ha tentato di ricavarci qualcosa di sensato. Che disastro!
— Ora state a scentire — disse Fratello Simon. — Sce non portate 

il dovuto rispetto ve dovete andare tucci.
— Rispetto? — urlò LNR. — Ma stai scherzando?
— Proprio cosci — disse Fratello Simon scacciandoli via con le 

mani. — Fuori. Statevene per concio voscio.
LNR fissò incerta JSN. — Penso che voglia dire di starcene per 

conto nostro — disse lui.
LNR gli prese il braccio. — A me sta bene così. Pensi che ce la fa-

remo a rimettere a posto quei cavi?



— Proviamo — disse JSN, poi esitò. — E DNS? Non dovremmo 
lasciarlo qui con questi devo...

— Non preoccuparti — disse LNR. — Magari è stupido, però è in-
nocuo.

Più tardi quella notte JSN alzò gli occhi e vide su un monitor in alto 
la sua stalla che si disintegrava. — Cristo Santo!

LNR si piegò all'indietro per guardare. — I devo?
JSN annuì. — E credo che DNS sia a bordo. Oppure ridotto in ce-

nere.
— Oh, bene. Finalmente ce ne siamo liberati. Ci sono degli altri 

amp?
JSN ruotò la scala fino a dieci.

Quando i devo lo trovarono, JSN stava girando un servizio di moda 
in uno dei suoi pascoli abbandonati. La regista aveva appena finito di 
drappeggiarlo in modo sexy con metri di rozza fibra di vetro, quando 
notò che la telecamera principale era spenta. Fece venire l'attrezzista e 
trovò che l'interruttore della corrente si era inceppato sulla posizione 
OFF. — Okay — disse. — Facciamo una pausa.

— E io? — chiese JSN. Riusciva appena a muoversi. — Sembri 
proprio un bel bocconcino. Non ti muovere. — A quel punto la navetta 
scese dal cielo con un rombo paralizzante. La troupe si disperse ma 
JSN, che quasi non riusciva neanche a saltare, non potè fuggire. Due 
devo maschi lo afferrarono e lo portarono nelle viscere puzzolenti del-
la nave.

— Molto bene — disse una voce familiare, mentre JSN veniva so-
spinto verso la stanza di controllo. — Chiudetelo in una cabina; andrò 
dopo da lui.

— DNS, bastardo! — gridò JSN. — Che cosa stai facendo?
— Non essere obsoleto! — gli gridò di rimando DNS. — Di questi 

tempi siamo tutti bastardi, non ti ricordi?
Chiusero JSN in una piccola cabina con uno schermo che riempiva 

una parete. Dopo pochi secondi si illuminò e mostrò un grande 21. Il 
numero si dissolse lentamente in una scena in cui l'uomo con i capelli 
bianchi, Johnny Carson, era vestito con un costume da circo e si esibi-
va in un numero di equitazione. Aveva un piede su un asino e l'altro 
sopra un cavallino, e sogghignava come uno scemo mentre i due ani-



mali andavano al piccolo galoppo su un sentiero coperto da fronde di 
palma.

La folla si accalcava su entrambi i lati della strada e la telecamera 
fece una panoramica, raccogliendo spezzoni di conversazione. — E 
questo chi è?

— Questo è il profeta Johnny dello Spettacolo Serale.
Johnny attraversò l'alta porta d'ingresso in mattoni della città, e rag-

giunse le porte del tempio. Là saltò a terra e barcollò per qualche se-
condo fingendosi ubriaco, provocando risate isteriche tra la folla. Poi 
si incamminò arditamente all'interno.

Su entrambi i lati delle enormi pareti erano allineati dei tavoli, e sui 
tavoli c'erano mucchi di videocassette, stereo, computer e diversi tipi 
di scatole vivacemente colorate. Nelle navate erano posteggiate delle 
automobili luccicanti e nuove, vicino a grandi apparecchiature smalta-
te.

Johnny camminò oltre i tavoli fino al lato opposto della stanza, si 
voltò e allargò le braccia. Guardò su e giù per il tempio finché ottenne 
l'attenzione di tutti. — E ora — disse, — una parola dal nostro spon-
sor.

JSN si sedette sul pavimento e mise tutti i sistemi a sua disposizio-
ne sullo standby.

DNS gli stava parlando. JSN digitò massima vigilanza e disse: — 
Stronzo, cosa stai facendo con questi degenerati? Mi stai vendendo a 
un mucchio di devoluti.

— Adesso finiscila — intimò DNS. — Noi non crediamo in quel 
concetto pagano di evoluzione.

— Noi?
DNS si sporse in avanti infervorato. — Ho accettato Johnny Carson 

nel mio cuore come il mio personale salvatore.
— Tu sei un cerebroleso — disse JSN.
— Forse è così, ma Johnny mi ama lo stesso.
— Ho idea che ti ami proprio per questo.
— Ora basta con il tuo sarcasmo. Stai per avere l'opportunità della 

tua vita. Ti invidio. Davvero.
— Fammi solo uscire di qui e riformatterò tutti i  miei ricordi di 

questa storia. Te lo prometto.



— Oh, no. Non posso permettere che un momento di debolezza ti 
privi del tuo glorioso destino. Tu cavalcherai l'onda del futuro. Assie-
me ai miei nuovi confratelli ho visto il piano che Johnny ha per noi, e 
credi a me, è una cosa meravigliosa.

— Da dove ti è venuto quell'accento da campagnolo?
DNS afferrò per la camicia JSN. — Tu eri quello che che voleva far 

saltare in aria queste brave persone. Nessuno di voi mezzi storpi di 
metallo voleva aprirsi alla Parola. Nessuno voleva dar loro una casa.

— Devo ammettere che dopo il fiasco dell'ONU le offerte non è 
che piovessero.

— Bene, presto sarà così. Faremo inchinare tutti quei Farisei alla 
gloria di Johnny. Riprenderanno nei loro cuori i vecchi valori: patria, 
matrimonio, famiglia, TV commerciale.

— E di chi è stata l'idea?
— Oh, di Johnny, naturalmente. Così come mi è stata rivelata nella 

Sua infinita Saggezza.
— Non fare lo stupido — disse JSN, spazientito e anche un po' spa-

ventato. — Forse le cose adesso sono un po' incasinate. Ma non si ag-
giustano nascondendosi nel passato. Le guerre e il patriottismo e la bi-
gotteria non sono la risposta ad un po' di negligenza nel controllo di 
qualità...

— Chi ha mai parlato di guerra? — disse DNS. — Qualsiasi scioc-
co sa che la risposta è la pubblicità. Non ha forse Johnny dato il ben-
venuto agli sponsor nel tempio? Ecco perché tu sei qui. Tu sei una del-
le più grandi pop star sul pianeta. Dappertutto la gente sa chi sei. Tu 
lanci nuove mode con qualsiasi cosa tu faccia. — Diede un'occhiata 
disgustata ai resti della fibra di vetro di JSN.

— E allora?
— Allora sposerai una delle consorelle.
— Sposare una devo? Neanche per idea.
— Ti  ho già  detto  che  quella  parola  non mi  piace  — minacciò 

DNS.
— Non mi interessa come vi chiamate. Non contate su di me. Scor-

datevelo. Non lo farei neanche con una pistola puntata alla testa.
DNS raggiunse il kilt e tirò fuori un'antica pistola. Una Colt Python 

calibro 38, decise JSN con una rapida occhiata. DNS appoggiò la boc-
ca della canna contro la tempia destra di JSN.



La porta si aprì cigolando ed entrò Fratello Simon, seguito dalla 
donna dall'aspetto bovino che aveva sorriso a JSN nella  stalla. Sorri-
deva ancora, guardando avanti e indietro tra JSN e i propri piedi, con 
le guance tutte rosse.

— La tua futura sposa — disse DNS.
La donna cominciò a spogliarsi. JSN si alzò, distogliendo veloce-

mente lo sguardo da quei metri  di  carne palpitante.  Fratello Simon 
porse una videocassetta nera, che teneva stretta tra le mani. — Per-le-
povere-vestigia-del-mio-errore-in-Virginia — disse in fretta, apparen-
temente incapace di non guardare il petto della femmina, — vi-dichia-
ro-marito-e-moglie. Andate. Amen.

La femmina si sdraiò e alzò le braccia paffute verso JSN. — Qui? 
— disse lui. — Vi aspettate che la fertilizzi? Proprio qui? Con voi che 
guardate?

— Non soltanto noi — disse DNS, — ma anche altri milioni di per-
sone, quando ritrasmetteremo il grande evento in tutto il mondo. Pre-
sto tutti vorranno un marito o una moglie di Johnny! Li faremo scen-
dere dalla nave madre e diffonderemo la Lieta Novella in tutto il mon-
do.

— Amen, Fratello Dennis — ribatté Fratello Simon.
— No — disse JSN. — Non posso. Non voglio.
DNS fece scattare il grilletto del revolver con un clic.
Isteria di massa, pensò JSN. Alla fine sarebbe passata anche questa. 

Il mondo era riuscito a sopravvivere fino ad ora, forse ce l'avrebbe fat-
ta un'altra volta. Nel frattempo, cos'altro poteva fare?

Allungò una mano tremante verso la fronte, trovò la sua personalità 
più conciliante e sorrise alla donna nuda che gli stava davanti.

— Ciao, cara — disse.

Titolo originale: "The Gene Drain"
Traduzione di Fabio Zucchella



I LUPI DEL PLATEAU

di John Shirley

Già nel  1979,  cinque anni  prima dell'esplosione  del  cyberpunk,  
John Shirley era in (largo) anticipo sui tempi. Certamente non era  
isolato, ma di sicuro perseguiva con grande coerenza quei medesimi  
obiettivi  che  sarebbero  diventati  patrimonio  comune,  dal  distopico  
Transmaniacon (1979) a City Come A-Walkin' (1980). Musicista rock,  
spirito indipendente e dissacratorio, Shirley ha sempre gravitato in  
un'orbita ellittica multi-genere: antesignano del cyberpunk, come si è  
detto, ha incrociato il neo-horror, ma si è definitivamente imposto con  
la trilogia di "Eclip se" (1985-1990), dai contenuti esplicitamente po-
litici, intervallata dal surreale e atipico romance planetario A Splen-
dici Chaos (1988). Rimangono memorabili i suoi racconti, fra cui al-
cuni  che  hanno contribuito  a  definire  il  cyberpunk  radicale,  come  
"Freezone" (1985), incluso in Mirrorshades, e "Wolves of the Plateau"  
(1988) che qui presentiamo...

Le nove del mattino, e Jerome-X voleva una sigaretta. Non fumava, 
ma qui ne voleva una, e adesso capiva perché i non fumatori che fini-
vano in prigione quando uscivano si facevano due pacchetti al giorno. 
Arrivavano a riconnettersi i  cervelli per smettere. Ed era brutto: lui 
una volta se l'era riconnesso per chiudere con la Sink (cocaina sinteti-
ca), e per un mese si era sentito come un processore fuori uso.

Vedeva i suoi pensieri come un trenino che sfrecciava intorno ai 
graffiti  di  bruciature  di  sigarette  ADESSO  SEI  FOTTUTO  e  GA-
SMAN È PASSATO DI QUI e GASMAN È UN FROCIO IDIOTA. 
Le parole erano incise con tanti puntini scuri di bruciature sul soffitto 



di un rosa smorto. Jerome si chiedeva chi fosse Gasman e per cosa l'a-
vevano messo in prigione.

Sbadigliò. Non aveva dormito la notte precedente. Ci vuole molto 
tempo per imparare a dormire in prigione. Si pentì di non aver upgra-
dato il suo chip per attivare le endorfine del sonno. Il chip era predi-
sposto  per  attivare  l'OACT (ormone  adrenicortitrofico)  e  smorzare 
l'aggressività, ma per le endorfine era più difficile, al di sopra delle 
sue possibilità e ben oltre il settore dei chip cerebrali in cui trafficava. 
Avrebbe voluto spegnere il pannello luminoso, ma era bloccato.

Nella cella c'erano una toilette e una fontanella rotta.
C'erano anche quattro cuccette, ma lui era solo in questo posto sta-

tico di acquose luci azzurre e pallide lontananze rosate. Le pareti era-
no blocchi di rifiuti color salmone. Le parole bruciacchiate sul soffitto 
erano confuse e impotenti.

Quasi mezzogiorno, il suo stomaco borbottava, Jerome era sempre 
disteso supino sulla cuccetta in alto quando il bidone della spazzatura 
disse: — Eric Wexler, re-sta sulla tua cuccetta mentre il nuo-ovo pri-
gioniero e-en-ntra nella cella.

Wexler? Ah, già. Pensavano che lui si chiamasse Wexler. Il falso 
programma di identificazione.

Sentì scorrere la porta della cella, si sporse a guardare e vide che il 
bidone della spazzatura accompagnava in guardina un tarchiato emi-
grato messicano. Il bidone della spazzatura era un tozzo cilindro con 
quattro obbiettivi di telecamera, un braccio retrattile di plastica e una 
bocca da fuoco che poteva sparare una scarica di taser, proiettili  di 
gomma, pallottole a gas o munizioni calibro 45 (le 45 erano previste 
solo nei casi estremi), ma era sfasciato, si muoveva sibilando, la sua 
voce era deformata. Quando si riducevano così, c'era poco da scherza-
re: potevano confondere i proiettili di gomma con quelli calibro 45.

La porta si richiuse con un suono aspirato, il bidone della spazzatu-
ra si allontanò sibilando lungo il corridoio fra i cigolìi delle ruote. Je-
rome sentì lo schianto di un piatto metallico, come se qualcuno avesse 
tirato un vassoio contro la cella accanto per colpire un altro, seguito da 
echi di grida fra le celle e distorte reprimende del bidone della spazza-
tura. Il messicano rise.

— Che è? — disse Jerome, tirandosi su sul letto. Era grato per la 
rottura della monotonia.



— Que pasa. Vuoi la cuccetta in alto? Va bene.
— Da qui leggo meglio il soffitto. C'è da leggere per quasi dieci se-

condi. Non ho altro. Prenditi la cuccetta di sotto.
— Cazzo se me la prendo. — Ma non era un tono bellicoso. Jerome 

pensò di accedere al suo chip, per controllare il subconscio di quel 
tipo, i segnali somatici, e ricavarne un modello dell'indice di probabile 
aggressione, o magari un piano di simulazione. Poteva essere uno sbir-
ro infiltrato: Jerome non aveva denunciato il suo fornitore, nessun pat-
teggiamento.

Ma decise di non farlo. Alcune carceri avevano scanner di emissio-
ni di chip non autorizzati. Meglio non usarlo, se proprio non era co-
stretto. E poi, sentiva d'istinto che il tipo poteva costituire una minac-
cia solo se minacciato. Il suo istinto ci azzeccava quasi come il suo 
chip cerebrale.

Il messicano era un tipo massiccio, forse uno e sessantasei, dieci 
centimetri abbondanti meno di Jerome ma probabilmente venti chili in 
più.

Il suo viso aveva tratti indiani e occhi neri e lucenti. Portava la divi-
sa carceraria listata, N° 6631, e gli avevano lasciato la retina per i ca-
pelli. Jerome non aveva mai capito il toupet dei messicani e non aveva 
il coraggio di chiedere. Il messicano stava accanto alla plexiporta, con 
le mani in tasca, e guardava Jerome come se l'avesse già visto da qual-
che parte.

Jerome gongolava. Gli piaceva essere riconosciuto, tranne da quelli 
che potevano arrestarlo.

— Se metti le mani nei pantaloni di carta, si strappano, e nella con-
tea di Los Angeles te ne danno un paio ogni tre giorni — lo informò 
Jerome.

— Davvero? Merda. — Il messicano sfilò le mani di tasca con at-
tenzione. — Non voglio andarmene in giro con gli huevos penzolanti, 
la gente potrebbe pensare che faccio pubblicità. Sei mica una checca?

— No.
— Bene. Com'è che ti conosco, se non ti conosco affatto?
Jerome sogghignò: — Dalla televisione. Hai visto il mio bit di con-

trassegno. Jerome-X.
— Ohhhh sì. Jerome X. Hai uno di quei piccoli transer? Interrompi 

le trasmissioni con qualche cagatina?



— Prima. Me l'hanno confiscato.
— È per questo che sei qui? Video graffiti?
— Magari. Sarei stato fuori in un paio di mesi. No. Ampli illegali.
— Ehi, amico! Anch'io!
— Tu? — Jerome non riuscì a nascondere la sorpresa. Non erano 

molti i messicani dediti all'ampli illegale. Di solito a loro non piaceva 
che qualcuno gli manipolasse il cervello.

— Cos'è, credi che uno di East L. A. non possa usare l'amplifica-
zione?

— No, no. Conosco un sacco di ispanici che la usano — mentì Je-
rome.

— Ooooh, come suona bene quell'ispanici. — Implicazioni di peri-
colo.

Jerome si affrettò a cambiare argomento.
— Non sei mai stato in prigioni grosse dove si usano divise di car-

ta?
— No,  solo una volta  nel  carcere municipale.  E là  non ci  sono 

neanche queste fottute macchine a fare da secondini. Ehi, Jerome, io 
mi chiamo Jessie. In realtà è Jesus — lo pronunciò He-su — ma sai, la 
gente... hai da fumare? No? Merda. Okay, mi regolo.

Si sedette sulla sponda del letto, dal lato dove penzolavano le gam-
be di Jerome, e chinò il capo in avanti. Sotto la retina per i capelli, che 
ricopriva un toupet, sfilò un chip da un jack situato alla base del cra-
nio.

Jerome restò a bocca aperta: — Maledizione, le loro sonde sono 
sfasciate di brutto.

Jessie guardò il chip con disappunto. C'erano gocce di sangue. Il 
jack perdeva. Un'impianto da quattro soldi. — No, non sono sfasciate. 
Hanno comprato il tipo che lavora alle sonde. Per un paio di giorni fa 
passare tutti perché sono in arrivo dei pezzi grossi della mala e lui non 
sa chi sono.

— Ero certo che avrebbero scoperto la mia unità — disse Jerome. 
—

Con la perquisizione corposale non c'erano riusciti, ma pensavo che 
le  sonde della  prigione  l'avrebbero  trovata,  e  sarebbe stato  un'altro 
anno da scontare. Invece no. — A nessuno dei due era passato per la 
testa di gettare il chip. Sarebbe stato come privarsi di un occhio.



— Stessa storia per me. Siamo fortunati.
Jessie si mise in bocca il microprocessore, come si faceva per le 

lenti a contatto, per pulirlo e lubrificarlo.
— Il jack fa male? — chiese Jerome.
Jessie si sfilò di bocca il chip e per un attimo lo guardò sulla punta 

del dito. Era più piccolo di una lente a contatto, un frammento di sili-
cio e arseniuro di gallio con probabilmente 1.500.000 nanotransistor 
di molecole di proteine artificiali, o forse di più. — No, non fa ancora 
male. Ma perde, e farà un male del cazzo, amico. — Disse qualcos'al-
tro in spagnolo, scuotendo la testa. Lo rimise nel jack e pigiò con l'un-
ghia del pollice destro.  Ecco dov'era il  mouse di avviamento: sotto 
l'unghia. Quello di Jerome era in una nocca.

Jessie fu scosso da un lieve tremito, solo una volta, mentre si sede-
va sul letto, segno che il chip si era attivato e gli dava il display. All'i-
nizio, di solito, c'era una certa reazione del sistema nervoso, uno o due 
scatti bruschi. Ma se non erano adeguatamente isolati potevano farti 
cagare addosso.

— Okay — disse Jessie. — Ora va meglio. — Poiché il chip indu-
ceva il suo cervello a secernere una vasopressina, contraeva le vene, 
simulando l'effetto della nicotina. Funzionava per un po', il tempo di 
procurarsi delle sigarette. I chip di alto livello potevano provocare del 
torpore, se si aveva una dipendenza da Mos (morfina sintetica) e si re-
stava senza. Ma quella era la Grande Paura. In quel modo si rischiava 
di restarci. Meglio regolarsi a puntino.

Jerome pensò agli ipotetici scanner di chip. Forse avrebbe dovuto 
sconsigliare a quel tipo di usare lì il chip. Ma il messicano non faceva 
niente che avrebbe dato troppo nell'occhio.

— Cos'hai? — chiese Jerome.
— Un Apple NanoMind II. Un fracco di Megabyte. E tu?
— Tu hai la Mercedes, io la Toyota. Ho un Seso Picante  Mark I. 

Roba argentina. — (Come aveva fatto a procurarsi un ANM II?)
— Già, roba che un po' basto, però fa quasi tutto quello che serve. 

Ehi, ti chiami Jerome e io Jessie: cominciano tutti e due con la J. E 
tutti e due siamo dentro per ampli illegali. Che altro abbiamo in comu-
ne? Di che segno sei?

— Be'... — Qual era? Lo dimenticava sempre. — Pesci.
— Sul  serio?  Vado d'accordo con i  pesci.  Ho un programma di 



astrologia e ho previsto con chi dovrei farmela. I pesci sono okay. Ma 
l'acquario è... io sono scorpione... l'acquario, que bueno.

Chissà che intendeva esattamente con farsela, si domandò Jerome. 
E quel chiedermi se io ero checca, forse era una mossa difensiva.

Ma lui intendeva qualcos'altro: — Sai un cosa, Jerome, anche tu hai 
un chip: potremmo collegarci e fargliela a quel bidone della spazzatu-
ra.

Evadere? Jerome sentì un brivido freddo. — Collegarci con quel 
coso? Controllarlo? Da soli, noi due non possiamo farcela.

— Forse ci serve più gente, ma ho buone notizie, Jerome: ne arriva-
no degli altri. Magari con dei nomi che cominciano per J.

Invece no. In rapida successione, il bidone della spazzatura portò 
dentro un vagabondo di spiaggia quarantenne di nome Eddie, un cada-
verico dandy negro che si chiamava Bones, una checca detta Swish, il 
cui vero nome, secondo il bidone della spazzatura, era Paul Torino.

— Questo posto puzza come se cadesse a pezzi — disse Eddie. 
Aveva una cresta bionda e untuosa da surfer e i soliti tatuaggi da Surf 
Punk. Ormai privi di significato, pensò Jerome, dato che l'ossidazione 
da inquinamento delle coste locali aveva messo il punto al surf. Aveva 
dovuto soccombere agli anaerobici, che brulicavano nelle acque tossi-
che come sargassi gelatinosi. — C'è l'odore di un morto che non è an-
dato in paradiso. Puzza più di Malibù.

— Sono i blocchi di ripiena. — A Bones mancavano quattro denti 
anteriori, e aveva la faccia affossata come uno zombie. Ma era energi-
co, uno zombie vivace. — Monnezza compressa — disse a Eddie. — 
Roba organica mista ai polimeri, la plastica, tutto quello che c'era nel 
mucchio di rifiuti lo trasformano in mattoni perché hanno finito la ri-
piena, ma dopo un po', se il fornitore non li ha sistemati bene, sai, co-
minciano a marcire. Fuori fa caldo, per questo si sente adesso. Usa la 
monnezza per mettere in gabbia altra monnezza, dicono. Stronzi fottu-
ti.

Nella calura del giorno, il puzzo di rifiuti rancidi era più forte. A Je-
rome rivoltava lo stomaco più per quello che gli ricordava anziché per 
l'odore in sé. Gli faceva pensare allo smaltimento dei rifiuti, e Charlie 
Chesterton una volta gli aveva detto che le prigioni, nell'anno 2022, 
erano il sistema di smaltimento rifiuti dello stato. Se finivi nel sistema 



penale, poteva quasi sentire le lame tritatutto...

Il bidone della spazzatura alzò una rastrelliera di vassoi con il pran-
zo verso le sbarre di plexiglas e li consegnò ronzando uno dopo l'altro. 
Ne passò uno extra. Stava proprio sfasciandosi.

Mangiarono le polpette di pollo... il pollo era quasi del tutto privo 
di grassi e cartilagini, e questo significava che era pollo sintetico, roba 
da ingegneria genetica...  tra un boccone e l'altro si lamentarono del 
cibo e rivangarono le solite congetture paranoiche sulle sostanze per il 
controllo mentale nel caffè. Jerome guardava gli altri, pensando: alme-
no non erano invadenti. Stavano stipati lì per un retata di ampli illega-
li, una trovata politica per ripulire le cliniche, forse per far mantenere 
il controllo dell'industria alle compagnie di amplificazioni legali. Per-
ciò non c'era nessuno dentro per omicidio, per tortura di gruppo e si-
mili. Non era una brutta cella.

— Davvero sei Jerome-X? — disse Swish dolcemente. Aveva un 
lieve accento. Lei (Jerome pensava sempre in termini femminili di una 
checca,  per rispetto  verso le  propensioni  della  coscienza altrui)  era 
messicana o filippina. Difficile dirlo, perché si era fatta effeminare il 
viso in una clinica da quattro soldi. Gote rifatte a forma di cuore, oc-
chi arrotondati,  labbra inturgidite, tette di vetro che sembravano un 
paio di imbuti di latta sotto la divisa. Parte del collagene iniettatole per 
ingrossarle le labbra si era spostato e il labbro inferiore sembrava sbi-
lenco. Uno zigomo era più alto dell'altro. Una vendetta karmica sui 
maschi, pensò Jerome, per aver imposto alle donne busti, scarpe che 
torcevano i piedi e anoressia. Per quale ragione usava il proprio chip 
questa creatura, a parte farsi? — Oooh, Jerome-X! Ho visto il tuo bit 
di contrassegno in TV. Quando fluttuavi intorno alla testa del Presi-
dente e dalla bocca ti usciva un display che le cancellava il viso. Dio, 
è proprio una bella fica.

— Con quali parole le cancellava il viso? — chiese Eddie.
— Riconoscereste una bugiarda a prima vista? Ecco cos'era — dis-

se  Swish.  — Era  cooosì  perfetto,  perché  quella  fica  vuole  un'altra 
guerra. E mente, oooh Dio, se mente.

— Dici che è una fica solo perché ne vorresti una — disse Eddie, 
calandosi i pantaloni per usare la toilette. Parlava ad alta voce per co-
prire il rumore. — Ne vorresti una, e non puoi permettertela. Penso 



che il  Presidente  abbia  ragione,  quella  fottuta  Repubblica  Popolare 
Messicana è feccia ai confini, infiltra agenti comunisti...

— Oh, Dio, è un nazisurf... — disse Swish, — ma Dio, certo che ne 
vorrei una... vorrei la sua fica. Tanto quella puttana non sa che farsene. 
Tesoro, io sì che saprei cosa farmene... — Swish s'interruppe di colpo 
e rabbrividì. Con le lunghe unghie  violacee sollevò una linguetta di 
pelle dietro l'orecchio e sfilò il chip. Lo inumidì, regolò il modo di 
controllo, lo rimise a posto e pigiò con il mouse di avviamento sotto 
un'unghia. Riabbassò la linguetta. Il suo sguardo divenne fisso mentre 
si  regolava.  Avrebbe potuto farlo per ventiquattr'ore,  dopodiché l'a-
vrebbe uccisa. Avrebbe potuto restare strafatta o morire. Oppure smet-
tere. E forse lo faceva già da un pezzo.

A nessuno di loro era stato concesso di uscire su cauzione. Avevano 
beccato tutti e due gli anni obbligatori del minimo di pena. Secondo i 
federali, gli ampli illegali stavano sfuggendo di mano. Gli impianti di 
chip sul mercato nero erano usati per provocare disastri nel database 
della Lotteria Statale; usati da allibratori di tutti i tipi; usati per mettere 
i conti in banca fuori dalla portata del fisco; usati per farla in barba ai 
computer bancari e fottere i bancomat; usati per sfruttare il corpo, sti-
molare il cervello a secernere endorfine-beta e OACT e adrenalina e 
testosterone e altri giocattoli biochimici; usati per calcolare le probabi-
lità nei casinò; usati per calcolare gli ingredienti dai produttori di dro-
ghe fatte in casa; usati dai boss della malavita per pianificare strategia 
e tattica; usati dalle bande giovanili per le stesse ragioni; usati per riu-
nioni illegali sul Plateau.

Era il Plateau, pensò Jerome, che faceva davvero cagare sotto ai fe-
derali. Aveva delle possibilità.

Il bidone della spazzatura si trascinò dietro una cuccetta per l'uomo 
in più, la spinse ripiegata sotto la porta e disse ad alto volume: — Via 
le luci, si ordina a tutti i detenuti di e-entrare nelle proprie cu-u-cce-t-
te-e... — la voce stava partendo.

Dopo che andarono via il bidone della spazzatura e la luce, scesero 
dalle cuccette e si accovacciarono in circolo sul pavimento.

Si servivano dei chip, ma non collegati l'uno all'altro in trasmissio-
ne. Tramite i chip, comunicavano in una stenografia verbale.

— Stronzate — diceva Bones. — Porta. — Era una voce nell'oscu-
rità, uno spaventapasseri d'ombra.



— Tempo — disse Jessie.
— Compatibilità? Sai? — disse Eddie.
Jerome disse: — Che cazzo. — Risate degli altri.
— Verifica collegamento — disse Bones.
— Modelli? — disse Jessie.
Dopodiché si congiunsero in un incantesimo di numeri.
Fu una conversazione di quindici minuti in meno di uno.
— Sono stronzate — diceva Bones, tradotto. — Anche se superi il 

bidone della spazzatura, ci sono le guardie umane, e quelle non puoi 
riprogrammarle.

— Ma in certe ore — gli disse Jessie, — ce n'è solo una in servizio. 
Sono abituate a vedere il bidone che porta gente dentro e fuori. Non 
faranno questioni finché non cercheranno di avere conferma. E a quel 
punto gliel'avremo già messo nel culo.

— Potremmo non essere compatibili — fece notare Eddie. — Capi-
te, compatibili?

— Ehi, amico, penso proprio che arriviamo a comprenderlo — dis-
se Jerome, provocando le risate agli altri. Eddie non andava molto a 
genio.

Bones disse: — L'unico modo per vedere se siamo compatibili è un 
collegamento di sistemi. Come si dice, sono i collegamenti che fanno 
le menti. O è la catena che ci tiene dentro o è la catena che ci tira fuo-
ri.

A Jerome si rizzarono i capelli. Un collegamento di sistemi. Un mi-
niPlateau. Condividere le menti. Un'intimità brutale. Forse qualche ef-
fetto secondario del Plateau. Non era pronto per questo.

Se andava storta, rischiava di vedersi allungata la pena per tentata 
evasione. E qualcuno poteva rimetterci la pelle. Magari avrebbero do-
vuto uccidere una guardia umana. Una volta Jerome aveva dato un pu-
gno sul naso a un dettagliante, e lo schizzo di sangue l'aveva fatto star 
male. Non era capace di uccidere qualcuno. Ma... le alternative erano 
di merda. Sapeva che comunque non avrebbe retto per due anni, quan-
do l'avrebbero spedito nella Grande. La Grande l'avrebbe fatto a pezzi, 
poco ma sicuro. Avrebbero scovato il chip, e questo li avrebbe mandati 
in bestia. L'avrebbero fatto stuprare dagli sbirri passandogli il Nuovo 
Virus; sarebbe scoppiato, in galera e senza chip, dopodiché lo avreb-
bero spedito alla Riabilitazione da Avversione e messo definitivamen-



te fuori uso.
Jerome si tormentava l'unghia di un pollice con gli incisivi. Spedir-

lo nella Grande. Aveva cercato di non pensarci. Di andare avanti gior-
no per giorno. Ma adesso doveva considerare le alternative. Lo stoma-
co era in subbuglio per punirlo della sua stupidità. Per essersi cacciato 
nel traffico di aumenti per finanziarsi un grosso transer.  Perché?  Un 
transer gli permetteva solo di inserire da pirata la sua faccia sulla TV 
locale per una ventina di secondi. Si era svenato per riuscirci...

Perché era così importante, cazzo? lo interrogò il suo stomaco, tor-
cendosi per vendetta.

— Il fatto è — disse Bones, — che potremmo finire tutti in una 
trappola. Qualcosa di brutto. Forse è un po' troppo strano che le sonde 
della polizia ci abbiano fatti passare tutti.

(Se qualcuno avesse ascoltato, l'avrebbe sentito dire: — Trappola, 
buffo, fortuna.)

Jessie sbuffò: — Te l'ho detto, amico. L'addetto alla sonda è stato 
comprato.  Fanno passare tutti,  perché certi  sono della mala.  Lo so, 
perché sono uno di quelli. Okay?

(— Sonda unta, mi molla.)
— Sei della mala?
(— Tu?)
— L'hai detto. Solo un dettagliante. Ma so dov'è della merda che 

vale mezzo milione di neoverdoni, perciò mi fanno uscire. Il sistema 
funziona così: l'addetto alla sonda doveva far passare tutti. Il suo capo 
crede che ci hanno tolto i chip dopo la condanna; qualche volta fanno 
così. Stavolta doveva provvedere il chirurgo del carcere. Ma intanto 
che se la sbrigano con le cartacce, siamo fuori. Ora ascoltate...  non 
possiamo farla al bidone se non ci mettiamo tutti,  perché altrimenti 
non abbiamo abbastanza K. Allora, chi ci sta?

Aveva detto: — Pesce piccolo, mezzo milione, inganno chirurgo, lì 
qui, tutti-uno, chi cazzo?

Era come se nella sua voce qualcosa con gli artigli svolazzasse die-
tro  un vetro affumicato:  stava  diventando suscettibile,  irritabile  per 
aver regolato il chip sull'abitudine alla nicotina, o forse su altro. Gli 
effetti collaterali di una generosa automodulazione cerebrale che im-
perversavano in un sistema nervoso ormai logorato.

Il resto della riunione, tradotto...



— Io no — disse Eddie. — Pensavo di scontare la pena, perché se 
va storta...

— Ehi, amico — disse Jessie, — posso prendermi il  tuo fottuto 
chip. Ed essere fuori prima che si accorgano che non ti si muove più il 
culo.

— Ha ragione — disse Swish. Il suo sistema antidolorifico si stava 
disfacendo, assone per assone, e la regolazione si esauriva. — Faccia-
molo e basta, okay? Per piacere? Okay? Devo andarmene. Mi sento 
peggio di una merda di cane.

— Non li reggo due anni nella Grande, Eddie — si sentì dire Jero-
me, rendendosi conto di aiutare Jessie a minacciare Eddie. Sorpreso di 
sé. Non era il suo stile.

— O tutti o nessuno — disse Bones.
Per un po' Eddie se ne stette zitto.

Jerome aveva spento il chip, perché riflettendo incessantemente sul 
piano di Jessie ne aveva cavato solo un pessimo modello dei rischi. 
Ogni tanto bisogna lavorare d'intuito.

Jerome si era impegnato. E ormai il collegamento incombeva. Era 
ora, a partire da Jessie.

Jessie era l'operatore. Stabilì l'ordine. Prima Eddie, tanto per essere 
sicuri di lui. Poi Jerome. Forse perché l'aveva inquadrato come un pro-
fugo della media borghesia, un'anomalia qui, che poteva spifferare tut-
to agli sbirri col suo chip, patteggiare. Una volta collegato invece, era 
dentro.

Dopo Jerome toccava a Bones, quindi Swish.
Si tenevano per mano, così il segnale di collegamento, trasmesso 

dal chip che sfruttava il campo elettrico generato dal cervello, sarebbe 
passato con la massima fedeltà.

Li sentì scambiarsi frequenze designate, una sfilza di numeri come 
perle nell'oscurità, e sentì il sibilo improvviso di Jessie e Eddie che in-
spiravano collegandosi. Poi sentì: — Forza, Jerome.

Gli occhi di Jerome si erano adattati all'oscurità, la notte concedeva 
un po' della sua recondita luminosità, e Jerome distingueva solo la sa-
goma informe di Jessie, come un intaglio azteco riprodotto sfregando 
un carboncino su un foglio.

Jerome trovò dietro la testa il ciuffo di capelli incollati che segnala-



vano la sua linguetta, e sollevò la pelle dal jack del chip. Premette. 
Non fece contatto. Premette di nuovo, e stavolta sentì l'effetto sulla 
propria bioelettricità; sembrò che gli ronzasse fra i denti.

Il chip di Jerome che comunicava con il cervello tramite un'inter-
faccia  proteinica  di  rodopsina.  I  ribosomi  derivavano  trasmettitori 
neuroumorali dalla riserva di sangue del cervello, riordinando i tra-
smettitori per far loro convogliare uno schema programmato di emis-
sioni di ioni per trasmissione attraverso gli intervalli sinaptici alle den-
driti neuronali del cervello. Il chip che utilizzava l'olografia della riso-
nanza magnetica per intercalare ricordi immagazzinati nella mente e 
tendenze psicologiche. Declamare a se stesso la mitologia del cervel-
lo; replicare sul palcoscenico di silicio le leggende personali della sua 
storia universale soggettiva.

Jerome chiuse gli occhi e guardò il retro delle palpebre. Il  display 
digitale appariva di un verde luminoso nell'oscurità. Focalizzò sul cur-
sore, si concentrò per portarlo su ACCESS. Subverbalizzò: — Apri 
frequenza. — Il chip sentì la sua rodata subverbalizzazione, e dietro le 
palpebre apparvero dei numeri:  63391212.70.  Li compitò agli altri, i 
quali si sintonizzarono sulla sua frequenza. Date le conseguenze, la 
parola gli si strozzò quasi in gola quando disse al chip: — Apri.

Si aprì il collegamento. L'aveva fatto solo una volta prima. Era ille-
gale, e in cuor suo era felice che fosse illegale perché lo spaventava. 
— Bloccano il Plateau — gli aveva detto il grossista di chip, — per-
ché hanno paura delle conseguenze della telepatia elettronica su scala 
mondiale.  Cioè  tutti  potrebbero  confrontare  informazioni,  sfruttarle 
per scoprire i giochetti di quei bastardi, togliergli la sedia da sotto il 
culo e mandarli a spasso.

Forse quella era la vera ragione. Era qualcosa che gli intermediari 
del potere non potevano controllare. Ma c'erano altre ragioni. Ragioni 
come una paura legittima e sacrosanta d'impazzire.

Jerome e gli altri volevano solo condividere le capacità di elabora-
zione. Calcolo d'insieme. Ma i chip non erano progettati per filtrare gli 
input non pertinenti prima che giungessero al livello cognitivo dell'u-
tente. Mentre il chip filtrava, i due poli del collegamento — Jerome e 
Jessie — avrebbero gettato uno sguardo ciascuno nell'alveare bruli-
cante della coscienza dell'altro. Ciascuno avrebbe visto l'altro come si 
percepiva da sé, poi obiettivamente, com'era. Vide Jessie come griglia 



ed entità olografica. Si sporse in avanti e l'olografia venne verso di lui, 
una tarantola astratta di colore computerizzato, strisciando su di lui... e 
per un istante si accoccolò sulla sua coscienza. Jessie. Jesus Chaco.

Era un uomo legato alla famiglia. Un patriarca, protettore della mo-
glie e dei sei piccoli e dei quattro figli della sorella vedova e dei bam-
bini poveri del barrio. Era un ritratto confuso del padre,  scappato da 
quella foresta sociale in fiamme che era la rivoluzione comunista mes-
sicana, filandosela a Los Angeles dove si era infognato nel mercato 
nero. Il padre di Jessie era stato ucciso difendendo la sua zona dalla 
mala; Jessie era sceso a compromessi con la mala per salvare l'attività 
paterna, e si disprezzava per questo. Voleva uccidere i capi, invece do-
veva lavorare insieme a loro. Percepiva sua moglie come un animale 
domestico funzionale, un oggetto di adorazione che era l'apoteosi stes-
sa del suo ruolo immutabile. Immaginarla fare altro che crescere i figli 
e badare alla casa sarebbe stato immaginare che il sole che diventasse 
una palla di neve, che la luna diventasse una scimmia.

E Jerome lanciò un sguardo nell'intimo di Jessie; l'immagine che 
Jesus Chaco aveva di se stesso, col suo pene spropositato e le spalle 
larghe fino all'impossibile, seduto in un'automobile perfetta di un bril-
lante color ciliegia, sempre il modello più nuovo e più lussuoso, il tro-
no a motore dal quale contemplava il suo reame. Jerome vide emerge-
re dalla griglia del radiatore delle canne che eruttavano munizioni a 
non finire che trapassavano da parte a parte i nemici di Jessie... era un 
cartone di animato di Robert Williams a ritmo indiavolato nel cuore 
del subconscio di Jessie... Jessie si vide come lo vedeva Jerome: gli 
specchi elettronici si riflettevano l'un l'altro. Jessie si sentì umiliato.

Allora Jerome vide se stesso riflesso da Jessie. Vide una figura su 
uno schermo che non teneva il verticale; traballava, cercava di siste-
marne i pixel e li perdeva.  Un'immagine del tutto incongruente,  un 
breve flusso di elettroni che poteva deviare a sinistra o a destra come 
il getto di una pompa su cui si schiacciava il pollice. Cresciuto in un 
condominio ad alta sicurezza, protetto da telecamere e linee compute-
rizzate con i gorilla della sicurezza privata; cresciuto in un ventre dalle 
tante finestre aperte sui media, personal computer, videoregistratori e 
mille varietà di videogiochi; educato dalla TV via cavo e dall'immagi-
nazione a noleggio; la sessualità distorta per aver sbirciato le cassette 
porno dei genitori  nascoste malamente.  E sempre sintonizzato sulla 



Griglia, l'antenna satellitare del condominio che captava stazioni na-
zionali ed estere, a guardare il volto della stessa star che appariva su 
un canale dopo l'altro a mano a mano che la fama della star dilagava a 
macchia d'olio sulle bande di frequenza. A guardare l'ego globale della 
star che si cristallizzava; il personaggio dei media che si definiva sullo 
sfondo della competizione nei media. Sempre più reale in questo in-
conscio collettivo elettronico.

Sempre più reale solo perché era apparsa su qualche migliaio di 
schermi televisivi. Crescere con la sensazione che gli avvenimenti dei 
media erano reali, e quelli personali no. Anche se odiava la program-
mazione televisiva tradizionale, anche se gli sembrava il bolo dei ru-
minanti, pure essa definiva il suo senso d'irrealtà personale. E lo la-
sciava incompleto.

Jerome vedeva Jerome: si percepiva irreale. Jerome: che architetta-
va un transer, che creava una presenza tramite video graffiti. Che cre-
deva di farlo per diffondere proclami radicali. Che vedeva, ora, di far-
lo per avere consistenza, per sovrapporsi sulla Griglia dei Media...

Ed ecco collegato Eddie, il modello computerizzato di Eddie che 
scivolava su Jerome come una colata di fango. Eddie che si vedeva 
come un Leggendario Vagabondo, un ribelle, un mistico casereccio. 
La sua fantasia che si apriva rivelando un sociopatico da espulsione 
anale, un piagnone che cercava sempre d'incolpare qualcuno per la sua 
cattiva sorte.

Improvvisamente, nel collegamento irruppe Bones, una complessa 
visione del mondo che era una specie di sociobiologia di strada: lealtà 
agli amici, fede mistica nei chip cerebrali e nelle anfetamine. Nell'inti-
mo, un nano masochista, il troll dell'insicurezza, che si lacerava con 
sensi di colpa dalle lame ormai spuntate.

E quindi Swish, una donna mal sviluppata, dalle ghiandole  fuori 
posto che erano come tumori dentro di lei. Divenuta predatrice per le-
nire la sofferenza di un'immensa autoderisione che faceva il verso al 
suo totale rifiuto da parte del padre. Fede mistica nella morfina sinteti-
ca.

...Jerome, preso in un turbinio mentale che lo disorientava, mentre 
vedeva gli altri come una rete di immagini distorte di se stessi, carica-
ture di grottesche ambizioni. Al di là di essi, attraverso uno spiraglio 
tra le nubi psichiche, colse la visione di un altro territorio: il Plateau, il 



piano percorso dai sussurri dei chip cerebrali collegati su frequenze 
proibite, un paradiso elettronico per trafficare di nascosto dagli sbirri; 
un Plateau sul quale vagava in cerca di preda solo la più completa cru-
deltà; una prospettiva di enormi sfide e rischi inconcepibili e sempre 
la possibilità di perdersi, di impazzire. Un posto infestato dai lupi del 
wetware.

C'era un vago canto di sirena che veniva da quel posto, un silenzio-
so ululato, che li prendeva... che li attirava...

— Oh, oh — disse Bones, ad alta voce o tramite chip. Tradotto dal-
la stenografia dei chip, quelle due sillabe significavano: — State alla 
larga dal Plateau, o finiamo inghiottiti: abbiamo perso il fuoco. Con-
centratevi sulla funzione elaborativa parallela.

Jerome guardò dietro le palpebre, scorrendo i file. Mosse il cursore 
verso il basso...

Eccolo lì, all'improvviso. La capacità di pensiero di gruppo incom-
beva su di loro, come un grattacielo senziente. Un flusso di piacere 
megalomane nell'identificarvisi. Un edificio torreggiante della Mente. 
Cinque chip diventati uno.

Erano pronti. Jessie trasmise l'esca.
Allertato dall'uso illegale di chip innestati, il bidone della spazzatu-

ra arrivò cigolando lungo il corridoio, attivando la sonda per localizza-
re con precisione la fonte, e si fermò dinanzi alla loro cella. Jessie al-
lungò una mano tra le sbarre e toccò il suo jack d'entrata.

La macchina si arrestò con un clack, nel bel mezzo di una rotazio-
ne, e ronzò come se stesse elaborando quello che le avevano immesso. 
Avrebbe abboccato? Bones aveva un programma per gli IBM Cyber-
guard 14, con l'intero protocollo e una vasta campionatura di codici di 
entrata. L'esecuzione in parallelo dei campioni richiese  meno di due 
secondi per decrittare i codici di accesso del bidone della spazzatura. 
Erano entrati. La parte più difficile era la riprogrammazione.

Fu Jerome a trovare il modo. Disse al bidone che non era Eric Wex-
ler, perché il codice del DNA era completamente sbagliato se lo si esa-
minava attentamente: è un caso di identità errata.

Dato che l'informazione, dal punto di vista del bidone, veniva da 
una fonte autorizzata — il codice di accesso decrittato li autorizzava 
— cadde nel trabocchetto e aprì la cella.

Il bidone condusse i cinque Eric Wexler nel corridoio... era stato 



Jessie a istruirli a pensare in cinque all'unisono, quelli come lui l'ave-
vano imparato con i computer dell'immigrazione. Li scortò attraverso 
la porta di plastiflex, poi quella di acciaio, fino all'Accettazione. La 
guardia umana stava mettendo lo zucchero in una tazza da caffè Ro-
nald McDonald d'antiquariato e guardava una soap opera notturna, Il  
mutilato, sul suo schermo a portafoglio.

Bones e Jessie entrarono nella stanza e gli piombarono addosso pri-
ma di dargli il tempo di posare la TV e schiacciare il bottone. Il lungo 
braccio sinistro di Bones scattò in avanti e le dita rigide colpirono un 
ganglio nervoso dietro l'orecchio sinistro della guardia. Il tipo finì a 
terra con la zuccheriera in mano, spargendo con un fruscio un bianco 
ventaglio sul pavimento.

Il chip di Jerome aveva fatto un rimando allo stile d'attacco di Bo-
nes. Era stato addestrato dai commando, diceva il chip. Elite militare. 
Era un infiltrato? Bones gli sorrise e piegò la testa di lato, che il chip 
di Jerome interpretò come: No. Sono stato addestrato dai Clandestini.  
Radicali.

Jessie era alla consolle, a disattivare il bidone della spazzatura, spe-
gnere le telecamere ed aprire le porte esterne. Jessie e Swish uscirono 
per primi; Swish fischiettava piano mordendosi le labbra. C'erano altre 
due guardie al cancello, una di esse era addormentata. Jessie aveva 
preso la pistola al tipo messo a tappeto da Bones, perciò la prima guar-
dia al cancello morì ancor prima di premere l'allarme. Il tipo che son-
necchiava si svegliò e lanciò un grido rauco di terrore, dopodiché Jes-
sie gli sparò alla gola.

Osservando la guardia che cadeva ruotando su stessa, con il sangue 
che formava nell'aria una spirale al rallentatore, Jerome provò nausea, 
paura e disgusto per se stesso nel veder morire quell'estraneo. La guar-
dia era giovane, aveva una fede matrimoniale di poco prezzo, proba-
bilmente aveva messo su famiglia da poco. Allora Jerome scavalcò il 
morto e si diede una regolata: ricorse al chip per calmarsi con l'ormo-
ne OACT. Doveva farlo. Adesso si era impegnato. E sapeva con una 
blanda certezza che dopotutto avevano raggiunto il Plateau.

Alla prima occasione, sarebbe tornato al Plateau. Non c'era ragione 
di non farlo, adesso che era uno dei lupi.

Titolo originale: "Wolves of the Plateau" Traduzione di Enzo Ver-
rengia



SPIDER ROSE

di Bruce Sterling

Bruce Sterling è l'autore che si è guadagnato la fama di ideologo  
del cyberpunk, ma più che consolidare un movimento, il suo sforzo è  
stato quello di sviscerare e ribadire con fermezza i temi e le traiettorie  
della  nuova fantascienza,  catalizzando con grande intuito  e  abilità  
esperienze diverse, ma nate da una stessa matrice: ricambio genera-
zionale, insofferenza per gli stereotipi e sincera volontà di rinnova-
mento all'interno e all'esterno della fantascienza (è stato Sterling l'in-
stancabile animatore di  Cheap Truth,  e l'autore dei manifesti e degli  
editoriali programmatici sulla nuova fantascienza, culminati nell'an-
tologia da lui curata, Mirrorshades) Al di là del tentativo di integrare  
una realtà molteplice e disarticolata, Sterling è stato il più acuto e  
consapevole osservatore di una tecnologia in vertiginoso mutamento,  
e dei suoi riflessi sulla realtà sociale e politica contemporanea. La  
sua familiarità con la realtà informatica della  nostra epoca gli  ha  
permesso di diventare una sorta di coscienza critica e riflessiva della  
fantascienza nel suo farsi durante tutto il decennio fra la metà degli  
anni '80 ad oggi, una funzione che è stata in molti casi assimilata alla  
riappropriazione di uno sguardo autenticamente ambiguo e problema-
tico sulla scienza che era già di H. G. Wells a cavallo fra '800 e '900.  
La  grande  consapevolezza  di  Sterling  dello  scenario  sociopolitico  
contemporaneo e del ruolo della fantascienza come veicolo per espri-
merlo è continuata nel pieno degli anni '90, sia sul versante critico e  
militante (The Hacker Crackdown 1992) che su quello di romanziere  
(Islands in the Net [1988] e Heavy Weather [1994]). A questo propo-
sito, l'impegno nell'attualità non deve far dimenticare il suo contribu-
to narrativo, spesso decisivo, anche se meno clamoroso dell'amico e  
collega Gibson (con il quale viene spesso associato, anche in virtù del  
romanzo a quattro mani The Difference Engine) Dal barocco Involu-
tion Ocean (1978), a The Artificial Kid (1980), ricco di fermenti ispi-



ratori e di echi della narrativa di Samuel R. Delany, fino a Schisma-
trix (1985), coraggioso tour de force stapledoniano che contiene una 
densità impressionante di idee. Questo ritratto di una società post-u-
mana divisa fra Meccanisti e Plasmatori, brillante nella radicale cor-
nice estrapolativa e speculativa, non sempre è felicemente risolto sul  
piano dell'impatto narrativo, tuttavia riemerge con grande efficacia  
nella sequenza di storie ambientate nel medesimo universo e rifluite  
in Crystal Express (1989) (che Sterling ha indicato fra le sue preferi-
te),  di  cui  viene qui  offerto  l'inedito più stimolante,  "Spider  Rose"  
(1982).

Non c'era niente che potesse impressionare Spider Rose, o quasi 
niente. C'erano stati dei sentimenti, un grumo di emozioni coagulate 
che avevano resistito duecento anni, ma le aveva annientate con un'i-
niezione craniale. Adesso ciò che restava delle sue emozioni assomi-
gliava ai resti di uno scarafaggio quando viene schiacciato da un mar-
tello.

Spider Rose conosceva gli scarafaggi: erano l'unica forma di vita 
animale indigena nelle colonie orbitanti dei Meccanisti. Avevano infe-
stato la nave spaziale fin dall'inizio: erano troppo resistenti, prolifici e 
adattabili  per poterli  uccidere.  I  Meccanisti  furono costretti  a  usare 
tecniche genetiche rubate ai rivali Plasmatori per trasformare gli sca-
rafaggi in sgargianti animali da compagnia. Uno dei preferiti di Spider 
Rose era lungo trenta centimetri e coperto di ghirigori rossi e gialli 
sulla chitina nera e luccicante. Le si era attaccato alla testa. Beveva il 
suo sudore dal sopracciglio perfetto, e lei non se ne accorgeva, perché 
era in un altro luogo, ad aspettare dei visitatori.

Vedeva attraverso otto telescopi: le immagini venivano raccolte e 
inviate al  cervello attraverso una giunzione nervosa di cristallo alla 
base del cranio. Aveva otto occhi come il suo simbolo, il ragno. Le 
orecchie erano il  debole,  persistente pulsare del radar, sempre all'a-
scolto di quella strana distorsione che avrebbe segnalato la presenza di 
una nave degli Investitori.

Rose era intelligente. Avrebbe potuto essere pazza, ma aveva tecni-
che di monitoraggio che conservavano le basi chimiche del suo equili-
brio mentale e lo mantenevano artificialmente. Spider Rose lo accetta-
va come una cosa normale.



Ed era una cosa normale;  non per gli  esseri  umani,  ma per una 
Meccanista di duecento anni che viveva in una rete-habitat rotante in 
orbita intorno a Urano, con il corpo che ribolliva di ormoni anti-invec-
chiamento,  il  saggio viso da giovane-vecchia che sembrava appena 
uscito da un calco di gesso, i lunghi capelli bianchi come una massa 
ondeggiante di filamenti di  fibre ottiche innestati con perline di luce 
che brillavano come microscopiche gemme dalle punte tagliate  tra-
sversalmente... Era vecchia, ma non ci pensava. Ed era sola, ma aveva 
soffocato quei sentimenti con le droghe. E aveva qualcosa che gli In-
vestitori  volevano,  qualcosa  per  cui  quei  rettili  di  mercanti  alieni 
avrebbero dato i canini pur di possederla.

Intrappolato nella ragnatela di policarbonio, quell'immensa rete da 
carico da cui aveva preso il nome, lei aveva un gioiello delle dimen-
sioni di un autobus.

E così continuava instancabilmente a guardare, con gli strumenti 
collegati  al  cervello,  non particolarmente interessata  ma certamente 
non annoiata. La noia era pericolosa. Portava all'agitazione, e l'agita-
zione poteva essere fatale in un habitat spaziale, dove la malizia o an-
che soltanto la semplice disattenzione avrebbero potuto uccidere. Per 
sopravvivere  questo  era  il  comportamento  corretto:  rannicchiarsi  al 
centro della rete mentale mentre limpide direttrici euclidee di raziona-
lità si irradiano in tutte le direzioni, e le gambe uncinate sorvegliano il 
minimo tremito di preoccupazioni emotive. E quando si fosse accorta 
di quell'emozione che avrebbe potuto ingarbugliare i fili, si sarebbe 
precipitata a valutarla, l'avrebbe avvolta con cura e poi l'avrebbe trafit-
ta lentamente, da parte a parte, con l'ipoderma delle sue zanne da ra-
gno...

Eccola. Le sue otto paia di occhi scrutarono lo spazio per un quarto 
di milione di miglia e localizzarono la distorsione di un settore di spa-
zio stellare provocato dalla scia di una nave degli Investitori. Le navi 
degli Investitori non avevano motori convenzionali e non emettevano 
radiazioni visibili: il segreto dell'energia spaziale veniva gelosamente 
custodito.  Tutto  ciò  che  le  fazioni  (che  venivano  ancora  chiamate 
"umanità" in mancanza di un termine migliore) sapevano con certezza 
sull'energia degli Investitori era l'emissione di lunghe scie paraboliche 
di distorsione dalla poppa delle navi, che causavano un effetto ondula-
torio nello spazio circostante.



Spider Rose usci parzialmente dalla modalità di osservazione stati-
ca e ancora una volta si sentì nel proprio corpo. I segnali del computer 
adesso erano muti, nascosti dietro al normale campo visivo, come il ri-
flesso  del  suo  volto  su  una  finestra  mentre  ci  guardava attraverso. 
Sfiorando la tastiera localizzò la nave degli Investitori con un laser per 
le comunicazioni e le inviò un flusso di dati: un'offerta di affari (la ra-
dio era troppo rischiosa, avrebbe potuto attirare i pirati Plasmatori, e 
lei aveva già dovuto ucciderne cinque).

Si accorse di essere stata avvistata quando vide la nave degli Inve-
stitori compiere un arresto improvviso, seguita da un'accelerazione an-
golare che infranse tutte le leggi conosciute della dinamica orbitale. 
Mentre aspettava, Spider Rose caricò un programma di traduzione del-
la lingua degli Investitori. Aveva almeno cinquant'anni, ma gli Investi-
tori erano una razza tenace, non tanto conservatori quanto invece sem-
plicemente disinteressati al cambiamento.

Quando arrivò vicino alla stazione per le manovre a propulsione 
stellare, con uno sbuffo di gas la nave degli Investitori dispiegò una 
vela solare decorata. La vela era grande abbastanza per impacchettare 
una piccola luna e più sottile di una memoria di duecento anni. Nono-
stante l'incredibile sottigliezza, vi erano ricamati sopra degli affreschi 
sottili come una molecola: scene titaniche di argusee in cui scaltri In-
vestitori avevano frodato bipedi squamosi e ingenui spacconi dei pia-
neti pesanti, gonfi di materie prime e idrogeno. Le grandi regine ingio-
iellate della razza degli Investitori, circondate da harem di maschi in 
adorazione, ostentavano la loro pacchiana sofisticazione dai geroglifi-
ci alti un miglio che narravano le imprese degli Investitori, posizionati 
su una griglia musicale per indicare l'altezza e l'intonazione adatte alla 
loro lingua melodiosa.

Sullo schermo dinanzi a lei ci fu un'esplosione di statica e apparve 
il viso di un Investitore. Spider Rose si sfilò la presa dal collo. Studiò 
quel viso: i grandi occhi vetrosi seminascosti da membrane nittitanti, 
il collare multicolore dietro le orecchie come capocchie di spillo, la 
pelle ruvida, il ghigno da rettile con i denti grossi come pioli. Emette-
va dei rumori:  — Qui è il  guardiamarina della nave — tradusse il 
computer. — Lydia Martinez?

— Sì — disse Spider Rose, senza preoccuparsi di spiegare che ave-
va cambiato nome. Ne aveva avuti molti di nomi.



— In passato abbiamo avuto rapporti proficui con tuo marito — 
disse l'Investitore con interesse. — Ora come se la passa?

— È morto trent'anni fa — disse Spider Rose. Aveva annientato an-
che il dolore. — L'hanno ucciso degli assassini Plasmatori.

Il collare dell'ufficiale tremolò. Non era imbarazzato. Per gli Inve-
stitori l'imbarazzo non era un'emozione spontanea. — Una brutta cosa 
per gli affari — dichiarò. — Dov'è questo gioiello di cui hai parlato?

— Preparatevi per i dati in arrivo — disse Spider Rose battendo 
sulla tastiera. Guardò lo schermo mentre scorrevano i dati della sua 
accorta trattativa di vendita; il raggio della comunicazione era scher-
mato per evitare orecchie nemiche.

Una scoperta del genere capita una volta nella vita. All'inizio era 
una parte del ghiacciaio di una luna del protopianeta Urano: era anda-
to in pezzi, si era sciolto e ricristallizzato durante gli eoni primordiali 
sotto un inesorabile bombardamento. Si era spaccato almeno quattro 
volte, e in ognuna di esse la tremenda pressione aveva compresso al-
l'interno attraverso le fenditure le colate minerali: carbonio, silicato di 
manganese, berillio, ossido di alluminio. Quando alla fine la luna si 
sgretolò  per  formare  il  famoso complesso  dell'Anello,  il  massiccio 
pezzo di ghiaccio aveva continuato a galleggiare per eoni, sommerso 
dall'onda d'urto di fortissime radiazioni, accumulando e perdendo la 
carica elettromagnetica nelle bizzarre intermittenze tipiche di tutte le 
formazioni dell'Anello.

E allora in un momento cruciale, qualche milione di anni fa,  era 
stato il  punto zero di un lampo titanico,  una di quelle emissioni di 
energia elettrica silenziose e invisibili che dissipavano cariche che si 
erano accumulate per interi decenni. Gran parte dell'involucro esterno 
del pezzo di ghiaccio si era vaporizzato come plasma. Il resto si era... 
modificato. Le occlusioni minerali adesso erano filamenti e vene di 
berillio  che  sfumavano qui  e  là  in  protuberanze  di  smeraldi  grezzi 
grandi come le teste degli Investitori, attraversate da reticoli di corin-
done rosso e granato cremisi. C'erano protuberanze di diamanti fusi, 
diamanti fiammeggianti e dai colori bizzarri che provenivano esclusi-
vamente dagli strani stati quantici del carbonio metallico. Perfino il 
ghiaccio stesso si era trasformato in qualcosa di ricco e unico e quindi, 
per definizione, prezioso.

— Tu ci incuriosisci — disse l'Investitore. In realtà, provavano un 



forte entusiasmo. Spider Rose sorrise. Il guardiamarina continuò: — È 
una merce insolita, e il suo valore è difficile da stabilire. Ti offriamo 
un quarto di milione di gigawatt.

— Possiedo già l'energia di cui ho bisogno per far funzionare la 
mia stazione e per difendermi — disse Spider Rose. — È un offerta 
generosa, ma non saprei come immagazzinarli.

— A questo scopo, ti daremo anche un traliccio di plasma stabiliz-
zato. — Volevano travolgerla con un inaspettato e clamoroso atto di 
generosità. La costruzione di tralicci di plasma era al di là delle possi-
bilità della tecnologia umana, e possederne uno sarebbe stato assoluta-
mente meraviglioso. Era l'ultima cosa che avrebbe voluto. — Non mi 
interessa — disse lei.

L'investitore sollevò il collare. — Non ti interessa la valuta di base 
del commercio galattico?

— Non quando posso spenderla solo con voi.
— Il commercio con le razze giovani è un compito ingrato — os-

servò l'Investitore. — Allora suppongo che tu voglia informazioni. Voi 
razze giovani volete sempre commerciare in tecnologia. Abbiamo tec-
niche da Plasmatori da commerciare  all'interno della loro fazione. Ti 
interessano?

— Spionaggio industriale? — disse Spider Rose. — Avreste dovuto 
provarci  ottant'anni  fa.  No,  vi  conosco troppo bene.  Gli  vendereste 
delle tecniche Meccaniste soltanto per mantenere l'equilibrio del pote-
re.

— A noi piace un mercato competitivo — ammise l'Investitore. — 
Ci aiuta ad evitare dolorose situazioni di monopolio come quella che 
stiamo affrontando trattando con te.

— Non voglio potere, di qualunque tipo. Il prestigio non significa 
nulla per me. Mostratemi qualcosa di nuovo.

— Niente prestigio? Cosa penseranno i tuoi compagni?
— Vivo sola.
L'Investitore nascose gli occhi dietro le membrane nittitanti. — I 

tuoi istinti gregari si sono disintegrati? Uno sviluppo inatteso. Bene, 
dovrò adottare una nuova linea di condotta. Che ne dici delle armi? Se 
accetterai alcune limitazioni sul loro impiego, possiamo fornirti arma-
menti potenti e assolutamente unici.

— Me la cavo bene così.



— Potresti servirti della nostra abilità politica. Possiamo influenza-
re i più importanti gruppi Plasmatori e proteggerti da loro stipulando 
dei trattati. Ci vorranno dieci, forse vent'anni, ma si può fare.

— Sono loro a dovermi temere — disse Spider Rose, — non vice-
versa.

— Allora un nuovo habitat. — L'Investitore era paziente. — Potre-
sti nuotare nell'oro massiccio.

— Mi accontento di quello che ho.
— Abbiamo dei manufatti che potresti trovare molto divertenti — 

disse l'Investitore. — Preparati per i dati in arrivo.
Spider Rose passò otto ore ad esaminare le varie merci. Non c'era 

fretta. Era troppo vecchia per essere impaziente, e gli Investitori vive-
vano per fare affari.

Le offrirono colture di alghe colorate che producevano ossigeno e 
profumi alieni. C'erano strutture in metafoil di atomi collassati per la 
schermatura e la difesa dalle radiazioni. Tecniche sofisticate per tra-
sformare le fibre nervose in cristalli. Una bacchetta nera e liscia che 
rendeva il ferro così malleabile da poterlo modellare e dargli forma 
con le mani. Un piccolo lussuoso sottomarino per l'esplorazione dei 
mari di ammoniaca e metano, fatto con vetro metallico trasparente. 
Globi autoreplicanti di silicio strutturati in modo tale che, durante la 
crescita, svolgevano un gioco che simulava la nascita, la crescita e il 
declino di una cultura aliena. Un terra-mare-aereo così piccolo che lo 
si poteva abbottonare come un vestito. — Non mi interessano i pianeti 
— disse Spider Rose. — Non mi piacciono i pozzi gravitazionali.

— A certe condizioni potremmo procurarti un generatore gravita-
zionale — disse l'Investitore. — Dovrà essere a prova di manomissio-
ne, come la bacchetta e le armi, e possiamo darlo in prestito invece 
che venderlo. Dobbiamo evitare la diffusione indiscriminata di una si-
mile tecnologia.

Spider Rose fece spallucce. — Siamo stati schiacciati dalla nostra 
stessa tecnologia. Non riusciamo ad assimilare ciò che già abbiamo. 
Non vedo la ragione di farmi carico di altra tecnologia.

— È tutto quello che possiamo offrirti, se escludiamo la lista delle 
merci vietate — replicò l'altro. — Questa nave in particolare trasporta 
moltissimi articoli adatti soltanto a razze che vivono a bassissime tem-
perature e a pressioni altissime. E abbiamo anche manufatti che proba-



bilmente ti piacerebbero moltissimo, ma che ucciderebbero te o la tua 
specie. La letteratura dei [intraducibile], per esempio.

— Posso leggere la letteratura terrestre, se voglio un punto di vista 
alieno — disse lei.

— [Intraducibile] non è esattamente una letteratura — disse beni-
gnamente l'Investitore. — In realtà è una specie di virus.

Uno scarafaggio le volò sulla spalla. — Animali domestici! — dis-
se lui. — Ti piacciono gli animali domestici?

— Sono la mia unica consolazione — disse lei, permettendogli di 
rosicchiarle la pellicina del pollice.

— Avrei dovuto pensarci prima — disse lui. — Dammi dodici ore.
Spider Rose se ne andò a dormire. Dopo essersi svegliata, mentre 

aspettava studiò l'apparecchio alieno con il telescopio. Tutte le navi 
degli Investitori erano coperte di fantastici disegni di metallo martella-
to: teste di animali, mosaici di metallo, scene e iscrizioni in bassorilie-
vo, e anche da vani di carico e strumenti. Ma gli esperti avevano nota-
to che la forma di base al di sotto della decorazione era sempre la stes-
sa: un semplice ottaedro con sei lunghi lati rettangolari. Gli Investitori 
avevano sofferto un po' per nascondere questo fatto; l'ultima teoria so-
steneva che le navi erano state comprate, trovate o rubate da una razza 
molto più progredita. Certamente gli Investitori, con il loro atteggia-
mento eccentrico nei confronti della scienza e della tecnologia, sem-
bravano incapaci di costruirsele da soli.

Il  guardiamarina  riattivò  il  contatto.  Le  sue  membrane  nittitanti 
sembravano più bianche del solito. Teneva sollevato un rettile alato 
con una lunga cresta coperta di aculei del colore del collare dell'Inve-
stitore.  — Questa  è  la  mascotte  del  nostro Comandante,  si  chiama 
"Piccolo-Naso-per-i-Profitti". Lo adoriamo tutti! E ci addolora doverci 
separare da lui. Abbiamo dovuto scegliere tra perdere la faccia in que-
sta trattativa o perdere la sua compagnia — disse, giochicchiando con 
la creatura, che subito afferrò le spesse dita dell'Investitore con le pic-
cole mani squamose.

— È... carino — disse lei, ritrovando una parola quasi dimenticata 
della sua infanzia e pronunciandola con una smorfia di disgusto. — 
Ma non voglio scambiare la mia scoperta con una lucertola carnivora.

— Ma pensa a noi! — si lamentò l'Investitore. — Condannare il 
nostro piccolo Naso a vivere in una tana aliena infestata dai batteri e 



dai parassiti giganti... Comunque, non si può fare nulla. Ecco la nostra 
proposta. Tu tieni la nostra mascotte per settecento — più o meno cin-
que — dei tuoi giorni. Quando usciremo dal sistema ripasseremo di 
qui. Potrai scegliere se continuare a tenerlo o se preferisci il bottino. 
Nel frattempo devi promettere di non vendere il gioiello né di infor-
mare chicchessia della sua esistenza.

— Intendi dire che mi lascerete qui il cucciolo come pegno sulla 
transazione.

L'Investitore coprì gli occhi con le membrane nittitanti e strinse le 
palpebre squamose. Era un segno di acuta sofferenza. — È un ostag-
gio della tua crudele indecisione, Lydia Martinez. Francamente dubi-
tiamo di poter trovare qualcosa in questo sistema che possa soddisfarti 
più della nostra mascotte. Eccetto forse qualche nuovo modo di suici-
darsi.

Spider Rose restò sorpresa. Non aveva mai visto un Investitore così 
emotivamente coinvolto. Di solito sembrava avessero una visione di-
staccata della vita, a volte mostravano perfino dei comportamenti che 
assomigliavano a un vago umorismo.

Si stava divertendo. Aveva superato il punto in cui una qualsiasi 
delle normali merci degli Investitori avrebbe potuto tentarla. Fonda-
mentalmente stava scambiando il gioiello per uno stato mentale inte-
riore: non un'emozione, perché quelle le aveva già distrutte, ma un 
sentimento più debole e puro: interesse. Voleva interessarsi a qualcosa, 
qualcosa che la tenesse occupata al di là delle rocce senza vita e dello 
spazio. E quel cucciolo sembrava affascinante.

— Va bene — disse. — D'accordo. Settecento giorni, più o meno 
cinque. E manterrò il silenzio. — Sorrise. Era da cinque anni che non 
parlava ad un essere umano, e non avrebbe certo cominciato adesso.

— Abbi cura del nostro Piccolo-Naso-per-i-Profitti — disse l'Inve-
stitore a metà tra la supplica e l'avvertimento, mettendo l'accento su 
quelle sfumature che il computer di lei avrebbe sicuramente colto. — 
Noi lo vogliamo ancora, al contrario del tuo spirito estremamente cor-
rotto. È raro e prezioso. Ti manderemo istruzioni per l'assistenza e l'a-
limentazione. Preparati, stanno arrivando i dati.

Spararono la capsula da trasporto con la creatura verso la compatta 
rete di policarbonio del suo habitat a ragnatela. La rete era costruita su 
un'armatura di otto raggi, che si mantenevano in tensione grazie alla 



forza centrifuga generata dalla rotazione di otto capsule a forma di 
goccia. All'impatto con la capsula, la rete si piegò dolcemente e le otto 
massicce gocce di metallo furono attirate verso il centro, descrivendo 
brevi e graziosi archi in caduta libera. I deboli raggi del sole brillarono 
sulla rete mentre si espandeva per il rinculo, e la rotazione rallentò lie-
vemente a causa dell'energia spesa nell'assorbire l'inerzia. Era una tec-
nica d'attracco economica ed efficace, perché la velocità di rotazione 
era molto più facile da controllare che non ricorrendo a complesse ma-
novre.

Alcuni robot industriali con le gambe uncinate corsero velocemente 
sulle fibre di policarbonio e afferrarono la capsula della mascotte con 
le morse e i palpi magnetici. Spider Rose guidava personalmente il ro-
bot principale, usando le pinze e le telecamere per toccare e vedere. I 
robot spinsero l'imbarcazione da carico verso una camera di equilibrio, 
ne scaricarono il contenuto e le attaccarono un piccolo razzo parassita 
per rispedirla verso la nave madre degli Investitori. Dopo il rientro del 
razzo, gli Investitori erano ripartiti; a quel punto, i robot marciarono 
ordinatamente verso i loro rifugi a forma di goccia e si chiusero den-
tro, in attesa della prossima vibrazione della rete.

Spider Rose si scollegò e aprì la camera di equilibrio. La mascotte 
le arrivava al ginocchio e sembrava pesasse una decina di chili. Ansi-
mando ritmicamente  nell'aria  sconosciuta,  cominciò a  volare  per  la 
stanza tuffandosi e muovendosi a scatti.

Uno scarafaggio si lanciò dalla parete e si involò con un forte sbat-
tere di ali. La mascotte urtò il ponte con uno strillo di terrore e si ac-
cucciò lì,  palpandosi comicamente le braccia e le gambe lunghe ed 
esili per verificare se erano state danneggiate. Socchiuse le ruvide pal-
pebre. Assomigliano agli occhi di un cucciolo di Investitore, pensò al-
l'improvviso Spider Rose, anche se non aveva mai visto un cucciolo di 
Investitore e dubitava che qualche umano ne avesse mai visto uno. 
Aveva un vago ricordo di qualcosa che aveva sentito tanto tempo pri-
ma sugli  animali  domestici  e i  bambini,  con le  loro grandi  teste,  i 
grandi occhi, la morbidezza, il senso di dipendenza. Ricordò di aver 
deriso l'idea che la sdolcinata dipendenza di un "cane" o di un "gatto" 
potesse rivaleggiare con l'economia e l'efficienza di uno scarafaggio.

La mascotte degli Investitori aveva riacquistato la sua compostezza 
e si era accucciata sulle ginocchia gorgheggiando sopra il tappeto di 



alghe. C'era una specie di sorriso furbesco su quel volto da drago in 
miniatura. Gli occhi a fessura erano vigili e le costole sottili si alzava-
no e si abbassavano al ritmo del respiro. Le pupille erano enormi. Spi-
der Rose pensò che quella luce doveva essere troppo debole per i suoi 
occhi. A quanto pareva, sulle navi degli Investitori le luci provenivano 
da accecanti lampade azzurre, impregnate di raggi ultravioletti.

— Dobbiamo trovarti  un nuovo nome — disse Spider  Rose.  — 
Non posso usare quello vero, perché io non parlo la lingua degli Inve-
stitori.

La mascotte la fissò con uno sguardo amichevole, inarcando le pic-
cole falde semi-trasparenti sopra le microscopiche orecchie. I veri In-
vestitori non avevano queste falde, e questa ulteriore deviazione dalla 
norma l'affascinava. Effettivamente, a parte le ali, nel complesso asso-
migliava davvero a un piccolo Investitore. L'effetto era orripilante.

— Ti chiamerò Ricciolo — disse lei. In realtà di peli non ne aveva. 
Era un gioco tutto suo, come tutti gli altri che faceva.

La mascotte rimbalzò sul pavimento. La falsa gravità centrifuga era 
più leggera degli 1.3 g usati dai massicci Investitori. La creatura le ab-
bracciò le gambe nude, leccandole le ginocchia con la lingua ruvida 
come carta vetrata. Sorrise, un pochino allarmata, ma sapeva che gli 
Investitori erano assolutamente pacifici. Un cucciolo non sarebbe mai 
stato pericoloso.

Emise dei vivaci cinguettìi e si arrampicò sulla sua testa, afferrando 
manciate di luccicanti fibre ottiche. Spider Rose si sedette alla consol-
le e richiamò le istruzioni per l'assistenza e l'alimentazione.

Chiaramente gli  Investitori  non si  aspettavano di vendere il  loro 
cucciolo, perché le istruzioni erano quasi indecifrabili. Avevano tutta 
l'aria di traduzioni di seconda o terza mano da qualche linguaggio an-
cora più alieno. Comunque, in omaggio alla tradizione degli Investito-
ri, erano stati enfatizzati gli aspetti più pragmatici.

Spider Rose si rilassò. Apparentemente i cuccioli  mangiavano di 
tutto, anche se preferivano proteine destrogire e necessitavano di certi 
oligominerali che non era un problema procurarsi; inoltre erano estre-
mamente resistenti alle tossine e non avevano flora batterica intestina-
le (al pari degli stessi Investitori, che consideravano selvagge le razze 
che possedevano tutto ciò).

Stava cercando i dati sul fabbisogno respiratorio, quando la mascot-



te le schizzò via dalla testa e con una capriola atterrò sul pannello di 
controllo,  rischiando  di  spegnere  il  programma.  Dopo  averlo  fatto 
sloggiare, cerco di capire qualcosa in mezzo a quei densi grappoli di 
grafici alieni e di nozioni tecniche ingarbugliate. Improvvisamente ri-
conobbe qualcosa di familiare, grazie al suo passato nello spionaggio 
tecnico: una tabella genetica.

Si accorse con disappunto di aver oltrepassato le sezioni più impor-
tanti, e di avere sotto gli occhi tutt'altro argomento. Fece scorrere i dati 
e scoprì la riproduzione tridimensionale di una specie di costrutto ge-
netico straordinariamente complesso, con lunghe catene elicoidali di 
geni alieni contrassegnati da improbabili colori. Le catene genetiche 
erano avvolte in lunghe spire o spicole che si irradiavano da un denso 
nodo centrale. Altre catene di eliche strettamente attorcigliate connet-
tevano fra loro le varie spire. Apparentemente, queste catene attivava-
no differenti sezioni di materiale genetico dalle loro giunzioni sulle 
spire, perché riusciva a vedere catene spurie di proteine secondarie che 
si staccavano da qualcuno dei geni attivati.

Spider Rose sorrise. Indubbiamente un abile genetista fra i Plasma-
tori avrebbe saputo approfittare alla grande di questi schemi. E la di-
vertiva  pensare  che  nessuno avrebbe mai  potuto  farlo.  Ovviamente 
quello era un complesso genetico industriale alieno, perché c'era più 
materiale genetico in quello schema di quanto sarebbe stato necessario 
per un qualsiasi animale.

Sapeva che gli Investitori non si occupavano personalmente di ge-
netica. Si chiese a quale delle diciannove razze intelligenti conosciute 
potesse appartenere quella cosa. Era possibile che la sua origine fosse 
localizzata al di fuori del campo di attività economica degli Investito-
ri, o si trattasse addirittura di una reliquia di una delle razze estinte.

Si chiese se doveva cancellare quei dati. Se fosse morta, potevano 
cadere nelle mani sbagliate. Mentre pensava alla morte, venne assalita 
dalle prime avvisaglie striscianti di una profonda depressione. Lasciò 
che quella sensazione si insinuasse per un momento nei suoi pensieri. 
Gli Investitori erano stati davvero sbadati a lasciarle quelle informa-
zioni, o forse sottovalutavano le capacità genetiche degli abili e cari-
smatici Plasmatori, con i loro spettacolari QI pompati.

Ebbe un tentennamento. Per un momento, confusamente, le emo-
zioni smorzate chimicamente esplosero in un flusso inarrestabile con 



tutta la loro forza repressa. Provò un'invidia disperata per gli Investito-
ri, per la muta arroganza e la sicurezza che permetteva loro di viaggia-
re tra le stelle imbrogliando le presunte razze inferiori. Voleva andare 
con loro. Voleva salire a bordo di una delle loro navi magiche e sentire 
la luce aliena che bruciava sulla pelle, in qualche luogo ad anni-luce di 
distanza dalla debolezza umana. Voleva gridare come quand'era ragaz-
zina,  sentirsi  come  si  era  sentita  centonovantatré  anni  prima  sulle 
montagne russe a Los Angeles, urlando per la pura emozione, intensa 
e totale, in quella trascinante sensazione provata tra le braccia di suo 
marito, morto trent'anni fa. Morto... Trent'anni...

Con le mani tremanti aprì un cassetto sotto il pannello di controllo. 
Sentì il vago odore medicinale dell'ozono dallo sterilizzatore. Spinse 
meccanicamente i capelli luccicanti dal canale di plastica nel suo cra-
nio, premette l'iniettore, inalò una volta, chiuse gli occhi, inalò ancora 
e tolse l'ipodermica. Gli occhi si appannarono mentre ricaricava l'ipo-
dermica e la faceva scorrere nella custodia di velcro del cassetto.

Prese la bottiglia e la osservò con sguardo vacuo. Ce n'era ancora. 
Non avrebbe dovuto sintetizzarlo prima di qualche mese. Si sentiva 
come se qualcuno le avesse camminato dentro il cervello. Dopo una 
dose si sentiva sempre così. Spense il programma degli Investitori sal-
vandolo in un angolo oscuro della memoria del computer. Dal soste-
gno dell'interfaccia del lasercom la mascotte canticchiava e si puliva le 
ali.

Presto tornò in sé. Sorrise. Questi attacchi improvvisi erano qualco-
sa che ormai dava per scontato. Inghiottì un tranquillante per fermare 
il tremito alle mani e un antiacido per la tensione allo stomaco.

Poi si mise a giocare con la mascotte e, quando si sentì troppo stan-
ca, se ne andò a dormire. Per quattro giorni la nutrì diligentemente, fa-
cendo attenzione a non esagerare,  perché al  pari  degli  Investitori  il 
cucciolo era un piccolo ingordo, e aveva paura che potesse star male. 
Nonostante fosse una creaturina dalla pelle ruvida e dal sangue freddo, 
Spider Rose si stava affezionando a lei. Quando si stancava di chiede-
re cibo, si metteva a giocare per ore con i fili o le si accoccolava in te-
sta fissando lo schermo, mentre lei controllava i robot minatori che 
aveva spedito sugli Anelli.

Il quinto giorno, scoprì che aveva ucciso e mangiato quattro degli 
scarafaggi più grandi e grossi. Non fece nulla per attenuare la sua rab-



bia più che giustificata, e si mise a darle la caccia per tutta la capsula.
Non riuscì a trovarla. Solo dopo ore di ricerche, trovò un bozzolo 

delle dimensioni della mascotte incastrato sotto la tazza del water.
Era entrata  in  una specie  di stato d'ibernazione.  La perdonò per 

aver mangiato gli scarafaggi. Comunque era facile rimpiazzarli, anche 
se con la loro presenza le attenzioni di Spider Rose non erano più tutte 
per lei. Da un certo punto di vista era lusinghiero. Ma non riuscì ad at-
tenuare l'acuta fitta di inquietudine. Esaminò il bozzolo da vicino. Era 
formato  da  lembi  sovrapposti  di  una  sostanza  friabile  e  traslucida 
(muco secco?) che si poteva scheggiare facilmente con le unghie. Il 
bozzolo non era perfettamente rotondo, ma si notavano lievi protube-
ranze forse in  corrispondenza delle  ginocchia e  dei  gomiti.  Si  fece 
un'altra iniezione.

La settimana in cui il bozzolo restò in ibernazione fu un periodo di 
profonda inquietudine. Esaminò attentamente i nastri degli Investitori, 
ma erano troppo criptici per la sua limitata competenza. Perlomeno sa-
peva che era ancora in vita, perché il bozzolo era caldo al tocco e sem-
brava che le protuberanze si muovessero.

Quando cominciò a liberarsi del bozzolo lei stava dormendo. Aveva 
sistemato i monitor per tenerlo costantemente sotto controllo, comun-
que, e al primo allarme si precipitò a vedere.

Il  bozzolo si  stava schiudendo.  Apparve uno squarcio sui  fragili 
lembi sovrapposti, e un caldo fetore animale filtrò nell'aria riciclata.

Poi emerse una zampa: una piccola zampa con cinque dita coperta 
di pelo lucido. Una seconda zampa si fece strada, e tutt'e due insieme 
afferrarono i bordi dello squarcio e aprirono il bozzolo. Uscì alla luce 
scalciando via il guscio con un piccolo movimento tipicamente umano 
e sorrise.

Assomigliava a una piccola scimmia, piccola, morbida e lucida. Si 
notavano piccoli denti umani dietro le labbra umane del suo sorriso. 
All'estremità delle gambe agili e paffute c'erano dei piedini da bambi-
no, e aveva perso le ali. Vide che gli occhi erano del suo stesso colore. 
La pelle liscia da mammifero sul visino rotondo aveva un colorito per-
fettamente sano.

Fece un salto e vide la linguetta rosa che balbettava delle sillabe 
umane.

Con un piccolo balzo le abbracciò una gamba. Spider Rose era spa-



ventata, incredula e profondamente sollevata. Accarezzò il pelo luci-
do, morbido e perfetto sulla testolina a forma di pepita.

— Ricciolo — disse lei. — Sono contenta. Sono molto contenta.
— Uaa, uaa, uaa — disse, imitandola con la sua stridula voce in-

fantile. Poi ritornò al bozzolo e cominciò a mangiarselo, sorridendo.
Ora capì perché gli Investitori erano stati così riluttanti a offrirle la 

loro mascotte. Era una merce di valore eccezionale. Era un manufatto 
genetico, in grado di giudicare i desideri e i bisogni di una specie alie-
na e di adattarsi ad essi nel giro di pochi giorni.

Cominciò a chiedersi perché mai gli Investitori l'avessero dato via, 
ammesso che conoscessero a fondo le risorse del loro cucciolo. Sicu-
ramente dubitava che fossero in grado di capire la sua complessità. 
Era probabile che fossero entrati in possesso della mascotte sotto for-
ma di rettile da altri Investitori. Era anche possibile (e il solo pensiero 
la fece rabbrividire) che quella creatura fosse più vecchia dell'intera 
razza degli Investitori.

Si mise a fissare i suoi occhi chiari, ingenui e fiduciosi. Il cucciolo 
le afferrò le dita con le sue manine calde e muscolose. Incapace di re-
sistere, se lo strinse tra le braccia, e quello cominciò a balbettare feli-
ce. Sì, era probabile che fosse vivo da centinaia o migliaia di anni, a 
diffondere il suo amore (o altre emozioni equivalenti) fra decine di 
razze differenti.

E chi gli avrebbe fatto del male? Perfino gli individui più depravati 
e incalliti avevano debolezze segrete. Si ricordava delle storie a propo-
sito di guardie dei campi di concentramento che massacravano uomini 
e donne senza battere ciglio, ma che non mancavano di dar da mangia-
re agli uccellini affamati durante l'inverno. La paura generava a sua 
volta paura e odio, ma come si poteva provare paura oppure odio nei 
confronti di questa creatura, o resistere ai suoi poteri eccezionali?

Non era intelligente: non aveva bisogno di esserlo. Era anche ases-
suato. La capacità di riprodursi avrebbe sminuito il suo valore come 
merce di scambio.  Inoltre  dubitava che qualcosa di  così complesso 
avrebbe potuto crescere in un utero. I suoi geni erano stati costruiti 
spicola per spi cola in qualche impensabile laboratorio.

Trascorsero giorni  e settimane.  L'abilità  del  cucciolo di  intuire  i 
suoi umori aveva qualcosa di miracoloso. Quando Spider Rose ne ave-
va bisogno, era sempre presente, e quando voleva stare da sola spari-



va. A volte lo sentiva ciarlare da solo mentre faceva strane capriole 
acrobatiche oppure dava la caccia agli scarafaggi per mangiarseli. Non 
faceva mai danni, e in quelle rare occasioni in cui faceva cadere del 
cibo oppure rovesciava qualcosa, pensava lui con discrezione a pulire. 
Depositava diligentemente le sue palline di feci nello stesso riciclato-
re.

Questi erano gli unici segni di comportamento più che animale che 
mostrava. Soltanto una volta provò a imitarla, ripetendo perfettamente 
una frase alla lettera. Spider Rose ne rimase scioccata, e il cucciolo si 
accorse  immediatamente  della  sua  reazione.  Non  provò  mai  più  a 
scimmiottarla.

Dormivano nello stesso letto. A volte nel sonno lei sentiva il naso 
caldo del cucciolo che le strusciava delicatamente la pelle, come se in 
quel modo attraverso i pori riuscisse a sentire l'odore degli stati d'ani-
mo e degli umori repressi di lei. A volte con le manine ben salde le ac-
carezzava o le premeva il collo o la spina dorsale, e c'era sempre un 
muscolo  contratto  che  ne  traeva  beneficio.  Non  permetteva  questa 
cosa durante il giorno, ma di notte, quando la sua disciplina si era qua-
si dissolta nel sonno, fra loro si stabiliva un'intesa.

Gli Investitori se ne erano andati da più di seicento giorni. Sorrise, 
pensando all'affare che stava facendo.

Il suono delle sue risate non la spaventava più. Aveva perfino ridot-
to le dose di soppressori e di inibitori. Il cucciolo sembrava molto più 
felice quando lei era felice, e quando le era accanto le sue antiche tri-
stezze sembravano più facili da sopportare. Poco alla volta cominciò 
ad  affrontare vecchie  pene e  traumi,  tenendosi  vicino  il  cucciolo  e 
spargendo lacrime salutari sul pelo lucido. E lui le leccava una per 
una, per gustare la sostanza chimica delle sue emozioni, le annusava il 
respiro e la pelle, restava abbracciata a lei mentre era tormentata dai 
singhiozzi. C'erano tantissimi ricordi. Si sentiva vecchia, orribilmente 
vecchia, ma nello stesso tempo percepiva un nuovo senso di comple-
tezza che le permetteva di sopportare quel pensiero. In passato aveva 
fatto cose anche crudeli, e non aveva mai dovuto sopportare il disagio 
della colpa. Perché invece aveva preferito soffocarlo.

Ora per la prima volta da decenni sentiva il vago risveglio della 
consapevolezza di avere uno scopo. Voleva ricominciare a vedere per-
sone, a decine, a centinaia, che l'avrebbero ammirata, protetta, l'avreb-



bero trovata preziosa; persone di cui si sarebbe presa cura, e che a loro 
volta l'avrebbero tenuta al sicuro più di quanto avrebbe potuto fare un 
semplice compagno...

La stazione a rete entrò nella fase più pericolosa della sua orbita, là 
dove avrebbe dovuto attraversare il piano degli Anelli. Adesso lei era 
molto indaffarata a ricevere i frammenti alla deriva di materiali grezzi 
(ghiaccio, condriti carbonacee, minerali metallici) che i robot minatori 
telecomandati avevano scoperto e le avevano inviato. La zona degli 
Anelli  era piena di assassini:  pirati  senza scrupoli,  coloni paranoici 
che aspettavano solo il momento di scatenarsi.

Nella sua normale orbita, ben lontana dall'eclittica, lei era al sicuro. 
Ma qui doveva trasmettere degli ordini, consumare dell'energia: tracce 
significative di grandi spostamenti di masse agganciate agli asteroidi 
di cui rivendicava il possesso e il diritto di sfruttamento. Era un ri-
schio inevitabile. Anche l'habitat meglio progettato non poteva essere 
un sistema completamente chiuso, e inoltre il suo era grande, e vec-
chio.

La trovarono.
Tre navi. Dapprima tentò di ingannarle mandando un avviso di in-

terdizione standard, inoltrato attraverso un faro telecomandato. Riusci-
rono a trovare il faro e lo distrussero, ma così lei riuscì a localizzarli e 
a captare qualche dato confuso con i limitati sensori del faro.

Tre agili navi, capsule iridescenti metà di metallo e metà organiche, 
con vele solari color insetto e rinforzate, più sottili di uno strato di olio 
sull'acqua. Astronavi dei Plasmatori, disseminate di sensori geodetici, 
spine dei sistemi d'armamento ottici e magnetici, e lunghi manipolato-
ri da carico piegati come le zampe di una mantide.

Si sedette avvolta dai sensori, studiando il problema e valutando il 
flusso costante di dati: stima della distanza, probabilità di colpire il 
bersaglio, condizioni delle armi. Il radar era troppo rischioso, quindi li 
inquadrò con gli strumenti ottici. Così andava bene per i laser, ma i la-
ser non erano le sue armi migliori. Avrebbe potuto colpirne una, ma le 
altre  le  sarebbero  state  subito  addosso.  Era  meglio  stare  tranquilli 
mentre loro pattugliavano gli  Anelli  e lei  silenziosamente scivolava 
fuori dall'eclittica.

Eppure l'avevano trovata. Vide che spiegavano le vele e attivavano 



i motori ionici.
Cominciarono a inviare messaggi radio. Li deviò sul video, perché 

non voleva distrazioni. Apparve il volto di un Plasmatore, dai tratti ge-
netici orientali, capelli lisci e corvini raccolti e fermati da spille ingio-
iellate, sopracciglia nere, sottili e arcuate sopra occhi scuri con la pie-
ga epicantica, labbra pallide leggermente piegate in un sorriso cari-
smatico. Un volto liscio e pulito da attore, con gli occhi luccicanti sen-
za età di un fanatico. — Jade Prime — esclamò lei.

— Colonnello-Dottore Jade Prime — disse il Plasmatore, sfiorando 
la mostrina dorata sul collare della tunica militare nera. — Ti fai chia-
mare ancora  "Spider  Rose",  Lydia?  Oppure  l'hai  cancellato dal  tuo 
cervello?

— Perché sei un soldato invece di un cadavere?
— I  tempi  cambiano,  Spider.  Le  giovani  luci  brillanti  vengono 

spente dai tuoi vecchi amici, e per saldare i vecchi debiti restano quelli 
come noi con progetti a lunga scadenza. Ti ricordi dei vecchi debiti, 
Spider?

— Pensi di uscire vivo da questo incontro, Prime? — Sentì i mu-
scoli del viso che si contorcevano per l'odio feroce che lei non aveva il 
tempo di  sopprimere.  — Tre navi guidate dai  tuoi  stessi  cloni.  Per 
quanto tempo te ne sei stato rintanato in quella roccia, come un verme 
nella mela? Continuando a clonare. Quand'è stata l'ultima volta che 
una donna ti ha permesso di toccarla?

L'eterno sorriso dell'altro si contorse in una smorfia contornata da 
una fila di denti luccicanti. — Non serve, Spider. Hai già ucciso tren-
tasette dei miei cloni, ma io continuo a tornare, no? Vecchia troia, sei 
patetica... e poi cosa diavolo sarebbe un verme? Qualcosa che assomi-
glia a quel mutante che hai sulla spalla?

Non sapeva neanche che il cucciolo fosse là, e sentì il cuore trafitto 
dalla paura. — Ti sei avvicinato troppo!

— Spara allora! Colpiscimi, vecchia cretina pidocchiosa! Spara!
— Non sei tu, vero! — esclamò lei all'improvviso. — Tu non sei il 

Primo Jade! Ah! Lui è morto, vero?
Il volto del clone si contorse per la rabbia. I laser avvamparono, e 

tre degli habitat di Spider Rose si fusero in una nube di scorie e pla-
sma metallico. Un ultimo accecante impulso di intollerabile luminosi-
tà balenò nel suo cervello dai tre telescopi fusi.



Lei si sganciò con una raffica scoppiettante di proiettili ad accelera-
zione magnetica. A quattrocento miglia al secondo crivellarono la pri-
ma nave, facendo sgorgare aria e una fragile nube di acqua ghiacciata.

Due navi aprirono il fuoco. Usavano armi che lei non aveva mai vi-
sto prima, e demolirono due habitat come se avessero sferrato un paio 
di giganteschi pugni. La ragnatela vacillò sotto il tremendo impatto, 
perdendo l'equilibrio. Individuò all'istante i sistemi d'armamento anco-
ra  attivi,  e  rispose  al  fuoco con pallottole  corazzate  di  ammoniaca 
ghiacciata. Perforarono i fianchi semiorganici della seconda nave dei 
Plasmatori. I piccoli buchi si sigillarono istantaneamente, ma l'equi-
paggio era spacciato: l'ammoniaca si era vaporizzata all'interno, rila-
sciando istantaneamente tossine letali per il sistema nervoso.

L'ultima nave aveva una possibilità su tre di colpire il suo centro di 
comando. La fortuna che per duecento anni aveva accompagnato Spi-
der  Rose svanì  all'istante.  Tutte le luci  dell'habitat  si  spensero,  e il 
computer  si  bloccò completamente.  Lanciò  un  urlo,  in  attesa  della 
morte.

Ma la morte non arrivò.
Dalla bocca le sgorgava un fiotto di bile nauseante. Nell'oscurità 

aprì il cassetto e si riempì il cervello di tranquillità liquida. Respirando 
forte si sedette alla consolle: il panico si era dissolto. — La pulsazione 
elettromagnetica — disse. — Ha distrutto tutto.

Il cucciolo trillò qualche sillaba. — Ormai ci avrebbe già dato il 
colpo di grazia, se avesse potuto — gli disse. — Credo che le difese 
siano passate attraverso gli altri habitat quando il mainframe è andato 
distrutto.

Quando il cucciolo le saltò in grembo tremando di terrore sentì un 
tonfo. Lo abbracciò distrattamente, accarezzandogli il collo sottile. — 
Vediamo — disse nell'oscurità. — Le tossine del ghiaccio sono finite, 
da qui non ne ho tenuto conto. — Si staccò l'inutile spina dal collo e si 
sfilò il vestito che si era appiccicato alle costole. — Allora è stato lo 
spruzzo. Una bella nuvola spessa e calda di rame metallico ionizzato. 
Gli ha fatto saltare tutti i sensori. Ora sta viaggiando alla cieca in una 
bara di metallo. Proprio come noi.

Rise. — Solo che la vecchia Rose ha in serbo un trucco, tesoro. Gli 
Investitori. Mi cercheranno. E lui non ha più nessuno a cui dare la cac-
cia. Mentre io ho ancora la mia roccia.



Si sedette in silenzio, e la sua calma artificiale le permise di pensa-
re all'impensabile. Il cucciolo si mosse agitato, annusandole la pelle. 
Le carezze l'avevano calmato un po', e lei non voleva che soffrisse.

Gli posò la mano libera sul collo e glielo torse fino a spezzarlo. La 
gravità centrifuga aveva mantenuto la sua forza, e il cucciolo non ebbe 
tempo di lottare. Un tremito finale gli scosse le membra mentre lei lo 
sollevava nell'oscurità, per sentire se il cuore batteva ancora. Con il 
polpastrello sentì l'ultimo battito dietro le sue costole fragili.

— Non c'è abbastanza ossigeno — disse. Le emozioni represse ten-
tarono di risvegliarsi, ma non ci riuscirono. Aveva ancora moltissimi 
soppressori. — Il tappeto di alghe manterrà l'aria pulita per qualche 
settimana, ma senza luce morirà. E non posso mangiarlo. Non c'è cibo 
a sufficienza, tesoro. I giardini sono distrutti, e anche se non fossero 
stati colpiti non avrei potuto ricavare niente da mangiare. Non posso 
far funzionare i  robot. Non posso neppure aprire le camere di equili-
brio.  Se vivrò abbastanza a  lungo,  verranno a tirarmi  fuori  da qui. 
Devo aumentare le mie possibilità.  È stata una cosa ragionevole. In 
queste condizioni posso solo fare la cosa più ragionevole.

Quando tutti gli scarafaggi (o almeno quelli che poteva acchiappare 
al buio) finirono, digiunò per moltissimo tempo al buio. Poi mangiò la 
carne non ancora putrefatta del cucciolo e, nel torpore da cui era av-
volta, quasi sperò che potesse avvelenarla.

Quando vide l'accecante luce azzurra degli Investitori che splende-
va attraverso la camera di equilibrio, strisciò indietro sulle mani e sul-
le ginocchia ossute proteggendosi gli occhi.

L'inviato degli Investitori indossava una tuta spaziale per proteg-
gersi dai batteri. Era contenta che non potesse sentire il puzzo della 
sua cripta nera come la pece. Le parlò nel linguaggio flautato degli In-
vestitori, ma il traduttore era fuori uso.

Allora pensò per un momento che l'avrebbero abbandonata, che l'a-
vrebbero lasciata a morire di fame, cieca e quasi calva, senza più le 
sue reti di capelli di fibra. Invece la portarono a bordo, la imbottirono 
di antisettici urticanti e le bruciarono la pelle con raggi ultravioletti 
battericidi.

Avevano il gioiello, ma quello già lei lo sapeva. Ciò che volevano... 
e questo era il punto più difficile... insomma, volevano sapere che co-
s'era successo alla loro mascotte. Era difficile capire i loro gesti e il 



loro  gergo  frammentario  tratto  dal  linguaggio  umano.  Aveva  fatto 
qualcosa di brutto a se stessa, lo sapeva. Delle overdose al buio. Lotta-
re al buio con un grande scarafaggio nero di paura che spezzava le fra-
gili maglie del sua ragnatela. Si sentiva molto male. C'era qualcosa di 
sbagliato dentro di lei. La pancia denutrita era tesa come un tamburo, 
e si sentiva i polmoni schiacciati. Sentiva nelle ossa qualcosa che non 
andava. Le lacrime non scendevano.

Non le diedero tregua. Voleva morire. Voleva il loro amore e la loro 
comprensione. Voleva...

La gola era completamente ostruita. Non riusciva a parlare. La testa 
le si piegò all'indietro e gli occhi si contrassero sotto la luce accecante 
che la sovrastava. Sentì i rumori scricchiolanti delle mandibole che si 
disarticolavano senza dolore.

Sentì il respiro che si bloccava. Fu un sollievo. L'antiperistalsi le 
pulsò in gola e la bocca si riempì di fluido.

Un biancore vivo sgorgò dalle labbra e dalle narici, scivolando sul-
la pelle fremente oltre le pupille, sigillandole e calmandole. Si sentì 
invasa da un grande senso di freddo e di stanchezza, mentre ondate 
continue di liquido traslucido l'avvolgevano, sgorgando a fiotti sulla 
sua pelle,  ricoprendole il  corpo. Si rilassò,  piena di una gratitudine 
sensuale e torpida. Non aveva fame. Aveva una gran massa superflua.

Nel giro di otto giorni si staccò dai fragili lembi del suo bozzolo e 
svolazzò  fuori  con  le  ali  squamose,  impaziente  di  essere  messa  al 
guinzaglio.
Titolo originale: "Spider Rose" Traduzione di Fabio Zucchella



L'UOVO DI GRIFONE

di Michael Swanwick

Come tutti gli esponenti della nuova fantascienza degli anni '80,  
Michael Swanwick non difetta di una spiccata individualità. Entra su-
bito nel vivo del dibattito con l'articolo a caldo "A User's Guide to the  
Postmoderns" (apparso sulla Asimov's nell'agosto 1986), ma subito si  
sposta intelligentemente alla periferia, cercando di sfuggire alle eti-
chette. Ne consegue una grande originalità nelle successive scelte sti-
listico-tematìche. Ineffabile  fantaisiste,  capace di improvvisi e fulmi-
nanti lampi speculativi, oscilla fra sorprendenti estrapolazioni tecno-
logiche e raffinati esercizi di stile, frequentando indifferentemente la  
favola spaziale, il viaggio simbolico, l'incubo noir post-meltdown (In  
the Drift [1984]). In epoca successiva, ecco il tour de force di Vacuum 
Flowers (1987), una delle punte di diamante del cyberpunk anni '80,  
la sintesi originale di Stations of the Tide (1991), e il recentissimo The 
Iron Dragon's Daughter  (1993), che si avventura nel territorio della  
hard fantasy. Come accade per altri autori compresi in questo volume,  
le opere più originali e riuscite sono spesso quelle brevi, ed è anche il  
caso di Swanwick con le storie raccolte nell'antologia Gravity's Angel 
(1991), che risentono di influenze eterogenee (da Gene Wolfe al cy-
berpunk), ma rivelano una forza di scrittura e un'ampiezza prospetti-
ca davvero singolare, virtù ribadite nella novella che qui è stata pre-
scelta, Griffin's Egg (1991) — uno dei grandi inediti del volume che  
avete tra le mani  —  vibrante ritratto estrapolativo sul futuro della  
specie.

Questo romanzo è dedicato ai Loud Philadelphians: Tess Kissinger, 
Bob Walters, Susan Casper, Gardner Dozois, Marianne Porter, Mike 
Ford emeritus, Greg Frost, Joanne Burke, David Axler, Ray Ridenour 
(on.), Tim Sullivan emeritus, e occasionalmente, Janet e Karl Kofoed.



La luna? È un uovo di grifone,
Che si schiuderà domani notte.

E come i ragazzini osserveranno attenti
Gridando di gioia e di delizia

Nel vedere il mostro infrangere quel guscio
E stirar l'ali, e traversare il cielo.

Rideranno, i ragazzini. Le bimbe, temo,
Fuggiranno a nascondersi piangendo.

Vachel Lindsay

Il sole sorgeva, rischiarando i monti. Gunther Weil alzò la mano in 
un gesto di saluto, poi socchiuse gli occhi mentre la luce intensa gli 
colpiva gli occhi durante i pochi attimi necessari al suo elmetto per 
polarizzarsi.

Stava trasportando barre di alimentazione al parco industriale del 
Cratere Chatterjee. Il reattore B situato nel cratere era entrato in fase 
critica  quaranta  ore  prima  dell'alba,  coinvolgendo  nel  disastro  una 
quindicina di androidi telecomandati e un ripetitore a microonde; inol-
tre, il sovraccarico aveva causato danni collaterali a ogni fabbrica del 
parco. Per fortuna, la fusione accidentale era contemplata dal sistema. 
Prima che il sole sorgesse sull'altopiano Rhaeticus, un nuovo reattore 
era già stato assemblato, pronto a entrare in funzione.

Gunther guidava automaticamente,  calcolando la  sua distanza da 
Bootstrap sulla quantità di rottami che costeggiavano la Mare Vapo-
rum Road. Nei pressi della città, macchinari da costruzione in disuso e 
unità di assemblaggio guaste s'ammucchiavano in magazzini aperti al 
vuoto, in vista di un possibile riciclaggio. Dieci chilometri più oltre, 
un furgone pressurizzato era esploso scagliando tutt'attorno brandelli 
metallici e giganteschi vermi di schiuma isolante. A venti chilometri di 
distanza, un tratto di strada malamente livellato aveva fatto strage dei 
pattini dei rimorchi e di numerosi fanalini di posizione.

A quaranta chilometri dalla città, tuttavia, la strada era libera: una 
cicatrice diritta e pulita tra la polvere. Ignorando le voci che gli risona-
vano nella parte posteriore del cranio, la normale routine di chiacchie-
re sul traffico e i messaggi di sicurezza che il veicolo inviava al suo 



chip di ricetrasmissione, Gunther srotolò la mappa sul cruscotto.
Svoltare a destra.
Abbandonò la Mare Vaporum Road, e le ruote cominciarono a im-

primere solchi nel suolo vergine. — Ti sei  allontanato dal tracciato 
predisposto — disse il veicolo. — Deviazioni dal tracciato possono 
essere eseguite soltanto previa autorizzazione registrata di un superio-
re.

— Già, sì. — Gunther udì la propria voce rimbombare nell'elmetto, 
unico suono reale in una babele di fantasmi. Non aveva pressurizzato 
la cabina e gli strati isolanti della tuta soffocavano persino il frastuono 
che saliva dai battistrada. — Ma tu ed io sappiamo che fintanto che 
non vado del tutto fuori pista, Beth Hamilton non si curerà se ogni tan-
to imbocco la curva sbagliata.

— La scelta dei termini eccede le capacità linguistiche di questa 
unità.

— È tutto okay, non farne un dramma. — Un gesto rapido, e Gun-
ther bloccò l'interruttore di trasmissione della radio con un ricciolo di 
filo metallico. Le voci nella sua testa tacquero di colpo. Era completa-
mente isolato, adesso.

— Avevi detto che non l'avresti più fatto. — Le parole, trasmesse 
direttamente al suo chip, risonarono profonde e vibranti come la voce 
di Dio. — Le regole di Generation Five richiedono espressamente che 
tutti i guidatori mantengano costante contatto...

— Non nitrire. Non è carino.
— I termini usati eccedono le capacità...
— Bah, chiudi il becco. — Gunther fece scorrere un dito sulla map-

pa, seguendo la rotta programmata la sera avanti: trenta chilometri di 
suolo vergine, territorio che nessuno, né umano né macchina, aveva 
mai percorso prima, e poi a nord sulla Murchison road. Con un po' di 
fortuna poteva raggiungere Chatterjee abbastanza in fretta.

Avanzò sulla pianura lunare. Le rocce gli sfilavano accanto come 
vele da entrambi i lati. Di fronte a lui, le montagne ingrandivano im-
percettibilmente. All'infuori delle tracce delle ruote che serpeggiavano 
dietro il veicolo, non c'era nulla, da un orizzonte all'altro, a indicare 
che l'umanità fosse mai esistita. Il silenzio era perfetto.

Gunther viveva per momenti come questo. Immergersi in quella de-
solazione limpida significava sperimentare una dilatazione dell'intero 



suo essere, quasi che tutto ciò che vedeva, stelle, pianura, crateri, ogni 
cosa, trovasse spazio dentro di lui. Bootstrap City non era più che un 
sogno confuso, un'isola lontana, persa sulla superficie gentilmente in-
crespata di un mare pietrificato. Nessuno sarà mai più il primo qui, 
pensò. Solo io.

Un ricordo emerse dagli abissi dell'infanzia. Era la vigilia di Natale 
e lui stava nell'auto dei suoi genitori, diretto alla messa di mezzanotte. 
La neve cadeva fitta attraverso l'aria senza vento, e le familiari vie di 
Dusseldorf si risvegliavano immacolate sotto il lenzuolo candido. Suo 
padre guidava, e lui si sporgeva sul sedile anteriore, scrutando affasci-
nato in quel mondo quieto così mutato. Il silenzio era perfetto.

Si sentì battezzato dalla solitudine, purificato.
Il veicolo si apriva la strada attraverso un arcobaleno di teneri grigi, 

tonalità  indecise,  sfumature  più che  colori  veri  e  propri,  quasi  che 
qualcosa di luminoso e gaio si celasse appena al di sotto dello strato di 
polvere. Gunther si era lasciato il sole alle spalle e quando sterzò per 
evitare un masso isolato, l'ombra del veicolo parve distendersi all'infi-
nito. Guidò assorto, ipnotizzato dall'austera bellezza del paesaggio.

Al semplice impulso di un pensiero, il suo pc inviò musica al chip. 
Stormy Weather colmò l'universo intero.

Stava scendendo lungo un pendio quasi impercettibile quando gli 
strumenti di navigazione smisero di rispondere al suo tocco. Il veicolo 
rallentò fino a fermarsi.

— Dannazione,  fottuta  macchina!  — grugnì  Gunther.  — Che ti 
succede adesso?

— Il terreno davanti a noi è intransitabile.
Il  pugno di  Gunther  si  abbatté  sul  cruscotto,  facendo vibrare  la 

mappa. Il tratto di paesaggio davanti a lui era una liscia pendenza, le 
cui  eventuali  corrugazioni  erano state  spianate  eoni  addietro dall'e-
splosione del Mare Imbrium. Robetta da bambini. Spalancò la portiera 
con un calcio e scese a terra.

Il veicolo era stato fermato da un piccolo solco: una depressione, 
simile in tutto per tutto a un ruscello in secca, che con il suo serpeg-
giare gli  tagliava la strada.  Si avvicinò al  bordo. Il  solco misurava 
quindici metri di larghezza e tre al massimo di profondità e questo lo 
rendeva invisibile ai rilevamenti topografici. Gunther rientrò nella ca-



bina, sbattendo rumorosamente la portiera dietro di sé.
— Guarda. Le pareti non sono molto ripide. Ho trovato di peggio 

centinaia di volte. Andremo giù adagio e con calma, okay?
— Il terreno davanti a noi è intransitabile — insistette il veicolo. — 

Tornare al percorso programmato, prego.
Wagner  gli  risonava  adesso  nella  testa.  Tannäuser.  Spazientito, 

Gunther lo scacciò dalla mente.
— Se sei così dannatamente fiscale, perché allora non vuoi mai in-

tendere ragioni? — Si morse le labbra, infuriato, scuotendo la testa. — 
No, tornare indietro equivarrebbe a scombinare tutto il programma. Il 
solco probabilmente scompare qualche centinaio di metri più avanti. 
Seguiamolo fino a quel punto, poi ritorniamo verso la Murchison. Sa-
remo al parco in un attimo.

Tre ore dopo raggiunsero finalmente la Murchison Road. Gunther 
era immerso nel puzzo del proprio sudore e gli dolevano le spalle per 
la tensione. — Dove ci troviamo? — chiese, amareggiato. Poi, prima 
che il veicolo potesse rispondergli: — Cancella — aggiunse. All'im-
provviso il suolo s'era fatto nero. Doveva essere opera dell'escavatore 
fantail1 della società mineraria Sony-Reinpfaltz. Il loro cannone era 
orientato a sud per evitare le fabbriche dei clienti, e così le scorie an-
davano a finire sulla strada. Questo significava che era vicino.

La Murchison era poco più che una confluenza di piste tracciate dai 
carghi,  un sentiero sudicio rozzamente livellato e contrassegnato da 
macchie d'abbagliante arancione dipinte sui massi che lo fiancheggia-
vano. Gunther oltrepassò rapidamente una serie di indicazioni: Harada 
Industrial fantail, Mare delle Tempeste Macrofacturing fantail, Krupp 
Fünfzig fantail. Nomi noti. G5 forniva i robot all'intero complesso.

Un piccolo rimorchio che trasportava un bulldozer gli passò accan-
to sollevando larghi schizzi di polvere che ricaddero in fretta, come 
ciottoli.  Il  droide telecomandato che si  trovava alla  guida  agitò  un 
braccio sottile in segno di saluto.  L'uomo rispose automaticamente, 
chiedendosi se si trattava di qualcuno di sua conoscenza.

Il paesaggio circostante appariva sconvolto, terriccio e massi am-
monticchiati  alla  meno peggio,  l'occasionale officina,  o Piattaforma 

1 impianto di estrazione del minerale basato sulla architettura a ventaglio della centi-
na. (N.d.T.)



d'Immagazzinaggio Provvisorio, scavata in una vicina parete rocciosa. 
Poco lontano spiccava un segnale: SERVIZI IGIENICI A KM 0,500. 
Gunther sogghignò. Poi si ricordò che la radio era ancora spenta e li-
berò l'interruttore dal piccolo anello di filo metallico che lo bloccava. 
Tempo di far ritorno al mondo reale. Immediatamente, la voce del suo 
superiore, inasprita dal fruscio statico, investì il suo chip.

—... diputtana! Weil! Dove cazzo sei?
— Sono qua, sono qua, Beth. Un pochino in ritardo, ma esattamen-

te dove devo stare.
— Figliodi... — La registrazione si interruppe e subentrò la viva 

voce di Beth Hamilton, infuriata. — Farai meglio a fornirmi una spie-
gazione convincente, tesoro.

— Oh, sai com'è. — Gunther distolse lo sguardo dalla strada, fis-
sando lo scolorito altopiano polveroso. Desiderava arrampicarsi lassù 
e perdervisi. Forse avrebbe trovato delle caverne; nelle quali, forse, di-
moravano dei mostri: trolls abituati a vivere nel vuoto, e draghi lunari 
dal metabolismo lento e paziente che impiegavano anni a percorrere la 
lunghezza della propria coda, creature iperdense capaci di nuotare at-
traverso la roccia come fosse acqua. Se le immaginò mentre si tuffava-
no seguendo i campi magnetici, giù, giù, attraverso vene di diamante e 
plutonio, a testa alta, cantando.

— Ho caricato un'autostoppista e ce la siamo spassata.
— Provati a raccontarlo a E. Izmailova. Ce l'ha a morte con te.
— Chi?
— Izmailova. È la nuova addetta alle demolizioni, spedita quassù 

con un contratto multisocietario. Ha preso un hopper circa quattro ore 
fa e sta aspettando te e Sigfried da un bel pezzo. Immagino che tu non 
l'abbia mai incontrata, vero?

— No.
— Be', io sì, e farai meglio a starci attento, con lei. Non è proprio 

tipo da farsi incantare dalle tue storielle.
— Bah,  andiamo,  è soltanto un altro tecnico strapagato,  giusto? 

Non un mio superiore. Non può farmi un bel niente.
— Illuditi pure, piccolo. Non ci vorrebbe un calcio troppo forte per 

rispedire sulla Terra uno stronzetto del tuo genere.

Il sole era un dito appena al di sopra dell'altopiano quando il Chat-



terjee A comparve alla vista. Di tanto in tanto Gunther gettava occhia-
te apprensive all'astro. Con il visore regolato per le onde H-alfa, appa-
riva come un'incandescente sfera bianca coperta da un lento ribollire 
di macchioline nere: aveva un aspetto più granuloso del solito. L'atti-
vità delle macchie solari sembrava intensa. Si meravigliava che il Ser-
vizio Rilevamento Radioattività non avesse emesso un avviso di su-
perficie. I tizi dell'Osservatorio erano di solito piuttosto lesti a interve-
nire in certi casi.

Chatterjee A, B e C formavano una triade di crateri molto comuni, 
appena al di sotto di Chaldni, e mentre i due più piccoli erano di mini-
mo interesse, Chatterjee A era figlio di un meteorite che aveva pene-
trato  il  basalto  dell'Imbrium fino  a  una  vena  di  alluminio,  vergine 
quanto ogni altra cosa sull'altopiano. Si era rivelato così utile per Boo-
tstrap da diventare il giocattolo preferito dell'amministrazione e Gun-
ther non si sorprendeva che la Kerr-McGee stesse dandosi da fare per 
ripristinare il reattore.

La zona era affollata di unità d'assemblaggio, allineatori, girelli. Si 
agitavano dovunque, tra le cupole a bolla delle fabbriche e le fonderie, 
immagazzinando materiale nei dock e nelle rimesse a tenuta stagna. 
Costellazioni  di  scintille  azzurre  ammiccavano,  s'accendevano  e  si 
smorzavano  mentre  le  principali  attrezzature  industriali  venivano 
smantellate. Flottiglie di camion stracarichi si allontanavano nella pia-
na lunare, lasciandosi dietro vortici di polvere. Fats Waller cominciò a 
cantare The Joint is Jumping e Gunther rise.

Rallentò, descrivendo un'ampia curva per evitare un laminatoio a 
gas che veniva spinto su un montacarichi, e s'arrampicò sulla rampa 
che conduceva al Chatterjee B. Una nuova terrazza d'atterraggio era 
stata scolpita con l'esplosivo nella roccia appena al di sotto del bordo, 
e un gruppetto di gente attorniava l'hopper che vi era parcheggiato: un 
umano e otto droidi telecomandati.

Uno dei droidi stava parlando e muoveva le braccia in brevi gesti 
bruschi. Parecchi altri se ne stavano ritti e immobili, identici tra di loro 
come tanti antichi apparecchi telefonici, temporaneamente inutilizzati 
dalla base di controllo terrestre ma pronti a entrare in funzione qualora 
si fosse resa necessaria la presenza di altri supervisori.

Gunther scaricò Sigfried dal tetto della cabina e, con il telecoman-
do in una mano e la bobina del cavo nell'altra, lo guidò verso l'hopper.



L'umano gli si fece incontro. — Tu! Che cosa ti ha trattenuto? — E. 
Izmailova vestiva una chiassosa tuta da boutique Studio Volga rossa e 
arancio, in netto contrasto con quella indossata dall'uomo, una regola-
re tuta della compagnia per cui lavorava, contrassegnata sul petto dal 
logo del G5. Gunther non riusciva a scorgere il volto della donna attra-
verso il vetro a lamina d'oro del visore, ma la voce di lei bastava a di-
pingerlo: sguardo fiammeggiante, labbra sottili.

— Ho forato. — Trovò una discreta porzione di roccia liscia e ci si-
stemò sopra la spoletta, ruotandola affinché il cavo potesse svolgersi 
liberamente. — Abbiamo circa cinquecento metri di cavo schermato. 
È abbastanza per lei?

Un nervoso cenno d'assenso.
— Okay. — Estrasse dalla fondina la sua pistola a raggi. — Stia in-

dietro. — Inginocchiandosi, ancorò la spoletta alla roccia. Poi fece un 
test dei circuiti dell'unità. — Sappiamo cosa succede là dentro?

Un androide prese vita, si fece avanti e si identificò come Don Sa-
kai, della Squadra Pronto Intervento di G5. Gunther aveva già lavorato 
con lui in precedenza: un tipo a posto che però, come parecchi altri ca-
nadesi, nutriva un timore esagerato nei confronti dell'energia nucleare. 
— La qui presente signorina Lang della Sony-Reinpfaltz, ha condotto 
dentro la sua unità ma a causa della radiazione troppo intensa ne ha 
perduto il controllo dopo una investigazione preliminare. — Un se-
condo androide annuì a conferma, ma il tempo di collegamento con 
Toronto era lungo quanto bastava perché Sakai si perdesse quel cenno. 
— L'androide ha continuato semplicemente a camminare. — Tossic-
chiò nervosamente, poi aggiunse senza che ce ne fosse bisogno: — I 
circuiti autonomi erano troppo sensibili.

— Be', in questo senso non avremo problemi con Sigfried. È insen-
sibile come un gatto di marmo. Nella scala evolutiva dell'intelligenza 
artificiale s'avvicina più a una chiave inglese che a un computer. — 
Due secondi e mezzo trascorsero, e quindi Sakai rise educatamente. 
Gunther fece un cenno con il capo verso Izmailova. — Mi aiuti a sbri-
garmela. Mi dica cosa vuole.

Izmailova gli fu accanto e le loro tute si sfiorarono per un istante 
mentre lei collegava un cavo di raccordo al telecomando. Forme va-
ghe fluttuavano sulla superficie del suo visore, come ombre di un so-
gno. — Questo tipo sa quel che sta facendo? — chiese la donna.



— Ehi, io...
— Chiudi il becco, Weil — borbottò Hamilton su un circuito priva-

to. Poi, apertamente, disse: — Non sarebbe qui se la compagnia non 
avesse piena fiducia nella sua abilità tecnica.

— Sono sicuro che non ci sono mai stati problemi... — cominciò 
Sakai, poi si zittì quando fu raggiunto, in ritardo, dalle parole di Ha-
milton.

— C'è un'apparecchiatura sull'hopper — disse Izmailova a Gunther. 
— Va a prenderla.

Lui obbedì, riconfigurando Sigfried per un carico piccolo e pesante. 
L'unità si piegò sull'hopper afferrando l'apparecchiatura con le sue lar-
ghe mani sensibili. Gunther esercitò una leggera pressione. Non ac-
cadde nulla. Rottame del cavolo! Lentamente, con cautela, aumentò 
l'energia. Sigfried si raddrizzò.

— Sulla strada, poi dentro.
Il reattore era irriconoscibile, fuso, contorto e ripiegato su se stesso, 

un ammasso di rottami con tubature deformate che emergevano dai 
bordi. Durante le prime fasi dell'incidente il refrigerante era esploso e 
una delle pareti del cratere luccicava di metallo fuso. — Dov'è il mate-
riale radioattivo? — chiese Sakai. Sebbene si trovasse a un terzo di 
milione di chilometri di distanza, sembrava teso apprensivo.

— È tutto radioattivo — disse Izmailova.
Attesero.
— Voglio dire, sapete... Le barre di alimentazione?
— Al presente,  le sue barre d'alimentazione si trovano probabil-

mente trecento  metri  sottoterra  e  continuano a sprofondare.  Stiamo 
parlando di materiale  di  fissione che ha raggiunto la  massa critica. 
Nelle primissime fasi del processo si saranno fuse assieme in una sorta 
di poltiglia rovente capace di perforare la roccia. Se la immagini come 
un ammasso di cera, particolarmente densa e pesante, che si fa strada 
lentamente verso il centro della Luna.

— Dio, adoro la fisica — disse Gunther.
L'elmetto di Izmailova si volse a guardarlo, d'un tratto vuoto. Dopo 

una lunga pausa tornò ad illuminarsi e distolse l'attenzione da lui. — 
La strada laggiù è libera, finalmente. Porta la tua unità fino sul fondo. 
C'è un condotto d'esplorazione da un lato. È vecchio, voglio vedere se 
è ancora aperto.



— Basterà quel macchinario? — chiese Sakai. — Per decontamina-
re il cratere, intendo.

L'attenzione della donna era concentrata sull'avanzare di Sigfried. 
In  tono distratto,  rispose:  — Signor  Sakai,  mettere  una catena alla 
strada d'accesso sarebbe una misura di sicurezza sufficiente. Le pareti 
del cratere possono proteggere dalle radiazioni gamma chiunque lavo-
ri nei pressi, e non sarebbe gran fatica riprogrammare le rotte degli 
hopper per salvaguardare i passeggeri dall'esposizione. Il maggior pe-
ricolo derivato dalla fusione del nocciolo è imputabile alle radiazioni 
alfa rilasciate nell'acqua e nell'aria da certi isotopi. Una concentrazio-
ne di emittenti alfa nel corpo umano può causare danni considerevoli; 
altrove, no. Le particelle alfa possono essere fermate da un foglio di 
carta. Un reattore, fintanto che non interferisce con l'ecosistema, è si-
curo quanto qualsiasi altra apparecchiatura di grandi proporzioni. Sep-
pellire un reattore distrutto soltanto perché è radioattivo non è neces-
sario e, mi perdoni se lo dico, è un gesto superstizioso. Ma non stabili-
sco io le regole. Io mi limito semplicemente a far saltare le cose per 
aria.

— È quello il condotto che stava cercando? — chiese Gunther.
— Sì, porta l'unità fin laggiù. Non è lontano.
Gunther accese le luci sistemate sul petto di Sigfried e abbassò un 

cilindro  di  collegamento  così  che  il  cavo  non  incontrasse  ostacoli. 
Scesero. Infine Izmailova disse: — Fermo, siamo abbastanza lontani.

Lui sistemò a terra l'apparecchiatura e poi, seguendo le indicazioni 
della donna, armò il dispositivo. — Fatto — disse Izmailova. — Ri-
porta indietro la tua unità. Hai un'ora per mettere una certa distanza tra 
te e il cratere.

Gunther notò che i droidi telecomandati avevano già cominciato ad 
allontanarsi. — Uhm, devo ancora caricare delle barre di alimentazio-
ne.

— No, non oggi. Il nuovo reattore è stato smantellato e allontanato 
dalla zona di deflagrazione.

Gunther si ricordò di tutti i macchinari che aveva visto mentre ve-
nivano smontati e rimossi dal terreno industriale, e per la prima volta 
fu colpito dalla stravagante complessità dell'operazione. Abitualmente, 
soltanto la strumentazione più sensibile veniva portata via dal luogo 
dell'esplosione. — Aspetti un attimo. Che accidente di esplosivo inten-



de usare?
C'era  una  sorta  di  sfrontatezza  nell'atteggiamento  di  Izmailova 

quando rispose: — Nulla che non sappia come maneggiare. È un ag-
geggio di classe diplomatica, dello stesso genere di quelli che abbiamo 
visto all'opera cinque anni fa. Circa un centinaio di applicazioni senza 
mai un guasto meccanico. Questo ne fa la più affidabile arma nella 
storia della guerriglia. Dovresti sentirti privilegiato di aver avuto l'op-
portunità di lavorare con una di queste.

Gunther sentì la carne farsi ghiaccio. — Gesù Madre di Dio! — 
esclamò. — Mi ha fatto maneggiare una testata nucleare portatile.

— Farai meglio ad abituartici. La Westinghouse Lunar sta avviando 
questi giocattolini alla produzione di massa. Con loro squarceremo le 
montagne, apriremo strade attraverso gli altipiani, sbricioleremo le pa-
reti dei canali per vedere cosa nascondono. — La voce della donna as-
sunse un tono trasognato. — E questo è soltanto l'inizio. Ci sono piani 
per lo sfruttamento di Sinus Aestum. Un paio di bombe fatte esplodere 
al di sopra della regolite e potremo estrarre il plutonio dalla sabbia. 
Diventeremo il serbatoio di carburante dell'intero sistema solare.

Gunther pensò che lo sgomento doveva essere evidente nel suo at-
teggiamento, perché Izmailova rise. — Considerala un'arma di pace.

— Avresti dovuto esserci! — disse Gunther. — Cazzo, è stato in-
credibile. La parete del cratere è scomparsa, così, semplicemente. S'è 
dissolta nel nulla. Ridotta in polvere. E per parecchio tempo, tutto ha 
continuato a risplendere! Crateri, macchine, qualsiasi cosa. Il mio vi-
sore era così vicino al sovraccarico che ha cominciato a lampeggiare. 
Credevo che avrebbe preso fuoco. Roba da matti. — Raccolse le carte. 
— Chi ha dato queste carte orrende?

Krishna sorrise timidamente e chinò la testa. — Colpa mia.
Hiro s'accigliò guardando le sue carte. — Sono spacciato.
— Apri — disse Anya.
— No, merito di soffrire.
Si trovavano in Noguchi Park, nei pressi della riva del lago centra-

le, seduti su artistici massi scolpiti in maniera da sembrare erosi dal-
l'acqua. Una foresta di betulle nane, che arrivava all'altezza del ginoc-
chio, cresceva su una delle sponde, e una barchetta giocattolo naviga-
va accanto al conoide d'impatto al centro del lago. Le api s'affollavano 



ronzando sul trifoglio.
— E poi, proprio mentre la parete andava in pezzi, quella puttana 

russa fuori di testa...
Anya scartò un tre. — Attento a come parli delle puttane russe fuori 

di testa.
—... se ne schizza via sul suo hopper...
— L'ho visto alla TV — disse Hiro. — Tutti l'hanno visto. Ha fatto 

notizia. Quel tipo che lavora per la Nissan mi ha detto che la BBC gli 
ha dedicato trenta secondi. — Si era rotto il naso durante un allena-
mento di karaté, atterrando sul pugno del suo istruttore, e il contrasto 
tra la piccola benda quadrata e le folte sopracciglia scure gli conferiva 
un aspetto piratescamente arcigno.

Gunther cambiò una carta. — Ragazzo, tu non hai visto niente. Non 
hai sentito come tremava la terra, dopo.

— Ma qual era il ruolo della Izmailova nella Guerra delle Valigette 
Diplomatiche? — Chiese Hiro. — Ovviamente non poteva essere un 
corriere. Era addetta al rifornimento o alla strategia?

Gunther si strinse nelle spalle.
— Ti ricordi la Guerra delle Valigette? — chiese Hiro in tono sar-

castico. — Metà della élite militare terrestre fatta fuori in un solo gior-
no; il mondo ormai sull'orlo della guerra, salvato da un atto di forza; 
sospetti terroristi trasformati in eroi mondiali...

Gunther ricordava piuttosto bene. Aveva diciannove anni, all'epoca, 
e lavorava a un progetto geotermale in Finlandia, quando il mondo in-
tero era caduto in convulsioni e per poco non si era autodistrutto. Que-
sto aveva rappresentato un punto a favore nella sua decisione di la-
sciare il pianeta. — Dobbiamo sempre e soltanto parlare di politica? 
Sono stufo marcio di sentire raccontare di Armageddon.

— Ehi — chiese Anya all'improvviso, — non dovevi incontrarti 
con Hamilton?

Lui gettò un'occhiata in alto, verso la Terra. La costa orientale del 
Sudamerica stava attraversando in quel momento la linea d'ombra. — 
Oh, all'inferno, abbiamo tempo abbastanza per finire la mano.

Krishna vinse con un tris di regine. Il gioco passò ad Hiro. Lui me-
scolò le carte in fretta, e le sistemò sul tavolo, sbattendole giù con ra-
pidi movimenti irati del braccio. — Okay — disse Anya, — cos'è che 
ti rode?



Lui lanciò un'occhiata irritata verso l'alto, poi tornò ad abbassare gli 
occhi e, con voce soffocata, come se all'improvviso fosse diventato ti-
mido quanto Krishna, rispose: — Torno a casa.

— Casa?
— Vuoi dire sulla Terra?
— Sei matto? Con tutto quanto che è sul punto di saltar per aria... 

Perché?
— Perché sono fottutamente stufo della Luna. Dev'essere il posto 

più orribile dell'universo.
— Orribile? — Anya gettò un lungo sguardo volutamente lento ai 

giardini a terrazza, ai graziosi sentierini serpeggianti e ai ruscelli che 
dal livello superiore ricadevano in otto brumose cascatelle prima di 
raggiungere lo stagno centrale dove le acque venivano rimesse in cir-
colazione. La gente passeggiava sotto archi di rose, accanto a torri di 
forsizia, con la sognante andatura scivolata che rendeva la camminata 
lunare simile al muoversi sott'acqua. Altra gente emergeva e tornava a 
inabissarsi nei tunnel che conducevano agli uffici, si fermava a osser-
vare il volo dei cardellini o si prendeva cura delle aiuole. Nel mercato 
all'aperto del livello mediano, le tende dove aspiranti capitalisti vende-
vano progetti aziendali, cestini di giunco, fermacarte di vetro arancio-
ne, corsi di danza postinterpretativa e saggi analitici sulla poesia elisa-
bettiana, disegnavano un quadro astratto di sete sfacciatamente turchi-
ne, scarlatte e acquamarina. — Penso che sia carino. Un po' affollato, 
forse, ma è l'estetica pionieristica.

— Sembra un bazar, ma non è di questo che sto parlando. È... — 
Hiro esitò cercando le parole. — È come... è quel che stiamo facendo 
a questo mondo, che mi preoccupa. Voglio dire... scaviamo voragini, 
buttiamo immondizia dappertutto, facciamo a pezzi le montagne, e a 
che scopo?

— Soldi — disse Anya. — Prodotti commerciali, materie prime, un 
futuro per i nostri figli. Che c'è di male?

— Non stiamo costruendo il futuro, stiamo costruendo armi.
— Non c'è una sola rivoltella sulla Luna. È una zona a sviluppo 

cooperativo. Le armi sono illegali, qui.
— Sai cosa voglio dire. Tutte quelle spolette per testate nucleari, i 

sistemi di detonazione e le incastellature per missili che costruiamo 
quassù e spediamo giù in orbita attorno alla Terra. Non facciamo finta 



di non sapere a cosa servono.
— E con ciò? — disse Anya dolcemente. — Viviamo nel mondo 

reale, nessuno di noi è tanto ingenuo da credere che possano esistere 
governi senza eserciti. Per quale ragione ti sembra più grave che que-
sta roba venga costruita qui piuttosto che altrove?

— È l'avidità miope ed egoista con cui queste cose vengono fatte 
che mi fa star male! Sei salita in superficie di recente? Hai visto come 
la stiamo facendo a pezzi, buttandone i brandelli dappertutto? Certo, 
esistono ancora luoghi che conservano la stessa bellezza immutata dai 
tempi in cui i nostri progenitori si dondolavano appesi agli alberi. Ma 
noi li stiamo insozzando. In capo a una generazione, due al massimo, 
sulla Luna non si troverà più bellezza di quanta se ne trovi in qualun-
que altro mucchio di rifiuti.

— Tu hai visto quello che le industrie terrestri hanno fatto all'am-
biente — disse Anya. — Trasferirle lontano dal pianeta è stata una 
cosa ben fatta, giusto?

— Sì, ma la Luna...
— Non possiede neppure una ecosfera. Non c'è nulla qui che possa 

venir danneggiato.
Si scrutarono l'un l'altro. Infine Hiro disse: — Non voglio parlare di 

queste cose — e stancamente raccolse le carte.

Cinque o sei mani più tardi, una donna arrivò a passo indolente e si 
lasciò cadere sull'erba ai piedi di Krishna. L'ombretto sulle sue palpe-
bre era di un vivido porpora elettrico e un sorriso folle le ardeva in 
viso.  — Oh,  ciao  — fece  Krishna.  — Conoscete  Sally  Chang?  È 
membro dello staff di ricerca del Centro per le Tecnologie Autorepli-
canti, come me.

Gli altri annuirono. Gunther disse: — Gunther Weil. Membro della 
manodopera di Generation Five.

Lei ridacchiò.
Gunther ammiccò. — Sei  di  buon umore.  — Tamburellò con le 

nocche sul mazzo di carte. — Vedo.
— Mi sono fatta di psilli — disse lei.
— Una carta.
— Psilocibina? — chiese Gunther. — Potrebbe interessarmi qual-

cosa del genere. La coltivate o la sintetizzate? Ho un paio  di fabbri-



chette nella mia stanza: forse potrei convertirne una se tu ci metti il 
software.

Sally Chang scosse la testa, ridendo sconsolatamente. Le lacrime le 
colavano lungo le guance.

— Be', quando ritorni con i piedi per terra possiamo parlarne. — 
Gunther sbirciò le proprie carte. — Questa sarebbe una bella mossa, a 
scacchi.

— Nessuno gioca a scacchi — disse Hiro, seccato. — È roba per i 
computer.

Gunther vinse il piatto con due coppie. Mischiò le carte, Khrisna 
tagliò,  e  lui  cominciò  a  distribuire.  — Comunque,  questa  pazzoide 
russa...

All'improvviso, Sally ululò. Un selvaggio scoppio di risa la rove-
sciò all'indietro sui talloni, costringendola poi a piegarsi di nuovo in 
avanti. Con gli occhi che le luccicavano per la gioia della rivelazione, 
puntò un dito contro Gunther e gridò: — Tu sei un robot!

— Chiedo scusa?
— Sei soltanto un robot — ripetè lei. — Sei una macchina, un au-

toma. Ma guardati! Nient'altro che risposte agli stimoli. Sei completa-
mente privo di volontà personale. Non c'è nulla in te. Non saresti ca-
pace di un'azione spontanea neppure per salvarti la vita.

— Oh, sì? — Gunther gettò uno sguardo attorno, in cerca di ispira-
zione. Un ragazzino (poteva essere Pyotr Nahfees, sebbene fosse diffi-
cile esserne sicuri a quella distanza) stava accanto all'acqua e gettava 
alle carpe pezzetti di pagnotta di plancton. — Supponi che ti buttassi 
nel lago. Questa sarebbe un'azione spontanea.

Ridendo, lei scosse la testa. — Tipico comportamento da primate. 
La percezione di una minaccia sollecita un'aggressione simulata.

Gunther rise.
— Poi, quando questa si rivela inefficace, il primate ritorna a un at-

teggiamento di sottomissione. Appagamento. La scimmia dimostra la 
sua innocuità... Vedi?

— Ehi, questo non è per niente divertente — l'ammonì Gunther. — 
In effetti, suona un tantino come un insulto.

— Ed eccoci tornati a una esibizione di aggressività.
Gunther sospirò e alzò entrambe le mani. — Come dovrei reagire? 

Secondo te, tutto ciò che faccio o dico è sbagliato.



— Di nuovo sottomissione. Avanti e indietro, avanti e indietro, dal-
l'aggressività alla sottomissione. — La donna muoveva le braccia con 
un movimento a  stantuffo.  — Proprio come una piccola macchina, 
vedi? Reazioni automatiche.

— Ehi, Kreesh... sei tu il neurobiochecavolo tra noi, giusto? Mettici 
una buona parola per me. Tirami fuori da questa discussione.

Krishna arrossì. I suoi occhi evitavano quelli di Gunther. — La si-
gnorina Chang è tenuta in grande considerazione al Centro, vedi. Tutto 
ciò che lei pensa che bisognerebbe pensare, vale la pena di essere pen-
sato. — La donna lo fissava avidamente, gli occhi scintillanti, le pupil-
le contratte. — Io credo tuttavia che ciò che lei intende dire sia che noi 
ci limitiamo a scivolare attraverso la vita, come se fossimo guidati dal 
pilota automatico. Non tu in particolare, ma tutti noi. — Si rivolse di-
rettamente a lei. — Giusto?

— No no no no — Lei scosse la testa. — Lui in particolare.
— Mi arrendo. — Gunther posò le carte e si distese sulla lastra di 

granito, così da poter contemplare, attraverso il tetto di cristallo,  la 
Terra al tramonto. Chiudendo gli occhi, rivedeva l'hopper di Izmailova 
che saliva nel cielo. Era un piccolo veicolo, niente più che una piatta-
forma sormontata da un sedile, sistemata sopra a quattro bombole di 
propellente organico e una serie di robuste gambe. Lo rivedeva innal-
zarsi, mentre il fungo dell'esplosione si dilatava nel cielo, per un breve 
istante quasi immobile al di sopra del cratere, come un falco in volo su 
un geyser. La figura in tuta rossa tranquillamente seduta, braccia inerti 
lungo i fianchi, sembrava osservare la scena con calma inumana. Nella 
luce riflessa ardeva luminosa come una stella. In un modo terrificante, 
era bellissima.

Sally Chang si abbracciò le ginocchia, dondolandosi avanti e indie-
tro. Continuava a ridere, ridere.

Beth Hamilton era collegata in telepresenza. Quando Gunther entrò 
nell'ufficio, la donna sollevò una delle lenti ma continuò a muovere 
braccia e gambe: brevi, sognanti movimenti fantasma, che venivano 
captati ed enfatizzati in qualche lontano stabilimento, al di là dell'oriz-
zonte. — Sei di nuovo in ritardo — disse Beth senza particolare enfa-
si.

Parecchie persone avrebbero provato perlomeno un lieve senso di 



nausea interagendo con due diversi ambienti allo stesso tempo: Hamil-
ton invece era una di quelle poche capaci di dividere la propria atten-
zione tra due separate realtà senza che la sua efficienza venisse meno 
in nessuna di esse. — Ti ho chiamato per discutere il tuo futuro con 
Generation 5. In particolare, per discutere la possibilità di un tuo even-
tuale trasferimento a un altro impianto.

— Vuoi dire sulla Terra.
— Vedi? — fece Hamilton. — Non sei così stupido come ti piace 

apparire. — Tornò ad abbassare la lente, restò perfettamente immobile 
per qualche istante, poi alzò una mano inguantata di metallo ed eseguì 
una complessa serie di movimenti con le dita. — Be'?

— Be' cosa?
— Tokio, Berlino, Buenos Ayres... nessuna di queste ti ispira? Che 

ne dici di Toronto? La mossa giusta, a questo punto, potrebbe dare un 
buon impulso alla tua carriera.

— Tutto quel che voglio è restare qui, fare il mio lavoro e ritirare la 
paga — azzardò Gunther con cautela. — Non sto cercando il classico 
calcio nel sedere, o un aumento, o un trasferimento che mi permetta di 
intraprendere una carriera collaterale. Sono felice qui dove mi trovo.

— Hai un modo piuttosto strano di dimostrare la tua felicità. — 
Hamilton spense i  guanti  e fece scivolar fuori  le mani.  Si grattò il 
naso. In un angolo della stanza c'era la scrivania, un cubo di granito 
nero levigato su cui stava il pc della donna, insieme a un mucchietto di 
cristalli cuprei. Obbedendo a un comando mentale, il computer trasferì 
la voce di Izmailova al chip di Gunther.

— È con profondo rincrescimento — cominciò, — che devo avver-
tirla del comportamento assai poco professionale tenuto da uno dei 
componenti  del  suo personale...  — Ascoltando il  reclamo,  Gunther 
provò una fitta di disagio, del tutto inaspettata; e di più, un senso di ri-
sentimento per il modo sbrigativo con cui Izmailova aveva osato giu-
dicarlo. Tuttavia, fu bene attento a non mostrarlo.

— Irresponsabile, insubordinato, menefreghista e afflitto da un pes-
simo carattere...  — L'uomo accennò un sogghigno. — Non sembra 
che io gli piaccia troppo. — Hamilton non fece commenti. — Ma que-
sto non è abbastanza per... — La voce di Gunther s'affievolì: — O sì?

— Di solito sì, Weil. Un demolitore non è soltanto «un tecnico stra-
pagato», come l'hai allegramente definito tu; queste licenze governati-



ve non si ottengono tanto facilmente. E puoi anche non esserne consa-
pevole, ma hai ricevuto delle valutazioni veramente misere, tanto per 
cominciare: buon potenziale, zero applicazione. Francamente, ti sei ri-
velato una delusione. Per tua fortuna, comunque, questa signora Iz-
mailova è riuscita nell'intento di umiliare Don Sakai, e lui ci ha fatto 
sapere che non dobbiamo sforzarci troppo per assecondarla.

— Izmailova ha umiliato Sakai?
Hamilton lo fissò. — Weil, sei smemorato, lo sai?
Solo allora lui rammentò il predicozzo di Izmailova sull'energia nu-

cleare. — Okay, va bene. Ci sono.
— Perciò, scegli tu. Posso scrivere una reprimenda, che resterà re-

gistrata nel tuo file permanente insieme al reclamo di Izmailova. O, in 
alternativa, puoi scegliere la Terra, e io farò in modo che queste cosuc-
ce non finiscano negli archivi della società.

Non c'era poi troppa scelta. Ma lui fece buon viso a cattivo gioco. 
— In questo caso, pare che tu sia destinata ad avermi tra i piedi ancora 
per un bel po'.

— Per ora, Weil. Per ora.

Nei due giorni seguenti lavorò di nuovo in superficie. Il primo gior-
no si ritrovò ancora a trasportare barre d'alimentazione a Chatterjee C. 
Stavolta  si  attenne al  percorso e il  reattore fu rifornito  esattamente 
come da programma. Il secondo giorno si spinse fino a Triesnecker 
per prelevare alcune barre che erano rimaste temporaneamente imma-
gazzinate per sei mesi, intanto che i capoccioni della Kerr-McGee liti-
gavano per stabilire se dovessero essere riprocessate o buttate. Non 
era un cattivo affare perché, sebbene il ciclo delle macchie solari si 
stesse esaurendo, era ancora in vigore lo stato di emergenza, e quindi 
lui riceveva un indennizzo per il rischio che correva.

Quando arrivò sul posto, comunque, si vide comparire davanti l'im-
magine di un tecnico, trasmessa in telepresenza da qualche parte della 
Francia, che gli disse di lasciar perdere. Aveva avuto luogo un'altra 
riunione e la decisione era stata nuovamente rinviata. Gunther riprese 
la strada per Bootstrap con una nuova versione «a cappella» de L'Ope-
ra da Tre Soldi che gli accarezzava il cervello. Suonava terribilmente 
dolciastra e inconsistente, per i suoi gusti, ma era il genere di musica 
che ascoltavano su a casa.



Aveva percorso una quindicina di chilometri,  quando l'indicatore 
UV sul cruscotto fece un balzo.

Gunther picchiettò il contatore con la punta del dito, ma l'apparec-
chio non rispose. Con una sensazione di gelo che gli attanagliava la 
nuca, alzò lo sguardo al tetto della cabina e bisbigliò: — Oh, no.

— Il Servizio Informazioni Attività Radioattiva ha appena comuni-
cato lo Stato di Estrema Emergenza — disse il veicolo, tranquillamen-
te. — Ciò è dovuto a una non prevista tempesta solare i cui effetti ci 
colpiranno tra breve. Chiunque si trovi attualmente in superficie deve 
dirigersi con la massima celerità al rifugio più vicino. Ripeto: dirigersi 
immediatamente al rifugio più vicino.

— Mi trovo a otto chilometri da...
Il veicolo rallentò fino a fermarsi del tutto. — Dal momento che 

questa unità non è provvista di sufficienti schermature, l'esposizione 
accidentale a un flusso eccessivo di radiazioni può causarne il malfun-
zionamento. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazio-
ne del veicolo, tutti i sistemi di controllo verranno affidati alla modali-
tà manuale e da questo istante l'unità resterà in silenzio.

Venute a decadere le funzioni di mascheramento, la testa di Gun-
ther si riempì di voci che parlavano tutte insieme, accavallandosi l'una 
sull'altra, spazzate da onde di statica che trasformavano i discorsi in un 
balbettio senza senso.

— [...] ato di Massima [...] enza. Ripeto: abbiamo [...] sato Beth. 
Dov [...] zo sei? Il Serv [...] io Infor [...] ha appena [...] sso un [...] to  
Stato di Massima Emergenza [...]  ppiamo dove sei.  Fatemi use [...] 
quest [...] casino. Miko, portami fuori da [...] A tutte le unit [...] mezzi 
di [...] uperfic [...] Kangmei, muovi il tuo [...] uto culo [...] i membri 
del personale devono imm [...] state ascoltando? Trovate rif [...] o sot-
toterra immediatamente. Massima sicurezza. Non cercate di [...] non 
vogl  [...]  ire  storie  [...]  sizione  massima venti  minu [...]  Bootstrap. 
Troppo oltre per tornare indietro. Ripeto: massima es [...] lontanate, vi 
arrostirà. Chi altro [...] venti minuti. Ci s [...] tre fabbr [...] lì fuori trov 
[...] mediatamente fabbrica [...] chiunque! Tutti coloro che s [...] Mi-
chail del Servi [...] Informazioni, se sei in ascolt [...] andiamo, Misha, 
rispond [...] Radiazioni. La Weisskopf è una, Niss [...] ltra. Dovuto im-
prevista tempesta solare e [...] re la tua voce, sent [...]  segnale di su-
perf [..] senti, Weil? Fammi saper [...] sei. Se ci sono [...] ci in ascolto 



[...] rigersi fabbrica nei pressi di Chladn...
— Beth, il rifugio più vicino si trova a Weisskopf. Al massimo del-

la velocità occorre un'ora per arrivarci, e io qui ho un preavviso di soli 
venti minuti. Dimmi cosa devo fare!

Ma la prima raffica di particelle pesanti colpì con tanta violenza 
che fu impossibile comprendere altro. Una mano (la sua, sembrava) 
fluttuò a spegnere la radio. Le voci lasciarono la sua testa.

Il bisbiglio statico proseguì. Il veicolo era immobile, a mezz'ora dal 
nulla, con la morte invisibile che sibilava e ribolliva attraverso il tetto 
della cabina. Gunther indossò elmetto e guanti, controllò due volte le 
guarnizioni e aprì la serratura della portiera.

Il pannello si spalancò con violenza. Pagine del manuale operativo 
volarono via, e un guanto se ne fuggì allegramente attraverso la super-
ficie lunare, all'inseguimento di quel buffo paio di dadi color rosa che 
Euridice gli aveva regalato nella loro ultima notte in Svezia. Una man-
ciata di biscotti d'avena, che stava in una lattina aperta sul cruscotto, 
sotto l'urto si tramutò in polvere e si disperse trascinandosi dietro la 
lattina. Decompressione esplosiva. Si era dimenticato di depressuriz-
zare la cabina. Gunther si sentì gelare dalla consapevolezza di un erro-
re tanto semplice... e pericoloso.

Poi scese e piegò la testa all'indietro,  contemplando il sole. Una 
faccia butterata da un'acne di macchie solari; e dalla enorme piaga di 
un'imprevista tempesta.

Morirò, pensò.
Per un lungo istante di paralisi assaporò la raggelante certezza di 

quel pensiero. Sarebbe morto. Un certezza più assoluta di qualsiasi al-
tra certezza avesse mai avuto.

Con gli occhi della mente poteva vedere la Morte venirgli incontro 
attraverso la distesa lunare. La Morte era un muro nero, informe, che 
si stendeva all'infinito in ogni direzione, tagliando l'universo in due. 
Da questo lato c'erano vita, calore, crateri e fiori, sogni, robot minera-
ri, pensieri, tutto ciò che lui conosceva o sapeva immaginare; dall'altra 
parte... qualcosa? Nulla? Il muro non lasciava trasparire indizi. Era in-
decifrabile, enigmatico, assoluto. Ma stava per chiudersi su di lui. Era 
così  vicino,  adesso,  che  Gunther  avrebbe quasi  potuto  allungare  le 
mani e toccarlo. Presto l'avrebbe avuto davanti. Gli sarebbe passato at-
traverso, e allora avrebbe saputo.



Trasalì, liberandosi di quel pensiero, e schizzò verso la cabina. S'ar-
rampicò sul tettuccio. Con il chip ricetrasmittente che sibilava, grac-
chiava, scoppiettava, Gunther strappò via le cinghie magnetiche che 
assicuravano Sigfried, afferrò la spoletta e il telecomando e saltò giù. 
Atterrò barcollando, cadde in ginocchio e rotolò sotto  il  rimorchio. 
Avvolto attorno alle barre d'alimentazione c'era ancora isolante a suffi-
cienza per fermare qualsiasi radiazione nociva, non importa di che ge-
nere. L'avrebbe protetto sia dal sole che dal carico che trasportava. Il 
chip tacque e lui percepì l'allentarsi della tensione che gli contraeva le 
mascelle.

Salvo.
Era buio, sotto al rimorchio, e lui adesso aveva tempo per pensare. 

Anche spremendo il respiratore, e scollegando tutte le periferiche della 
tuta, non aveva ossigeno a sufficienza per attendere la fine della tem-
pesta. Quindi, okay: doveva cercarsi un rifugio. Weisskopf era il più 
vicino, a soli quindici chilometri. C'era un rifugio nello stabilimento di 
assemblaggio G5. Si sarebbe diretto là.

A tastoni trovò i montanti di supporto in acciaio e usò le fasce ma-
gnetiche di Sigfried per agganciarsi sotto al rimorchio. Si muoveva 
con difficoltà, impacciato, ma alla fine si ritrovò appeso a faccia in giù 
verso la strada. Azionò i comandi dell'unità semovente e Sigfried si 
alzò.

In capo a dodici delicatissimi minuti, Gunther riuscì a far scendere 
Sigfried giù dal tettuccio senza danni. L'interno della cabina non era 
stato disegnato per contenere qualcosa di tanto grande. Per introdurvi 
il semovente doveva prima togliere la portiera e poi togliere il sedile. 
Fatto questo, strizzò Sigfried all'interno. Il semovente si piegò in due, 
riconfigurandosi un paio di volte, e infine riuscì ad adattarsi alla spa-
zio ristretto. Adagio, con delicatezza, Sigfried prese i comandi e inne-
stò la prima.

Con un sussulto, il veicolo si mosse.
Fu un viaggio d'incubo. Il veicolo che, tanto per cominciare, non 

era mai stato troppo veloce, rotolava lungo la strada come un maiale 
d'acciaio tra il fango. Il dispositivo ottico di Sigfried era fisso sui co-
mandi, e non poteva inquadrare la strada senza interferire con i movi-
menti delle sue mani. Gunther non poteva quindi guardare avanti sen-
za prima fermare il veicolo.



Doveva arrangiarsi osservando la strada che scorreva sotto di lui. 
Con larga approssimazione riusciva ad allineare il veicolo con i segni 
di ruote che si srotolavano sul terreno. Ogni qual volta finiva fuori 
strada, costringeva Sigfried a sterzare, così che il viaggio procedeva in 
un lento zigzag.

Tra un sobbalzare d'ombre, la strada avanzava incontro a Gunther 
con  pericolosa  monotonia.  L'uomo oscillava  e  sussultava  nella  sua 
amaca improvvisata. Dopo un po' cominciò a dolergli il collo per lo 
sforzo di tener la testa sollevata a fissare la pista luminosa che scom-
pariva nell'ombra dell'asse anteriore, e gli occhi gli facevano male per 
la lenta ripetitività di ciò che erano costretti ad osservare.

Il veicolo sollevava la polvere al suo passare, e le particelle più pic-
cole avevano sufficiente carica statica da appiccicarglisi alla tuta. A in-
tervalli regolari si passava la mano inguantata sul visore, disegnando 
lunghe e sottili strisce nella pellicola di polvere che lo ricopriva.

Cominciò ad avere delle allucinazioni. Erano forme indistinte, mac-
chie oblunghe di luce colorata che entravano nel suo campo visivo e 
sparivano non appena lui scuoteva la testa e chiudeva fortemente le 
palpebre per qualche istante. Ma il sollievo che ogni pausa del genere 
gli procurava, era una tentazione a tener gli occhi chiusi più a lungo, e 
non poteva permetterselo.

Questo gli rammentò sua madre, l'ultima volta in cui l'aveva vista, e 
ciò che lei gli aveva detto: che la cosa peggiore dell'esser vedova con-
sisteva nel veder ricominciare la propria vita ogni mattina, certo in 
modo non migliore del giorno precedente, con il dolore ancora così 
vivo, l'assenza del marito una privazione fisica che lei non era dispo-
sta, non certo oggi più di ieri, ad accettare. Era come esser morti, dice-
va, immersi in un nulla immutabile.

Dio, pensò, non ne vale la pena. Poi un sasso grande quanto la sua 
testa arrivò rotolando, dritto verso l'elmetto. Freneticamente brancicò i 
comandi e Sigfried sterzò bruscamente,  così che il  sasso rotolò via 
senza colpirlo. Il che mise fine a quel genere di fantasie.

S'interfacciò con il suo pc. Saint James' Infirmary invase la sua te-
sta. Non che gli fosse d'aiuto.

Andiamo, bastardo, pensò. Puoi farcela. Gli dolevano le braccia e 
le spalle, e anche la schiena, se soltanto ci pensava. Perversamente, 
una gamba gli si era addormentata. A causa della posizione in cui era 



costretto a tenere la testa per guardare la strada, la bocca tendeva ad 
aprirsi.  Dopo un po',  un lieve movimento tremolante lo avvertì che 
una piccola pozza di saliva si era raccolta nella curva del visore. Stava 
sbavando.  Chiuse  la  bocca,  ingoiando  il  proprio  sputo,  e  fissò  lo 
sguardo davanti a sé. Un minuto dopo si accorse di aver ripreso a sba-
vare.

Lentamente, avvilito, continuò il viaggio verso Weisskopf.

Lo stabilimento G5 di Weisskopf era tipico del genere: una bianca 
cupola a bolla che assorbiva gli sbalzi di temperatura del lungo giorno 
lunare, una torretta di collegamento a microonde che garantiva la pre-
senza  di  un supervisore,  e  un centinaio di  unità  semiautonome per 
svolgere il lavoro.

Gunther oltrepassò la strada di accesso, fece retromarcia per imboc-
carla e condusse il veicolo fino alla fabbrica. Ordinò a Sigfried di spe-
gnere il motore e lasciò cadere il telecomando. Per più di un minuto se 
ne restò semplicemente appeso, ad occhi chiusi, assaporando la fine 
del moto. Poi, scalciando, si liberò delle cinghie e strisciò fuori da sot-
to il rimorchio.

Con la statica che gli imperversava nella testa, entrò barcollando 
nella fabbrica.

Nella luce attenuata che filtrava attraverso la copertura della cupo-
la, la fabbrica appariva semibuia come una caverna sottomarina. La 
luce del suo elmetto sembrava distorcere i contorni delle cose, più che 
definirli. I macchinari, colpiti dal fascio luminoso, parevano farsi più 
vicini, lievitando distorti, come inquadrati da un obiettivo a grand'an-
golare. Gunther spense la lampada e attese che i suoi occhi si abituas-
sero alla semioscurità.

Dopo un po' cominciò a scorgere i robot assemblatori, sottili come 
spettri, che si muovevano con delicatezza ultraterrena. La tempesta so-
lare  li  aveva  attivati.  Ondeggiavano come alghe,  leggermente  fuori 
sincrono l'uno con l'altro. A braccia alzate, danzavano al ritmo di ca-
suali impulsi radio.

Sui nastri  di  montaggio giacevano i  resti  di  robot non terminati, 
come cadaveri smembrati e squartati. La delicata filigrana d'argento e 
rame dei loro nervi era esposta alla vista e arbitrariamente collegata. 
Un lungo braccio si abbassò, l'estremità vibrante di fuoco elettrico, e 



al suo tocco un torso privo di arti ebbe una convulsione.
Erano meccanismi ciechi, la maggior parte di loro, potenti strutture 

imbullonate al  pavimento secondo gli  schemi logici  della  catena di 
montaggio. Ma c'erano anche unità mobili, supervisori e tuttofare che 
barcollavano ubriachi attraverso la fabbrica, con gli occhi iniettati di 
sole.

Un movimento improvviso obbligò Gunther  a voltarsi;  giusto in 
tempo per vedere l'enorme braccio metallico di un demolitore abbat-
tersi ai suoi piedi aprendo una voragine nel pavimento. Il colpo gli ri-
verberò attraverso le suole.

Saltò indietro. La macchina lo seguì, il pugno rivestito di diamante 
che scivolava nervosamente dentro e fuori il suo alloggiamento, con 
movimenti aggraziati e incerti come quelli di un vitello appena nato.

— Calma, piccolo, calma — bisbigliò Gunther. Al lato estremo del-
la fabbrica, frecce verdi impresse sulla parete del cratere indicavano 
una  porta  metallica.  Il  rifugio.  Gunther  indietreggiò,  allontanandosi 
dal demolitore, e scivolò in una corsia di servizio tra due file di mac-
chine che oscillavano come canne al vento.

Il demolitore avanzò rollando sulle rotelline snodabili. Poi, smarrito 
in quella distesa di confusi movimenti, si fermò, esitante, scandaglian-
do le file di robot. Gunther restò immobile come una statua.

Infine, lentamente, con movimenti pesanti, il demolitore si voltò e 
si allontanò.

Gunther corse. La statica ruggiva nella sua testa. Ombre grigie nuo-
tavano come squali tra le macchine distanti, facendosi a volte più vici-
ne, a volte allontanandosi. Il ruggito statico s'intensificò. Su e giù per 
la fabbrica, saldatrici ad arco ammiccavano alle estremità degli assem-
blatori, come piccole stelle. Correndo, chinandosi, girando su se stes-
so, Gunther raggiunse il rifugio e si aggrappò al portellone. Anche at-
traverso il guanto, sentì la maniglia gelata. La girò.

La camera d'equilibrio era piccola, di forma rotonda. Si insinuò at-
traverso l'entrata e cercò di sistemarsi nello spazio inadeguato, facen-
dosi più piccolo che poteva e con uno strappo violento richiuse il por-
tellone.

Buio.
Riaccese la lampada dell'elmetto. La luce riflessa gli fece male agli 

occhi, troppo intensa per un'area così ristretta. Piegato con il mento 



sulle  ginocchia  nella  cavità  della  camera  d'equilibrio,  provò un'im-
provvisa simpatia per Sigfried incastrato nella cabina del veicolo.

I comandi della serratura interna erano elementari. La porta si apri-
va ruotando all'indietro sui cardini, così che la pressione dell'aria la te-
neva chiusa. Tirando una maniglia a strappo, l'ossigeno veniva immes-
so nella camera d'equilibrio. Una volta bilanciata la pressione, la porta 
interna si sarebbe aperta facilmente. Gunther tirò la maniglia.

Il pavimento vibrò al passaggio di qualcosa di pesante.

Il rifugio era piccolo, ampio appena quanto bastava a contenere un 
branda, un WC chimico e un alimentatore con una riserva di bombole 
di ossigeno. Luce e calore erano forniti da una sola unità appesa al 
soffitto. Un lenzuolo come optional di conforto. Lo svago era assicu-
rato da edizioni tascabili della Bibbia e del Corano, piazzate lì da lon-
tanissimi enti missionari. Anche vuoto, il rifugio non sarebbe sembra-
to spazioso.

E vuoto non era.
Una donna, socchiudendo gli occhi e alzando una mano a proteg-

gerseli, s'allontanò dal raggio della lampada. — Spegni quel coso — 
disse.

Lui obbedì. Nella morbida illuminazione del locale riuscì a vederla 
bene: capelli decolorati tagliati cortissimi, il roseo cuoio capelluto vi-
sibile ai lati della testa. Zigomi alti. Palpebre scolpite come ali dal-
l'ombretto. Labbra piene, di un rosso intenso. Truccarsi il viso a quel 
modo per poi nasconderlo sotto un elmetto richiedeva uno spirito am-
mirevole, rifletté Gunther. Poi riconobbe la tuta Studio Volga rossa e 
arancio.

Era Izmailova.
Per mascherare l'imbarazzo, prese tempo sfilandosi guanti  ed el-

metto. Izmailova gli fece posto togliendo il suo elmetto dalla branda 
dove lo aveva posato, e Gunther sedette accanto a lei. Porgendogli la 
mano, lei disse in tono asciutto: — Ci siamo già incontrati. Io mi chia-
mo...

— Lo so, è scritto sulla sua tuta.
— Oh sì, giusto.
Per un lungo istante d'imbarazzo, nessuno dei due parlò. Infine Iz-

mailova si schiarì la voce e cominciò: — Tutto ciò è ridicolo. Non c'è 



alcuna ragione per cui...
CLANG!
All'unisono, i due voltarono la testa verso la porta. Il rumore era 

stato secco, risonante, metallico. Gunther tornò a indossare l'elmetto in 
tutta fretta e afferrò i guanti. Izmailova, imitandolo il più velocemente 
possibile, bisbigliò in tono teso nel suo chip ricetrasmittente: — Cos'è 
stato?

Richiudendo metodicamente le fibbie sui polsi, una ad una, Gun-
ther rispose: — Credo sia un demolitore di metalli. — Poi, siccome 
l'elmetto soffocava le sue parole, le ripetè attraverso il chip.

CLANG! Questa volta stavano attenti per cogliere il suono, e non 
ci furono dubbi: qualcosa stava cercando di sfondare la porta esterna.

— Cosa diavolo sarebbe?!
— Una specie di  martello  di un qualche tipo,  o un'unità-fabbro. 

Possiamo essere contenti che non si tratti di una sega laser. — Stese le 
mani.

— Mi dia una controllata.
Lei gli fece girare i polsi da una parte all'altra, afferrò l'elmetto con 

le mani e impresse una torsione per verificare le guarnizioni. — A po-
sto.

— Stese i polsi a sua volta. — Ma cosa sta cercando di fare?
I guanti della donna erano perfettamente raccordati. Una delle cer-

niere dell'elmetto aveva un po' di gioco, ma non tanto da compromet-
terne la tenuta. Gunther si strinse nelle spalle. — Chi può dirlo? Quel 
coso è impazzito. Magari sta soltanto cercando di riparare un cardine 
lento.

CLANG!
— Sta cercando di entrare!
— Questa è un'altra possibilità, sì.
La voce di Izmailova salì leggermente di tono. — Ma anche se gli 

sono saltati i circuiti, nella sua memoria non può esserci alcun pro-
gramma che gli dica di fare una cosa del genere. Come può un impul-
so casuale farlo agire in questo modo?

— Non è così che funziona. Lei sta pensando a quella razza di ro-
bot che si usavano quand'era bambina. Queste unità sono opere d'arte: 
non manipolano istruzioni, bensì concetti, il che, vede, le rende parec-
chio più flessibili. Non è necessario programmarle passo passo quando 



si vuole che facciano qualcosa di nuovo. Basta indicare un risultato...
CLANGI
—... del genere Smontare-una-trivella. La macchina possiede una 

banca di capacità disponibili, cose tipo Tagliare-Sbullonare-Manipola-
re-oggetti-pesanti, che vengono adattate a diverse configurazioni fino 
a disegnare un sentiero che porta dritto alla meta. — Stava parlando 
unicamente per sentire il suono della propria voce, adesso, e impedirsi 
di cadere in preda al panico. — Il che normalmente dà buoni risultati. 
Ma quando una di queste macchine comincia a dare i numeri, lo fa a 
un livello concettuale, capito? E quindi...

— E quindi ha deciso che siamo trivelle che devono essere smonta-
te.

— Uh... Già..
CLANGI
— Perciò, cosa faremo quando entrerà? — Si erano alzati in piedi 

entrambi, d'istinto, e fissavano la porta. Non c'era molto spazio; quel 
poco lo riempivano interamente con i loro corpi. Gunther era acuta-
mente consapevole del fatto che non ne restava abbastanza né per in-
gaggiare una lotta né per fuggire.

— Non so lei — disse, — ma io ho intenzione di spaccare il cesso 
in testa a quel bastardo.

Lei si volse a guardarlo.
CLA... Il rumore fu interrotto a metà da una breve esplosione sibi-

lante. Di colpo, fu silenzio totale. — Ha passato la porta esterna — 
disse Gunther in tono piatto.

Attesero.
Parecchi minuti dopo, Izmailova disse: — Possibile che se ne sia 

andato?
— Non lo so. — Gunther aprì le cerniere dell'elmetto, si inginoc-

chiò e poggiò un orecchio a terra. La pietra era spiacevolmente gelida. 
— Forse l'esplosione lo ha danneggiato. — Poteva udire la debole vi-
brazione degli assemblatori, il rombo pesante dei macchinari che va-
gavano per la fabbrica. Nessuno di essi sembrava vicino. Silenziosa-
mente, contò fino a cento. Nulla. Contò nuovamente fino a cento.

Infine si rimise in piedi. — Se n'è andato.
Sedettero. Izmailova si tolse l'elmetto e Gunther cominciò a sfilarsi 

i guanti con gesti impacciati. Cincischiò con le fibbie. — Guardami — 



ridacchiò,  tremando.  — Sono  tutto  pollici.  Non  riesco  neppure  ad 
aprirle, tanto sono nervoso.

— Lascia che ti aiuti. — Izmailova aprì le fibbie e tirò il guanto 
che si sfilò facilmente. — L'altra mano?

Poi, chissà come, presero a togliersi le tute a vicenda, tirando le fib-
bie,  allentando le  guarnizioni.  Avevano cominciato lentamente,  ma, 
mentre le chiusure cedevano una ad una, i loro movimenti si facevano 
sempre più ansiosi, tanto che alla fine si ritrovarono a tirare e a strap-
pare con fretta frenetica. Gunther aprì la cerniera anteriore della tuta di 
Izmailova, trovando una camicetta di seta rossa. Insinuò le mani sotto 
la stoffa e scoprì i seni della donna. I capezzoli erano duri. Lasciò che 
quei seni gli colmassero le mani e li strizzò.

Izmailova emise un suono basso e mugolante dal profondo della 
gola. Aveva aperto la tuta dell'uomo e adesso spinse giù i suoi gambali 
e allungò la mano per afferrargli il membro. Era già eretto. Lei lo tirò 
fuori e, impaziente, spinse Gunther sulla branda. Poi si inginocchiò su 
di lui, guidandolo dentro di sé. La sua bocca, calda e umida, incontrò 
quella dell'uomo.

Mezzi dentro e mezzi fuori dalle tute, fecero l'amore. Gunther riu-
scì a liberare un braccio e fece scivolare la mano dentro la tuta di Iz-
mailova, accarezzandole le schiena snella e la nuca. I suoi capelli corti 
gli pizzicarono il palmo.

La donna lo cavalcò brutalmente, la pelle viscida di sudore contro 
quella di lui. — Stai già per venire? — mormorò. — Dimmelo, quan-
do stai per venire. — Gli morse le spalle, il collo, il mento, il labbro 
inferiore. Gli affondò le unghie nella carne.

— Adesso! — bisbigliò. Forse lo pensò soltanto e lui l'udì attraver-
so il chip. Poi la donna strinse le coscie ancora più forte, come se cer-
casse di rompergli le costole, e tutto il suo corpo fu scosso dall'orga-
smo. Un istante dopo venne anche lui, annegando la passione in spirali 
di disperazione, estasi e sollievo.

Era meglio di qualsiasi altra cosa avesse mai provato.
Dopo, si liberarono dalle tute e le spinsero giù dalla branda. Gun-

ther prese il lenzuolo e con l'aiuto di Izmailova lo avvolse attorno ai 
loro corpi. Giacquero insieme, rilassati, senza parlare.

Lui restò per un po' ad ascoltare il respiro della donna: un suono 
leggero. Quando lei voltò la faccia, potè sentirlo: un lieve, tiepido sol-



letico nel cavo della sua gola. L'odore di lei riempiva la stanza. L'odo-
re di questa sconosciuta che gli giaceva accanto.

Gunther si sentiva debole, protetto, a suo agio. — Da quanto ti tro-
vi qui? — chiese. — Non qui nel rifugio, voglio dire, ma...

— Cinque giorni.
— Così poco. — Lui sorrise. — Benvenuta sulla Luna, signorina 

Izmailova.
— Ekatarina — disse lei, assonnata. — Chiamami Ekatarina.

Portati dal canto dei reattori salirono nel cielo, diretti a sud, al di 
sopra  di  Herschel.  La  Ptolemaeus  road  serpeggiava  sotto  di  loro, 
scomparendo e riapparendo. — Grandioso! — strillò Hiro. — Questo 
è... Avrei dovuto chiederti di portarmi qui un anno fa.

Gunther controllò le coordinate e diminuì la potenza, scendendo in 
direzione est. Gli altri due hopper, sintonizzati sul suo, lo seguirono 
affiancati.  Erano trascorsi  un paio di giorni  dalla  tempesta solare e 
Gunther, ancora in permesso, aveva promesso ai suoi amici di condurli 
sull'altopiano  non appena  l'allarme  di  superficie  fosse  rientrato.  — 
Stiamo per arrivare, fareste meglio a controllare ancora una volta i vo-
stri sistemi di sicurezza. Tutto bene lì dietro, Kreesh?

— Sì, a meraviglia.
Scesero verso la piattaforma d'atterraggio della Seething Bay Com-

pany. Hiro fu il secondo ad atterrare, e il primo a metter piedi sulla su-
perficie. Saltellando come un cagnolino al guinzaglio, correva su e giù 
per la rampa, cercando nuovi punti d'osservazione. — Non posso cre-
dere di trovarmi davvero qui! Lavoro in superficie ogni giorno, ma sai 
una cosa? Questa è la primissima volta che vengo qui. Fisicamente, 
intendo.

— Bada a dove metti i piedi — lo ammonì Gunther. — Non è come 
essere in telepresenza. Se ti rompi una gamba toccherà a me e Krishna 
riportati indietro.

— Mi fido di te. Gente, uno che va a finire in mezzo a una tempe-
sta magnetica e ne esce scopand...

— Ehi, attento a come parli, okay?
— La storia la conoscono tutti, ormai. Insomma, tutti vi davano per 

morti, e poi vi ritrovano insieme, beatamente addormentati.  Fra cen-
t'anni parleranno ancora di voi. — Hiro quasi soffocava dal ridere. — 



Sei una leggenda!
— Dacci un taglio, va bene? — E per cambiare argomento, Gun-

ther aggiunse: — Non posso crederci che vuoi fotografare questo casi-
no.

La Seething Bay era un bacino minerario. Bulldozer robot racco-
glievano la regolite e la scaricavano in un impianto di raffinazione si-
stemato su pattini enormi. Scavavano in cerca di torio, e la quantità di 
minerale estratto era così piccola da poter essere trasportata al genera-
tore servendosi degli hopper. Non c'era bisogno di un cannone e il ma-
teriale di scarto veniva accumulato in montagnole artificiali sulle zone 
di terreno già sfruttate.

— Non essere ridicolo. — Hiro agitò un braccio indicando a sud, in 
direzione di Ptolemaeus. — Guarda là! — La parete del cratere era il-
luminata dal sole, mentre le zone più basse del paesaggio circostante 
restavano ancora nell'ombra. I dolci declivi sembravano adesso arditi 
come torri, e l'intero cratere era una cattedrale di abbagliante candore.

— Dov'è la tua macchina fotografica? — chiese Krishna.
— Non ne ho bisogno. Mi basta registrare i dati nel mio elmetto.
— Non ci capisco molto di questo vostro progetto di un mosaico — 

disse Gunther. — Spiegami un'altra volta come dovrebbe funzionare.
— È un'idea di Anya. Ha noleggiato un assemblatore per tagliare 

piastrelle esagonali nere e bianche, e di quattordici tonalità intermedie 
di grigio. Io mi occupo delle fotografie. Scegliamo l'immagine che ci 
piace di più, la passiamo allo scanner per convertirla in bianco e nero 
e aggiustiamo il contrasto, poi ordiniamo all'assemblatore di sistemare 
il pavimento, una mattonella per ogni pixel. Sarà fantastico. Vieni a 
vederlo domani.

— Sì, certo, verrò.
Chiacchierando  incessantemente,  Hiro  li  condusse  lontano  dalla 

miniera. Si diressero a sud. La voce di Krishna raggiunse Gunther at-
traverso il chip ricetrasmittente. Era un vecchio trucco adottato dagli 
operai che lavoravano in superficie. I chip avevano un raggio di tra-
smissione di una quindicina di metri e si poteva spegnere la radio e 
comunicare attraverso di essi, se si era abbastanza vicini. — Mi sem-
bri preoccupato, amico.

Lui restò in ascolto per qualche attimo, cercando di cogliere un al-
tro segnale di fondo. Non udì nulla. Hiro era fuori portata. — È per Iz-



mailova. Io credo di essermi...
— Innamorato di lei.
— Come lo sai?
Erano lontani l'uno dall'altro, con Hiro che li precedeva su per la 

salita. Per un po' nessuno dei due parlò. C'era un che di tranquillo, di 
intimo, in quel silenzio condiviso, simile all'anonima quiete del con-
fessionale. — Per favore, non prendertela a male — disse Krishna.

— Prendermela a male per cosa?
— Gunther, se tu prendi due persone sessualmente compatibili, le 

isoli in promiscuità e le spaventi a morte, certamente si innamoreran-
no. È un dato di fatto. Un meccanismo di sopravvivenza, qualcosa che 
è stato impresso nei tuoi circuiti di base parecchio tempo prima che tu 
nascessi. Quando milioni di anni d'evoluzione ti dicono che è arrivato 
il momento d'accoppiarsi, il tuo cervello non può far altro che obbedi-
re.

— Ehi, venite qui! — gridò Hiro attraverso la radio. — Questo do-
vete vederlo.

— Arriviamo — fece Gunther. Poi, attraverso il chip, aggiunse: — 
Tu mi fai sembrare una delle macchine di Sally Chang.

— In un certo senso tutti noi siamo macchine. E questo non è poi 
così male. Ci viene sete quando abbiamo bisogno di acqua, l'adrenali-
na entra in circolo ogni volta che ci serve una dose extra di energia e 
aggressività... Non puoi lottare contro la tua stessa natura. A che sco-
po, poi?

— Sì, ma...
— Non è grandioso? — Hiro stava arrampicandosi per una distesa 

di massi. — Va avanti all'infinito. E guardate laggiù!
In cima alla salita videro che i massi su cui si stavano arrampicando 

provenivano da una stretta fenditura che ne era ricolma. I massi erano 
grandi mediamente quanto gli hopper, e alcuni raggiungevano le di-
mensioni di serbatoi per l'ossigeno.

— Ehi, Krishna... era un po' che volevo chiedertelo... di cos'è che ti 
occupi, giù al Centro?

— Non posso parlarne.
— Bah, andiamo. — Hiro raccolse un sasso grande quanto la sua 

testa, lo sollevò all'altezza della spalla e lo scagliò lontano, come un 
lanciatore del peso. Il sasso ricadde lentamente, rotolando giù per la 



discesa in una candida esplosione di polvere. — Sei tra amici, qui. 
Puoi fidarti di noi.Krishna scosse la testa. La luce del sole lampeggiò 
sul suo visore. — Non sai quello che mi stai chiedendo.

Hiro lanciò un secondo sasso, più grande del primo. Gunther l'ave-
va già visto di quell'umore, con quel sogghigno maligno sul viso. — 
Sì che lo so. Noi altri due non sappiamo un accidente di neurobiolo-
gia. Non afferreremmo quel tanto che basta a compromettere la sicu-
rezza neppure se passassi  le  prossime dieci  ore a  farci  lezione.  — 
Un'altra esplosione di polvere.

— Tu non capisci. Il Centro per le Tecnologie Autoreplicanti si tro-
va qui per una ragione ben precisa. Il laboratorio poteva essere co-
struito sulla Terra a un terzo del costo di un analogo impianto lunare. I 
nostri finanziatori trasferiscono soltanto quei progetti di cui hanno se-
riamente paura.

— Allora dicci quel che puoi. Quello che viene fatto alla luce del 
sole, che potremmo leggere sulle videoriviste. Niente di segreto.

— Be'... d'accordo. — Adesso toccava a Krishna. Raccolse un pic-
colo sasso e lo lanciò con una mossa da giocatore di baseball. Il sasso 
rimbalzò e scomparve in lontananza. Una nuvoletta bianca si sollevò 
dalla superficie. — Conoscete Sally Chang? Ha appena terminato di 
tracciare una mappa del funzionamento dei neurotrasmettitori.

Attesero. Quando si accorsero che Krishna non intendeva aggiun-
gere altro, Hiro disse acido: — Wow.

— Dacci i dettagli,  Kreesh. A differenza di te, alcuni di noi non 
hanno un intuito così fino da riconoscere l'universo in un granello di 
sabbia.

— Dovrebbe esser ovvio. Possediamo una completa mappa geneti-
ca del cervello da circa una decina d'anni. Adesso, mettiamola insieme 
alla mappa chimica elaborata da Sally e sarà come avere la chiave del-
la biblioteca. No, meglio. Immaginate di aver trascorso la vita intera in 
una enorme biblioteca piena di libri scritti in una lingua sconosciuta, e 
di avere appena trovato un dizionario e un lettore di immagini.

— Quindi, cos'è che vuoi dire? Che adesso abbiamo la comprensio-
ne completa dei meccanismi della mente?

— Avremo il  controllo  completo dei meccanismi della mente. Per 
mezzo della terapia chimica sarà possibile costringere chiunque a pen-
sare qualsiasi cosa vogliamo. Avremo a disposizione una cura imme-



diata per le malattie mentali di origine non traumatica. Saremo capaci 
di sintonizzare al meglio aggressività, passione, creatività... esaltarle, 
mitigarle, sarà lo stesso. Perciò potete capire perché i finanziatori te-
mono tanto i risultati della nostra ricerca.

— No, a dire il vero — osservò Gunther. — Il mondo avrebbe biso-
gno di un po' più di sanità mentale.

— Sono d'accordo. Ma chi stabilisce i parametri della sanità menta-
le? Molti governi considerano il dissenso politico un estremo per la 
segregazione in istituto psichiatrico. Questo significherebbe spalanca-
re le porte della mente per poterla esaminare con tutto comodo dal di 
fuori.

Per la prima volta sarebbe possibile scoprire tendenze anarchiche 
inespresse. Certi modelli di pensiero potrebbero essere dichiarati fuori 
legge. Non è difficile prevedere gli abusi che ne deriverebbero. E con-
siderate anche le applicazioni in campo militare. Queste conoscenze, 
combinate con alcune delle nuove microarmi, potrebbero darci un gas 
capace di far impazzire il nemico e costringerlo ad aggredire la pro-
pria gente. O, ancora più facile, scatenare la follia psicotica tra i solda-
ti e far sì che si scannino a vicenda. Città intere verrebbero conquistate 
precipitando gli abitanti in uno stato catatonico. Si potrebbe creare una 
seconda realtà interiore che metterebbe i conquistatori in grado di usa-
re  le  masse  a  proprio vantaggio,  come forza  lavoro.  Le  possibilità 
sono infinite.

Gli altri due restarono in silenzio per un po', assimilando ciò che 
avevano udito. Infine Hiro disse: — Caspita, Krishna, se questo è quel 
che si può raccontare, cosa diavolo è che dovete nascondere?

— Non posso dirtelo.
Un minuto dopo, Hiro tornò ad allontanarsi. Ai piedi di una collina 

vicina scoprì un masso immenso inclinato sulla sua parte più stretta. 
Gli danzò intorno, cercando di prenderne delle buone immagini senza 
includervi anche le impronte delle proprie suole.

— Allora, qual è il problema? — disse Krishna attraverso il chip.
— Il problema è che non riesco a incontrarla. Ekatarina, intendo. 

Le ho lasciato dei messaggi, ma lei non risponde. E tu sai com'è a 
Bootstrap.... ci vuole dell'impegno per riuscire a sfuggire a qualcuno 
che ti cerca. Ma lei ci riesce.

Krishna non fece commenti.



— Tutto quel che voglio sapere è: cosa sta succedendo?
— Lei ti evita.
— Ma perché? Io mi sono innamorato e lei no, è questo che stai 

cercando di dirmi? Che è una stronza?
— Senza conoscere la sua versione della storia, non posso dire con 

precisione quali siano i suoi sentimenti. Ma ci sono ottime probabilità 
che provi le stesse cose. La differenza sta nel fatto che tu pensi sia una 
buona idea, e lei no. Quindi è logico che ti eviti. Rivedendoti le sareb-
be molto più difficile tenere a bada i sentimenti.

— Merda!
Una inaspettata sfumatura di disgusto si insinuò nella voce di Kri-

shna. — E cosa vorresti? Un attimo fa ti lamentavi perché ti giudicavo 
una macchina, e adesso non ti piace che Izmailova pensi di non esser-
lo.

— Ehi, ragazzi! Venite quassù. Ho trovato uno scenario perfetto. 
Dovete vederlo.

Si voltarono e videro Hiro che li salutava dall'alto della collina. — 
Pensavo che te ne volessi andare — borbottò Gunther. — Hai detto 
che ne avevi le scatole piene della Luna e te ne saresti andato per non 
tornare mai più. Così, com'è che hai cambiato idea tanto in fretta?

— Quello era ieri! Oggi sono un pioniere, un creatore di mondi, il 
fondatore di una nuova dinastia!

— Stai diventando noioso. Cosa ci vuole per aver da te una risposta 
sensata?

Hiro fece un salto e assunse una posa a braccia spalancate, un tanti-
no ridicola. Barcollò un po' ricadendo a terra. — Anya e io ci sposia-
mo!

Gunther e Krishna si scambiarono uno sguardo a visori spenti. For-
zando la voce a un tono entusiastico, Gunther esclamò: — Ehi, davve-
ro? Non è una balla? Congratu...

Un ululato di statica lo investì, proveniente dal nulla. Gunther striz-
zò gli occhi sotto una fitta di dolore e abbassò il volume. — La mia 
stupida radio è...

Uno  dei  suoi  amici  (adesso  Krishna  aveva  raggiunto  Hiro  e  da 
quella distanza Gunther non poteva distinguere l'uno dall'altro) stava 
indicando qualcosa in alto. Gunther piegò la testa all'indietro e guardò 
la Terra. Per un secondo non fu sicuro di cosa stesse cercando. Poi lo 



vide: un puntino di luce grande come una capocchia di spillo, un mi-
nuscolo diamante al  centro della notte.  Un forellino luminoso nella 
realtà,  in  qualche  zona del  continente  asiatico.  — Cosa  diavolo  è, 
quello? — chiese.

Con voce soffocata Hiro rispose: — Credo sia Vladivostok.

Quando ripresero la via del ritorno per Sinus Medii, quella prima 
luce era già svanita in un riverbero rosso, e altre due erano sbocciate. 
Lo speaker dell'Osservatorio stava facendo gli straordinari per sintetiz-
zare in un collage di chiacchiere e paura i notiziari provenienti dalle 
principali emittenti.  Si parlava di bombardamenti su Seul e Buenos 
Ayres. Questi erano dati per sicuri. Incursioni contro Panama, l'Iraq, 
Denver e Il Cairo non erano confermate. Un missile fantasma era stato 
intercettato mentre volava basso su Hokkaido e dirottato nel Mar del 
Giappone. La stazione orbitale svizzera aveva perso alcuni laboratori a 
causa di satelliti esplosivi. Non c'era accordo circa l'identità dell'ag-
gressore, e sebbene molti sospetti indirizzassero in una determinata di-
rezione, Tokio negava tutto.

Gunther fu molto impressionato dalle dichiarazioni rilasciate alla 
radio inglese da un noto saggista, il quale disse che non aveva impor-
tanza chi fosse stato ad aprire il fuoco, o perché. — Chi dovremmo in-
colpare? L'Alleanza Sudista, Tokio, il generale Kim o forse qualche 
oscuro gruppo di terroristi di cui nessuno ha mai sentito parlare? In un 
mondo in cui basta sfiorare un bottone, la questione è irrilevante. L'e-
splosione della prima testata avvia un programma autonomo definito 
di "risposta calcolata". Lo stesso Gorshov non avrebbe potuto preve-
nirlo. I suoi programmi tattici avevano scelto per questa settimana tre 
possibili aggressori... dei quali almeno due erano certamente innocen-
ti... e preparato la risposta. Gli esseri umani non hanno voce in capito-
lo, in questo. Le tre nazioni in causa avevano a loro volta programma-
to una "risposta calcolata"... i cui risultati stiamo cominciando a vede-
re. Ora seguirà una tregua di cinque giorni, durante la quale le fazioni 
coinvolte siederanno al tavolo del negoziato. Come facciamo a saper-
lo? Estratti di tutti i maggiori programmi di difesa sono disponibili tra-
mite ogni pubblica retedati. Non sono coperti da segreto. L'accessibili-
tà è considerata un deterrente.

«Disponiamo di cinque giorni per sventare una guerra che nessuno 



desidera. La domanda è: saranno sufficienti cinque giorni per permet-
tere al potere politico e militare di assumere il controllo dei loro stessi 
programmi di difesa? È possibile questo? Considerando le sofferenze 
in gioco, gli odii ancestrali, i nazionalismi e la naturale reazione di co-
loro che contano già delle persone care tra i morti, sapranno i gover-
nanti agire contro il loro stesso istinto e arretrare in tempo davanti alla 
prospettiva di una guerra globale e definitiva? Secondo quanto ne sap-
piamo, la risposta è no. No, non possono.

«Buonanotte, e che Dio abbia pietà di noi tutti.»
Si diressero verso nord, in silenzio. Anche quando la trasmissione 

si interruppe a metà, nessuno osò parlare. Stavano assistendo alla fine 
del mondo e non c'era nulla che potessero dire, nulla che non scompa-
risse di fronte all'evidenza del fatto. Proseguirono verso casa, sempli-
cemente.

Il paesaggio attorno a Bootstrap era punteggiato di graffiti, grandi 
lettere maiuscole tracciate sui massi: KARL OPS-EINDHOVEN '49 
& LOUISE MCTIGHE ALBUQUERQUE NEW MEXICO. Un oc-
chio enorme in una piramide. ARSENAL CAMPIONI DEL MONDO 
DI  RUGBY sormontato  da  una  corona.  Pi  Lambda  Phi.  MOTO-
RHEADS. Un gigante con una mazza. Mentre scendevano su di essi, 
Gunther pensò che tutte quelle scritte si riferivano a luoghi e cose del 
mondo di lassù. Non appartenevano alla Luna. Ciò che gli era sempre 
apparso stupido gli sembrò adesso indicibilmente triste.

Era soltanto una breve camminata,  dalla  pista d'atterraggio degli 
hopper alla rimessa di compensazione. Non si preoccuparono di chia-
mare un carrello di trasporto.

La rimessa apparve a Gunther come un luogo curiosamente estra-
neo, adesso, sebbene ci fosse passato qualche migliaio di volte. Gli 
sembrava avvolta in un'atmosfera di mistero, quasi che ogni cosa fosse 
stata rimossa e sostituita da una copia identica, il che rendeva l'intero 
ambiente diverso e in qualche modo irriconoscibile.  I  veicoli  erano 
parcheggiati l'uno accanto all'altro, divisi per tipo in lunghe file deli-
mitate da strisce di vernice tracciate sul pavimento, dove le luci del 
soffitto quasi non riuscivano ad arrivare.

— Ragazzi, questo posto sembra un cimitero! — La voce di Hiro 
suonò innaturalmente forte.

Era vero. In tutta la cavernosa vastità della rimessa non si muoveva 



un singolo robot o unità di servizio. Non si muovevano neppure i se-
gnalatori di variazione di pressione.

— Sarà per via delle notizie — mormorò Gunther e si accorse di 
non riuscire ancora a parlare direttamente della guerra. In fondo alla 
rimessa erano allineate cinque camere d'equilibrio. Al di sopra di esse, 
nella roccia si apriva il rettangolo di gialla luce calda di una finestra. 
Nella stanza al di là del vetro si scorgevano i sorveglianti al lavoro.

Hiro agitò un braccio e una piccola figura all'interno si piegò in 
avanti per rispondere al saluto.

I tre uomini si trascinarono fino alla camera d'equilibrio più vicina 
e attesero.

Non accadde nulla.
Dopo qualche minuto, i tre tornarono sui loro passi per sbirciare at-

traverso la finestra. Il sorvegliante era sempre là, e si muoveva placi-
damente. — Ehi! — gridò Hiro su una frequenza aperta. — Ehi tu, 
lassù! Sei tu l'addetto?

L'uomo sorrise, annuì, e agitò di nuovo il braccio in un saluto.
— Allora apri quella dannata porta! — Hiro mosse qualche passo 

avanti e infine, con un cenno di assenso, il sorvegliante si chinò sulla 
consolle.

— Uh, Hiro... — disse Gunther, — mi pare che ci sia qualcosa di 
strano...

La porta si spalancò con un'esplosione.
L'urto fu così rapido e violento che il pannello fu quasi strappato 

via dai cardini. L'aria che si trovava all'interno irruppe nel vuoto con 
la potenza di una cannonata. Per qualche istante la rimessa fu piena di 
utensili  svolazzanti,  componenti  di  tute  pressurizzate  e  brandelli  di 
abiti. Un serradadi colpì Gunther di striscio a un braccio, facendolo pi-
roettare su se stesso e rovesciandolo sul pavimento.

L'uomo guardò in alto, scioccato. Parti e frammenti di materiale va-
rio restarono sospesi per un lungo, irreale istante. Poi, mentre l'aria si 
disperdeva, cominciarono lentamente a ricadere a terra. Gunther si ri-
mise in piedi con movimenti impacciati, massaggiandosi il braccio at-
traverso la tuta. — Hiro, stai bene? Kreesh?

— Oh, mio Dio — fece Krishna.
Gunther si voltò e vide Krishna accoccolato nell'ombra di un rimor-

chio, chino su un corpo che non poteva essere quello di Hiro, perché 



era piegato per il verso sbagliato. Si avvicinò, attraverso quella scena 
luminosa e  irreale,  e  si  inginocchiò  accanto  a  Krishna.  Abbassò lo 
sguardo sul cadavere di Hiro.

Hiro si trovava esattamente davanti alla porta quando il sorveglian-
te l'aveva aperta senza prima depressurizzare il  corridoio interno, e 
l'urto lo aveva investito in pieno. L'aveva sollevato e sbattuto contro il 
fianco del rimorchio, spezzandogli la spina dorsale, e nel contraccolpo 
il visore dell'elmetto era andato in frantumi. Doveva essere deceduto 
sul colpo.

— Chi è là? — disse una voce di donna.
Un carrello era entrato nella rimessa senza che Gunther lo notasse. 

L'uomo alzò gli occhi in tempo per vederne un secondo che entrava, 
seguito un attimo dopo da un terzo. I passeggeri cominciarono a scen-
dere.

In breve, una ventina di persone si fecero avanti attraverso la rimes-
sa e si divisero in due gruppi, di cui uno si diresse dritto verso le ca-
mere d'equilibrio e l'altro, più piccolo, raggiunse Gunther e i suoi ami-
ci. Sembrava in tutto e per tutto un'operazione militare. — Chi è là? 
— ripetè la donna.

Gunther raccolse il corpo dell'amico tra le braccia e si alzò in piedi.
— È Hiro — disse in tono piatto. — Hiro.
Gli altri fluttuarono verso di lui cautamente, un semicerchio di tute 

e visori inespressivi. Lui poteva distinguere i diversi logo delle socie-
tà: Mitsubishi, Westinghouse, Holst Orbitai. La tuta rossa e arancio di 
Izmailova spiccava tra le tante insieme a un'altra, sgargiante come un 
dipinto di Mondrian, che Gunther non sapeva a chi appartenesse. La 
donna parlò di nuovo, in tono teso e cauto. — Dimmi come ti senti, 
Hiro.

— Era Beth Hamilton.
— Quello non è Hiro — disse Krishna. — È Gunther.  Quello  è 

Hiro. Quello che ha in braccio. Eravamo usciti sull'altopiano e... — La 
voce gli si spezzò e morì in un balbettio.

— Sei tu, Krishna? — chiese qualcuno. — Nella disgrazia abbiamo 
un po' di fortuna. Vieni avanti, avremo bisogno di te quando entreremo 
là dentro. — Qualcun altro mise un braccio sulle spalle di Krishna e lo 
trascinò via.

Attraverso la radio, una voce limpida si rivolse al sorvegliante. — 



Dmitri, sei tu? Io sono Signe. Ti ricordi di me, Dmitri, non è vero? Si-
gne Ohmstede. Siamo amici.

— Sicuro che mi ricordo di te, Signe. Come potrei dimenticarmi di 
un amico? Mi ricordo, certo che sì.

— Oh, bene. Sono contento. Ascoltami bene, Dmitri. È tutto a po-
sto.

Indignato, Gunther sintonizzò la propria radio in modalità di tra-
smissione. — Tutto a posto un accidente! Quel pazzo lassù...

Un uomo robusto, con indosso una tuta della Westinghouse, afferrò 
Gunther per il braccio contuso e lo scosse. — Chiudi quella dannata 
bocca! — grugnì. — Questa è una faccenda seria, accidenti a te. Non 
abbiamo il tempo di farti da balia.

Hamilton si intromise tra i due. — Per l'amor di Dio, Posner, ha ap-
pena visto... — si interruppe. — Lascia che mi occupi io di lui. Farò in 
modo che si calmi. Dacci soltanto una mezz'ora, okay?

Gli altri si scambiarono un'occhiata, annuirono e si allontanarono.
Gunther fu sorpreso quando Ekatarina gli parlò attraverso il chip ri-

cetrasmittente. — Mi spiace, Gunther — mormorò. Poi se ne andò.
Gunther reggeva ancora il corpo di Hiro tra le braccia. Si sorprese a 

fissare il volto devastato dell'amico. La carne gonfia e annerita ricor-
dava un salsicciotto troppo cotto. Non riusciva distogliere lo sguardo.

— Andiamo. — Beth gli diede una leggera spinta affinché si muo-
vesse. — Metti il corpo su quel camioncino e andiamo via di qui.

Cedendo alle insistenze di Hamilton, Gunther guidò. Si accorse che 
avere qualcosa da fare gli era d'aiuto. Con le mani sul volante, fissava 
davanti sé cercando di individuare la scorciatoia che portava alla Mau-
soleum Road. Gli occhi gli bruciavano, ma restavano inumanamente 
aridi.

— Abbiamo subito una pre-depressurizzazione — disse Hamilton. 
— Sabotaggio. Stiamo giusto ricominciando a mettere insieme i pezzi. 
Nessuno sapeva che vi trovavate in superficie altrimenti vi avremmo 
mandato incontro qualcuno. C'è stato un gran bel po' di casino.

Lui continuò a guidare in silenzio, protetto da tutti quei chilometri 
di vuoto adamantino che lo avvolgeva. Era consapevole della presenza 
del corpo di Hiro sul retro del camion, come una costante e sgradevole 
sensazione di solletico tra le scapole. Ma finché restava in silenzio, era 
al sicuro; riusciva a tenersi a distanza da quell'universo che conteneva 



la tragedia. Così il dolore non poteva toccarlo. Attese, ma Beth non 
aggiunse altro a ciò che aveva appena detto.

Infine lui chiese: — Sabotaggio?
— Il  software della stazione radio è andato,  e si  sono verificate 

esplosioni ai cannoni a pressione. Tre ragazzi che lavoravano per la 
Microspacecraft Applications ci sono rimasti quando il cannone della 
Boitsovij Kot è saltato per aria. Immagino fosse inevitabile. Con tutte 
le industrie militari che ci sono quassù non deve sorprendere che qual-
cuno volesse cancellarci dall'equazione. Ma non è tutto. È successo 
qualcosa alle gente di Bootstrap. Qualcosa di veramente terribile. Mi 
trovavo all'Osservatorio quando è successo. L'addetto al notiziario ha 
chiamato per sapere se fosse disponibile del software di back-up per 
riattivare la stazione, e non è riuscito a captare altro che discorsi scon-
clusionati. Roba da pazzi. E intendo veramente da pazzi. Abbiamo do-
vuto  scollegare  le  unità  telecomandate  dell'Osservatorio  perché  gli 
operatori erano... — Stava piangendo, adesso, piano ma irrefrenabil-
mente, e passò un minuto prima che potesse parlare di nuovo. — Una 
qualche specie di arma biologica. È tutto quello che sappiamo.

— Eccoci arrivati.
Mentre si avvicinavano alle pendici della falesia Mausoleum, Gun-

ther si rese conto che non avevano pensato a portare con loro un per-
foratore. Poi distinse dieci nicchie scure già scavate nella roccia e capì 
che qualcuno aveva provveduto in anticipo.

— Gli unici a non essere stati colpiti sono quelli che stavano lavo-
rando al Centro o all'Osservatorio, oppure in superficie. In tutto un 
centinaio, forse.

Andarono sul retro del camioncino. Gunther attese, ma Hamilton 
non si offerse per portare il corpo. Per qualche ragione, questo lo fece 
sentire pieno d'ira e risentimento. Abbassò lo sportello posteriore, sal-
tò su e raccolse il corpo ancora vestito della tuta. — Facciamola finita 
con questa faccenda.

Prima di allora, sulla Luna erano morte appena sei persone. Passaro-
no davanti alle nicchie in cui i corpi giacevano per l'eternità. Gunther 
conosceva i loro nomi a memoria: Heisse, Yasuda, Spehalski, Dubinin, 
Mikami, Castillo... e adesso Hiro. Non voleva credere che un giorno i 
morti sarebbero stati così tanti da non poterli ricordare per nome.

Margherite e gigli tigrati erano stati sparsi in così grande profusione 



davanti alle volte che lui non potè evitare di schiacciarne alcuni sotto 
le suole.

Entrarono nella prima nicchia vuota che trovarono, e Gunther depo-
se il corpo di Hiro sul tavolo scavato nella roccia. Alla luce della lam-
pada  dell'elmetto,  il  corpo  appariva  pietosamente  contorto.  Come 
avrebbe potuto riposare su quella scomoda pietra? Gunther si accorse 
che stava piangendo, grosse lacrime calde che gli rotolavano lungo le 
guance e gli entravano in bocca ad ogni respiro. Spense la radio, fin-
ché non riuscì a ricacciare indietro le lacrime. — Merda. — Si passò 
una mano sul visore dell'elmetto.  — Immagino che dovremmo dire 
qualcosa.

Hamilton gli prese la mano e la strinse.
— Non l'avevo mai visto felice come oggi. Stava per sposarsi. Sal-

tellava qua e là e rideva e parlava di metter su famiglia. E adesso è 
morto, e io non so nemmeno di che religione fosse. — Colpito da un 
pensiero, si volse sconsolatamente verso Hamilton. — Che cosa dire-
mo ad Anya?

— Ha già altri problemi. Avanti, di' una preghiera e andiamocene. 
Stai per finire l'ossigeno.

— Okay, va bene. — Chinò la testa. — Il Signore è il mio pastore,  
non temerò alcun male...

Quando fecero ritorno a Bootstrap, il personale di superficie aveva 
preso il controllo delle camere d'equilibrio, allontanando gli addetti. 
L'uomo della Westinghouse,  Posner,  sorvegliò l'arrivo di Gunther  e 
Beth attraverso il pannello di osservazione. — Attenti a non rompere 
le tute — li avvertì. — Tenetele sempre ben chiuse. Qualsiasi cosa ab-
bia colpito questi bastardi, è ancora in giro. Potrebbe essere nell'acqua 
come nell'aria. La più piccola fessura, e vi parte il cervello. Afferrato?

— Già, già — borbottò Gunther. — Non toglietevi la maglietta di 
lana.

Le mani di Posner si immobilizzarono sui comandi. — Cerchiamo 
di esser seri. Non vi lascerò entrare finché non vi sarete resi conto del-
la gravità della situazione. Non stiamo preparandoci per una scampa-
gnata. Se non siete pronti a dare una mano, non abbiamo bisogno di 
voi. Capito bene?

— Benissimo, e coopereremo al meglio — rispose Hamilton in fret-



ta. — Non è vero, Weil?
Lui annuì tristemente.
Soltanto la camera d'equilibrio più esterna era stata danneggiata e 

c'erano  altre  cinque  porte  pressurizzate  tra  di  essa  e  l'atmosfera  di 
Bootstrap. I progettisti della città erano stati previdenti.

Guidati da Posner, Gunther e Hamilton percorsero corridoi, camere 
di compensazione e raccordi, salirono su scale mobili, ed emersero in-
fine nel cuore della città.

Esitarono, scrutando al di là delle porte dell'Inferno.
A tutta prima era impossibile definire la fonte di quel diffuso senso 

di alienità, appena al di sotto della soglia della consapevolezza. I par-
chi erano pieni di persone, le luci sistemate alla giuntura della cupola 
con le pareti del cratere risplendevano come al solito, e le cascatelle 
continuavano a  ricadere  graziosamente  da  una  terrazza  all'altra.  Le 
quaglie razzolavano buffamente tra l'erba.

Poi  emersero  le  prime  piccole  interferenze.  Al  quarto  livello  un 
uomo barcollava  qua  e  là  agitando  rigidamente  le  braccia,  la  testa 
scossa da movimenti convulsi. Una donna grassa lo seguiva con anda-
tura incerta, starnazzando come un'oca e spingendo un carrettino vuo-
to fatto con il  supporto a rotelle di  un impianto di microcultura.  E 
qualcuno stava seduto nella foresta nana di Noguchi Park, sradicando 
gli alberelli uno per uno.

Ma erano le figure immobili che, a un più attento esame, apparivano 
maggiormente inquietanti. Laggiù, un uomo giaceva mezzo dentro e 
mezzo fuori un tunnel d'accesso, inconsapevole di sé come un cane. 
Più lontano, tre donne stavano ritte in un atteggiamento di estrema 
stanchezza che rasentava la disperazione. Dovunque, la gente si com-
portava come se non fosse assolutamente cosciente della presenza de-
gli altri. Condividevano un assoluto e universale isolamento.

— Cosa dovremmo... — Qualcuno colpì Gunther alla schiena, con 
violenza. Lui cadde in avanti. Rotolando a terra, si sentì investire da 
una grandine di pugni, poi un uomo snello si chinò su di lui, poggian-
dogli un ginocchio sul petto e urlando: — Non farlo! Non farlo!

Hamilton afferrò l'uomo per una spalla e lo tirò via. Gunther si mise 
in ginocchio, e guardò in faccia la follia: occhi dilatati colmi di terro-
re, un'espressione sconvolta dal panico. L'uomo aveva terrore di Gun-
ther. E con uno strattone improvviso si liberò e corse via, come incal-



zato da una legione di diavoli. Hamilton lo seguì con lo sguardo. — 
Stai bene? — chiese poi, rivolta Gunther.

— Sì, certo — rispose lui sistemandosi la cintura degli attrezzi. — 
Andiamo a vedere se troviamo gli altri.

Si diressero verso il lago, scrutando con lo sguardo le figure abban-
donate tra l'erba. Nessuno cercò di parlare con loro. Una donna passò 
correndo a piedi scalzi, le braccia cariche di fiori. — Ehi! — le gridò 
dietro Hamilton. Lei si volse brevemente per un pallido sorriso, ma 
non rallentò. Gunther la conosceva vagamente, lavorava come super-
visore esecutivo per Martin Marietta.

— Ma sono impazziti tutti, qui? — chiese.
— Sembrerebbe proprio di sì.
La donna aveva raggiunto la riva del lago e con ampi gesti delle 

braccia prese a gettare i fiori nell'acqua. La superficie ne fu in breve 
ricoperta.

— Che dannato spreco. — Gunther era arrivato a Bootstrap prima 
che i fiori vi facessero apparizione e conosceva gli sforzi spesi per ot-
tenere il permesso di coltivarli e ridisegnare il progetto ecologico della 
città. Un uomo che indossava la tuta a strisce azzurre della Krupp sta-
va correndo lungo il bordo del lago. La donna, buttati tutti i fiori nel-
l'acqua, vi si gettò a sua volta.

Dapprima sembrò semplicemente che volesse farsi un bagno, ma 
dal modo goffo e disperato con cui cominciò ad annaspare apparve su-
bito chiaro che non sapeva nuotare.

Nel tempo che occorse a Gunther per rendersene conto, Hamilton si 
era già mossa e correva verso il lago. In ritardo, lui la seguì. Ma l'uo-
mo con la tuta della Krupp li precedette, entrando nell'acqua. Allungò 
la mano ad afferrare la donna per una spalla, poi scivolò e cadde tra-
scinandola sotto. Quando riemerse, reggendola con un braccio attorno 
al petto, la donna aveva il volto congestionato e tossiva.

In quel momento Gunther e Beth stavano entrando nel lago e tutti e 
tre insieme riuscirono a trascinare a riva la donna. Quando la lasciaro-
no andare, lei si alzò in piedi con calma e si allontanò come se nulla 
fosse accaduto.

— È andata in cerca di altri fiori — spiegò il tizio della Krupp. — È 
la terza volta che la bella Ofelia tenta d'annegarsi. E non è la sola. È 
parecchio che mi trovo qui attorno e corro a ripescarli quando si butta-



no.
— Sai dove sono tutti gli altri? Non c'è nessuno al comando? Qual-

cuno che dia gli ordini?
— Hai bisogno di aiuto? — chiese Gunther.
L'uomo della Krupp si strinse nelle spalle. — Io sto bene. Non so 

dove siano gli altri, però. I miei amici volevano andare al secondo li-
vello, ma io avevo deciso di rimanere qui. Se li vedete, potreste dirgli 
di farmi avere loro notizie? Sono tre tipi con la tuta della Krupp.

— Glielo diremo — rispose Gunther.
Hamilton si stava già allontanando.
Su un gradino, quasi in cima alla scala, stava disteso scomposta-

mente uno dei colleghi di Gunther a G5. — Sidney — gli chiese lui 
cautamente, — come va?

Sidney ridacchiò. — Va, se è questo che intendi. Ma non capisco il 
«come» che differenza fa.

— Okay.
— Piuttosto, sarebbe più corretto che mi chiedessi perché non sono 

al lavoro. — Si alzò, e con atteggiamento molto naturale scortò Gun-
ther su per la scala. — Ovviamente non posso trovarmi in due posti 
contemporaneamente. Non vorresti  eseguire una delicata operazione 
chirurgica in tua assenza, vero? — Ridacchiò di nuovo. — È un ossi-
moro. Come i cavalli: quegli stupendi, classici corpi prassiteliani che 
emettono certi lunghi stronzi surreali.

— Okay.
— Li ho sempre ammirati per come riescono a concentrare l'ideale 

artistico in una singola immagine.
— Sidney — disse Hamilton, — stiamo cercando i nostri amici. Tre 

persone con le tute da lavoro a strisce celesti.
— Li ho visti. So esattamente dov'erano. — Gli occhi di Sidney si 

fecero vitrei e freddi; non sembravano fissare nulla in particolare.
— Puoi portarci da loro?
— Anche un fiore riconosce il proprio volto.
Un vialetto di ghiaia serpeggiava graziosamente tra appezzamenti di 

verde privato e campetti da croquet. Gunther e Beth seguirono l'uomo 
lungo quel sentiero.

Non c'era molta gente, sulla seconda terrazza. All'avvento della fol-
lia, molti sembravano essersi ritirati nel sottosuolo. I pochi che resta-



vano, o li ignoravano o li scansavano spaventati. Gunther si ritrovò a 
fissare ossessivamente i volti, cercando di analizzare la lacuna che av-
vertiva in ciascuno dei loro proprietari. Negli occhi si annidava il ter-
rore, e la sconvolgente consapevolezza che qualcosa di terribile era ac-
caduto, insieme alla completa ignoranza della sua natura.

— Dio, questa gente!
Hamilton grugnì.
Gunther aveva l'impressione di muoversi in un sogno. I suoni veni-

vano smorzati dallo spessore della tuta e attraverso il visore dell'elmet-
to i colori apparivano meno vivi. Era come se all'improvviso fosse sta-
to estraniato dal mondo, ancora presente in esso eppure, allo stesso 
tempo, incredibilmente distante; una sensazione che andava rafforzan-
dosi a ogni sguardo che gli scivolava addosso con folle e imperscruta-
bile indifferenza.

Sidney svoltò un angolo e, mettendosi a correre, imboccò un tunnel. 
Gunther lo inseguì. All'imboccatura del tunnel si fermò per permettere 
al suo elmetto di regolarsi sulla nuova intensità di luce. Quando il vi-
sore si schiarì, lui scorse Sidney che sfrecciava in un passaggio latera-
le. Gli andò dietro.

All'intersezione dei passaggi perse di vista la sua guida. Sidney era 
scomparso. — Hai visto da che parte è andato? — chiese a Hamilton 
attraverso la radio. Non ci fu risposta. — Beth!

Gunther prese a scendere lungo il corridoio, si fermò, si voltò indie-
tro. Le gallerie scendevano a notevole profondità, avrebbe potuto ri-
trovarsi a vagare, smarrito, per sempre. Fece ritorno alle terrazze. Ha-
milton non si vedeva da nessuna parte.

In mancanza di un piano migliore, seguì il sentiero. Appena oltre-
passata una siepe di agrifoglio, si fermò di colpo davanti a una scena 
che sembrava scaturita dall'immaginario di William Blake.

L'uomo si era tolto la camicia e i sandali, e indossava soltanto un 
paio di calzoncini corti. Stava rannicchiato in cima a un masso, vigile, 
paziente, rosicchiando un pomodoro. Posato sulle ginocchia, come un 
bordone o uno scettro, aveva un tubo d'acciaio, e si era intrecciato una 
specie di corona con del filo di platino dal quale pendeva, a ornamento 
della fronte, una fortuna in microchip. Aveva in tutto e per tutto l'a-
spetto di un qualche animale regale. Fissò Gunther con calma, senza 
battere le palpebre.



Gunther  rabbrividì.  L'uomo  sembrava  antropoide,  piuttosto  che 
umano; a suo modo abile, ma incapace di pensiero. Si sentì come se 
stesse contemplando, attraverso una distanza di eoni, la Grande Scim-
mia progenitrice accoccolata sul confine della consapevolezza,  e fu 
colto da un involontario fremito di timore superstizioso. Era questo 
che accadeva quando i processi mentali più raffinati venivano interrot-
ti? L'archetipo ancestrale giaceva all'erta appena sotto la superficie, in 
attesa dell'opportunità per riemergere.

— Sto cercando i miei amici — disse, — una donna con una tuta 
G5 uguale alla mia. L'hai vista? Stava cercando tre... — S'interruppe. 
L'altro lo fissava con sguardo vacuo. — Oh, non importa. — Si volse 
e si allontanò.

Dopo un po', perse del tutto il senso della continuità. L'esistenza si 
frammentava in immagini sconnesse: un uomo piegato su se stesso 
che guardava maliziosamente davanti a sé mentre strizzava un'ochetta 
di plastica gialla; una donna che saltava su come un pupazzo a molla 
da dietro un monitor dell'aerazione,  strillando e agitando le braccia 
come ali; una vecchia amica buttata a terra, in lacrime, con una gamba 
fratturata;  quando cercò  di  aiutarla,  lei  si  trascinò  via,  terrorizzata. 
Non poteva avvicinarla senza farle del male. — Resta qui — le disse, 
— troverò aiuto. — Cinque minuti più tardi capì di essersi perso e di 
non avere la minima idea di come tornare da lei. Raggiunse le scale 
che conducevano al livello inferiore. Non c'era ragione per scenderle. 
E non c'era ragione per non farlo. Scese.

Aveva appena raggiunto il fondo delle scale quando qualcuno, che 
indossava una tuta da boutique color lavanda, gli passò accanto di fret-
ta.

Gunther aprì la radio dell'elmetto. — Salve! — Il tizio con la tuta 
color lavanda gli rivolse uno sguardo, il visore inespressivo come una 
lastra d'ossidiana, ma non si fermò. — Sai dove sono finiti tutti? Sono 
completamente smarrito. Come posso scoprire dove dovrei andare?

La tuta color lavanda scomparve in un tunnel. Una voce distante ri-
spose: — Prova nell'ufficio del dirigente urbano.

L'ufficio del dirigente urbano era un cubicolo situato a centoventi 
metri di profondità, tra l'intricato labirinto di tunnel di servizio e uffici 
amministrativi.  Non era mai  stato considerato di troppa importanza 



nell'economia della città. I principali compiti del dirigente consisteva-
no nell'assicurare i rifornimenti di aria e acqua e pianificare la manu-
tenzione delle camere di equilibrio; funzioni che qualsiasi computer 
avrebbe saputo svolgere meglio di un essere umano, se soltanto aves-
sero osato affidarle a una macchina.

La stanza non era probabilmente mai stata così affollata come ades-
so. Dozzine di persone equipaggiate con tute spaziali si strizzavano fin 
nell'ingresso, ascoltando ansiosamente Ekatarina che discuteva con il 
Programma Gestione Emergenza. Gunther si fece largo a spintoni, av-
vicinandosi il più possibile; anche così, riusciva appena a scorgere la 
donna.

—... le camere d'equilibrio, le fabbriche e le altre installazioni, e ab-
biamo messo sottochiave tutte le unità telecomandate. Qual è il prossi-
mo passo? — Il suo pc, appeso alla cintura da lavoro, amplificava la 
voce silenziosa del programma. — Ora che una elementare forma di 
controllo è stata stabilita, la seconda priorità deve andare al settore in-
dustriale. Le fabbriche debbono essere chiuse. Il reattore disattivato. 
Non abbiamo un numero sufficiente di supervisori umani per mante-
nerli in funzione. Le fabbriche sono equipaggiate con programmi di 
manutenzione disponibili a richiesta.

«Terzo, le fattorie non possono essere trascurate. Quindici minuti 
senza ossigeno e tutta la tilapia morirà. I calamari sono anche più deli-
cati.  Occorrono  immediatamente  tre  esperti  nel  settore  agricoltura. 
Raddoppiate il numero se disponete soltanto di personale non specia-
lizzato. Possiamo contare sul software di supporto. Quali sono le vo-
stre risorse?»

— Ci affidiamo a te. Che altro?
— Come la mettiamo con la gente? — chiese un uomo in tono ag-

gressivo.  — Perché  diavolo  vi  state  a  preoccupare  delle  fabbriche 
quando la nostra gente si trova in questo stato?

Izmailova gli gettò un'occhiata tagliente. — Tu sei uno della squa-
dra di ricerca di Chang, vero? Perché sei qui? Non hai già abbastanza 
da fare? — Si guardò attorno come se fosse stata bruscamente risve-
gliata. — Voi, tutti quanti! Cosa state aspettando?

— Non puoi sbatterci fuori tanto facilmente! Chi ti ha dato i gradi 
di generale? Non dobbiamo prender ordini da te.

I presenti mossero i piedi, a disagio, ma senza accennare ad andar-



sene, ognuno aspettando che fosse il vicino a prendere l'iniziativa. Le 
tute, nella folla, sembravano identiche l'una all'altra, i visori spenti e 
privi d'espressione, e davano agli uomini l'aspetto di pallide uova bi-
pedi.

L'umore generale era in bilico tra ira e accettazione, pronto a sfocia-
re nell'una o nell'altra a un semplice respiro. Gunther alzò un braccio: 
— Generale! — disse ad alta voce. — Soldato semplice Weil presente! 
Aspetto ordini. Mi dica cosa fare.

Si udirono delle risate, e la tensione si allentò. Ekatarina disse: — 
Prendi con te la persona che ti è vicina e cominciate a portar fuori da-
gli  uffici  amministrativi  le  persone  colpite.  Indirizzatele  all'aperto, 
dove non possano farsi del male tanto facilmente. Appena siete riusciti 
a evacuare una stanza o un corridoio, sbarrateli. Afferrato?

— Sissignora. — Gunther batté la mano sulla spalla della tuta che 
aveva accanto, e l'elmetto rispose con un breve cenno d'assenso. Ma 
quando si  voltarono per uscire si trovarono la strada bloccata dalla 
massa di corpi.

— Tu! — Ekatarina puntò un dito. — Corri a sigillare le vasche del-
le fattorie, non voglio che corrano il rischio di contaminazione. Chiun-
que abbia esperienza nella direzione di un impianto... fra di noi quasi 
tutti, immagino.... cerchi un droide telecomandato e cominci a disatti-
vare tutto. Il PGE vi guiderà. Se non avete altro da fare, riunitevi in 
gruppi e sgomberate i corridoi. Indirò una riunione generale quando 
avremo elaborato un piano d'azione più vasto. — Fece una pausa. — 
Dimentico qualcosa?

Sorprendentemente, il PGE rispose: — Ci sono ventitré bambini in 
città, due di loro dell'età di sette anni, gli altri di cinque o anche più 
giovani, nati sulla Luna o registrati come membri permanenti della co-
lonia. Le direttive correnti richiedono che ai bambini siano dedicate 
particolare attenzione e cura. La cappella del terzo livello può venire 
convertita in un centro d'accoglienza. Passate parola che appena uno 
di loro viene trovato sia condotto qui. Demandate la loro sorveglianza 
a una persona affidabile.

— Mio Dio, certo. — La donna si volse verso il tizio aggressivo del 
Centro e schioccò le dita. — Tu.

Lui esitò, poi le rivolse un ironico saluto militare e si allontanò.
Questo  mise  fine  al  pigia-pigia.  La  folla  cominciò  a  disperdersi. 



Gunther e il suo collaboratore (scoprì che si trattava di Liza Nagenda, 
un altro «topo di superficie» come lui) si misero al lavoro.

Negli anni seguenti Gunther avrebbe ricordato quel periodo come il 
momento in cui la sua vita era entrata in una galleria buia. Per lunghe 
ore d'incubo lui e Liza si trascinarono per uffici e magazzini, cercando 
di portar fuori i malati. I malati non intendevano cooperare.

Le prime stanze nelle quali entrarono erano vuote. Nella quarta, una 
donna dall'espressione smarrita vuotava furiosamente cassetti e classi-
ficatori, lanciando il contenuto tutt'attorno. Il pavimento era ingombro 
di roba. — È qui da qualche parte, è qui da qualche parte — ripeteva 
freneticamente.

— Cosa succede, cara? — chiese Gunther in tono conciliante. Do-
vette parlare ad alta voce per farsi sentire attraverso l'elmetto — Cos'è 
che stai cercando?

Lei sollevò la testa, con un sorriso di diabolica gioia. Con entrambe 
le mani si lisciò i capelli all'indietro, portandoli sulla nuca e racco-
gliendoli poi dietro le orecchie in ciocche scomposte. — Non importa 
— rispose, — perché adesso sono sicura che la troverò. Due scarabei 
mi sono apparsi, e in mezzo a loro il fiammeggiante disco del sole; 
questo è un buon presagio, senza menzionare l'analogia sessuale. Io ho 
fatto molto sesso, tutto il sesso che una persona può desiderare. Sono 
stata stuprata  dal  Re Lucertola  dietro le latrine,  quando avevo solo 
nove anni. Che importa? Avevo ali, allora, e pensavo di poter volare.

Gunther le si avvicinò di qualche passo. — Stai facendo discorsi 
senza senso.

— Sai, Tolstoy diceva che nel bosco dietro casa sua si nascondeva 
un bastone verde che, una volta trovato, avrebbe fatto sì che gli uomi-
ni si amassero l'un altro. Io considero quel bastone verde il basilare 
principio dell'esistenza fisica. L'universo esiste in una matrice di quat-
tro dimensioni a portata della nostra percezione, e sette aldilà di essa, 
ed è perciò che noi ci raffiguriamo pace e fratellanza come un bastone 
verde a sette dimensioni.

— Devi ascoltarmi.
— Perché? Mi dirai che Hitler è morto? Non credo a certe stronzate.
— Oh, all'inferno — disse Nagenda, — non si può ragionare con 

una svitata. Limitiamoci ad afferrarla per le braccia e trascinarla fuori.



Non fu così facile, tuttavia. La donna aveva paura di loro. Ogni vol-
ta che le si avvicinavano, lei si ritraeva spaventata. Se si muovevano 
lentamente non potevano costringerla in un angolo e quando le si pre-
cipitarono incontro lei saltò al di là di una scrivania e vi si rannicchiò 
sotto. Nagenda riuscì ad afferrarla per le gambe e tirò. La donna ge-
mette e si aggrappò ai gambali della tuta.

— Lasciami andare! — sibilò Liza. — Gunther, toglimi di dosso 
questa pazza!

— Non uccidermi! — gridò la donna. — Ho sempre votato due vol-
te... sai che l'ho fatto! Gli ho detto che eri un gangster, ma mi sbaglia-
vo. Non succhiarmi l'ossigeno dai polmoni!

La trascinarono fuori dall'ufficio, ma se la lasciarono scappare di 
nuovo quando Gunther si voltò per bloccare la porta. La donna corse 
barcollando per il corridoio, tallonata da Nagenda. Poi si infilò in un 
altro ufficio, e i due si ritrovarono daccapo.

Ci volle più di un'ora per far uscire la donna dal corridoio e lasciarla 
libera nel parco. Le tre persone successive, al contrario, si lasciarono 
portare fuori abbastanza in fretta. La quarta diede loro altro filo da tor-
cere, e la quinta fu di nuovo la prima donna che avevano incontrato, 
che era tornata in cerca del suo ufficio. Quando l'ebbero di nuovo tra-
scinata all'aperto, Liza Nagenda osservò: — Con questa fanno quattro 
pazzi sistemati... e ne restano soltanto altri tremilaottocentocinquantot-
to.

— Stammi a sentire... — cominciò Gunther, poi la voce di Krishna 
gli risuonò nella testa attraverso il chip di ricetrasmissione, tesa ed ec-
cessivamente chiara. — Tutti si rechino immediatamente al lago cen-
trale per una riunione organizzativa. Ripeto: tutti si rechino immedia-
tamente al lago. Recatevi al lago subito. — Stava evidentemente uti-
lizzando una trasmittente di fortuna: l'audio era pessimo e la sua voce 
rimbombava e sfrigolava attraverso il chip.

— Okay, va bene, ho capito — disse Liza. — Puoi star zitto, adesso.
— Per favore, recatevi al lago immediatamente. Tutti devono diriger-
si...

— 'fanculo.
Quando raggiunsero nuovamente la zona dei parchi, gli spazi aperti 

erano affollati di gente. E non c'erano soltanto le figure in tuta degli 
scampati; anche i malati stavano emergendo dalle caverne e i corridoi 



di Bootstrap. Camminavano verso il lago alla cieca, con passo incerto, 
come cadaveri richiamati dalla tomba. Il livello di pianterreno andava 
pian piano riempiendosi di persone.

— Porcaputtana! — esclamò Gunther, allibito.
— Gunther? — fece Nagenda. — Cosa succede?
— Sono i chip! Porcaputtana, tutto quello che dovevamo fare era 

parlargli attraverso i chip. Obbediscono a tutto quello che gli ordinano 
le voci nelle loro teste.

La zona attorno al lago era così affollata che Gunther non riusciva a 
distinguere le altre figure in tuta. Poi ne notò una in piedi sul bordo 
del terzo livello, che faceva ampi gesti con le braccia. Le rispose allo 
stesso modo, poi si diresse verso le scale.

Quando raggiunse il secondo livello, un gruppo compatto di persone 
sane vi si era già radunato, e altre ne stavano arrivando, richiamate 
dalla concentrazione di tute. Infine Ekatarina si fece udire attraverso il 
canale aperto della sua radio.

— Non c'è ragione di aspettare che tutti siano qui. Immagino che gli 
altri siano comunque abbastanza vicini da potermi sentire. Sedetevi, 
prendetevi un po' di riposo, ve lo meritate. — I presenti si misero a 
proprio agio sull'erba, alcuni sdraiati sulla schiena o sul ventre, altri 
semplicemente seduti.

— Per un caso fortuito, abbiamo scoperto il modo di controllare i 
nostri amici malati. — Si udì un debole applauso. — Ma abbiamo an-
cora parecchi problemi da affrontare, e risolverli non sarà altrettanto 
facile. Tutti sappiamo come stanno le cose. Adesso devo dirvi di peg-
gio. Se la guerra in corso sulla Terra degenererà in un conflitto termo-
nucleare totale, noi saremo completamente tagliati fuori, forse per de-
cine d'anni.

Un mormorio passò tra la folla.
— E questo cosa significa? A parte i disagi immediati... niente più 

generi di lusso, niente più camicie di seta o rifornimento di semi, nien-
te nuovi video, nessuna possibilità di far ritorno a casa per quelli tra di 
noi che ancora non avevano deciso di fermarsi... verranno a mancarci 
molte delle cose di cui abbiamo bisogno per la nostra sopravvivenza. 
Tutta la nostra microtecnologia proviene dalla stazione orbitale elveti-
ca. Le riserve d'acqua sono sufficienti per un anno, ma piccole quanti-
tà di vapore acqueo vanno perdute attraverso i fenomeni di ossidazio-



ne e corrosione, e ogni volta che qualcuno entra o esce da una camera 
di equilibrio. E queste quantità sono necessarie alla nostra esistenza.

«Ma possiamo sopravvivere. Possiamo estrarre idrogeno grezzo e 
ossigeno dalla regolite, e bruciarli per produrre acqua. Già fabbrichia-
mo la nostra aria. E possiamo fare a meno di parecchia nanoelettroni-
ca. Possiamo tirare avanti, prosperare e crescere anche se la Terra... 
anche in previsione che accada il peggio. Ma per far ciò abbiamo biso-
gno di tutta la nostra manodopera, e anche di supervisori. Non dobbia-
mo soltanto rimettere in funzione le nostre industrie, ma trovare un 
modo per rimettere in sesto la nostra gente. Ci sarà lavoro per tutti, nei 
giorni a venire».

Nagenda accostò l'elmetto a quello di Gunther e mormorò: — Che 
stronza.

— Piantala, voglio ascoltare.
—  Fortunatamente,  il  Programma  Gestione  Emergenza  possiede 

piani adeguati alla situazione. Secondo quanto registrato nei suoi ar-
chivi, che potrebbero anche essere incompleti, tra le persone ancora in 
buona salute io sono quella con la più vasta esperienza di comando. 
Qualcuno può sostenere il contrario? — Attese, ma nessuno parlò. — 
Ci organizzeremo in una struttura paramilitare per la durata dell'emer-
genza. Questo a scopo strettamente organizzativo. Non ci saranno pri-
vilegi per gli ufficiali, e la struttura militare sarà smantellata immedia-
tamente a seguito della risoluzione dei problemi. Ciò è della massima 
importanza.

Gettò un'occhiata al suo pc. — A tale proposito, prenderò alle mie 
dipendenze una sorta di triumvirato costituito da ufficiali di grado in-
feriore, nella persona dei signori Carlos Diaz-Rodriguez, Miiko Enzu-
mi e Will Posner. Ai loro ordini ci saranno altri nove ufficiali, ciascu-
no responsabile di un quadro di non più di dieci elementi.

Lesse i nomi. Gunther fu assegnato al Quadro Quattro, gruppo di 
Beth Hamilton. Poi Ekatarina disse: — Siamo tutti stanchi. I ragazzi 
giù al Centro hanno organizzato un'area decontaminata, con una cuci-
na e spazi per dormire. I quadri Uno, Due e Tre svolgeranno ancora 
quattro ore di lavoro quassù, poi potranno riposare per otto ore. I qua-
dri dal Quattro al Nove possono già rientrare al Centro per un pasto e 
il periodo di riposo. — Tacque. Poi: — Questo è tutto. Andate a farvi 
un sonnellino.



Un urlo di gioia si levò, si smorzò e morì. Gunther restò immobile. 
Liza Nagenda gli strizzò amichevolmente una natica, e quando lui si 
mosse, dirigendosi verso destra, la donna lo afferrò per il braccio e in-
dicò a sinistra, verso le scale mobili di servizio.

Faticosamente, si allontanarono.

C'era  davvero troppo da fare.  Lavoravano fino all'esaurimento,  e 
non era sufficiente. Improvvisarono un sistema radio a banda stretta 
per il PGE, e lo collegarono al Centro tramite un circuito a microonde, 
affinché il programma potesse coordinare le operazioni con maggior 
efficienza. E ancora non era sufficiente. Passavano il tempo a riorga-
nizzare, riparare, ma il carico di lavoro era troppo grande e inevitabil-
mente accadevano incidenti.

La  metà  dei  cannoni  ancora  utilizzabili,  piccole  unità  usate  per 
espellere materiale greggio o semilavorato attraverso la baia e sull'al-
topiano, fu seriamente danneggiata quando il sole di mezzogiorno in-
vestì  le  rotaie  d'alluminio,  piegandole.  Un  numero  sconosciuto  di 
escavatori  robot  aveva  abbandonato  le  miniere  perdendosi  chissà 
dove, ed era difficile fare un bilancio del danno perché i file d'inventa-
rio erano diventati indecifrabili. Non ci si poteva fidare delle derrate 
contenute nei magazzini di Bootstrap; il cibo per il personale del Cen-
tro  doveva essere direttamente raccolto nelle  fattorie  idroponiche  e 
trasportato in contenitori di sicurezza. Un'addetta priva di esperienza 
perse il controllo del suo droide telecomandato e il contenuto di dieci 
vasche di idrocoltura si trasformò in vapore, espellendo in superficie 
con la potenza di un geyser circa novemila gamberetti. Posner ordinò 
che le trivelle telecomandate fossero rapidamente impacchettate e por-
tate al Centro: una volta qui, si scoprì che parecchie di esse avevano i 
bilancieri danneggiati.

C'erano anche piccole vittorie. Durante il suo secondo turno, Gun-
ther scoprì in un magazzino quattordici balle di tessuto di cotone e 
programmò un assemblatore per confezionare materassi per il Centro; 
il  che mise finalmente termine al disagio di dormire sul nudo pavi-
mento, e fece di lui un eroe per il resto della giornata. E siccome i ser-
vizi igienici del Centro erano insufficienti, Diaz-Rodriguez ordinò che 
venissero rimossi quelli in dotazione ai rifugi delle fabbriche, mentre 
Huriel Garza si scoprì un particolare talento per improvvisare pranzi 



con le limitate risorse che aveva a sua disposizione.
Ma stavano perdendo terreno. I malati erano imprevedibili, e si tro-

vavano dovunque.  Una dottoressa riuscì  chissà come a strangolarsi 
con lo stetoscopio, e un analista elettronico, obbedendo alle voci nella 
sua testa, rovesciò nel lago diversi barili di olio lubrificante; i filtri si 
ingolfarono e, per poterli riparare, si rese necessario chiudere gli ali-
mentatori che portavano acqua ai ruscelli. L'equilibrio ecologico della 
città era sconvolto da atti gratuiti di vandalismo.

Infine a qualcuno venne in mente di trasmettere un messaggio voca-
le mediante un sistema a circuito chiuso. — Sono calmo — diceva la 
voce. — Sono tranquillo. Non desidero nulla. Sono felice qui dove mi 
trovo.

Gunther lavorava con Liza Nagenda, cercando di rimettere in fun-
zione i ruscelli, quando fu sorpreso dalla voce. Alzò lo sguardo e vide 
una sconcertante quiete cadere su Bootstrap. Sulle terrazze, i pazzi si 
erano immobilizzati  in  un  atteggiamento  di  totale  impassibilità.  Le 
sole figure ancora in movimento erano pochi individui in tuta che cor-
revano come scarafaggi tra quella nuova folla di catatonici.

Liza mise le mani sui fianchi. — Pazzesco. E adesso ci toccherà an-
che imboccarli.

Aveva ragione. Per quanto si sentisse sollevato, Gunther lo sapeva: 
a un compito senza speranza se ne era sostituito un altro analogo.

Stava indossando la tuta, preparandosi stancamente per la sua terza 
giornata di lavoro, quando Hamilton lo interruppe dicendo: — Weil! 
Te ne intendi di ingegneria elettrica?

— No, per niente. Voglio dire, posso sistemare i contatti di un ca-
mion  o  improvvisare  un  ripetitore  a  microonde,  roba  del  genere, 
però...

— Dovrà bastarci. Interrompi quello che stai facendo e aiuta Krish-
na a costruire un sistema per tenere sotto controllo i  fuori  di  testa. 
Dobbiamo fare in modo di riuscire a controllarli individualmente.

Si installarono nel vecchio laboratorio di Krishna. Vestigia delle an-
tiche regole di sicurezza erano sopravvissute al cataclisma e a nessuno 
era permesso dormire in quel locale. Di conseguenza la stanza appari-
va meravigliosamente ordinata e pulita, con le lisce e anonime superfi-
ci della strumentazione prodotta nelle stazioni orbitali. Era come tor-



nare al tempo precedente l'avvento del disordine e la follia. Non fosse 
stato per l'odore che proveniva dal tunnel appena scavato, l'acido sen-
tore della pietra appena tagliata trasportato dall'aria, avrebbero potuto 
fingere che nulla fosse accaduto.

Gunther si collegò a un impianto di telepresenza e guidò un androi-
de attraverso gli appartamenti di Bootstrap, scoprendo un alveare in 
preda al  caos.  Entrando in un'abitazione trovò le parole BUDDA = 
INERZIA COSMICA scribacchiate su un muro con quelli che si sa-
rebbe detti escrementi umani. Una donna sedeva su un materasso e 
strappava via manciate di imbottitura che gettava nell'aria. Bioccoli di 
cotone ricoprivano il pavimento come una nevicata. L'appartamento 
successivo era vuoto e pulito e un microimpianto di raffinazione lucci-
cava su un carrello. — Ti requisisco in nome della Repubblica Popola-
re Provvisoria di Bootstrap e delle masse oppresse di ogni paese — 
disse Gunther in  tono amaro.  Il  droide raccolse delicatamente l'im-
pianto. — Krishna, hai finito con il diagramma di quel chip?

— Non ci vorrà molto — rispose l'amico.
Stavano costruendo il prototipo di un dispositivo di controllo. L'idea 

era quella di assegnare un codice ad ogni pc, così che il PGE potesse 
identificarli uno per uno e rivolgersi singolarmente ai loro possessori. 
Diminuendo il  voltaggio potevano limitare il  raggio di trasmissione 
dei pc a un metro e mezzo, così che ogni persona malata avrebbe rice-
vuto ordini  personalizzati.  I  chip esistenti,  tuttavia,  erano progettati 
per il funzionamento in serie, inadatti a gestire segnali non allineati. 
Quindi si rendeva necessario sostituirli.

— Non riesco a immaginare come tu possa sperare di servirti  di 
questa gente per qualcosa di utile. Voglio dire che quello di cui abbia-
mo bisogno sono dei supervisori. Non puoi aspettarti di riuscire a farli 
ragionare in maniera coerente.

Chino sul suo pc, dapprima Krishna non rispose. Poi disse: — Sai 
come uno yogi riesce a fermare il proprio cuore? Facemmo un esperi-
mento al proposito, quando frequentavo i corsi superiori all'università. 
Chiedemmo allo Yogi Premanand di fermare il suo cuore mentre era 
collegato alla nostra strumentazione. E lui gentilmente acconsentì. Di-
sponevamo di tutti i più recenti elettroencefalografi, ma i risultati più 
interessanti furono quelli che saltarono fuori dall'elettrocardiogramma.

«Scoprimmo che le pulsazioni non avevano rallentato come noi ci 



aspettavamo, ma erano in realtà aumentate, oltrepassando tutti i limiti 
fisici e giungendo infine alla fibrillazione. Lo yogi non aveva rallenta-
to il suo cuore, lo aveva accelerato, ed esso non si era fermato, bensì 
aveva avuto uno spasmo.

«Terminato l'esame, gli chiesi se fosse a conoscenza di quel fatto. 
Lui  rispose di  no,  che certo era  interessante.  Fu molto gentile,  ma 
chiaramente non pensava che le nostre scoperte fossero significative».

— Perciò...?
— Il problema con gli schizofrenici è che nelle loro teste accadono 

troppe cose contemporaneamente. Ci sono troppe voci, troppe fanta-
sie. Quindi non sono in grado di concentrarsi su una singola associa-
zione di idee. Ma sarebbe sbagliato considerarli incapaci di ragiona-
mento complesso. In effetti, ragionano in maniera acuta. Ma i loro cer-
velli, semplicemente, funzionano a un regime talmente alto che gli rie-
sce impossibile organizzare coerentemente gli schemi di pensiero.

«Il chip di trasmissione agisce fornendo loro una voce supplementa-
re, ma più forte, più insistente delle altre. Ed è perciò che le obbedi-
scono, perché riesce a sovrastare tutto quel rumore, fornisce loro un 
punto focale, una matrice attorno alla quale il pensiero può cristalliz-
zarsi».

Il droide aprì la porta di una sala conferenze nelle profondità dei 
tunnel dell'amministrazione. Otto microimpianti stavano ordinatamen-
te allineati sul tavolo. Gunther unì ad essi quello prelevato nell'appar-
tamento, poi uscì e richiuse la porta a chiave. — Tutte queste elaborate 
precauzioni — disse, — potrebbero essere del tutto superflue. Qual-
siasi cosa abbiano usato contro Bootstrap, magari a quest'ora non si 
trova più nell'aria. Potrebbe anche non esserci mai stata. Poteva essere 
nell'acqua, invece, o in qualsiasi altra cosa.

— Si trova nell'aria, invece. Abbiamo a che fare con un dispositivo 
schizomimetico aerobio, progettato per resistere nell'atmosfera a tem-
po indeterminato.

— Un dispositivo schizomimetico? Cosa diavolo sarebbe?
In tono piatto e distratto, Krisna spiegò: — Un dispositivo schizo-

mimetico è un'arma strategica non letale ad alto impatto psicologico, 
in quanto non si limita a rendere inoperanti i sistemi di difesa del ber-
saglio ma impone altresì alle forze nemiche uno sproporzionato impie-
go di potenziale umano e materiale per quanto riguarda l'assistenza 



alle vittime. Il particolare tipo di effetto ottenuto determina uno stato 
di profonda demoralizzazione in quanti vengono a contato con le vitti-
me e particolarmente tra coloro che se ne prendono cura. È questo a 
renderla tanto interessante come arma strategica. — Sembrava citasse 
a memoria da un manuale operativo.

Gunther rifletté un attimo su quelle parole. — Annunciare la riunio-
ne attraverso il chip non è stato un errore, vero? Sapevi che avrebbe 
funzionato. Sapevi che avrebbero obbedito a una voce che parlava di-
rettamente nelle loro teste.

— Già.
— Questa merda è stata fabbricata al Centro, vero? Era di questo 

che non potevi parlare.
— Più o meno.
Gunther spense l'impianto di telepresenza e sollevò le lenti. — Dio 

ti maledica, Krishna! Potessi schiattare adesso e finir dritto all'inferno, 
testadicazzo!

Krishna alzò lo sguardo dal suo lavoro,  sconcertato.  — Ho detto 
qualcosa di sbagliato?

— No! No, non hai  detto  niente di  sbagliato...  hai  soltanto fatto 
schizzar  fuori  di  testa  quattromila  poveracci,  tutto  qui!  Svegliati,  e 
prenditi una bella vista del casino che tu e quegli altri maniaci avete 
combinato con le vostre ricerche belliche!

— Non si trattava di ricerca bellica — disse Krishna, in tono calmo. 
Tracciò una lunga linea sul diagramma. — Ma quando la ricerca pura 
è sovvenzionata dall'esercito, l'esercito pretenderà dalla ricerca appli-
cazioni belliche. È così che vanno le cose.

— Che differenza fa? È successo. E tu ne sei responsabile.
A quel punto, Krishna allontanò il suo pc e rispose con insolito ar-

dore: — Gunther, noi avevamo bisogno di questo genere di informa-
zioni! Ti rendi conto che stiamo cercando di gestire una civiltà tecno-
logica servendoci di un cervello che si è evoluto durante il neolitico? 
Sono perfettamente serio. Siamo intrappolati nel programma ancestra-
le del cacciatore-raccoglitore, e questo non ci è più di alcuna utilità. 
Guarda quel che sta accadendo sulla Terra. Si sono ritrovati coinvolti 
in una guerra che nessuno intendeva scatenare e nessuno intende com-
battere, una guerra che, è chiaro come il sole, nessuno è capace di fer-
mare. L'atteggiamento mentale che ci ha costretti in questo vicolo cie-



co non va certamente a nostro vantaggio. Deve cambiare. E questo è 
l'obiettivo per il quale stiamo lavorando: addomesticare la mente uma-
na. Domarla. Imporle le redini.

«Certo, le nostre scoperte sono state usate contro di noi. Ma cos'è 
un'arma in più fra tante altre? Se non fossero stati disponibili i neuro-
programmatori, avrebbero usato qualcos'altro. Iprite, forse, o polvere 
di plutonio. Per quel che ci riguarda, avrebbero potuto aprire un foro 
nella cupola e lasciarci morire soffocati.»

— Queste sono stronzate che ti inventi per autogiustificarti, Krish-
na! Niente può scusare quel che hai fatto.

Tranquillamente, ma con convinzione, Krishna disse: — Non riusci-
rai mai a convincermi che il nostro lavoro di ricerca non sia il compito 
più importante al quale oggi possiamo dedicarci. Dobbiamo prendere 
il  controllo  di  questo  mostro  che  abita  il  nostro  cranio.  Dobbiamo 
cambiare il nostro modo di pensare. — La sua voce si smorzò. — La 
cosa triste è che non possiamo cambiare, se non sopravviviamo. Ma 
per sopravvivere, dobbiamo prima cambiare.

Dopodiché, continuarono a lavorare in silenzio.

Gunther si svegliò da un sonno inquieto e scoprì di essere soltanto a 
metà del turno di riposo. Liza russava. Attento a non svegliarla, si ve-
stì e a piedi nudi lasciò la nicchia e si diresse lungo il corridoio. Nella 
sala comune le luci erano accese e si udivano delle voci.

Ekatarina alzò gli occhi quando lui entrò. Aveva il viso pallido e 
teso e le occhiaie le sottolineavano le palpebre. Era sola.

— Oh, ciao. Stavo parlando con il PGE... — Spense il suo pc. — 
Su, siediti.

Lui prese una sedia e sedette, appoggiandosi al tavolo. Si accorse 
che in presenza di lei respirava con un certo sforzo. — Allora... Come 
vanno le cose?

— Presto proveranno il vostro dispositivo di controllo. Il primo lot-
to di chip dovrebbe esser pronto entro un'ora circa. Ho pensato di re-
stare alzata per vedere come funzionano.

— Le cose vanno parecchio male, allora?
Ekatarina scosse la testa, sfuggendo il suo sguardo.
— Ehi, andiamo, stai qui ad aspettare i risultati e si vede quanto sei 

stanca. Deve esserci in ballo parecchio, in questa faccenda.



— Più di quanto tu possa immaginare — rispose lei, debolmente. — 
Ho appena rifatto qualche calcolo. Le cose vanno peggio di quel che 
credi.

Lui allungò una mano e strinse quella fredda e inerte di lei. Lei ri-
spose con una stretta tanto forte da fargli quasi male. I loro sguardi si 
incontrarono e Gunther  riconobbe negli  occhi  della  donna la  stessa 
paura e lo sgomento che anche lui provava. Senza dire una parola si 
alzarono in piedi.

— Ho una stanza tutta per me — disse Ekatarina. Stringeva ancora 
la sua mano, e con una forza tale, come se non volesse mai più lasciar-
la andare. Gunther si lasciò trascinare via da lei.

Fecero l'amore, e parlarono di cose irrilevanti, e fecero di nuovo l'a-
more. Gunther aveva pensato che lei si sarebbe addormentata subito, 
dopo la prima volta, ma la donna era troppo carica d'energia nervosa 
per dormire.

— Dimmi quando stai per venire — mormorava, — dimmelo.
Lui smise di muoversi. — Perché lo dici sempre?
Ekatarina lo guardò con occhi annebbiati e lui ripetè la domanda. 

Allora lei emise una risata profonda, rauca. — Perché sono frigida.
— Eh?
Lei gli prese la mano e se la strofinò contro la guancia. Poi abbassò 

la testa e continuò il movimento lungo il collo e il lato della testa. Lui 
sentì gli ispidi capelli corti stuzzicargli il palmo; poi, nella pelle dietro 
l'orecchio, due rigonfiamenti dove i biochip erano stati installati. Uno 
di essi doveva essere il suo chip di ricetrasmissione, l'altro... — È una 
protesi — spiegò. I suoi occhi erano grigi e solenni. — Si aggancia ai 
centri del piacere. Quando ne ho bisogno, posso scatenare l'orgasmo 
con un segnale mentale. In questo modo possiamo sempre venire in-
sieme.

— Mentre parlava muoveva lentamente i fianchi sotto di lui.
— Ma questo significa che non hai affatto bisogno di una stimola-

zione sessuale di alcun genere, vero? Puoi avere un orgasmo quando ti 
pare, mentre ti trovi su un autobus o dietro una scrivania. Potresti farlo 
per ore, se vuoi.

Lei sembrava divertita. — Ti rivelerò un segreto. Appena me l'han-
no impiantato, mi divertivo con giochetti del genere. Tutti lo fanno. 



Ma è una fase che si supera in fretta.
Ferito tutt'altro che leggermente nell'orgoglio, Gunther disse: — E 

allora che ci faccio io qui? Tu hai quell'affare, perché diavolo dovresti 
aver bisogno di me? — E cominciò a ritirarsi.

Lei lo costrinse a piegarsi di nuovo su di lei. — Mi sei di conforto 
— disse. — Anche se in modo un po' polemico. Dai, vieni qui.

Ritornò al suo giaciglio e cominciò a raccogliere i componenti della 
sua tuta. Liza si mise a sedere, assonnata, e lo scrutò. — Allora — dis-
se, — è così che stanno le cose.

— Be', già. È come se avessi lasciato qualcosa di incompiuto, più o 
meno. Una vecchia relazione. — Cautamente, le porse la mano. — 
Senza risentimento, eh?

Ignorando la mano tesa, lei si alzò, nuda e indignata. — Hai il co-
raggio di startene lì senza neanche toglierti il mio rossetto dal cazzo e 
dici «senza risentimento»? Stronzo!

— Ah, andiamo Liza, non è così.
— Eccome se lo è! Una botta a quella ficafredda russa dal culo pal-

lido e io sono storia! Non credere che non sappia tutto di lei!
— Speravo che saremmo potuti restare... be', amici.
— Bella pensata, rottinculo. — Lo colpì forte col pugno in mezzo al 

petto. Le lacrime cominciarono ad luccicarle negli occhi. — Togliti 
dai piedi. Sono stufa di averti davanti.

Lui se ne andò.

Ma non dormì. Ekatarina era sveglia, entusiasta per le notizie che 
cominciavano ad arrivare riguardo l'entrata in opera del nuovo sistema 
di controllo. — Funziona! — gridò. — Funziona! — Aveva indossato 
una blusa di seta e camminava su e giù, eccitata, nuda dalla cintola in 
giù. La peluria del suo pube era una fiamma bianca, dalla quale si di-
partivano striscioline quasi invisibili di peli più sottili che puntavano 
verso l'ombelico e le carezzavano il soffice interno delle cosce. Pur 
stanco com'era, Gunther sentì il desiderio risvegliarsi. In modo langui-
do, esausto, ma si sentiva felice.

— Uhaaa! — Lei lo baciò con slancio, non con sensualità, e chiamò 
il PGE. — Riesamina le nostre precedenti proiezioni. Stiamo per ri-
mettere al lavoro gli elementi colpiti — gli comunicò col pensiero. — 
Rivedi tutti i programmi di lavoro.



— Come richiedi.
— Quali modifiche comporta nei nostri progetti a lunga scadenza?
Il programma restò in silenzio per diversi secondi, elaborando i dati, 

poi disse: — Siete in procinto di entrare in una fase di recupero neces-
saria ma pericolosa. In questo momento state attraversando la soglia 
che divide una situazione di scarse prospettive ma altamente stabile, 
da una situazione di ottime prospettive altamente instabile. Con più 
tempo libero a disposizione, i membri non malati assumeranno presto 
un atteggiamento di insoddisfazione nei confronti dell'attuale governo.

— Cosa accadrebbe se io mi ritirassi?
— Le prospettive peggiorano drasticamente.
Ekatarina chinò la testa. — Va bene. Qual è il problema più urgente 

che si presenterà?
— I  membri  non malati  richiederanno  maggiori  informazioni  ri-

guardo il conflitto in atto sulla Terra. Pretenderanno l'immediato ripri-
stino del collegamento con i media.

— Potrei improvvisare un ricevitore di fortuna abbastanza facilmen-
te — propose Gunther. — Niente di trascendentale, però...

— Non provarci neppure!
— Eh? Perché no?
— Gunther, mettiamola in questo modo: quali sono le due nazioni 

maggiormente rappresentate quassù?
— Be', immagino siano la Russia e... oh.
— Oh, esattamente. Per il momento, credo sia meglio che nessuno 

conosca con certezza il nome del suo nemico. — E, rivolta al PGE, 
comunicò: — Come dovrei reagire?

— Finché la situazione non sarà stabilizzata, non hai altra scelta che 
offrire loro dei diversivi. Tieni occupate le loro menti. Dai la caccia ai 
sabotatori e istituisci un tribunale per i crimini di guerra.

— Questo  è  fuori  discussione.  Niente  persecuzioni,  niente  capri 
espiatori, niente processi. Siamo tutti sulla stessa barca.

Nel suo tono privo d'emozioni, il PGE rispose: — La violenza è la 
mano sinistra dei governi. Commetti un'imprudenza a ignorare il suo 
potenziale senza avervi seriamente riflettuto.

— Non intendo discutere su questo punto.
— Sta bene. Se al presente intendi posporre l'impiego della forza, 

dovresti  perlomeno procedere  a  una  ricerca  delle  armi  presenti  sul 



suolo di Bootstrap. La loro identificazione e localizzazione coinvolge-
rebbe le energie di tutti senza che nessuno rimanga personalmente im-
plicato. Quest'atto sarebbe altresì generalmente interpretato come un 
segnale che il recupero è possibile, senza dover ricorrere alle attuali 
menzogne.

Stancamente, come se questo fosse un argomento già troppe volte 
vagliato, lei disse: — Non esiste veramente nessuna speranza di guari-
gione?

— Tutto è possibile. Alla luce delle nostre attuali risorse, tuttavia, 
non appare probabile.

Con  un  impulso  mentale,  Ekatarina  spense  il  pc,  congedando  il 
PGE, poi sospirò: — Forse è proprio questo che dovremmo fare, orga-
nizzare  una  ricerca  delle  armi.  Sapere  quante  ce  ne  sono potrebbe 
sempre tornarci utile.

Confuso, Gunther chiese: — Ma è stata una delle armi di Chang, 
non è vero? Un dispositivo schizomimetico, giusto?

— Dove hai sentito una cosa del genere? — fece lei in tono brusco.
— Be', Krishna ha detto...  non si comportava come se... pensavo 

fosse di pubblico dominio.
L'espressione di Ekatarina si indurì. — Programma! — pensò.
Il PGE si riattivò. — Pronto.
— Localizza Krishna Narasimhan, componente non malato, Quadro 

Cinque.  Voglio  parlargli  immediatamente.  — Ekatarina  raccolse  la 
biancheria e i calzoncini corti e cominciò furiosamente a vestirsi. — 
Dove sono i miei dannati sandali? Programma! Digli di raggiungermi 
nella sala comune. Esegui.

— Ricevuto.

Con stupore di Gunther, a Ekatarina ci volle più di un'ora per ridurre 
Krishna alla sottomissione.  Tuttavia,  alla  fine il  giovane ricercatore 
raggiunse una camera di sicurezza, si lasciò identificare dal sistema di 
protezione e poi tolse i sigilli alle aree di immagazzinaggio. — Non è 
affatto così sicuro — disse in tono di scusa. — Se i nostri finanziatori 
avessero saputo quanto spesso lasciavamo tutto aperto in modo da po-
ter andare e venire con maggior comodità... Be', non importa.

Tolse da un armadietto un rettangolo piatto di metallo, largo quanto 
il palmo della mano. — Questo è uno dei mezzi di trasporto più proba-



bile. Una bomba aerosol. Gli agenti biologici sono alloggiati qui e per 
innescarla basta tirare indietro questo. C'è pressione sufficiente a sca-
ricare gli agenti fino a una quindicina di metri d'altezza. Le correnti 
d'aria fanno il resto. — La gettò a Gunther che la prese al volo, fissan-
dola inorridito. — Non temere, non è armata.

Estrasse un cassetto che conteneva file su file di snelli e scintillanti 
cilindri di cromo. — Questi contengono il meccanismo. Sono microar-
mi mai entrate in circolazione; pezzi unici, immagino. — Fece scorre-
re un dito su di essi. — Ciascuno è stato programmato per produrre 
una differente miscela di neurotrasmettitori: DOPammina, fenciclidi-
na,  noradrenalina,  acetilcolina,  metaencefalina,  sostanza P,  serotoni-
na... C'è una consistente fetta di paradiso, qua dentro e... — tamburellò 
col dito su uno spazio vuoto — esattamente qui si trova il nostro ango-
letto smarrito di inferno. — Aggrottò la fronte e mormorò: — È curio-
so. Perché i cilindri mancanti sono due?

— Che significa? — chiese Ekatarina. — Non ho capito quello che 
hai detto.

— Oh, niente di importante. Uhm, sentite, magari potrebbe tornarvi 
utile se io buttassi giù un certo numero di biodiagrammi e vi mostrassi 
l'impalcatura chimica su cui si regge il funzionamento di questi affari.

— Non prenderti il disturbo. Spiegaci con parole semplici cosa sono 
questi dispositivi schizomimetici.

La spiegazione richiese oltre un'ora.
I  dispositivi  erano autentici  laboratori  chimici  della  grandezza di 

una molecola, simili agli assemblatori delle microfabbriche. Erano sta-
ti forniti dall'esercito nella speranza che il gruppo di Chang riuscisse a 
elaborare una sostanza che, vaporizzata sul percorso delle armate ne-
miche, inducesse i sodati a cambiar bandiera. Gunther sonnecchiò per 
qualche attimo, mentre Krishna spiegava perché il progetto dell'eserci-
to  fosse  irrealizzabile,  e  si  svegliò  quando la  spiegazione arrivò al 
punto in cui i minuscoli dispositivi erano ormai penetrati nel cervello.

— Si tratta in realtà di una falsa forma di schizofrenia — stava spie-
gando Krishna. — L'autentica schizofrenia è un meccanismo meravi-
gliosamente complesso. L'effetto prodotto da questi dispositivi è para-
gonabile piuttosto al crollo di un muro di fondazione. Si impadroni-
scono dei processi chimici del cervello e iniziano a pompare in circolo 
dopamina e altri neuromediatori... non si tratta di un vero disordine 



mentale  per se.  Semplicemente,  fanno sì  che il  cervello  funzioni  a 
sbalzi... — Tossicchiò. — Come potete vedere.

— Sta bene — disse Ekatarina, — okay. Tu affermi di poter ripro-
grammare questi affari. Come?

— Impiegando quelli che in gergo tecnico si chiamano messaggeri. 
Sono simili a neuromodulatori,  dicono ai  dispositivi  schizomimetici 
quel che devono fare. — Aprì un altro cassetto, e in tono piatto ag-
giunse: — Sono scomparsi.

— Restiamo in argomento, se possibile. Dell'inventario ci preoccu-
peremo più tardi. Dicci di questi messaggeri. Puoi fabbricarne un bel 
po' per far sì che i dispositivi schizomimetici si disattivino?

— No, e per due ragioni: primo, queste molecole sono state sintetiz-
zate sulla stazione orbitale elvetica, e noi non possediamo gli impianti 
per ricrearle; secondo, non possiamo ordinare ai dispositivi schizomi-
metici di disattivarsi, non ne hanno la facoltà. Sono più simili a cata-
lizzatori che a strumenti meccanici. Si può riconfigurarli affinché pro-
ducano differenti sostanze chimiche, però... — s'interruppe, con un'e-
spressione assorta negli occhi. — Dannazione. — Afferrò il suo pc e 
un diagramma chimico apparve su una parete; poi, accanto a esso, una 
lista delle principali funzioni neurali, quindi un'altra mappa scribac-
chiata con simboli comportamentali. Un numero sempre maggiore di 
dati prese ad affollarsi sul muro.

— Uh... Krishna...?
— Oh, smettila — ribatté lui. — Questo è importante.
— Pensi di poter trovare una cura?
— Una cura? No, qualcosa di meglio. Molto meglio.
Ekatarina e Gunther si scambiarono un'occhiata. Poi lei disse: — 

Hai bisogno di qualcosa? Posso mandare qualcuno ad aiutarti?
— Ho bisogno dei messaggeri. Trovatemeli.
— Come? Come possiamo trovarli? Dove dovremmo cercare?
— Sally Chang — rispose Krishna con impazienza. — Deve averli 

lei. Nessun altro aveva accesso a quel cassetto. — Prese una penna ot-
tica e cominciò a scarabocchiare sul muro una serie di formule illeggi-
bili.

— Te la troverò. Programma! Di'...
— Chang è pazza — le ricordò Gunther, — è rimasta colpita dalla 

bomba aerosol.  — Che sicuramente  lei  stessa  aveva innescato.  Un 



modo pulito, quello, per sbarazzarsi delle prove che avrebbero potuto 
guidare  ai  mandanti,  chiunque essi  fossero.  La  persona che  faceva 
esplodere la bomba era anche la prima a restare colpita.

Ekatarina  si  pizzicò  il  naso,  trasalendo.  — Sono rimasta  sveglia 
troppo a lungo — disse. — Va bene, capisco. Krishna, d'ora in avanti 
tu sei assegnato in permanenza alla ricerca. Il PGE lo comunicherà al 
dirigente del tuo Quadro. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto... e tro-
vami il modo di mettere fuori uso questa dannata arma. — Senza ba-
dare al modo in cui lui si strinse nelle spalle, aggiunse rivolta a Gun-
ther: — Ti rilevo dal Quadro Quattro. Da adesso farai rapporto diretta-
mente a me. Voglio che ti metta alla ricerca di Chang. Trovala, e trova-
mi anche quei messaggeri.

Gunther si sentiva stanco morto. Non riusciva ricordare l'ultima vol-
ta che si era concesso otto ore filate di sonno, ma riuscì a forzare quel-
lo che sperava apparisse un sorriso sicuro. — Ricevuto.

Un pazzo non avrebbe dovuto essere in grado di nascondersi. Sally 
Chang lo era. Nessuno avrebbe dovuto essere in grado di sfuggire al-
l'attenzione del PGE adesso che era collegato con un numero sempre 
crescente di individui malati. Sally Chang, però, ci riusciva. Il PGE in-
formò Gunther che nessuno degli altri malati sapeva dove Chang si 
trovasse; quindi ordinò che a intervalli di un'ora, finché non fosse stata 
individuata, tutti facessero attenzione se la notavano.

Nei tunnel della zona occidentale le pareti erano state abbattute per 
creare uno spazio ampio quanto l'interno di una fabbrica. I droidi tele-
comandati erano stati rimessi in funzione e adesso venivano guidati da 
circa duecento malati, distanziati tra di loro in modo che ciascuno non 
interferisse nel campo d'azione altrui. Gunther camminava tra di loro, 
fendendo i bisbigli del PGE. — Tutti i bulldozer sono stati controllati? 
Se così... Rimuovere tutti i macchinari malfunzionanti; potranno venir 
sistemati... le scorie saldatesi sulla parte superiore delle rotaie... ridu-
zione della temperatura,  quindi  controllare  se il  flusso d'ossigeno è 
compatibile... — All'estremità del vasto spazio sedeva una singola fi-
gura in tuta, con l'unità di supervisione sulle ginocchia.

— Come va? — chiese Gunther.
— Alla grande. — La voce era quella di Takayuni. — La maggior 

parte delle fabbriche è aperta e in funzione, e presto riavremo anche i 



cannoni. Non crederesti a quali livelli di efficienza possiamo arrivare.
— Niente male, eh?
Takayuni sogghignò. Gunther potè leggergli  quel sogghigno nella 

voce: — Formichine operose!
Takayuni non aveva visto Chang. Gunther proseguì la ricerca.
Alcune ore più tardi, esausto, si ritrovò seduto nel Noguchi Park, a 

fissare il terreno sconvolto che aveva ospitato la foresta nana. Non una 
sola pianticella era sopravvissuta; la betulla argentea era una specie lu-
nare ormai estinta. Carpe morte galleggiavano a pancia all'aria sull'ac-
qua contaminata del lago centrale, e adesso una catena circondava le 
sponde, per impedire ai pazzi di avvicinarsi. Non si era ancora trovato 
il tempo per raccogliere le immondizie e, guardandosi intorno, Gun-
ther vedeva rottami dappertutto. Uno spettacolo deprimente. Gli ricor-
dava la Terra.

Sapeva che era tempo di riprendere la ricerca, ma non se la sentiva. 
Ciondolava dal sonno. La testa gli cadde sul petto... Si svegliò con un 
soprassalto. I minuti erano trascorsi senza che lui se ne accorgesse.

Un rapido movimento intravisto con la coda dell'occhio lo obbligò a 
voltarsi. Qualcuno, vestito di una tuta da boutique color lavanda, gli 
passò accanto in fretta; la donna che lo aveva indirizzato nell'ufficio 
del dirigente qualche giorno prima. — Salve! — esclamò lui. — Ho 
trovato tutti quanti là dove mi avevi detto. Grazie. Stavo cominciando 
a sentirmi un po' allarmato.

La donna vestita d'azzurro lavanda si voltò a guardarlo. La luce del 
sole scintillava sul vetro nero. Dopo un lungo minuto, lei disse: — 
Non c'è di che. — E prese ad allontanarsi.

— Sto cercando Sally Chang. La conosci? L'hai per caso vista? È 
una delle persone malate, una donna piccola di statura, appariscente, 
che porta vestiti sgargianti e si trucca con colori elettrici; un tipo così.

— Mi spiace, non posso esserti d'aiuto. — Miss Lavanda aveva tra 
le braccia tre bombole di ossigeno. — Puoi provare al mercato all'a-
perto, però. Ci sono un sacco di vestiti sgargianti, là. — Si chinò per 
oltrepassare l'ingresso di un tunnel e scomparve al suo interno.

Distrattamente, Gunther si mosse per seguirla, poi scosse la testa. Si 
sentiva stanco. Maledettamente stanco.

Sembrava che sul mercato si fosse abbattuto un uragano. Le tende 
erano state abbattute, i banchi rovesciati, la mercanzia rubata. Fram-



menti di vetro arancio e verde scricchiolavano sotto i piedi. Tuttavia, 
una rastrelliera di foulard italiani,  che valeva un anno di stipendio, 
campeggiava intatta in mezzo alla devastazione. Insensato.

Qua e là per il mercato, i pazzi stavano coscienziosamente facendo 
pulizia, chini sulle scope, spazzando e raccogliendo detriti. E una per-
sona in tuta stava picchiando una donna.

Gunther  si  fermò,  sbattendo le  palpebre.  Non riusciva  a  reagire, 
come se quello al quale stava assistendo non fosse un evento reale. La 
donna gridava selvaggiamente e si raggomitolava su se stessa cercan-
do di sfuggire ai colpi. Una delle tende era stata di nuovo eretta e, al-
l'ombra della seta iridata, altri quattro individui in tuta oziavano ap-
poggiati al bancone. Nessuno di essi si mosse per aiutare la donna.

— Ehi! — gridò Gunther. Si sentiva terribilmente a disagio, come 
se fosse stato brutalmente scaraventato su un palcoscenico senza mini-
mamente conoscere il copione né sapere quale fosse il suo ruolo in 
quella commedia. — Basta, smettila!

L'individuo in tuta si voltò verso di lui. Stringeva il braccio sottile 
della donna nella mano inguantata. — Vattene — ringhiò una voce 
maschile attraverso la radio.

— Cosa vorresti fare? Chi sei? — L'uomo indossava una tuta della 
Westinghouse. Fra le persone sane erano circa una dozzina i dipenden-
ti di quella ditta, ma Gunther riconobbe una bruna traccia di bruciatu-
ra, a forma di rognone, sul pannello addominale. — Posner... sei tu? 
Lascia stare quella donna.

— Non è una donna — disse Posner. — All'inferno, guardala, non è 
neppure umana. È una pazza.

Gunther regolò il suo elmetto per la registrazione. — Sto riprenden-
doti — l'avvertì. — Tu picchia ancora quella donna e ci penserà Eka-
tarina a sistemarti, è una promessa.

Posner lasciò andare la donna. Per un paio di secondi lei restò lì, an-
cora confusa; poi la voce che proveniva dal suo pc riprese il controllo, 
e la donna si chinò a raccogliere una scopa e tornò al lavoro.

Spegnendo l'elmetto, Gunther disse: — Okay. Che cosa ha fatto?
Indignato, Posner alzò un piede, indicandolo con un gesto deciso. 

Mi ha pisciato sullo stivale!
I tizi in tuta che si trovavano sotto la tenda, e avevano seguito tutta 

la scena con interesse, adesso scoppiarono a ridere. — Colpa tua! — 



gridò uno di loro. — Te l'avevo detto che dovevi lasciargli più tempo 
per occuparsi della loro igiene personale.

— Non far caso a un po' di umidità. Evaporerà la prima volta che 
esci di nuovo nel vuoto!

Ma Gunther non li ascoltava. Stava guardando la pazza malmenata 
da Posner e si chiese perché non l'avesse riconosciuta prima. Anya. 
Aveva le labbra serrate, la faccia contratta dall'angoscia, come se nella 
sua nuca ci fosse una molla caricata troppo stretta. Le sue spalle erano 
ingobbite, ma ferme.

— Mi spiace, Anya — mormorò Gunther. — Hiro è morto. Non c'e-
ra niente che potessimo fare.

Lei continuò a spazzare, dimentica di tutto, persa nella sua infelici-
tà.

Prese l'ultima navetta del turno e fece ritorno al Centro. Era bello 
essere di nuovo a casa. Miiko Enzumi aveva prelevato le eccedenze 
d'acqua e ossigeno dalle fabbriche periferiche, e ricavato uno stanzino 
per la doccia nella parete di pietra. Si formò una lunga fila per turni di 
soli tre minuti, e senza sapone, ma nessuno si lamentò. Alcuni fecero 
la doccia in due o tre per cumulare il tempo a disposizione di ciascu-
no. Quelli in attesa del loro turno scherzavano rumorosamente.

Gunther si lavò, prese un paio di calzoncini puliti e una maglietta 
Glavkosmos, e ciabattò per il corridoio. Esitò sulla soglia della sala 
comune, ascoltando il gruppo che, seduto attorno al tavolo, discuteva 
sui pazzi più pittoreschi incontrati da ognuno.

— Hai visto il cacciatore di topi?
— Oh, sì, e Ofelia?
— Il papa!
— Lady Anatra!
— Quella la conoscono tutti!
Ridevano allegramente. Una calda atmosfera di comunione avvol-

geva la stanza, quel genere di sensazione che il padre di Gunther, con 
sentimentalismo zuccheroso, chiamava Gemütlichkeit. Gunther entrò.

Liza Nagenda, con un sorriso che le arrivava fino alle orecchie, alzò 
lo sguardo e smise di colpo di ridere. La sua mascella si richiuse di 
scatto. — Guardate chi abbiamo qui, la spia personale di Izmailova.

Nell'udire l'accusa, Gunther si sentì mancare il fiato. — Cosa? — Si 
guardò desolatamente attorno. Si erano zittiti tutti quanti e nessuno so-



stenne il suo sguardo.
Il volto di Liza era pallido per l'ira. — Mi hai sentita! Sei stato tu a 

denunciare Krishna, non è vero?
— Sei completamente fuori strada! Devi proprio esser verde di bile 

per... — Si controllò con uno sforzo. Non aveva senso rispondere al-
l'attacco di Liza in modo altrettanto isterico. — Non è affar tuo se ho 
una relazione con Izmailova oppure no. — Gettò un'occhiata alle per-
sone riunite attorno al tavolo. — Nessuno di voi meriterebbe di saper-
lo, ma Krishna sta lavorando ad una cura. Se qualcosa che ho detto o 
fatto è servito a farlo tornare in laboratorio, be', tanto meglio.

Lei fece un sorrisetto affettato. — E qual è la scusa per aver fatto la 
spia contro Bill Posner?

— Io non ho mai...
— La storia l'abbiamo sentita tutti quanti! Gli hai detto che saresti 

corso dalla tua preziosa Izmailova per farle vedere la registrazione.
— Andiamo, Liza — cominciò Takayuni chinandosi verso di lei. La 

donna lo respinse bruscamente.
— Sai cosa stava facendo Posner? — Gunther agitò un dito accusa-

tore davanti al naso di Liza. — Eh, lo sai? Stava picchiando una don-
na... Anya! Stava picchiando Anya lì davanti a tutti!

— E allora? Lui è uno dei nostri, giusto? Non uno di quei pazzi rin-
coglioniti e bavosi che non sanno neppure di stare al mondo!

— Puttana! — Sdegnato, Gunther si avventò su Liza al di là del ta-
volo. — Ti ammazzo, lo giuro! — Una parte dei presenti si scansò in 
fretta, altri si gettarono su di lui,  in una gran confusione. Posner si 
parò davanti a Gunther, sbarrandogli la strada a braccia spalancate, la 
mascella protesa in un atteggiamento deciso. Gunther gli tirò un pu-
gno in faccia. Con un'espressione sorpresa, Posner finì gambe all'aria. 
La mano gli faceva male, ma Gunther si sentiva curiosamente bene; se 
tutti gli altri erano pazzi, perché lui non doveva esserlo?

— E provatici! — strillò Liza. — Ho sempre saputo che razza di 
tipo eri!

Takayuni  agguantò  Liza  e  la  tirò  da una parte;  Hamilton afferrò 
Gunther e lo trascinò dall'altra. Due amici di Posner trattenevano que-
st'ultimo.

— Ho avuto proprio tutto quello che potevi darmi! — gridò Gun-
ther. — Troia da quattro soldi!



— Ma sentitelo! Sentite come mi chiama!
I due, urlanti, furono sbattuti fuori da uscite opposte.
— Va tutto bene, Gunther. — Beth lo aveva spinto nella prima stan-

za che aveva trovato. Lui si appoggiò al muro, tremando, e chiuse gli 
gli occhi. — È tutto a posto, ora.

Ma non lo era. Gunther fu improvvisamente colpito dalla consape-
volezza che, all'infuori di Ekatarina, non aveva più amici. Niente ami-
ci veri, intimi. Come era potuto accadere? Sembrava che tutti si fosse-
ro trasformati in lupi mannari. Quelli che non erano veramente pazzi 
si comportavano come mostri. — Non capisco.

Hamilton sospirò. — Cos'è che non capisci, Weil?
— Il modo in cui la gente... il modo in cui la gente tratta i malati. 

Quando Posner picchiava Anya, c'erano altre quattro persone in tuta 
che stavano a guardare, e non uno di loro ha alzato un dito per fermar-
lo. Non uno! E anch'io... è inutile che finga di essere superiore agli al-
tri... anch'io ho avuto la tentazione di lasciar perdere. Desideravo sem-
plicemente proseguire per la mia strada e fingere di non aver visto nul-
la. Che cosa ci sta succedendo?

Hamilton si strinse nelle spalle. I capelli scuri, tagliati corti, le in-
corniciavano il viso tondo e liscio. — Ho frequentato scuole piuttosto 
costose, da bambina. Un anno ci fecero partecipare a uno di quegli 
esperimenti che, nelle intenzioni, dovrebbero contribuire all'arricchi-
mento  della  personalità.  Fummo divisi  in  due  gruppi,  Prigionieri  e 
Guardie. I Prigionieri non potevano lasciare le aree a loro assegnate 
senza il permesso di una guardia, e le Guardie ricevevano cibo miglio-
re e cose del genere. Una serie di regole semplicissime. Io ero una del-
le Guardie.

«Dopo pochissimo tempo cominciammo a tormentare i Prigionieri: 
li spintonavamo, gli strillavamo contro, li obbligavamo a stare in riga. 
La cosa più sorprendente era che i Prigionieri ce lo permettevano. Era-
no in numero superiore al nostro, cinque a uno, e noi non avevamo 
neppure l'autorità per comportarci come facevamo. Ma nessuno osò ri-
battere, nessuno si fece avanti a dire che non potevamo fare una cosa 
del genere. Stavano al gioco, semplicemente.

«Alla fine del mese il progetto decadde e seguimmo alcuni seminari 
di studi su quanto avevamo appreso: le radici del fascismo, e così via. 
Leggemmo dei saggi di Hannah Arendt, e tutto finì così. Tranne che la 



mia migliore amica non mi rivolse mai più la parola. Non potei far-
gliene una colpa, dopo che mi ero comportata in quel modo.

«Cosa avevo imparato, veramente? Che la gente, costretta in un ruo-
lo, lo reciterà fino in fondo anche se non capisce quel che sta facendo. 
Prendi un piccolo gruppo di persone, di' loro che sono speciali e nomi-
nale guardie... e loro cominceranno a recitare la parte delle guardie.»

— Perciò, quale sarebbe la risposta? Come possiamo fare per non 
restare intrappolati nella parte che siamo costretti a recitare?

— Che io sia dannata se lo so, Weil. Che io sia dannata se lo so.

Ekatarina spostò il suo alloggio all'estremità di un nuovo tunnel. La 
sua era la sola stanza alla quale si accedeva attraverso il tunnel, e di 
conseguenza la donna poteva disporre di molta privacy. Quando Gun-
ther entrò, una voce gracchiante di statica raggiunse il suo chip ricetra-
smittente. —... scontro avvenuto. Al Cairo, gli ufficiali governativi si 
sono impegnati... — La voce tacque di colpo.

— Ehi, sei riuscita a ristabilire... — Gunther s'interruppe. Se il col-
legamento radio fosse stato ristabilito, lui l'avrebbe saputo. Al Centro 
non si sarebbe parlato d'altro. Il che significava che il contatto con la 
Terra non si era mai del tutto interrotto; era semplicemente affidato al 
controllo del PGE.

Ekatarina levò lo sguardo su di lui. Aveva pianto, ma i suoi occhi 
adesso erano asciutti. — Le stazioni orbitali elvetiche sono andate! — 
sussurrò. — Le hanno bombardate usando tutte le armi possibili, dalle 
bombe colliquanti ai cristalli detonanti. Hanno polverizzato gli arsena-
li.

La vastità di quel massacro oscurò per un istante il senso di ciò che 
Ekatarina stava dicendo. Gunther crollò a sedere accanto a lei. — Ma 
questo significa...

— Che nessuna nave spaziale potrà più raggiungerci, sì.  A meno 
che non ce ne fosse qualcuna in giro. Altrimenti, siamo abbandonati 
qui, come naufraghi.

Gunther la prese tra le braccia. Ekatarina rabbrividiva e la sua pelle 
era fredda e increspata dalla pelle d'oca. — Da quant'è che non dormi? 
— le chiese in tono brusco.

— Non posso...
— Hai preso degli eccitanti, vero?



— Non posso permettermi di dormire, non adesso. Dopo.
— Ekatarina... l'energia che ricavi dagli eccitanti non è un regalo, è 

soltanto presa a prestito dal tuo fisico. Quando l'effetto finisce, ti toc-
cherà scontarla. Se esageri con quella roba rischi di cadere in coma.

— Non ho... — Si interruppe, e un'espressione incerta e confusa le 
attraversò lo sguardo. — Forse hai ragione. Probabilmente avrei biso-
gno di un po' di riposo.

Il PGE si riattivò. — Il Quadro Nove sta costruendo un ricevitore 
radio. Enzumi gli ha dato il suo benestare.

— Merda! — Ekatarina si rizzò a sedere di scatto. — Non possiamo 
fermarli?

— Intervenire contro un progetto approvato all'unanimità incidereb-
be negativamente sulla tua credibilità, cosa che non ti puoi permettere.

— D'accordo. Allora, come potremmo minimizzare...
— Ekatarina — disse Gunther, — hai bisogno di dormire, ricordi?
— Tra un minuto, tesoro. — Batté la mano sul materasso. — Tu 

sdraiati e aspettami. Questa faccenda sarà sistemata prima che tu abbia 
il tempo di addormentarti.  — Lo baciò dolcemente, a lungo. — Va 
bene?

—  Già,  certo.  —  Si  sdraiò  e  chiuse  gli  occhi.  Giusto  per  un 
minuto...

Quando si svegliò era l'ora di montare il turno, ed Ekatarina se ne 
era andata.

Erano passati soltanto cinque giorni dalla distruzione di Vladivo-
stok, ma tutto era così mutato che gli avvenimenti precedenti sembra-
vano ricordi appartenuti a un'altra dimensione. In una vita precedente 
io ero Gunther Weil, pensava. Vivevo e lavoravo e mi facevo quattro 
risate. L'esistenza non era niente male, allora.

Continuava a cercare Sally Chang, anche se le speranze di trovarla 
diventavano sempre più deboli. Adesso, ogni volta che parlava a delle 
persone in tuta per offrire il suo aiuto, sempre più spesso si sentiva ri-
spondere con un rifiuto.

La cappella del terzo livello era situata in una cavità poco profonda 
dirimpetto la parete della terrazza. Gigli tigrati crescevano attorno al 
presbiterio e ramarri turchesi sfrecciavano sulla roccia. I bambini sta-
vano giocando a palla nel coro. Gunther si fermò a guardarli dall'alto, 



chiacchierando con un Ryohei Iomato dalla voce triste.
I bambini lasciarono la palla e si unirono in un girotondo. Giocava-

no a «Casca il mondo». Gunther restò a osservarli sorridendo. Dall'al-
to formavano una macchia multicolore, un fiore che sbocciava e torna-
va a richiudersi su se stesso. Lentamente, il sorriso svanì dal suo volto. 
I bambini si muovevano troppo coreograficamente. Non uno di loro 
perdeva il tempo, sbagliava posto o si allontanava annoiato. L'espres-
sione sui loro visini era troppo intensa, concentrata, inumana. Gunther 
fu costretto a distogliere lo sguardo.

— Sono controllati dal PGE — disse Iomato. — Io non devo fare 
molto, davvero. Proietto i video e decido i giochi, le canzoncine che 
devono cantare, piccoli esercizi per farli restare in forma. A volte li 
faccio disegnare.

— Mio Dio, come puoi sopportare una cosa simile?
Iomato sospirò. — Il mio vecchio era un alcolizzato. Aveva avuto 

una vita piuttosto difficile e a un certo punto cominciò a bere per an-
negare l'infelicità. E sai una cosa?

— Non funzionò.
— Già. Lo faceva sentire ancor più miserabile, il che era un'altra 

buona ragione per ubriacarsi.  Tuttavia,  continuava a lottare.  Questo 
devo riconoscerlo. Non era il tipo d'uomo capace di rinunciare a qual-
cosa in cui credeva soltanto perché non funzionava come aveva spera-
to.

Gunther non fece commenti.
— Credo che quel ricordo sia la sola cosa che mi trattiene dal to-

gliermi l'elmetto e unirmi a loro.

Il Corporate Video Centre era costituito da una serie di piccoli uffici 
situati nelle propaggini più estreme di un tunnel, dove i provini per la 
pubblicità e le altre attività promozionali venivano sviluppati prima di 
essere spediti a più attrezzati laboratori sulla Terra. Gunther passò da 
un ufficio all'altro, spegnendo i visori ancora in funzione dal giorno 
dell'incidente.

Era snervante vagare per stanze normalmente affollate e non trovare 
nessuno. Le scrivanie e le postazioni di lavoro erano rimaste abbando-
nate in un ordinato disordine, quasi che gli operatori avessero momen-
taneamente staccato per una breve pausa e dovessero far ritorno a mi-



nuti. Gunther si ritrovò a trasalire e voltarsi a un semplice guizzo della 
propria ombra, al minimo rumore inaspettato. Mano a mano che pro-
cedeva a spegnere le macchine, il silenzio alle sue spalle si faceva più 
compatto. Si sentiva due volte più solo di quando si trovava in superfi-
cie.

Spense un'ultima luce e uscì nel corridoio semibuio. Due individui 
vestiti di tute contrassegnate da una H e una A intrecciate, emersero 
dall'ombra.  Lui sussultò.  Gli  individui in tuta non si mossero.  Rise 
amaramente di se stesso e proseguì. Le tute erano vuote, ovviamente; 
non  c'erano  membri  della  Hyundai  Aerospace  tra  le  persone  sane. 
Qualcuno aveva soltanto  immagazzinato  temporaneamente  lì  quelle 
due tute, prima dell'avvento della pazzia.

Le tute lo afferrarono.
— Ehi! — gridò, allarmato, mentre lo prendevano per le braccia e 

lo sollevavano da terra. Uno dei due agguantò il pc appeso alla cintura 
di Gunther e lo strappò via. Prima che lui potesse rendersi conto di 
quel che stava succedendo, era già stato trascinato giù da una breve 
rampa di scale e attraverso una porta.

— Signor Weil...
Si trovava in una sala dall'alto soffitto, scavata nella roccia per ser-

vire da magazzino, ma ancora vuota. Una serie di provvisorie lampade 
da lavoro forniva una illuminazione fioca. Al lato opposto della stan-
za, una persona in tuta sedeva dietro una scrivania, fiancheggiata da 
altre due o tre in piedi. Indossavano tutti quanti delle tute della Hyun-
dai Aerospace e lui non riuscì in alcun modo a identificarli.

Quelli che lo avevano trascinato fin lì attendevano adesso a braccia 
conserte.

— Cosa succede qui? — chiese Gunther. — Chi siete?
— Lei è l'ultima persona alla quale lo diremmo. — Lui non riuscì a 

capire chi avesse parlato. La voce gli era arrivata attraverso la radio, 
distorta da qualche filtro elettronico che la rendeva asessuata e imper-
sonale. — Signor Weil, lei è accusato di crimini contro i suoi concitta-
dini. Ha niente da dire in sua difesa?

— Cosa? — Lo sguardo di Gunther andò dalle tute che gli stavano 
davanti a quelle che aveva a fianco. Erano perfettamente identiche, in-
distinguibili  l'una  dall'altra,  e  all'improvviso  ebbe paura  rendendosi 
conto di quanto le persone all'interno di esse potevano sentirsi libere 



di agire, protette com'erano dall'armatura dell'anonimato. — Ascoltate, 
voi non avete alcun diritto di far questo. Se avete delle rimostranze da 
muovere contro di me, esiste una struttura di governo a cui potete ri-
volgervi.

— Non tutti sono contenti del modo in cui Izmaiìova ci governa — 
disse il giudice.

— Lei controlla il PGE, e noi non possiamo mandare avanti Boo-
tstrap senza il PGE che tiene sotto controllo i pazzi — aggiunse un se-
condo.

— Dobbiamo agire alle sue spalle. — Forse fu il giudice a parlare, 
stavolta, forse un'altra delle persone in tuta; Gunther non avrebbe po-
tuto dirlo.

— Desidera dire qualcosa in sua difesa?
— Di che cosa sono accusato, esattamente? — chiese Gunther, di-

sperato. — D'accordo, posso aver fatto qualcosa di sbagliato, non ri-
fiuto questa possibilità. Ma forse voi non capite la situazione in cui mi 
trovo. Ci avete pensato?

Silenzio.
— Voglio dire, perché ce l'avete con me? A causa di Posner? Di 

questo non sono pentito, non gli porgerò le mie scuse. Non potete mal-
trattare le persone soltanto perché sono malate. Sono pur sempre esse-
ri umani come tutti gli altri, e hanno i loro diritti.

Silenzio.
— Ma se pensate che io sia una spia o qualcosa del genere, e che 

me ne vada in giro denunciando la gente a Ek... a Izmaiìova, be', que-
sto è semplicemente falso. Intendo dire che parlo con lei, questo non 
voglio nasconderlo, ma non sono la sua spia, né nient'altro. Lei non ha 
nessuna spia, non ne ha bisogno! Sta soltanto cercare di tener le cose 
in piedi, tutto qui.

«Cristo, voi non vi rendete conto di cosa sta passando per il bene di 
tutti! Non avete visto quanto impegno le costa! Non c'è niente che de-
sideri di più che lasciar perdere, ma deve tirare avanti perché...» Un 
cupo e inquietante sfrigolio elettronico sembrò lievitare attraverso la 
sua radio, e Gunther tacque, accorgendosi che stavano ridendo di lui.

— Qualcun altro desidera parlare?
Uno dei due rapitori di Gunther si fece avanti. — Vostro onore, que-

st'uomo dice che i pazzi sono esseri umani. Trascura il fatto che senza 



sostegno e guida costante essi non sono in grado di vivere. Il loro be-
nessere è ottenuto al prezzo del nostro costante lavoro. Perciò le sue 
stesse parole lo condannano. Chiedo quindi alla corte che la punizione 
sia adeguata al crimine.

Il giudice guardò a destra, poi a sinistra. I suoi due compagni annui-
rono e fecero un passo indietro, nel vuoto. La scrivania era stata siste-
mata all'imboccatura di quello che sarebbe dovuto diventare il condot-
to di aerazione. Gunther ebbe appena il tempo di rendersene conto, 
prima che i due riapparissero portandosi dietro qualcuno che indossa-
va una tuta G5 identica alla sua.

— Noi potremmo ucciderla, signor Weil — gracchiò la voce artefat-
ta. — Ma questo sarebbe uno spreco. Ogni mano, ogni mente ci è ne-
cessaria. Dobbiamo restare uniti nel momento del bisogno.

Il nuovo arrivato con la tuta della G5 restò solo, immobile, nel mez-
zo della sala.

— Guardi.
Due degli individui con le tute della Hyundai si avvicinarono al G5. 

Quattro mani si protesero verso il bloccaggio dell'elmetto. Con speri-
mentata perizia, fecero scattare le chiusure e rimossero l'elmetto. Un 
movimento tanto rapido che l'occupante della tuta non avrebbe potuto 
fermarli neppure se ci avesse provato.

Sotto l'elmetto, il volto spaventato e confuso di un pazzo.
— La sanità mentale è un privilegio, signor Weil, non un diritto. Lei 

è colpevole come da accusa. Comunque, noi non siamo persone crude-
li.  Per questa volta  abbiamo deciso di lasciarla libera limitandoci ad 
ammonirla. Ma questi sono tempi disperati. Alla sua prossima infra-
zione... sia pure una cosa di minore rilevanza, quale riferire questo in-
contro al nostro Piccolo Generale... saremo obbligati a ricorrere alla 
formalità di un'udienza. — Il giudice fece una breve pausa. — Sono 
stato chiaro?

Gunther annuì, riluttante.
— Bene, allora può andare.
Mentre usciva, uno dei tizi in tuta gli restituì il suo pc.
Cinque soltanto, era sicuro che non fossero di più le persone coin-

volte nella faccenda. Forse un altro paio, tutto lì. Posner doveva esser-
ci dentro fino al collo, di questo Gunther era certo, e non doveva esser 
troppo difficile immaginare chi fossero gli altri, ma non avrebbe osato 



scommettere sulla loro identità.
Alla fine del turno trovò Ekatarina già immersa nel sonno. La donna 

sembrava stanca e malata. Si inginocchiò accanto a lei e dolcemente le 
carezzò la guancia con il dorso della mano. Le palpebre di Ekatarina 
fremettero e si aprirono.

— Oh, ehi... non volevo svegliarti. Torna a dormire, eh?
Lei sorrise. — Sei gentile, Gunther, ma stavo soltanto schiacciando 

un pisolino. Devo essere in piedi tra una quindicina di minuti. — Tor-
nò a chiudere gli occhi. — Tu sei il solo del quale possa ancora fidar-
mi. Tutti gli altri non fanno che mentirmi, riferendomi informazioni 
sbagliate, tacendomi cose di cui dovrei essere informata. Tu sei l'unico 
sul quale posso contare per venire a conoscenza delle cose.

Hai dei nemici, pensò lui. Ti chiamano il Piccolo Generale e non gli 
piace il modo in cui mandi avanti le cose. Non sono pronti ad agire 
contro di te direttamente, ma hanno dei piani; e sono spietati.

Ma ad alta voce disse: — Torna a dormire.
— Sono tutti contro di me — mormorò lei. — Bastardi figli di put-

tana.

Il giorno seguente, mentre ispezionava le aree di servizio per il nuo-
vo sistema di aerazione, scovò il nido di un pazzo solitario, ricavato da 
vecchie tute spaziali in disuso; ma, dopo essersi brevemente consulta-
to con il PGE, concluse che nessuno viveva più lì da giorni. Non c'era 
traccia di Sally Chang.

Se andarsene in giro per le aree interdette era già stressante prima di 
subire quel processo, adesso era anche peggio. I nemici di Ekatarina lo 
avevano fatto ammalare di paura. La ragione gli diceva che non stava-
no in agguato a ogni suo passo, che non aveva ragione di preoccupar-
si, almeno finché non avesse di nuovo fatto qualcosa per attirarsi la 
loro ostilità: ma la parte più irrazionale della mente non voleva ascol-
tare.

Il tempo scorreva troppo lentamente. Quando, al termine del turno, 
riemerse finalmente alla  luce del  sole,  si  sentiva stordito  e  sfasato, 
fuori sincrono con la realtà a causa delle lunghe ore di isolamento. 
Dapprima non notò nulla fuori dall'ordinario. Poi la radio della sua 
tuta si riempì di voci, e lui notò parecchia gente che correva eccitata di 
qua e di là. Nell'aria riverberava un vociare allegro. Qualcuno stava 



cantando. Gunther fermò un tipo in tuta mentre gli passava accanto e 
chiese: — Cosa succede?

— Non hai sentito? La guerra è finita, hanno fatto la pace. E c'è una 
nave in arrivo!

La Lake Geneva aveva mantenuto il silenzio visivo per quasi tutta la 
durata del viaggio verso la Luna, per timore delle armi a raggio a lun-
ga portata. Una volta che la pace fu stipulata, comunque, si affrettaro-
no ad aprire il collegamento diretto con Bootstrap.

Alcuni pazzi,  guidati  dal gruppo di Enzumi,  cucirono un enorme 
quadrato di tela di cotone ed estirparono dei filari di vite rampicante in 
modo da poter appendere lo schermo improvvisato alla parete in om-
bra del cratere. Poi, spente le luci, venne proiettata l'immagine video. 
L'equipaggio della nave elvetica si affollava davanti alla telecamera, 
ridacchiando: ragazzi in jeans e cappelli rossi da cow-boy, raccontava-
no come erano riusciti a sfuggire ai missili segugio, e le aspre voci 
giovanili si accavallavano l'una sull'altra.

Gli ufficiali in capo erano raggruppati sotto lo schermo improvvisa-
to. La voce di Ekatarina rimbombava attraverso gli altoparlanti eretti 
per l'occasione. — Quando pensate di arrivare? Dovremo assicurarci 
che la pista dello spazioporto sia sgombra. Tra quante ore potete esse-
re qui?

Mostrando le cinque dita, una ragazza bionda disse: — Quaranta-
cinque!

— No, quarantatrè!
— Niente affatto!
— Quasi quarantacinque!
La voce di Ekatarina si levò nuovamente a sovrastare il tumulto. — 

Com'è la situazione delle stazioni orbitali? Abbiamo sentito che sono 
state distrutte.

— Sì, distrutte!
— È brutta, proprio brutta, ci vorranno anni per...
— Ma la maggior parte degli occupanti...
— Ci è stato dato un preavviso di cinque orbite. I più sono scesi giù 

servendosi di corpi aerodinamici. C'è stata una massiccia evacuazione.
— Parecchi sono morti, però. È stata davvero brutta.
Appena al di sotto del punto in cui erano raggruppati gli ufficiali, 



diversi pazzi agli ordini di una persona in tuta avevano finito di mon-
tare una piattaforma televisiva e stavano allontanandosi. Sulla  Lake 
Geneva qualcuno gridò e diverse teste si voltarono a guardare un mo-
nitor fuori campo. La persona in tuta mosse la telecamera, offrendo 
loro una lunga panoramica del  cratere.  Un membro dell'equipaggio 
chiese: — Come vanno le cose lì? Vedo che alcuni di voi indossano 
delle tute spaziali, e gli altri no. Per quale ragione?

Ekatarina tirò un profondo respiro. — Si sono verificati alcuni cam-
biamenti, qui.

Al Centro ebbe luogo una grande festa, quando gli svizzeri scesero. 
I turni di riposo furono sconvolti e, all'infuori di un esiguo gruppetto 
addetto alla sorveglianza dei malati, tutti gli altri si recarono a dare il 
benvenuto ai nuovi arrivati. Si ballò e si bevve vodka distillata sotto-
vuoto. Tutti avevano storie da raccontare, pettegolezzi da scambiare, 
opinioni sulle probabilità di durata della pace.

Gunther si allontanò a metà della festa. Gli svizzeri lo deprimevano, 
sembravano tutti così giovani, freschi ed entusiasti... In loro presenza 
si sentiva sconfitto e cinico, e provava il desiderio di afferrarli per le 
spalle e scuoterli per svegliarli.

Vagò per i laboratori abbandonati. Nella stanza che aveva ospitato il 
Progetto Virale Informatico scorse Ekatarina e un'altra donna, che ri-
conobbe come il capitano della Lake Geneva, in conciliabolo davanti a 
una cassa di biofloppy. Le due erano chine sul pc di Ekatarina e ascol-
tavano intente quello che il PGE andava dicendo loro.

— Avete considerato l'idea di nazionalizzare le vostre industrie? — 
chiese il capitano. — Questo metterebbe a nostra disposizione gli im-
pianti necessari alla costruzione della Città Nuova. Poi, con l'ausilio di 
poche  unità  radiocomandate  si  potrebbe  mandare  avanti  Bootstrap 
senza bisogno di presenza umana.

Gunther era  troppo distante per captare la reazione del PGE, ma 
vide che le due donne ridevano. — Be' — fece Ekatarina, — al limite 
dovremo rinegoziare i termini degli accordi presi in precedenza con 
gli enti associati. Con una sola nave funzionante, il personale non è fa-
cilmente rimpiazzabile. La presenza fisica è diventata un lusso, quindi 
saremmo dei pazzi a non avvantaggiarcene.

Gunther proseguì oltre, vagando senza meta tra le ombre. Dopo un 



po' scorse una luce davanti a sé, e udì altre voci. Una era quella di Kri-
shna, ma il giovane parlava molto più in fretta e con maggior vigore di 
quanto Gunther fosse abituato a sentirgli esprimere. Curioso, si fermò 
appena fuori della porta.

Krishna era al centro del laboratorio e Beth Hamilton stava di fronte 
a lui, annuendo umilmente. — Sissignore — stava dicendo, — farò 
così. Sì. — Sbigottito, Gunther si rese conto che Krishna stava dando-
le degli ordini.

E Krishna, in quel preciso istante, alzò gli occhi e lo vide. — Weil! 
Sei proprio la persona che stavo per venire a cercare.

— Io?
— Entra, non star lì a gingillarti. — Krishna sorrise e gli fece un 

cenno d'invito, e lui non potè far altro che obbedire. Entrando, scrutò 
attentamente l'amico. Aveva l'aspetto di un giovane dio, adesso; l'in-
tensità del suo spirito gli danzava nello sguardo come una fiamma. 
Gunther si stupì di non aver mai notato quanto fosse alto. — Dimmi 
dov'è Sally Chang — disse Krishna.

— Io non... voglio dire... non so, io... — s'interruppe e inghiottì. — 
Credo che Chang sia morta. — Poi: — Krishna, cosa t'è successo?

— Ha terminato le sue ricerche — disse Beth.
— Ho ridisegnato la mia personalità da cima a fondo — spiegò Kri-

shna. — Non sono più condizionato dalla timidezza, te ne sei accorto? 
— Mise una mano sulla spalla di Gunther in un gesto rassicurante, 
caldo, confortante. — Non starò a dirti quanto c'è voluto per ricavare 
dalle tracce di vecchi esperimenti una quantità sufficiente di messag-
geri e provarli su di me. Ma funziona. Adesso disponiamo di un tratta-
mento che, fra le altre cose, servirà come cura generale per tutta la po-
polazione di Bootstrap. Ma per utilizzarlo ci servono i messaggeri, che 
non abbiamo. E adesso dimmi perché credi che Sally Chang sia morta.

— Be', uh, l'ho cercata per giorni, e anche il PGE ha partecipato alle 
ricerche. Tu te ne sei rimasto rintanato qui per tutto il tempo e quindi 
forse non conosci i pazzi come li conosciamo noi. Ma non sono molto 
in gamba a far piani. La probabilità che uno di loro riesca a sfuggire 
alle ricerche così a lungo è praticamente zero. L'unica cosa che posso 
pensare è che in qualche modo sia riuscita a raggiungere la superficie 
prima di essere colpita dagli effetti della bomba, abbia preso un veico-
lo e si sia allontanata fin dove gliel'ha consentito la riserva d'ossigeno.



Krishna scosse la testa e disse: — No, non è nel suo stile. Con tutta 
la buona volontà non riesco a immaginare che possa essersi suicidata. 
— Aprì un cassetto rivelando file su file di contenitori luccicanti. — 
Questo può esserci d'aiuto. Ricordi quando ho detto che mancavano 
due barattoli di dispositivi mimetici, non soltanto quello che contene-
va gli schizo?

— Vagamente.
— Sono stato troppo indaffarato per preoccuparmene, ma non era 

strano? Perché Chang avrebbe preso un altro barattolo per poi non 
usarlo?

— Che cosa conteneva il secondo barattolo? — chiese Hamilton.
— Paranoia — rispose Krishna. — O, piuttosto, un surrogato chimi-

co abbastanza valido. Ora, la paranoia è un disordine mentale piuttosto 
raro ma affascinante.  È caratterizzata da un elaborato complesso di 
frustrazioni personali. Il paziente paranoico funziona ottimamente a li-
vello intellettuale e la sua personalità è meno frammentaria di quella 
dello schizofrenico. Le sue risposte sociali ed emotive sono molto vi-
cine alla normalità. È capace di impegnarsi per uno scopo. In tempi di 
confusione, è possibile che un individuo paranoico possa sfuggire a 
ogni ricerca.

— D'accordo — disse Hamilton, — riassumiamo: scoppia la guerra 
sulla Terra; Chang riceve un ordine, innesca il software esplosivo, e se 
ne va a spasso per Bootstrap con un barattolo pieno di pazzia e una si-
ringa di paranoia. No, non funziona. Fa acqua da tutte le parti.

— E allora?
— La paranoia non serve da vaccino contro la schizofrenia. Come si 

protegge contro gli effetti della sua bomba?
Gunther fu colpito da una rivelazione improvvisa. — Lavanda! — 

esclamò.

Si imbatterono in Sally Chang sulla  terrazza più elevata di Boo-
tstrap. Quel livello non era ancora terminato. Un giorno, come pro-
mettevano i pieghevoli pubblicitari delle società, si sarebbero visti i 
cerbiatti specchiarsi in limpide fonti e le lontre sguazzare nei ruscelli. 
Ma il suolo non era neppure ancora stato preparato introducendovi i 
lombrichi e spargendo batteri, e per il momento c'erano soltanto sab-
bia, macchinari e poche malinconiche erbacce.



L'accampamento di Chang si trovava accanto a una delle pompe di 
alimentazione dei ruscelli,  sotto uno dei riflettori.  La donna si alzò 
sveltamente vedendoli avvicinare e, dopo una rapida occhiata in cerca 
di una via di fuga, decise di affrontarli.

Un cartello con su scritto MANUTENZIONE CUPOLA era stato 
saldato a un montante che sosteneva lo stelo della valvola del ruscello. 
Sotto di esso si trovava una piccola piramide di serbatoi d'ossigeno e 
un contenitore da imballaggio in alluminio, delle dimensioni di una 
bara.

— Molto ingegnoso — fece Beth attraverso il chip ricetrasmittente 
di Gunther. — Dorme nel contenitore e chiunque lo noti pensa che si 
tratti soltanto di pezzi di ricambio.

La tuta color lavanda alzò un braccio e in tono discorsivo disse: — 
Salve, ragazzi. Posso esservi d'aiuto?

Krishna si fece avanti e le prese le mani. — Sally! Sono io, Krishna.
— Oh, grazie a Dio! — Gli si gettò tra le braccia. — Ho avuto tanta 

paura...
— Sei al sicuro, adesso.
— Appena ti ho visto arrivare pensavo fossi un Invasore. Sono così 

affamata... non ricordo da quant'è che non mangio. — Si aggrappò alla 
manica della tuta di Krishna. — Hai sentito degli Invasori, vero?

— Forse faresti meglio a darmi qualche ragguaglio.
Cominciarono a dirigersi verso le scale. Krishna richiamò l'attenzio-

ne di Gunther con un gesto calmo, poi indicò la cintura della tuta di 
Chang. Appeso, c'era un barattolo della grandezza di una borraccia. I 
messaggeri! Gunther allungò la mano e lo afferrò. Beth Hamilton, che 
camminava dall'altra  parte,  si  impadronì  dei  cilindri,  ancora  mezzo 
pieni, che contenevano gli induttori di paranoia, e li fece sparire.

Sally Chang,  immersa  nei  suoi  ragionamenti,  non se ne  accorse. 
—... obbedire agli ordini, naturalmente. Ma non avevano senso. Mi ci 
sono arrovellata a lungo finché non ho capito cosa stava realmente ac-
cadendo. Un lupo preso in trappola si strapperà la zampa a morsi pur 
di liberarsi. Così ho cominciato a cercare il lupo. Che genere di nemi-
co giustificherebbe il  ricorso a un gesto tanto estremo? Certamente 
non un nemico umano.

— Sally — disse Krishna, — voglio che tu prenda in considerazio-
ne l'idea che la cospirazione... chiamiamola così, in mancanza di un 



termine più appropriato, sia assai più profondamente radicata di quan-
to sospettassi. Che il problema non nasce a causa di un nemico ester-
no, ma dai tuoi processi mentali. Che, in particolare, gli Invasori non 
sono altro che il prodotto delle sostanze psicotomimetiche che ti sei 
iniettata all'inizio di questa storia.

— No, no, le prove sono troppe. Tutto coincide! Gli Invasori cerca-
vano la maniera per nascondersi, sia dal punto di vista fisico, e ci sono 
riusciti con l'ausilio delle tute, sia dal punto di vista psicologico, il che 
è stato possibile grazie alla follia generale. Così, possono agire inos-
servati. Forse che un nemico umano avrebbe trasformato tutti gli abi-
tanti di Bootstrap in schiavi? Impensabile! Loro posso leggere nelle 
nostre menti come fossero libri aperti. Se non ci fossimo protetti con i 
dispositivi schizomimetici, sarebbero stati in grado di derubarci di tut-
te le nostre conoscenze, tutti i nostri segreti militari...

Mentre  l'ascoltava,  Gunther  non potè evitare  di  domandarsi  cosa 
avrebbe pensato Liza Nagenda di quei discorsi sconclusionati, e al ri-
cordo di lei serrò con forza le mascelle. Proprio come una delle mac-
chine di Sally, pensò, e non potè fare a meno di ridere di se stesso.

Ekatarina li aspettava in fondo alle scale. Le mani le tremavano per-
cettibilmente e la sua voce era incrinata dall'incertezza quando disse: 
— Cos'è questa storia sui messaggeri che il PGE mi ha riferito? Krish-
na avrebbe trovato un qualche tipo di cura?

— Eccoli qui — rispose Gunther con serenità, felice, e le mostrò il 
contenitore. — È finita, adesso, i nostri amici potranno guarire.

— Fammi vedere — disse Ekatarina, e gli tolse di mano il conteni-
tore.

— No,  aspetta!  — esclamò Hamilton,  ma  troppo tardi.  Alle  sue 
spalle, Krishna stava discutendo con Sally l'interpretazione dei recenti 
avvenimenti data dalla donna, e nessuno dei due si accorse che gli altri 
davanti a loro si erano immobilizzati.

— Restate dove siete. — Ekatarina mosse un paio di rapidi passi al-
l'indietro. Con voce tesa aggiunse: — Non intendo creare difficoltà, 
ma dobbiamo sistemare questa faccenda, e finché non ci saremo riu-
sciti non voglio vedermi intorno nessuno. E questo vale anche per te, 
Gunther.

I pazzi cominciarono ad arrivare; dapprima da soli o a coppie, attra-



verso il prato, poi a dozzine. Quando fu chiaro che Ekatarina li aveva 
chiamati  attraverso il  PGE, un muro di  gente separava ormai  lei  e 
Gunther da Krishna, Chang e Hamilton.

Chang era completamente immobile. Da qualche parte, dietro la sua 
invisibile espressione, stava rivedendo le sue teorie per includervi que-
sto nuovo evento. All'improvviso si portò le mani alla cintura, anna-
spando in cerca dei contenitori mancanti.  Guardò Krishna e con un 
brivido d'orrore esclamò: — Tu sei uno di loro!

— Naturalmente no — cominciò Krishna, ma lei s'era già voltata e, 
incespicando, corse su per le scale.

— Lasciala andare — ordinò Ekatarina. — Abbiamo cose molto più 
serie di cui discutere. — Due pazzi si erano avvicinati recando con 
loro un piccolo essiccatoio industriale. Lo posarono a terra, e un terzo 
lo collegò a un cavo elettrico. L'interno dell'apparecchio cominciò a ri-
splendere mano a mano che diventava incandescente: — Questo con-
tenitore è tutto quel che avete, vero? Se lo sottoponiamo ad alta tem-
peratura non ci sarà alcuna speranza di recuperare il contenuto.

— Izmailova, ascolta... — cominciò Krishna.
— Ti ascolto. Parla.
Krishna spiegò, mentre Izmailova ascoltava a braccia conserte, le 

spalle  irrigidite  dallo  scetticismo.  Quando lui  ebbe  finito,  la  donna 
scosse la testa. — È una nobile follia, ma follia rimane. Tu intendi ri-
modellare le nostre menti in qualcosa di alieno al corso dell'evoluzio-
ne umana. Trasformare gli schemi del pensiero in una equazione a sole 
incognite. È questa la tua idea di soluzione? Scordatela. Una volta che 
questo particolare vaso venisse aperto, non ci sarebbe modo di rimet-
terne dentro il contenuto. E tu non hai esposto nessun argomento con-
vincente a proposito della necessità d'aprirlo.

— Ma la gente di Bootstrap! — obiettò Gunther. — Loro...
Lei lo zittì. — Gunther, a nessuno piace quel che è accaduto a quel-

le persone, ma se il resto di noi è costretto a pagare con la propria 
umanità in nome di un esperimento riabilitativo i cui risultati sono an-
cora tutti da verificare e di dubbio valore etico... Be', il prezzo è sem-
plicemente troppo alto. Pazzi o no, perlomeno adesso sono umani.

— E io ti sembro inumano? — chiese Krishna. — Se mi fai il solle-
tico, forse che non rido?

— Tu non sei in posizione da poter giudicare. Hai risintonizzato i 



tuoi neuroni e sei stordito dalla novità. A quali test ti sei sottoposto? 
Quanto  accuratamente  hai  registrato  le  tue  deviazioni  dal  normale 
comportamento umano? Dove sono i risultati dei tuoi calcoli? — Era-
no domande puramente retoriche; il genere di analisi di cui lei parlava 
richiedeva settimane. — Ammesso e non concesso che tu risultassi 
completamente umano, chi può dire quali saranno le conseguenze a 
lungo termine? Cosa ci impedirebbe di scivolare, un passo alla volta, 
per gradi, nella follia totale? E chi definisce la follia? Chi programma 
i programmatori? No, questo è impossibile. Non intendo giocare d'az-
zardo con le nostre menti. — In tono difensivo, quasi irato, ripetè: — 
Non intendo giocare d'azzardo.

— Ekatarina — disse Gunther, gentilmente, — da quant'è che non 
dormi? Ma ascoltati... sono le droghe a farti ragionare in questo modo.

Lei agitò una mano per farlo tacere, senza rispondere.
— Giusto per parlare di faccende pratiche — disse Hamilton, — 

come intendi mandare avanti Bootstrap altrimenti? L'attuale sistema ci 
sta trasformando tutti in piccoli fascisti. Dici di temere la follia... ma 
come andranno le cose fra un anno?

— Il PGE mi ha assicurata....
— Il PGE è soltanto un programma! — gridò Hamilton. — Non im-

porta di quanta interattività è capace, non è flessibile. Non sa cosa sia 
la speranza. Non può giudicare una condizione del tutto nuova, può 
soltanto portare avanti vecchie decisioni, vecchi valori, antiche abitu-
dini e paure.

Ekatarina scattò di colpo. — Fuori dai piedi! — gridò. — Smettila, 
smettila, smettila! Non intendo ascoltare mezza parola in più!

— Ekatarina... — cominciò Gunther.
Ma la mano di lei si era contratta sul contenitore. Le ginocchia le si 

piegarono mentre si chinava sull'essiccatoio, e Gunther si rese conto 
che non era più in grado di ascoltarli. Le droghe e le responsabilità 
avevano precipitato la sua mente in un conflitto di esigenze contra-
stanti, fino a spingerla, tremante, sull'orlo del collasso. Una buona not-
te di sonno avrebbe potuto rimetterla in sesto, restituirle la capacità di 
ragionare. Ma non c'era tempo. Adesso le parole non l'avrebbero fer-
mata. E si trovava troppo distante perché lui potesse raggiungerla pri-
ma che distruggesse i dispositivi. In quell'istante Gunther si sentì tra-
volgere da una indescrivibile marea d'emozioni. — Ekatarina — disse, 



— ti amo.
Lei voltò brevemente la testa e in tono distratto e in qualche modo 

irritato disse: — Che cosa stai...
Lui estrasse dalla cintura la pistola a raggi, prese la mira e fece fuo-

co.
L'elmetto di Ekatarina andò in frantumi. E lei cadde.

— Avrei dovuto sparare soltanto per spezzare l'elmetto. Questo sa-
rebbe bastato a fermarla. Ma non pensavo di essere un tiratore troppo 
in gamba. Ho mirato dritto al centro della testa.

— Basta — disse Hamilton. — Hai fatto quello che dovevi, smettila 
di tormentarti. Parliamo di cose più pratiche.

Lui scosse la testa, ancora stordito. Era rimasto a lungo sotto l'effet-
to delle betaendorfine, incapace di sentimenti e reazioni. Era come es-
sere avvolto nell'ovatta. Nulla poteva raggiungerlo, nulla poteva ferir-
lo. — Per quanto tempo mi avete tenuto in questo stato?

— Un giorno.
— Un giorno! — Si guardò attorno, nella stanza austera. Semplici 

pareti di pietra e le lisce e anonime superfici degli strumenti da labora-
torio. Al lato estremo della stanza, Krishna e Chang erano chini su una 
tastiera e discutevano con allegra impazienza, riscrivendo i rispettivi 
calcoli. Un astronauta svizzero entrò e parlò rivolto alle loro schiene. 
Krishna annuì distrattamente senza alzare lo sguardo. — Pensavo fos-
se passato più tempo — aggiunse Gunther.

— Abbastanza. Abbiamo già recuperato tutti quelli del gruppo di 
Sally Chang e stiamo cominciando con gli altri. Presto verrà il tuo tur-
no di decidere come vuoi essere riprogrammato.

Lui scosse la testa. Si sentiva vuoto. — Non credo che me ne darò 
la pena, Beth. È proprio che non ne ho il coraggio.

— Te lo daremo noi, il coraggio.
— No, non voglio... — Una nausea mortale si impadronì di lui. Era 

come un'onda di piena ricorrente, tornava a travolgerlo ogni volta che 
incominciava a sperare di averla finalmente domata. — Non voglio 
che il ricordo del momento in cui ho ucciso Ekatarina scompaia in una 
calda corrente di compiacimento. L'idea mi disgusta.

— Nemmeno noi lo vogliamo. — Posner entrò nel laboratorio alla 
testa di un gruppetto di sette persone. Krishna e Chang si alzarono per 



affrontarlo e il gruppo si frammentò. — Ne abbiamo avuto abbastan-
za. È tempo che tutti comincino ad assumersi le loro responsabilità per 
le conseguenze di... — Parlavano tutti insieme. Hamilton sbuffò.

— Che comincino ad assumersi le loro responsabilità...
Le voci si fecero più concitate.
— Qui non possiamo parlare — disse Hamilton. — Portami in su-

perficie.

Protetti  dalla  cabina pressurizzata si  diressero a ovest,  sulla  See-
thing Bay Road. Innanzi a loro, il sole quasi sfiorava le pareti corrose 
del  cratere  Sömmering.  Le ombre scivolavano giù dalle  cime delle 
montagne e dei crateri, come attratte dallo splendore del Sinus Medii. 
Era uno scenario dolorosamente bello, pensò Gunther. Non avrebbe 
voluto lasciarsene toccare,  ma quell'aspra bellezza sembrava rispec-
chiare la sua solitaria sofferenza in un modo stranamente confortante.

Hamilton toccò il suo pc. Putting on the Ritz risuonò nelle loro te-
ste.

— E se Ekatarina avesse avuto ragione? — disse lui, tristemente. — 
E se stessimo davvero buttando via tutto ciò che ci rende umani? La 
prospettiva di diventare un superuomo tutta intelligenza e niente emo-
zioni non mi attrae molto.

Hamilton scosse la testa. — Ne ho parlato con Krishna e lui dice di 
no. Dice che è come... sei mai stato miope?

— Certo, da bambino.
— Allora puoi capire. Lui dice che è come quando esci dall'ambula-

torio dopo esser passato sotto il laser del chirurgo. Ogni cosa, allora, ti 
appare più chiara, vivida, precisa. Quella macchia sfocata che una vol-
ta chiamavi «albero» si rivela essere un insieme di migliaia di foglie 
separate e distinte. Il mondo si riempie di dettagli insospettati. Ci sono 
cose, all'orizzonte, che prima non avevi mai visto. Come questo.

— Oh. — Lui guardò davanti a sé. Il disco del sole quasi toccava 
Sömmering. — Non c'è ragione di proseguire. — E spense il motore.

Beth Hamilton sembrava a disagio. Si schiarì la voce e in tono bru-
scamente energico disse: — Senti, Gunther... Ho voluto che mi portas-
si qui per una ragione ben precisa. Voglio proporti di unire le nostre ri-
sorse.

— Come?



— Sposiamoci.
A Gunther ci volle qualche secondo per assimilare quel che lei ave-

va detto. — Ah, no... io non...
— Sto parlando seriamente. So che pensi che sono stata dura con te, 

ma questo era soltanto perché vedevo in te un sacco di potenziale che 
tu lasciavi andare sprecato. Be', le cose sono cambiate. Lasciami inter-
venire nella tua riprogrammazione e potrai fare lo stesso con me.

Lui scosse la testa. — Mi sembra troppo assurdo.
— È un po' tardi per usarla come scusa. Ekatarina aveva ragione, 

siamo seduti sopra a qualcosa di estremamente pericoloso, l'opportuni-
tà più rischiosa che l'uomo possa trovarsi ad affrontare oggigiorno. Ma 
è di dominio pubblico, adesso. La faccenda è trapelata e la Terra è 
inorridita e affascinata al tempo stesso. Ci terranno d'occhio. Non po-
tremo controllare  la  cosa ancora per  molto.  Possiamo contribuire  a 
darle forma finché è non è troppo cresciuta. Entro cinque anni ci sarà 
già sfuggita di mano.

«Tu hai  un'ottima mente,  Gunther,  e  possiamo renderla  migliore. 
Credo che siamo d'accordo sul genere di mondo che vorremmo co-
struire. Perciò ti voglio al mio fianco.»

— Non so che dire.
— Desideri  il  vero amore?  Lo avrai.  Possiamo fare del  sesso in 

modo dolce o brutale, come preferisci. Niente di più facile. Mi deside-
ri più tranquilla, più vivace, più gentile, più sicura di me? Possiamo 
deciderlo insieme. Vediamo se riusciamo a metterci d'accordo.

Lui non disse nulla.
Hamilton si appoggiò contro lo schienale del sedile. Dopo un po' 

disse: — Lo sai? Non avevo mai assistito prima a un tramonto lunare. 
Non esco spesso in superficie.

— Dovremo fare in modo che le cose cambino — mormorò Gun-
ther.

Hamilton lo fissò dritto negli occhi e sorrise. Poi gli si fece più vici-
no.

Goffamente, lui le mise un braccio sulle spalle. Gli sembrava che 
fosse quello che lei  si  aspettava.  Tossicchiò,  poi  puntò un dito:  — 
Ecco, comincia.

Il tramonto lunare era un avvenimento semplice. La parete del cra-
tere lambì il bordo inferiore del disco solare, le ombre scaturirono dai 



dirupi e si stesero attraverso la pianura. E presto il sole scomparve. S'i-
nabissò tranquillamente, senza distorsioni visive. Infine, alla sommità 
delle rocce restò soltanto un ardente spicchio di luce che svanì in fret-
ta. Nell'istante che trascorse prima che il vetro del parabrezza si rego-
lasse sulla nuova intensità luminosa e comparissero le stelle, l'universo 
si colmò di oscurità.

L'aria nella cabina si raffreddò. I pannelli scricchiolavano e scop-
piettavano per l'improvviso sbalzo di temperatura.

Adesso Hamilton gli sfiorava il collo con le labbra. Lui sentì che la 
pelle della donna era leggermente appiccicosa al tatto ed emanava un 
lieve ma distinto odore. Lei lo accarezzò con la punta della lingua, se-
guendo la linea del mento fino all'orecchio, mentre le sue mani lotta-
vano con le fibbie della tuta.

Gunther non provò alcun senso di eccitazione, soltanto un lieve di-
sagio che s'avvicinava al disgusto. Era orribile, come contaminare il 
ricordo di ciò che aveva provato per Ekatarina.

Ma era una prova che doveva superare. Hamilton aveva ragione. In 
tutta la sua esistenza era stato schiavo della chimica di emozioni che 
era incapace di gestire. Incatenato al cavallo selvaggio della consape-
volezza era stato obbligato a seguirne la corsa, e quella galoppata d'in-
cubo gli aveva arrecato soltanto dolore e confusione. Ora che aveva il 
controllo delle redini poteva condurlo dove preferiva.

Non era sicuro di cosa avrebbe chiesto alla sua riprogrammazione. 
Soddisfazione, forse. Quasi certamente sesso e passione. Ma non amo-
re. Aveva chiuso con le disillusioni romantiche. Era tempo di crescere.

Strinse la spalla di Beth. Un giorno ancora, pensò, e non avrà più 
importanza. Proverò soltanto quel che è meglio per me. Beth accostò 
la bocca a quella di lui, le sue labbra si schiusero. Lui potè sentire l'o-
dore del suo respiro.

Si baciarono.



Titolo originale: "Griffin's Egg'
Traduzione di Gloria Bàrberi



FLATLINE

di Walter Jon Williams

Influenzato dalla fantascienza di Roger Zelazny, profondamente ra-
dicata nel mito, Walter Jon Williams ha esordito nel 1980, trovando  
però la propria strada con l'esplosione del cyberpunk più ortodosso.  
Ha scritto in rapida successione i romanzi Hardwired (1986), Voice in 
the Whirlwind (1987) e Angel Station (1989), nonché una mandati di  
racconti sensazionali in grado di garantirgli un posto di assoluto ri-
lievo nel cuore pulsante del cyberpunk, di cui è parte integrante anche  
"Flottine" (1988); nella sua narrativa ci sono tutti i temi del cyber-
punk (lo spostamento invasivo dell'artificiale verso l'organico, il mo-
nopolio delle grandi compagnie, il rapido e drammatico mutamento  
del quadro sociale, i residui umani e artificiali ai margini della tecno-
logia), a cui s'intrecciano profonde riflessioni sulla natura dell'identi-
tà. Come altri autori della fantascienza postmoderna, sta esplorando  
una  via  sempre  più  personale  nel  magmatico  panorama letterario  
contemporaneo, come dimostrano i romanzi scritti negli anni '90, dal  
thriller ucronico Days of Atonement (1991) al tecno-romance del lon-
tano futuro, Aristoi (1992).

Puoi guardare giù dal tuo appartamento e vedere le strade piene di 
automobili nuove, tutte geometria filante che taglia l'aria con un di-
sturbo minimo, costruite in fibra di carbonio dura come diamante e 
spessa un millimetro. Celle di combustibile non inquinanti forniscono 
loro più energia di quanta ne abbia mai prodotta qualsiasi motore a 
combustione interna. Guidare una di queste macchine è sicuro come 



respirare.

Tu guidi una Buick Roadmaster del 1952. La sua carrozzeria è fatta 
d'acciaio, la sua aerodinamica è sorprendentemente simile a quella di 
un mattone, e si lascia dietro una scia di fumo. Se, andando sufficien-
temente veloce, vai a sbattere contro qualcosa, muori.

Chiamiamola una forma di protesta.
L'edificio del tuo appartamento si schiude come un fiore al di sopra 

della città, uno snello gambo di lega metallica con in cima un largo 
bocciolo dai petali di vetro. Se guardi giù dalla finestra della tua ca-
mera da letto vedi le zampe di ragno dell'architettura gaussiana di Fan-
tasyland, un Palazzo di Cristallo iperevoluto, dove gli ultimi ritrovati 
tecnologici vengono messi in vendita a un pubblico sempre più stanco 
ed incerto. L'architettura di Fantasyland s'innalza svettante; tende con 
forza  verso  le  singolarità,  gli  infiniti  geometrici.  Sembra  una  cosa 
piuttosto pretenziosa per quello che, in fin dei conti, è solo un centro 
commerciale.  Soprattutto se si  considera che,  a volte,  gli  Sfaldatori 
scaricano dei corpi nel suo parcheggio.

Girandoti di novanta gradi guardando fuori dalla finestra della tua 
sala da pranzo, vedi l'ottaedro nero opaco della Neurodyne Intelgene 
A. G. L'edificio, alto 450 metri, è zeppo di interruttori molecolari im-
mersi in un bagno raffreddante. Il numero totale degli interruttori con-
tenuti in questo volume è così enorme che, anche esprimendolo in no-
tazione scientifica, rimane assurdo. Tu lavori nella vicina fabbrica che 
produce il liquido raffreddante, perciò hai visto questo numero. Gli in-
terruttori si moltiplicano e si riparano a vicenda, ed ogni tanto, ogni 
poche settimane o giù di lì, mutano in una forma più efficiente. Assor-
bono energia grezza sotto forma di luce solare, la immagazzinano, e 
poi la trasformano in qualcosa che possono assimilare. Presi tutti as-
sieme, gli interruttori formano un'intelligenza di gran lunga più veloce 
e complessa di qualsiasi cervello umano.

L'ottaedro della Neurodyne è in bilico su una delle sue punte. Si ha 
l'impressione che la brezza più esile possa rovesciarlo. L'ottaedro non 
cade mai. Per qualcuno questo è un problema.

Il Club Danton è il luogo che fornisce nutrimento ad ogni forma di 
protesta: politica, sociale, religiosa, filosofica... se è aberrante si rifu-



gia lì. Anche la torta con le fragole non è male.
Il club si trova in un vecchio edificio di mattoni, sotto un ponte fer-

roviario roso dalla ruggine. Il ponte non è più collegato a niente, e le 
rotaie pendono dalle sue estremità in un groviglio di metallo ossidato. 
Il ponte avrebbe dovuto essere abbattuto molto tempo fa, sennonché il 
club lo ha comperato, consentendogli di rimanere al suo posto. È stato 
fatto perché dà atmosfera al posto.

Sopra la struttura si staglia la perfezione planare dell'ottaedro della 
Neurodyne. C'è chi considera quella presenza come un commento sul-
lo stato delle cose, come un'altra metafora piena di significato.

Dopo aver terminato il tuo turno di quattro ore nell'installazione sot-
terranea della Neurodyne (il tuo compito è la supervisione delle mac-
chine  automatiche  che  inviano il  liquido raffreddante  all'IA) vai  al 
Club Danton. Svolgi quel lavoro ormai da quattro anni, da quando i 
Providence Privateers ti hanno dato il benservito, dopo due stagioni 
ingloriose. L'allenatore non approvava il fatto che non ti piacesse il 
dolore. A te però non era mai stato detto che si aspettavano che ti pia-
cesse.

Mentre oltrepassi l'ottaedro alla guida della tua macchina, noti che 
un gruppo di adepti del culto della Regressione, abbigliati con vestiti 
fatti in casa, i capelli e le barbe incolti, stanno accendendo alla sua 
base un fuoco per cucinare.  Alla Neurodyne non importa.  I  cultisti 
possono spingere e premere finché vogliono, tanto l'ottaedro non cadrà 
dalla sua punta.

Guidi fino al club e parcheggi sotto il ponte. Gustav (ultima versio-
ne) siede al suo solito tavolo vicino ad una finestra, e tu lo saluti. Ti fa 
cenno di unirti a lui.

Gustav è un nano. Nessuno è obbligato ad essere nano di questi 
tempi, a meno che non sia lui a volerlo essere, cosicché Gustav è nano 
come espressione di un principio. Ha arrestato lo sviluppo del suo cor-
po come metafora per esprimere quello che secondo lui la società ha 
fatto alla sua anima. Gustav è un rivoluzionario convinto, il cui scopo 
è allontanare la gente dalla tecnologia.

Dato che compie delle azioni illegali, Gustav fa in modo che sia dif-
ficile  riuscire  a  rintracciarlo.  Non  ha  un  indirizzo  fisso,  e  cambia 
aspetto regolarmente. Piccole macchine molecolari sotto la sua pelle 



alterano ogni pochi giorni la struttura del suo volto.
Le macchine molecolari sono la principale forma di tecnologia da 

cui Gustav vuole allontanare le persone. Hai il sospetto che i rivolu-
zionari convinti imparino a vivere con questo genere di contraddizio-
ni.

Esci dalla Buick ed entri nel club. Al Danton vi sono alcune persone 
veramente repellenti, molte delle quali hanno alterato il loro aspetto in 
modo da includere scaglie, zanne, occhi multipli e corna da diavolo. 
Ci sono giganti,  nani, ermafroditi,  pazzi, assassini. È tutto atteggia-
mento, una forma di protesta. Tutto un gioco, anche se a volte i gioca-
tori muoiono. Le loro vite non significano molto neppure per loro stes-
si.

Tutti al Club Danton sono dei flatline1. Tutti sono necessari pressap-
poco quanto il ponte ferroviario sopra le loro teste, con il suo monco-
ne di rotaie arrugginite che portano da un precipizio ad un altro.

Nei due decenni appena trascorsi la curva che rappresenta la cresci-
ta delle capacità dell'intelligenza artificiale nel tempo è schizzata ver-
so l'alto in modo quasi verticale, svettando nei grafici verso l'infinito, 
una singolarità simile a quelle incorporate nell'architettura di Fantasy-
land. Se il potenziale intellettivo umano venisse segnato sullo stesso 
grafico,  ne risulterebbe una balbettante  linea appena appena rivolta 
verso l'alto. Sarebbe piatta, piatta come i destini della maggior parte 
degli abitanti del nostro triste ed instabile pianeta.

Le macchine molecolari hanno aumentato radicalmente l'efficienza 
e la produttività. Pensano più velocemente, concettualizzano in modo 
migliore, imparano dai loro errori, muovono i dati in un batter d'oc-
chio.

Sono perfettamente efficienti: niente risorse sprecate, niente inqui-
namento, niente effetti collaterali dannosi. Sono state concepite per li-
berarci dai lavori pesanti e faticosi, dalla noia, addirittura dalla nostra 
mortalità,  per  mettere  a  nudo le  riserve  nascoste  delle  potenzialità 
umane.

Ma per la stragrande maggioranza di noi le potenzialità umane ri-
mangono tutt'ora nascoste. Solo una frazione della popolazione (forse 
il due per cento) possiede l'immaginazione e l'abilità per far uso delle 
1 "Flatline" è la linea dell'elettroencefalogramma piatto (N.d.R.)



nuove tecnologie, per impiegarle in modo da esprimere loro stessi, i 
loro ideali, per giungere alla piena fioritura delle loro capacità.

Il resto di noi è affogato in un mare di intelligenza microscopica. Ci 
siamo ingozzati di nuovi giocattoli di consumo finché non ne siamo 
stati nauseati. Abbiamo impiegato diligentemente il nostro tempo libe-
ro in disparati campi artistici, "realizzando noi stessi" come diceva la 
frase fatta,  finché non abbiamo imparato cos'è la disperazione con-
frontando le nostre creazioni con gli eleganti e raffinati prodotti delle 
nanotecnologie. Le macchine molecolari possono ricostruire i nostri 
corpi, mutarci in superesseri. Ma c'è tuttavia un limite fisiologico su-
periore nella dimensione e nella potenza del nostro cervello. Non pos-
siamo diventare l'equivalente umano dell'edificio della Neurodyne. La 
nostra tecnologia ci ha superati evolutivamente. Siamo diventati inuti-
li, senza senso.

Molti sono stati attirati dalla religione o dall'ideologia, ma entrambe 
sono risultate impotenti di fronte al dilemma di base. Culti, bande e 
terroristi hanno proliferato, ma nessuno di loro ha avuto un grande im-
patto. Anche l'ultima risorsa dei frustrati, la guerra totale, ha fallito. La 
XVII Guerra Mondiale è durata forse sei minuti. Nessuno è morto. Le 
macchine di una delle due parti avevano talmente superato quelle de-
gli avversari che ai perdenti non è rimasto altro da fare che arrendersi. 
La parte che concede alle sue macchine maggior libertà trionfa inevi-
tabilmente.

Il due per cento dotato realizzerà i sogni dell'umanità, volare alle 
stelle, vivere come dei, raggiungere le comprensione ultima dell'uni-
verso. Il resto di noi, i  flatline, diventeranno sempre più irrilevanti. 
Non abbiamo neanche la consolazione di significare ancora qualcosa, 
neppure per noi stessi.

— Ehi — disse Gustav. — Guarda chi c'è. Mister Neutralità.
Ti siedi e ordini brandy alle prugne e torta. Intravedi il rigonfiamen-

to di una pistola sotto l'ascella di Gustav. È da un po' di tempo che nei 
suoi occhi c'è uno sguardo disperato, indipendentemente dal volto che 
sfoggia.

Gustav cambia faccia ma mai altezza, il che ovviamente lo rende 
più facilmente rintracciabile di quanto gli piacerebbe essere. Nel con-
flitto tra praticità e principio, è il principio a vincere. Ammiri Gustav 



per questo, anche se la cosa ti rende prudente. Le persone con principi 
hanno la tendenza a far si che altre persone ci lascino le penne.

— Non hai dormito? — gli chiedi.
— Ho bisogno del tuo aiuto.
Osservi il brandy di prugne controluce. — È quello che Ugarti disse 

a Rick, e guarda come andò a finire.
— Mi serve solo un posto dove stare. Finché non cambio faccia.
Scrolli le spalle. — Probabile. Ma solo se mi dici chi ti sta alle cal-

cagna.
— L'altra notte ho avuto una piccola disputa ideologica con i Mar-

xisti Romantici. Vogliono costruire l'Uomo Socialista con la tecnolo-
gia genetica. Io ho fatto notare loro che la tecnologia genetica è il pro-
blema. — Sospirò. — Il dibattito si è un po' surriscaldato. Ho dovuto 
sparare ad uno di loro per sottolineare il mio punto di vista.

— L'ultima volta che mi sono fatto coinvolgere in una delle tue di-
spute — gli fai notare — gli Sfaldatori hanno cercato di lanciare una 
granata a razzo attraverso una finestra del mio appartamento. Fortuna-
tamente la finestra era di titanio evoluto polarizzato, cosicché quell'af-
fare è rimbalzato.

Gli Sfaldatori sono tipi che non scherzano. Credono che nulla abbia 
senso se ti viene dato dalla tecnologia. Credono che gli oggetti acqui-
stino significato solo se presi, preferibilmente con la violenza, a qual-
cuno che non vuole darteli.

Gli Sfaldatori, grazie alla loro serietà, sono sul punto di controllare 
il mercato nero locale degli oggetti fabbricati a mano.

— Non preoccuparti — dice Gustav. — I Marxisti Romantici usano 
solo  tecnologia  di  vecchio  tipo.  Probabilmente  mi  stanno dando la 
caccia con pistole a pietra focaia. Se fossero Marxisti Evoluti, allora 
potrebbero esserci dei problemi.

— Va bene — dici, assaggiando la torta. — Ma se qualcuno mi fa 
saltare la Buick salta anche il tuo culo.

— Darmi riparo è il minimo che tu possa fare per la rivoluzione — 
dice Gustav. — Dato che non vuoi fare mai niente d'altro.

— Mostrami qualcosa che valga la pena di essere fatto — dici tu, — 
e io lo farò. Ma non mi farai rischiare il collo per qualcosa che non ha 
alcuna possibilità di funzionare. Il che vale per tutto quello che mi hai 
suggerito finora.



Sul palco una donna viene messa all'asta fra le mostruosità presenti 
nel locale. La donna acconsente a che si abusi del suo corpo e del suo 
orgoglio come forma di protesta contro la loro (e la sua) generale inu-
tilità. L'asta è vivace. Anche tra gli inutili il sesso vende ancora.

Gustav osserva, interessato. Tu distogli lo sguardo e ti concentri sul-
la torta. Ciò che sta succedendo non ti attira.

Sei un tipo all'antica.
L'asta si conclude, e Gustav grugnisce. — Lewis — dice.
— L'ha comperata Lewis? — chiedi sorpreso.
— Lewis sta venendo qui.
— Troppo tardi per andarcene, suppongo.
Gustav si copre gli occhi — Troppo tardi.
Lewis si lascia cadere su una delle sedie libere. Sfoggia il suo solito 

ghigno soddisfatto. Tu cerchi con tutte le tue forze di nascondere il di-
sappunto.

Lewis ha circa venticinque anni,  ma sembra più giovane di dieci 
anni. È pallido e grassoccio, con guance rotonde e paffute. Perde i ca-
pelli. Per quel che puoi giudicare tu è un tipo brillante, ma qualcosa 
gli è andato storto, tanto da costringerlo a restare nel mucchio. Ha ab-
bastanza furbizia ed immaginazione da poter essere uno di quelli in 
grado di controllare le nuove tecnologie, da poter vivere e prosperare 
con esse, ma ha sviluppato una sorta di simpatia per i perdenti nati, ed 
ora sta cercando di sovvertire lo status quo. Senza alcuna possibilità di 
successo, naturalmente. Ogni schema che elabora si rivela più prete-
stuoso del precedente, ma lui ci si avvoltola dentro, sviluppandone gli 
assurdi ed incomprensibili dettagli. L'ultimo comprendeva il piano di 
rovesciare l'ottaedro della Neurodyne nel parcheggio di Fantasyland 
mediante degli uncini agganciati a un elevatore spaziale rubato.

Lewis estrae una piccola fiala da una tasca e la mette sul tavolo, poi 
afferra una delle forchette dei coperti liberi e si getta sulla tua torta. — 
Indovinate cosa mi sono procurato. — dice.

Tu e Gustav vi guardate l'un l'altro. — Dimmelo — gli rispondi.
— La vittoria è nostra. Preparatevi a prendere il potere. — Spinge 

col gomito la fiala lungo il tavolo, verso di te.
— Con questa? — gli chiedi.
Lui finisce il dolce, si allunga sulla sedia e sogghigna. — L'ho fatto 

io — dice. Prende la fiala e la scuote. — Qualcosa di nuovo. Possiamo 



restituire agli esseri umani il controllo del loro destino. Grande, no?
Gustav ti gratifica di uno stanco sorriso. — Giusto — dici tu. — E 

per questa roba ho sacrificato la mia torta.
Lewis ridacchia. — Non mi credi. Ascolta. Questa volta ce l'ho ve-

ramente fatta.  — Mostra la fiala.  — Microvirus fatti su misura. — 
Solleva una mano chiusa a pugno. — Morte agli oppressori!

— Lasciami indovinare — dici tu. — Vuoi che ti aiuti a diffonderli 
dove lavoro.

— Naturalmente — dice lui. — In quale altro modo potrebbe fun-
zionare il piano?

— È meglio che tu cominci a pensare in quale altro modo, Lewis.
Lewis è mortificato. — Significa che non mi vuoi aiutare?
Gustav si accende un sigaro. — È ovvio che non vuole — dice. — 

Mister Neutralità non aiuta mai nessuno. Anche quando qualcuno abi-
le, come me per esempio, se ne viene fuori con un schema che potreb-
be funzionare.

— Oh. Va bene. — Lewis non si è affatto scoraggiato. — Non credi 
che funzionerà. Lascia che ti spieghi. — Ti da una rapida occhiata. — 
Sai nulla dei virus batteriofagi?

— Per l'amor di Dio... — Fai cenno che ti portino dell'altro dolce. 
Hai bisogno di innalzare il livello di zuccheri nel sangue prima di po-
ter sopportare ancora altra roba come questa.

— I virus, vedi, sono fatti come piccole siringhe ipodermiche. Han-
no una resistente buccia di proteine che protegge gli acidi nucleici al 
loro interno, e quando infettano un batterio iniettano questi loro acidi 
nucleici attraverso la superficie della cellula che attaccano.  Essi per-
dono totalmente la loro identità individuale. È impossibile scoprirli se 
non come materiale genetico, e quel materiale genetico può sovvertite 
la programmazione genetica della cellula ospite.

— Stai per dirmi che hai ottenuto un'invincibile arma virale — lo 
interrompi — e che tutto quello che io devo fare è metterne un po' nel 
liquido di raffreddamento ed essa distruggerà tutte le intelligenze arti-
ficiali del mondo.

Lewis ti scocca un'altra rapida occhiata. — Esatto — dice. — So 
che lo farai. — Arriva il tuo dolce. Lewis lo toglie di mano alla came-
riera e comincia a mangiarlo.

Gustav non riesce più a trattenersi. Avvicina bruscamente il volto 



adornato dal sigaro a quello di Lewis. — Hai idea di quante volte gli  
abbiano chiesto di fare qualcosa di simile? — gli domanda. — Hai 
idea di quante volte io gli abbia chiesto di farlo? Ho avuto accesso a 
dozzine di invincibili armi virali! E neppure una di esse è servita a un 
cazzo quando è venuto il momento di usarla. — Lewis, uno sguardo 
confuso sul volto, fissa la faccia di Gustav a due pollici dalla sua e 
continua a mangiare la tua torta.

— La mia è migliore — dice. — Al posto del guscio di proteine ho 
usato un doppio strato di alluminio evoluto, spesso solo due molecole. 
Quando il liquido di raffreddamento si scalda durante l'uso, l'involucro 
esterno si scioglie e libera lo strato interno, che cerca un bersaglio e lo 
attacca.

— Tu  testa-di-cazzo! — ruggisce Gustav. — Credi che le IA non 
immaginino qual è il loro maggior punto debole? Credi che non abbia-
no preso tutte  le  precauzioni  necessarie  per proteggersi  da un'arma 
come la tua? — Ti indica. — Mi secca doverlo ammettere, ma Mister 
Neutralità ha avuto ragione ad ignorare le richieste che gli hanno fat-
to.

— Tu non mi hai ascoltato. — Lewis finisce la tua torta. — Era pro-
prio a questo che mi riferivo quando facevo notare che il mio guscio è 
spesso solo due molecole. L'intero virus non è più grande di cinque 
millimicron. Il più piccolo virus  vero  ne misura venti. Le difese non 
staranno cercando qualcosa di così piccolo. Non sono in grado di fil-
trarlo. Guarda queste previsioni. — Rovista nella sua valigetta e ne 
estrae un voluminoso fascio di tabulati. — Ci vorranno circa tre ore 
per trasformare una cosa delle dimensioni dell'edificio della Neurody-
ne in crema di formaggio.

Dai un'occhiata ai tabulati. — Dov'è che hai fatto fare questa roba?
Lewis ti gratifica di un ghigno trionfante. — Ho comperato del tem-

po di elaborazione dalla Neurodyne naturalmente. Ho dovuto dividere 
il programma in piccole parti, in modo che l'IA non scoprisse quello 
che le stavo chiedendo.

— Tempo dalla Neurodyne — dici tu. — È costoso.
Lewis scrolla le spalle. — Ho accettato un lavoro dagli Sfaldatori. 

Volevano un nuovo tipo di gas nervino da usare contro i seguaci del 
Culto di Robin. Gliel'ho menata per un paio di mesi, prendendo i soldi 
e facendo invece questo. — Sogghigna nuovamente. — Ragazzi, que-



sto gli farà fare una tale figura da stupidi.
A Gustav cade il sigaro dalle labbra. — Hai preso del denaro dagli 

Sfaldatori e non hai fatto il lavoro?
Lewis ride. — Furbo, no?
— Tu, buco-di-culo!
Il che, presumi, è l'ultima cosa che Lewis sente. Perché, mentre Gu-

stav si gira per recuperare il suo sigaro, un assassino degli Sfaldatori, 
dalla faccia modificata in modo da sembrare quella di un dinosauro 
corazzato, si avvicina alle spalle di Lewis e da un taglio ai suoi vaneg-
giamenti. Letteralmente. L'arma che usa è un'impugnatura da cui spor-
gono numerosi filamenti in carbonio, ognuno largo una sola molecola, 
ognuno mantenuto rigido da una carica elettrostatica. I fili invisibili si 
muovono senza sforzo attraverso ossa e tendini, nervi ed organi, ta-
gliando Lewis in fette sottili. Lewis si sfalda come una patata affettata 
per essere fritta. La sedia su cui sta va in pezzi alla stessa maniera. Di 
gran lunga troppo tardi tu e Gustav vi buttate a terra, proprio mentre le 
fette di Lewis cominciano a cadere come foglie.

La cosa successiva di cui ti accorgi è la cameriera che guarda giù, 
verso il caos che una volta erano Lewis e la sedia. — Ma che schifo! 
— esclama. L'assassino si è già dileguato.

La fiala, ancora intatta, rimbalza sul pavimento, proprio accanto alla 
tua mano.

Per giorni e giorni tu e Gustav osservate la fiala appoggiata sul ta-
volo nel tuo appartamento. Senza parlarne. Tenti con tutte le tue forze 
di fare come se non esistesse. Alla fine sospiri e chiedi a Gustav (nuo-
va versione) di procurarti alcuni strumenti. Quando li hai, li usi per 
estrarre il contenuto della fiala ed inserirne alcune quantità minime in 
capsule di gelatina fatte su misura. Quando il giorno dopo vai al lavo-
ro, che consiste nella supervisione della linea di produzione automa-
tizzata che fornisce il liquido refrigerante per le IA di tutto il Nord 
America, inizi a lasciar cadere l'arma virale finale di Lewis in un con-
tenitore ogni cento. Le capsule di gelatina si dissolvono e rilasciano il 
virus.

Pochi giorni dopo iniziano i guai. Non ci vuole molto prima che le 
IA si rendano conto di qual è il problema e come combatterlo. Alla 
Neurodyne, che è l'unico posto ai cui dati puoi accedere, il flusso di 



informazioni da e per l'ottaedro viene mandato fuori fase di quasi ven-
ti minuti rispetto ai programmi.

Venti minuti: è più di quanto sono durate molte delle ultime guerre 
mondiali. Il più grande sconvolgimento da anni a questa parte.

Ci vogliono tre giorni prima che le IA risalgano a te come origine 
dei guai. Forse lo sconvolgimento le ha rallentate, o forse vogliono 
soltanto essere certe. Hai ripulito l'appartamento, cosicché non ci sono 
prove a tuo carico, quindi non ti possono licenziare. Vieni soltanto tra-
sferito a un lavoro meno delicato.

Non ti importa. Hai avuto tempo per imparare qualcosa di più sulla 
virologia. Tu e Gustav siete immersi in lavori di sabotaggio. Lui ha i 
contatti, e tu hai accesso ai terminali della Neurodyne. Lewis ha avuto 
l'idea giusta. Forse puoi fare dei miglioramenti al suo progetto base.

Non diresti che è stata la morte di Lewis a cambiare qualcosa. Non 
è che tu abbia improvvisamente capito come Lewis sia morto per la 
sua arma virale, né che tu voglia dare un significato alla sua tragica 
vita... niente di tutto questo. Lewis, quale che fosse il suo QI, era un'i-
diota. Meritava quello che gli è successo. Se l'era cercato.

Ti sei dato al sabotaggio per motivi completamente tuoi. L'hai fatto 
per dare un senso alla tua vita.

Ti rendi conto che questo non cambierà il mondo, non rovescerà la 
struttura della società moderna. L'ottaedro della Neurodyne non è de-
stinato a cadere dalla sua punta, non per qualsiasi cosa tu potrai essere 
in grado di fare. Ma quello che stai facendo è più costruttivo dei culti 
religiosi, oppure del mercato nero o della disperazione. Se non altro 
stai migliorando le IA, aiutandole a diventare più intelligenti e più re-
sistenti. Da questo punto di vista forse sei un'agente dell'evoluzione.

Cominci a capire perché la squadra dei Privateers ti ha scaricato. Se 
si comincia a fare qualcosa, allora si deve andare Fino in fondo. Nel 
football questo include anche il dolore. Devi amare il gioco a dispetto 
del dolore, a dispetto di quello che te ne può venire di negativo. Nella 
tua nuova professione, il contratto comprende la futilità. Devi amare il 
lavoro, a dispetto del fatto che non significhi nulla per nessuno eccetto 
te, che non cambi nulla al di fuori del modo in cui tu vedi te stesso.

Stai imparando ad amare il lavoro. La sfida, l'eccitazione, anche la 
sua mancanza di scopo.



L'amore, trovi, è una cosa meravigliosa.

Titolo originale: "Flatline"
Traduzione di Ervino Cus



Il cyberpunk è il fenomeno più innovativo emerso all'interno della 
fantascienza negli ultimi dieci anni, ma ormai ha travalicato i confini 
di un genere letterario, è diventato fenomeno multimediale, attraverso 
il cinema, la musica, le arti visive. Come tale è entrato nel vocabolario 
degli anni '90 per indicare un vasto e ramificato evento culturale che 
meglio di qualsiasi altro è in grado di interpretare il paesaggio globale, 
multiforme e tecnologizzato, nel quale vive l'umanità alle soglie del 
2000, dall'intelligenza artificiale all'ingegneria genetica, dalle reti in-
formatiche alla realtà virtuale. Se il fenomeno è esploso nell'opinione 
unanime di lettori e critici con  Neuromantedì  William Gibson, il cy-
berpunk, nel decennio trascorso dalla pubblicazione di quel romanzo 
si è evoluto, propagato e trasformato, penetrando nella sensibilità di 
una ricchissima generazione di autori, spesso diversissimi fra loro, ma 
uniti dalla comune volontà creativa di esplorare e interrogare il pre-
sente e il futuro con il linguaggio della fantascienza.

Questa raccolta di romanzi e racconti inediti è in assoluto la più am-
pia, articolata ed esauriente mai apparsa sulla nuova fantascienza. Non 
è solo uno sguardo su un movimento letterario, ma un affascinante 
viaggio narrativo che traccia una mappa delle frontiere dell'immagina-
rio alla fine del secondo millennio.

Trenta straordinarie opere inedite raccolte per la prima volta in que-
sto volume: 2 romanzi, 2 romanzi brevi, 24 racconti e 2 saggi dei più 
acclamati autori della nuova fantascienza: lain M. Banks, Greg Bear, 
Michael Blumlein, Pat Cadigan, Richard Calder, Storm Constantine, 
Tony Daniel, Paul DiFilippo, George Alec Effinger, Greg Egan, Wil-
liam Gibson, Eileen Gunn, Howard V. Hendrix, Alexander Jablokov, 
Richard  Kadrey,  James  Patrick  Kelly,  Marc  Laidlaw,  Jonathan  Le-
them, Paul J. Me Auley, Larry McCaffery, lan McDonald, Tom Mad-
dox,  Lisa Mason,  Rudy Rucker,  Lewis Shiner,  John Shirley,  Bruce 
Sterling, Michael Swanwick, Walter Jon Williams.
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