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Prefazione  
di Gillo Dorfles



Non sono del tutto sicuro che sia attendibile l'opinione di Viktor Sklovskij - uno dei 
formalisti russi più acuti - quando considera le forme d'arte "popolare", sub-
letteraria; come precedenti e non successive a quelle dell'arte colta; quando ritiene, 
cioè, che le forme della letteratura d'élite siano semplicemente "la canonizzazione dei 
generi inferiori." Ma è un dato di fatto che alcuni degli esempi citati dallo studioso 
sembrano quanto mai convincenti; ecco: i romanzi di Dostoevskij sarebbero nient'al-
tro che la derivazione d'una serie di romans à sensation, di "romanzi della colpa", 
nobilitati; le poesie di Pu'skin deriverebbero dai versi per album, quelle di Majako-
vskij dalla poesia dei giornali satirici, e via dicendo… 

Forse la Fantascienza potrà in un prossimo futuro aggiungersi agli esempi sopra 
indicati e costituire un nuovo genere letterario elevato che faccia seguito ad un lungo 
periodo di proliferazione spesso incoordinata, tumultuosa e addirittura vacua, svol-
tasi su scala popolare" di questo genere narrativo. Sicché, dopo qualche lustro di ta-
le proliferazione, si potrà giungere forse ad ottenerne qualche singolo capolavoro 
nato sul tronco dei primi modelli ancora impacciati e rozzi. 

Ma, già oggi la fase rozza e impacciata della SF ci sembra lontana: senza rianda-
re alla preistoria pre-fantascientifica (che vide alcune figure tutt'altro che mediocri 
come uno Stevenson o un Foe) ci sembrano ormai arretrate nel tempo le prime opere 
fantascientifiche a base di goffi astronauti inguainati nelle loro tute spaziali, di mo-
stri extragalattici ingenuamente orripilanti, e persino quelle che fecero ricorso ad un 
formicolio di mutanti e di zombies, cadaverici e tentacolari. 

Cosa ha sostituito queste "sottospecie" minori d'un genere in parte nuovo? Quella 
che potremo — dopo la SF fredda, là calda, la rosa, la giallo-rosa, — definire come 
fantascienza antropo-sociologica, e cinico-satirica. 

Ne abbiamo alcuni esempi significanti nella presente antologia che si distingue 
nettamente dalle molte che l'hanno preceduta (e che la seguiranno!) appunto per a-
ver dato l'ostracismo, se non del tutto, quasi del tutto, al racconto a base di mostri 
bug-eyed, di robot obbedienti alle note leggi della "robotica", di voli spaziali inter-
minabili e uggiosi, optando invece, con felice e accurata scelta, per alcuni acuti e-
sempi di quell'aspetto più sofisticato della SF cui appunto dianzi accennammo. 

Cos'è, in definitiva, ad attrarci in molti di questi racconti (come nel delizioso "Un 
mondo proprio perduto" di Sturgeon, nel crudele ma tutt'altro che superficiale "Poi-
ché sono un popolo geloso" di Lester del Rey, nel tour-de-force spazio-temporale 
"Tutti i miei fantasmi" di Heinlein, nel cinico racconto di Kornbluth "L'educazione di 
Tigress Macardle" ecc. ecc.)? 

Innanzitutto la loro, spesso alquanto spregiudicata acre, denuncia di situazioni già 
oggi vissute dalla nostra epoca culturale che, attraverso la proiezione in un lontano 
futuro, permette quell'arretramento prospettico che altrimenti non ci sarebbe conces-
so a proposito di fatti e fenomeni contemporanei. E inoltre, la ipotizzazione di situa-
zioni che ancora non siamo in grado di giudicare spassionatamente, con obiettività, 



essendovi troppo coinvolti per non rischiare che una inevitabile auto-censura ce ne 
vieti l'indagine. Ecco perché situazioni che prendono di mira (come accade in molti 
di questi racconti) l'aspetto etico, religioso, erotico, politico, della nostra attuale esi-
stenza, assumono impunemente, attraverso la finzione del racconto "futuro", quella 
caratteristica crudeltà che altrimenti non sarebbe facilmente tollerabile. 

Non posso e non voglio anticipare al lettore le "chiavi" esplicative dei singoli rac-
conti; col che rischierei di abolire una buona dose del loro interesse e della loro effi-
cacia (giacché sappiamo quanto la SF si basi, anche nei casi migliori, sopra l'ele-
mento della sorpresa, del denoument inatteso). Ma, anche a tenersi sulle generali e a 
fare solo un cenno quanto mai generico ai "contenuti" dei singoli brani, come po-
tremmo, con altrettanta sarcastica spietatezza mettere in luce, ad esempio il deside-
rio di molti giovani d'oggi di liberarsi dei "loro vecchi" (quale appare nel gustoso 
racconto "Domani e Domani e Domani" di Vonnegut, o il fardello di ipocrisia nei ri-
guardi di certe deviazioni sessuali (così ben ironizzato nel già citato testo di Stur-
geon), o la tendenza al conformismo della società americana (analizzato sarcastica-
mente in "Homo Abnegus" di William Tenn), o ancora la spesso controproducente 
campagna anticoncezionale, alcune ridevoli cerimonie religiose creatrici di miti ine-
sistenti; e, in uno dei racconti più crudeli già rammentato, il crollo della fede religio-
sa dovuta all'intervento d'un Dio Fantascientifico che ha concesso la sua preferenza 
ad una razza extragalattica, abbandonando al loro destino i terrestri, quelli che sino 
ad allora si reputavano "il popolo eletto"? 

Ecco, dunque, una serie di temi scottanti, che spesso la normale letteratura non 
osa affrontare (o affronta soltanto nell'ambito di ricerche scientifiche, sociologiche, 
antropologiche) e che invece, attraverso all'apparentemente frivolo e caustico persi-
flage della SF, vengono investiti d'una luce più cruda ma non meno efficace. Ecco, 
del pari, una serie di attuali tabù della nostra civiltà meccanizzata che questi raccon-
ti fantascientifici tentano di infrangere e di smascherare. Ci riescono? Non tutti, ov-
viamente, anche perché alcuni ricascano in quell'alone di pateticità romanzesca che 
potrà sollecitare alcuni lettori ma che in realtà ci riporta a un genere di novellistica 
sentimental-avventuroso certamente deteriore. 

Ma i racconti di questo tipo sono indubbiamente in minoranza. Si veda, invece, 
con quanta leggerezza di tocco viene garbatamente ironizzato un certo tabù sessuale 
o religioso, e con quanta crudele sicurezza viene affrontato l'aspetto scientificamente 
non improbabile d'un artificiale sdoppiamento della personalità quasi schizoide (nel 
racconto "Capitan Manicomio") o d'un volontario rifiuto della prole ("'L'educazione 
di Tigress Macardle"). 

Sono — è inutile negarlo — problemi cruciali del nostro tempo - socialmente, eti-
camente, politicamente cruciali — che attraverso questo nuovo mezzo espressivo, re-
so in apparenza popolare ed inoffensivo, riescono ad essere contrabbandati (è la pa-
rola) anche in alcuni settori, in alcuni strati del pubblico, che non li avrebbero altri-
menti neppur alla lontana accostati. 

Ed è questo - secondo me - un altro degli aspetti più singolari e positivi d'una cer-
ta (non di tutta, s'intende!) fantascienza. Quello d'arrivare ad ammanire, mediante 
un mezzo indiscutibilmente piacevole, e gustoso, delle pietanze intellettuali che - nel-
la loro veste scientifica, storica, sociologica - sarebbero, non solo pepate e indigeste, 



ma forse troppo amare e pungenti per essere accettate da palati non avvezzi a rice-
verle e ad assaporarle.



Questa antologia è stata realizzata con l'intento di raccogliere racconti di science fiction tra i più famosi 
secondo un piano che offra un panorama dei problemi del futuro immediato visti e risolti — o volutamente 
non risolti — secondo le interpretazioni fantascientifiche più caratteristiche dell'attuale fase di science fiction 
sociologica, per lo più fortemente satirica o demistificatrice. 

I quindici racconti presenti possono venire divisi, secondo argomento, in sei sezioni: la conquista dello 
spazio (Bradbury: «Lo Spaziale»; Harrison: «Capitan Manicomio»; Russell: «Cavebordo»), il problema ses-
suale (Heinlein: «Tutti i miei fantasmi»; Sturgeon: «Un mondo proprio perduto»), il problema della sovrap-
popolazione (Kornbluth: «L'educazione di Tigress Macardle»; Vonnegut: «Domani e domani e domani»), la 
scienza e i mass media (Pohl: «Il tunnel sotto il mondo»; Simak: «Il gioco delle ombre»; Asimov: «Tutti i 
guai del mondo»), la religione (Boucher: «La ricerca di sant'Aquino»; del Rey: «Poiché sono un popolo gelo-
so»), la politica e la guerra (Malaguti & Cozzi: «Tiro al piccione»; Tenn: «Homo Abnegus»; Sheckley: «Il 
magazzino dei mondi»). 

Questi racconti sono, in schiacciante maggioranza, inediti: soltanto tre di essi erano già stati pubblicati su 
riviste specializzate italiane e sono stati selezionati per la loro importanza nella storia della science fiction: 
«Il tunnel sotto il mondo», «Tiro al piccione» e «Il magazzino dei mondi». 

R.R.



Ray D. Bradbury  
Lo spaziale 

Titolo originale: The Rocket Man 
Traduzione di Roberta Rambelli



Considerato in genere l'autore massimo della science fiction da coloro che non 
conoscono la science fiction ma vorrebbero conoscerla, esaltato da quanti si lascia-
no intrappolare dalle sue immagini lussureggianti e da un pseudo-umanesimo di se-
conda mano, "produttore di Kitsch per operazioni che sono già Kitsch alla radice" 
secondo la definizione di Umberto Eco, in realtà Ray Bradbury non merita né il tutto 
bene che si è detto di lui né (almeno non sempre) il male che di lui si è scritto. Nel 
flusso costante e ridondante della sua produzione parafantascientifica (è l'autore di 
science fiction che meno conosce la scienza e più la odia, fino a cadere in certi suoi 
racconti in errori apertamente ridicoli) Bradbury è tuttavia capace di realizzare rac-
conti fantastici garbati e gustosi, e deliziosi quadretti di ambiente messicano o irlan-
dese. Talvolta, riesce anche a scrivere qualche ottimo racconto di science fiction: 
come questo «The Rocket Man». È un racconto, contrariamente alla maggioranza 
della produzione di questo autore, tracciato con misura e pudore, senza ricorso alle 
folli orge coloristiche che gli sono congeniali. È un racconto sobrio, che si avvale 
con notevole moderazione della tendenza alla 'cristallizzazione del tempo' così cara a 
Bradbury e che, nella sua apparentemente involontaria crudeltà, riesce ai offrirci un 
quadro psicologico esatto e insieme demistificatore della vita privata di un eroe dello 
spazio. È singolare che, dopo centinaia e migliaia di racconti avventurosi di altri au-
tori (per lo più del genere pulp; che costituiscono altrettante esaltazioni improbabili 
di altrettanto improbabili imprese dei cavalieri erranti delle stelle, sia toccato al liri-
cheggiante Bradbury riportarne l'immagine a una tanto più vera e accettabile dimen-
sione umana.



Le lucciole elettriche aleggiavano sopra i capelli scuri di mamma, per illuminarle 
la strada. Era ferma sulla porta della sua camera da letto e mi guardava, mentre io 
passavo nel corridoio silenzioso. 

"Mi aiuterai a trattenerlo qui questa volta, vero?" domandò. 
"Credo di sì," dissi io. 
"Ti prego." Le lucciole gettavano mobili guizzi di luce sul suo volto pallido. "Que-

sta volta non deve andarsene." 
"D'accordo," dissi io, dopo essere rimasto lì fermo per un momento. "Ma non ser-

virà a niente. È inutile." 
Lei si allontanò e le lucciole, sui loro circuiti elettrici, la seguirono svolazzando 

come una costellazione errante, mostrandole la strada nell'oscurità. La sentii dire, de-
bolmente: "Comunque, dobbiamo tentare." 

Altre lucciole mi seguirono in camera mia. Quando il peso del mio corpo interrup-
pe un circuito nel letto, le lucciole si spensero ammiccando. Era mezzanotte, e mia 
madre e io aspettavamo, a letto, nelle nostre camere separate dall'oscurità. Il letto 
cominciò a cullarmi e a cantare. Toccai un interruttore; il canto e il dondolio cessaro-
no. Non volevo dormire. Non volevo dormire affatto. 

Quella notte non era diversa da mille altre della nostra vita. Vegliavamo, la notte, e 
sentivamo l'aria fresca diventare rovente, sentivamo il fuoco nel vento, o vedevamo le 
pareti ardere d'un colore brillante per un attimo, e sapevamo che il suo razzo era so-
pra la nostra casa: il suo razzo, e le querce ondeggiavano per lo spostamento d'aria. E 
io rimanevo sdraiato, con gli occhi spalancati e mamma rimaneva nella sua stanza. La 
sua voce mi giungeva attraverso il citofono: 

"L'hai sentito?" 
E io rispondevo: Era proprio lui." 
Era la nave di mio padre che passava sulla nostra città, una piccola città dove i raz-

zi spaziali non giungevano mai, e noi restavamo svegli per le due ore seguenti, pen-
sando: "Adesso papà è atterrato a Springfield, adesso è sulla pista, adesso sta firman-
do i documenti, adesso è sull'elicottero, adesso è sopra il fiume, sulle colline, adesso 
sta facendo scendere l'elicottero nel piccolo aeroporto di Green Village, qui…" E la 
notte era per metà finita mentre, nei nostri letti freschi, mamma e io ascoltavamo. 
"Adesso sta camminando lungo Bell Street. Viene sempre a piedi, non prende mai un 
tassi… adesso attraversa il parco, adesso gira l'angolo di Oakhurst e adesso…" 

Alzai la testa dal guanciale. In distanza, dalla strada, sempre più vicini… i passi, 
rapidi, decisi, vivaci. Adesso svoltava verso casa, saliva i gradini della veranda. E tut-
ti e due sorridemmo nella fresca oscurità, mamma e io, quando udimmo la porta che 
si apriva, riconoscendolo, diceva una tranquilla parola di benvenuto, e si chiudeva… 

Tre ore dopo girai senza far rumore la maniglia della porta della loro stanza, tratte-
nendo il respiro, in equilibrio in una oscurità grande come lo spazio tra i pianeti, le 
mani protese verso la piccola valigia nera ai piedi del letto dei miei genitori. La presi, 



corsi silenziosamente in camera mia, pensando: "Lui non me lo dirà, lui non vuole 
che io sappia." 

E dalla valigia aperta si riversò la sua uniforme, come una nebulosa nera, con le 
stelle che scintillavano qua e là nella stoffa. Strinsi quella stoffa scura tra le mani cal-
de: odoravo il pianeta Marte, un odore di ferro, e il pianeta Venere, un odore di edera 
verde, e il pianeta Mercurio, un odore di zolfo e di fuoco; e potevo sentire l'odore del-
la luna lattea e la durezza delle stelle. Spinsi l'uniforme in una centrifuga che avevo 
costruito a scuola quell'anno, la misi in moto. Presto una polvere finissima precipitò 
in una storta. La passai sotto un microscopio. E mentre i miei genitori dormivano i-
gnari, e mentre la nostra casa dormiva, tutti i cuochi e i servitori e i pulitori robot 
immersi in un torpore elettrico, io guardai le brillanti particelle di polvere meteorica, 
di coda di comete, di sabbia argillosa del lontano Giove, che scintillavano esse stesse 
come mondi, che mi attiravano giù nell'apparecchio, a un miliardo di miglia nello 
spazio, ad accelerazioni terrificanti. 

All'alba, esausto per il mio viaggio e timoroso di venire scoperto, riportai l'unifor-
me, chiusa nella valigia, nella camera dei miei genitori. 

Poi dormii, per svegliarmi al suono del claxon del camioncino della lavanderia a 
secco che si era fermato nel cortile. Portarono via la scatola con l'uniforme nera. È 
stato un bene che io non abbia aspettato, pensai. Perché fra un'ora l'uniforme sarebbe 
tornata, ripulita di tutto il suo destino e dei suoi viaggi. 

Mi riaddormentai, con la piccola fiala di polvere magica nella tasca del pigiama, 
sopra il cuore. 

Quando scesi, c'era papà seduto a tavola; stava addentando un toast. 
"Dormito bene, Doug?" disse, come se fosse sempre rimasto lì, come se non fosse 

stato assente per tre mesi. 
"Benissimo," dissi io. 
"Un toast?" 
Premette un pulsante e la tavola della colazione mi preparò quattro toast di un bru-

no dorato. 
Ricordo mio padre, quel pomeriggio, che scavava e scavava in giardino, come un 

animale alla ricerca di qualcosa. Era là, con le sue braccia lunghe e brune che si muo-
vevano rapidamente, piantavano, schiacciavano, aggiustavano, tagliavano, potavano, 
e il suo viso bruno era sempre chino verso il suolo, non si levava mai verso il cielo, 
né verso di me, né verso mamma, a meno che ci inginocchiassimo accanto a lui per 
sentire la terra inumidire la stoffa delle nostre tute, per poggiare le mani nelle zolle 
nere senza guardare il cielo folle e splendente. Allora lui guardava verso mamma o 
verso di me, e ci ammiccava gentilmente e continuava, chinato, con il viso abbassato, 
e il cielo gli fissava il dorso. 

Quella sera sedemmo sul dondolo meccanico della veranda, che ci faceva oscillare 
e ci alitava addosso una brezza e cantava. Era estate e c'era la luna e noi bevevamo la 
limonata, e avevamo in mano i bicchieri freschi, e papà leggeva gli stereogiornali in-
seriti nello speciale berretto che ti mettevi in testa e che girava la pagina microscopi-
ca davanti alla lente di ingrandimento se battevi le palpebre tre volte di seguito. Papà 
fumava sigarette e mi raccontava di quando lui era ragazzo, nel 1997. Dopo un po' 



disse, come faceva sempre: "Perché non sei andato fuori, a prendere a calci i barattoli, 
Doug?" 

Io non risposi, mamma disse: "Ci va, le sere quando tu non sei qui." 
Papà mi guardò e poi, per la prima volta in quel giorno, guardò il cielo. Mamma lo 

osservava sempre quando lui guardava le stelle. Il primo giorno e la prima notte, do-
po essere tornato a casa, non guardava molto il cielo. Pensavo a lui che curava il 
giardino, così furiosamente, con il viso quasi inchiodato alla terra. Ma la seconda sera 
guardava un po' di più le stelle. Mamma non aveva molta paura del cielo durante il 
giorno, ma avrebbe voluto spegnere le stelle della notte, e qualche volta mi pareva di 
vederla, mentre cercava mentalmente l'interruttore, ma non lo trovava mai. E la terza 
sera, papà rimaneva sulla veranda fin dopo che noi eravamo pronti per andare a letto, 
e poi sentivo mamma che lo chiamava, quasi come chiamava me dalla strada, qualche 
volta. E poi sentivo papà sistemare la serratura elettronica della porta, con un sospiro. 
E al mattino dopo, a colazione, io abbassavo gli occhi e vedevo la valigetta nera vici-
no ai suoi piedi, mentre lui imburrava il suo toast, e mamma dormiva fino a tardi. 

"Bene, ci vediamo, Doug," diceva, e ci stringevamo la mano. 
"Fra tre mesi?" 
"Sicuro." 
E si avviava a piedi lungo la strada, senza prendere un elicottero o una macchina o 

un autobus, se ne andava a piedi con l'uniforme nascosta nella valigia, sotto il brac-
cio; non voleva che nessuno pensasse che lui si dava delle arie perché era uno spazia-
le. 

Poi mamma scendeva a fare colazione, un solo toast asciutto, circa un'ora dopo. 
Ma quella era la prima notte, la notte buona, e lui non guardava troppo le stelle. 

"Andiamo a vedere il luna park della televisione," dissi io. 
"Benissimo," disse papà. 
Mamma mi sorrise. 
E corremmo in città con un elicottero e conducemmo papà da un padiglione all'al-

tro, perché tenesse il viso e la mente giù, con noi, e non guardasse altrove. E mentre 
ridevamo delle cose buffe e guardavamo con aria seria le cose serie, io pensavo: Ec-
co, mio padre va su Saturno e su Nettuno e su Plutone, ma non mi porta mai regali. 
Altri ragazzi i cui padri vanno nello spazio ricevono in regalo frammenti di minerale 
di Callisto, e schegge di meteore nere o sabbia azzurra. Ma io dovevo farmi la colle-
zione barattando con gli altri ragazzi i sassi di Marte e la sabbia di Mercurio che 
riempivano la mia camera, dei quali papà non parlava mai. 

Ogni tanto, ricordai, portava qualcosa per mamma. Una volta aveva piantato dei gi-
rasoli marziani nel giardino, ma dopo un mese che lui era ripartito i girasoli erano di-
ventati grandissimi, e mamma corse fuori, un giorno, e li tagliò tutti. 

Senza pensare, mentre ci fermavamo davanti a uno degli spettacoli tridimensionali, 
feci a papà la domanda che facevo sempre: 

"Com'è, là nello spazio?" 
Mamma mi lanciò uno sguardo spaventato. Era troppo tardi. 
Papà rimase lì per mezzo minuto buono, cercando di trovare una risposta, poi 

scrollò le spalle. 



"È la cosa più bella in tutta una vita di cose belle." Poi si controllò. "Oh, non è 
niente di speciale. Ordinaria amministrazione. A te non piacerebbe." E mi guardò, 
con apprensione. 

"Ma tu ci torni sempre." 
"Abitudine." 
"E poi, dove andrai?" 
"Non ho ancora deciso. Ci penserò." 
Ci pensava sempre. In quei giorni i piloti spaziali erano rari e lui poteva scegliere, 

e lavorare quando ne aveva voglia. La terza notte dopo il suo ritorno a casa lo vedevi 
scegliere tra le stelle. Su, disse mamma. "Andiamo a casa." 

Era ancora presto quando ritornammo a casa. Io volli che papà indossasse la sua 
uniforme. Non avrei dovuto chiederlo questo rattristava sempre mamma - ma non po-
tevo farne a meno. Insistevo, sebbene lui avesse sempre rifiutato. Non l'avevo mai vi-
sto con l'uniforme addosso, e alla fine lui disse: "Oh, va bene." 

Aspettammo in salotto mentre lui saliva con l'ascensore ad aria. Mamma mi guardò 
stordita, come se non potesse credere che suo figlio le avesse fatto una cosa simile. Io 
distolsi lo sguardo. 

"Mi dispiace," dissi. 
"Non mi sèi d'aiuto," disse lei. "Affatto." 
Un attimo dopo vi fu un sussurro nell'ascensore ad aria. 
"Eccomi," disse papà, quietamente. 
Lo guardammo nella sua uniforme. 
Era nero splendente con i bottoni d'argento e l'orlatura d'argento ai tacchi degli sti-

vali neri, e sembrava che qualcuno avesse ritagliato le braccia e le gambe e il corpo 
da una nebulosa scura, attraverso la quale brillavano piccole stelle fioche. Gli aderiva 
addosso come un guanto aderisce a una mano lunga e sottile, e aveva odore di aria 
fresca e di metallo e di spazio. Aveva odore di fuoco e di tempo. 

Mio padre rimase ritto in mezzo alla stanza, sorridendo imbarazzato. 
"Girati," disse mamma. 
I suoi occhi erano lontani, mentre lo guardava. 
Quando era lontano, non parlava mai di lui. Non parlava mai d'altro che del tempo 

o del mio collo che aveva bisogno di essere lavato, o del fatto che lei non dormiva, la 
notte. Una volta disse che la luce era troppo forte, la notte. 

"Ma questa settimana non c'è la luna," dissi io. 
"C'è la luce delle stelle," disse lei. 
Io andai all'emporio e le comprai delle veneziane più scure, più verdi. Quando ero 

a letto, la notte, la sentivo abbassarle fino in fondo alla finestra: facevano un lungo 
rumore frusciante. 

Una volta cercai di falciare il prato. 
"No." Mamma era ritta sulla porta. "Metti via il tosaerba." 
Così l'erba rimaneva per tre mesi senza essere tagliata. La tagliava papà, quando 

tornava a casa. 
Mamma non mi lasciava fare nient'altro, né riparare la macchina che preparava la 

colazione né il lettore meccanico. Teneva tutto da parte, come fossero doni di Natale. 
E poi io vedevo papà che martellava e trafficava, e sorrideva sempre sul suo lavoro, e 



mamma sorrideva a lui, felice. 
No, lei non parlava mai di papà quando lui era lontano. In quanto a papà, lui non 

faceva mai niente per cercare di mettersi in contatto con noi, attraverso i milioni di 
miglia. Una volta aveva detto: "Se vi chiamassi, desidererei essere con voi. Non sarei 
più felice." 

Una volta papà mi disse: "Qualche volta tua madre mi tratta come se non ci fossi… 
come se fossi invisibile." 

Io l'avevo vista comportarsi in quel modo. Guardava oltre lui, oltre le sue spalle, 
gli guardava il mento o le mani, ma non lo guardava mai negli occhi. Se lo guardava 
negli occhi, i suoi si coprivano di una pellicola, come quelli di un animale che stava 
per addormentarsi. Diceva sì al momento giusto e sorrideva, ma sempre mezzo se-
condo più tardi di quanto ci si poteva aspettare. 

"Non sono qui, per lei," diceva papà. 
Ma qualche altra volta lei era lì, e lui era lì per lei, e si tenevano per mano e pas-

seggiavano attorno all'isolato, o facevano corse in macchina, e i capelli di mamma 
svolazzavano come quelli d'una ragazzina, e lei disattivava tutti gli apparecchi mec-
canici in cucina e gli cuoceva torte e focacce e pasticcini incredibili, e lo guardava 
profondamente in viso, e il suo sorriso era un sorriso vero. Ma, al termine di quei 
giorni, in cui papà era realmente lì per lei, lei piangeva sempre. E papà rimaneva in-
certo, si guardava intorno come per cercare una spiegazione, ma non la trovava mai. 

Papà girò lentamente su se stesso, nella sua uniforme, perché lo guardassimo. 
'Girati ancora," disse mamma. 

La mattina dopo papà arrivò a casa di corsa, con manciate di biglietti. Rosei bi-
glietti del razzo per la California, biglietti azzurri per il Messico. 

Andiamo!" disse. "Compreremo vestiti da poco prezzo e li bruceremo, quando sa-
ranno sporchi. Sentite, prendiamo il razzo di mezzogiorno per Los Angeles, l'elicotte-
ro delle due per Santa Barbara, l'aereo delle nove per Ensenada e passeremo la notte 
lì!" 

E andammo in California e su e giù per la Costa del Pacifico, per un giorno e mez-
zo, e alla fine ci fermammo sulla sabbia di Malibu per cuocere i salsicciotti, la sera. 
Papà era sempre occupato ad ascoltare o a cantare o a guardare le cose che gli stava-
no intorno, si aggrappava alle cose come se il mondo fosse una centrifuga che girava 
tanto in fretta da poterlo scagliare lontano da noi, da un momento all'altro. 

L'ultimo pomeriggio a Malibu mamma era in camera in albergo. Papà rimase 
sdraiato sulla sabbia vicino a me, a lungo, nel sole caldo. 

"Ah," sospirò, "è questo." I suoi occhi erano chiusi; era sdraiato sul dorso, e beveva 
il sole. "Si sente la mancanza di questo," disse. 

Intendeva "sul razzo", naturalmente. Ma non diceva mai "il razzo," non nominava 
mai il razzo e tutte le cose che non si possono avere sul razzo. Sul razzo non potevi 
avere il vento salmastro o un cielo azzurro o un sole giallo o la cucina di mamma. 
Non potevi parlare con tuo figlio quattordicenne, sul razzo. 

"Sentiamo," disse alla fine. 
E io capii che adesso avrebbe parlato, come avevamo sempre parlato, per tre ore di 

fila. Per tutto il pomeriggio avevamo continuato a parlottare, nel sole pigro, dei miei 



studi, dei salti che riuscivo a fare, della velocità con cui nuotavo. 
Papà annuiva ogni volta che io parlavo e sorrideva, e mi batteva leggermente la 

mano sul petto, in segno di approvazione. Parlavamo. Non parlavamo dei razzi o del-
lo spazio, ma parlavamo del Messico, dove eravamo venuti, una volta, con una vec-
chia macchina, e delle farfalle che avevamo preso a mezzogiorno nelle foreste piovo-
se del caldo, verde Messico, quando avevamo visto centinaia di farfalle risucchiate 
dal nostro radiatore, per morire lì, battendo le ali azzurre e cremisi, frementi, bellis-
sime e tristi. Parlavamo di queste cose invece delle cose di cui io volevo parlare. E lui 
mi ascoltava. Era tutto ciò che faceva, come se cercasse di saturarsi di tutti i suoni 
che poteva udire. Ascoltava il vento e l'oceano e la mia voce, sempre con attenzione 
estatica, con una concentrazione che quasi escludeva i corpi fisici e serbava solo i 
suoni. Chiudeva gli occhi per ascoltare. Io lo vedevo ascoltare il tosaerba, mentre ta-
gliava l'erba a mano, invece di usare il telecomando, e lo vedevo fiutare l'erba tagliata 
mentre gli pioveva addosso, dietro il tosaerba, come una fontana verde. 

"Doug," disse, verso le cinque del pomeriggio, mentre raccoglievamo gli asciuga-
mani e ci avviavamo lungo la spiaggia, sull'orlo della risacca. "Voglio che tu mi fac-
cia una promessa." 

"Quale?" 
"Non diventare mai uno spaziale." 
Mi fermai. 
"Dico sul serio," fece lui. "Perché quando sei là fuori vorresti essere qui, e quando 

sei qui vorresti essere là fuori. Non lasciarti prendere da questo ingranaggio." 
"Ma…" 
"Tu non sai com'è. Ogni volta che sono lassù, penso: 'Se mai ritornerò sulla Terra, 

ci resterò; non me ne andrò più.' Ma me ne vado, e credo che continuerò ad andare." 
"È da molto tempo che penso di diventare uno spaziale," dissi io. 
Lui non mi ascoltava. 
"Io cerco di restare qui. Sabato scorso, quando sono tornato a casa, ho cominciato 

a tentare disperatamente di rimanere." 
Lo ricordai nel giardino, tutto sudato, e poi tutto quel viaggiare e quel fare e quel-

l'ascoltare, e sapevo che l'aveva fatto per convincersi che il mare e le città e la terra e 
la sua famiglia erano le sole cose reali, le sole cose belle. Ma io sapevo dove sarebbe 
stato, quella sera: a guardare i gioielli di Orione, dalla nostra veranda. 

"Promettimi che non diventerai come me," disse. 
Io esitai un poco. 
"Sta bene," dissi. 
Lui mi strinse la mano. 
"Sei un bravo ragazzo," disse. 

La cena fu splendida, quella sera. Mamma aveva trafficato in cucina con le mani 
piene di cannella e di pasta e di pentole e di tegami che tintinnavano, e adesso un 
grosso tacchino fumava sulla tavola, con il contorno, salsa di mirtilli, piselli e focac-
cia di zucca. 

In agosto?" disse papà, stupito. 
"Non sarai qui, per la festa del Ringraziamento." 



Già. 
Fiutò. Sollevò i coperchi di tutte le zuppiere e lasciò che l'aroma fumigasse il suo 

viso bruciato dal sole. Disse "Ah" ogni volta. Guardò la stanza e le proprie mani. 
Guardò i quadri alle pareti, le sedie, la tavola, me e mamma. Si schiarì la gola. Vidi 
che si stava decidendo. 

"Lilly?" 
"Sì?" Mamma lo guardò attraverso la tavola che aveva preparato come una mera-

vigliosa trappola d'argento, una miracolosa fossa succolenta in cui, come una belva 
convulsa del passato caduta in uno stagno di catrame, suo marito avrebbe potuto ve-
nire finalmente imprigionato, in un carcere fatto di ossa di pollo, per sempre al sicuro. 
Gli occhi le scintillavano. 

"Lilly," disse papà. 
Continua, pensai, disperatamente. Dillo, presto; di' che questa volta resterai a casa, 

davvero, e non te ne andrai mai più; dillo! 
In quel momento un elicottero passò, scuotendo la stanza e i vetri della finestra 

tremarono con un suono cristallino. Papà guardò la finestra. 
E là c'erano le stelle azzurre della sera, e il rosso pianeta Marte stava sorgendo a 

oriente. 
Papà guardò Marte per un minuto intero. Poi tese ciecamente la mano verso di me. 
"Passami un po' di piselli," disse. 
"Scusate," disse mamma. "Vado a prendere un po' di pane." 
E corse in cucina. 
"Ma il pane è già in tavola," dissi io. 
Papà non mi guardò, mentre cominciava a mangiare. 

Quella notte non riuscii a dormire. Scesi, alla una del mattino, e il chiaro di luna 
era come ghiaccio sui tetti delle case, e la rugiada scintillava come un campo di neve 
sulla nostra erba. Rimasi sulla soglia, in pigiama, nel vento tepido della notte e poi 
capii che papà era seduto sul dondolo meccanico della terrazza, e oscillava dolcemen-
te. Potevo vedere il suo profilo inclinato all'indietro, e lui guardava le stelle roteare 
nel cielo. I suoi occhi erano come cristalli grigi, e la luna vi splendeva. 

Uscii e. gli sedetti accanto. 
Ci dondolammo insieme, per un po'. 
Alla fine io dissi: "In quanti modi si può morire nello spazio?" 
"Un milione di modi." 
"Dimmene qualcuno." 
"Le meteore ti colpiscono. L'aria esce dal razzo. O le comete ti trascinano via. Un 

urto. Soffocamento. Un'esplosione.'La forza centrifuga. Accelerazione troppo forte. O 
troppo scarsa. Il calore, il freddo, il sole, la luna, le stelle, i pianeti, gli asteroidi, i 
pianetini, le radiazioni…" 

"E ti seppelliscono?" 
"Non ti trovano mai." 
"E dove vai a finire?" 
"Lontano un miliardo di miglia. Tombe vaganti, le chiamano. Diventi una meteora 

o un asteroide che vaga per sempre nello spazio." 



Io tacqui. 
"C'è una cosa," disse lui più tardi. "È rapida, nello spazio, la morte. È subito finito. 

Non indugi. Molte volte non te ne accorgi neppure. Sei morto, e questo è tutto." 
Ci alzammo e andammo a letto. 

Era mattina. 
Ritto sulla porta, papà ascoltava il canarino giallo che cantava nella sua gabbia do-

rata. 
"Bene, ho deciso," disse. "La prossima volta che tornerò a casa, tornerò per resta-

re." 
"Papà!" dissi io. 
"Dillo a tua madre, quando si alzerà," disse lui. 
" Fai sul serio!" 
Lui annuì, gravemente. 
"Ci vedremo fra tre mesi circa." 
E poi uscì sulla strada, portando l'uniforme nella scatola segreta, fischiettando e 

guardando gli alti alberi verdi e cogliendo il ribes dal cespuglio di ribes mentre pas-
sava, e lo gettava davanti a sé, mentre si allontanava nel chiarore del primo mattino… 

Chiesi qualcosa a mamma quella mattina, dopo che papà se ne era andato ormai da 
diverse ore. 

"Papà dice che qualche volta ti comporti come se non lo vedessi e non lo sentissi," 
feci. 

E allora lei mi spiegò tutto, con calma. 
"Quando lui se ne andò nello spazio, dieci anni fa, io mi dissi: 'È morto. O come se 

lo fosse. Quindi, penso che sia morto.' E quando lui torna a casa, tre o quattro volte 
all'anno, non è lui, è soltanto un ricordo piacevole o un sogno. E se un ricordo o un 
sogno si interrompe, non ti fa tanto male. Così, io per lo più penso che lui sia mor-
to…" 

"Ma qualche volta…" 
"Qualche volta non riesco a impedirmelo. Preparo le focacce e lo tratto come se 

fosse vivo, e allora soffro. No, è meglio pensare che da dieci anni non sia più stato 
qui, che non lo rivedrò più. Non mi fa soffrire tanto, così." 

"Non ha detto che la prossima volta rimarrà?" 
Lei scosse lentamente il capo. 
"No, è morto. Ne sono sicura." 
"Allora tornerà a vivere," dissi io. 
"Dieci anni fa," disse mamma, "ho pensato: E se muore su Venere? Allora non po-

tremo più guardare Venere. E se muore su Marte? Non potremo più guardare Marte, 
tutto rosso nel cielo, senza desiderare di ritornare in casa e di sprangare la porta. E se 
morisse su Giove o su Saturno o su Nettuno? Nelle notti in cui quei pianeti sono alti 
nel cielo, non vorremmo avere nulla a che vedere con le stelle." 

"Credo di no." dissi io. 
Il messaggio giunse qualche giorno dopo. 

Il fattorino me lo consegnò e io lo lessi, sulla veranda. Il sole stava tramontando. 



Mamma era ritta sulla porta, dietro di me, mi guardò ripiegare il messaggio e riporlo 
in tasca. 

"Mamma," dissi. 
"Non mi dici nulla che io non sappia già," fece lei. 
Non pianse. 
Non era stato Marte e non era stata Venere, e non era stato Giove o Saturno che 

l'aveva ucciso. Non dovevamo pensare a lui ogni volta che Giove o Marte si accende-
vano nel cielo della sera. 

Era diverso. 
La sua nave era caduta nel sole. 
E il sole era grande e fulgido e spietato, ed era sempre nel cielo e non potevi sfug-

girgli. 
Così, per molto tempo dopo la morte di mio padre, mia madre dormì di giorno e ri-

fiutò di uscire. Facevamo colazione a mezzanotte e pranzavamo alle tre del mattino, e 
cenavamo nella fredda ora fioca, alle sei. Andavamo nei cinema che rimangono aperti 
tutta la notte e andavamo a letto all'alba. 

E, per molto tempo, gli unici giorni in cui uscivamo a passeggio furono i giorni in 
cui pioveva e non c'era il sole.



Harry Harrison  
Capitan Manicomio 

Titolo originale Captain Bedlam 
Traduzione di Roberta Rambelli



Dopo una dignitosa produzione di romanzi avventurosi-tecnologici di buon livello 
e di buon successo, recentemente Harry Harrison si è imposto tra i migliori speciali-
sti del mondo con «Bill, the Galactic Hero», una satira antimilitarista surreale e fe-
roce, che i critici hanno qualificato "il «Comma 22» della science fiction". Ma già in 
precedenza, Harrison aveva avuto il modo di farsi notare per alcuni racconti icono-
clasti come «The Streets of Ashkelon», impostato sul problema teologico, o altri ap-
partenenti alla serie «War with the Robots». 

Sembra che la passione dominante di Harrison sia smitizzare, con perfidia o con 
drammaticità, tutti i problemi che hanno costituito e costituiscono i luoghi comuni 
più consacrati della science fiction; e nel 1958, prima del primo volo cosmico uma-
no, Harrison ha scritto questo «Captain Bedlam», una amara anticipazione — non 
interamente simbolica — del prezzo che la umanità sarebbe destinata a pagare per la 
conquista del volo spaziale. Oggi, sette anni dopo l'apparizione di «Captain Bedlam» 
e dopo una lunga serie di imprese cosmonautiche realizzate nella realtà, medici e fi-
siologi sono alle prese con il problema dei danni e delle lesioni che il prolungato 
soggiorno nello spazio potrebbero causare all'organismo e alla psiche umana. Come 
è accaduto e accade costantemente, il gimmick di un racconto o di un romanzo fan-
tascientifico trova una rispondenza nella realtà.



"Com'è lo spazio? Come appaiono, veramente, le stelle nude? Sono domande cui è 
difficile rispondere." Il comandante Jonathan Bork guardò, intorno a sé, i visi intenti, 
ansiosi che aspettavano le sue parole, poi abbassò lo sguardo sulle mani abbronzate 
che erano posate sulla tavola. 

"Qualche volta sembra di cadere in un abisso di un milione di miglia, altre volte ti 
senti come una mosca nella ragnatela dell'eternità, nudo sotto le stelle. E le stelle so-
no tanto diverse… non scintillano, sapete, sono solo minuscoli punti luminosi." 

E mentre parlava, si malediceva mille volte, perché era un bugiardo. Il comandante 
Bork, pilota astronauta. L'unico uomo che aveva il privilegio di vedere le stelle nello 
spazio tra i mondi. E dopo cinque voli di andata e ritorno a Marte, non immaginava 
neppure come fosse, lo spazio. Il suo corpo pilotava la nave, ma Jonathan Bork non 
aveva mai visto l'interno della sala comando. 

Non che avesse mai osato ammetterlo a voce alta. Quando la gente gli chiedeva 
come era, lassù, lui lo diceva… servendosi dei discorsi attinti nei libri di testo e accu-
ratamente imparati a memoria. 

Con uno sforzo strappò la propria mente a quel pensiero, la riportò alla tavola cir-
condata da ospiti e da parenti. Il pranzo era in suo onore, quindi lui cercò di ravvivar-
lo. Il brandy lo aiutava. Ne bevve una buona quantità, e se ne andò il più presto pos-
sibile. 

La casa era abbastanza vecchia per avere un minuscolo cortile. Vi andò solo, si ap-
poggiò all'edificio scuro, ancora tepido per il calore del giorno. Il brandy cui non era 
abituato gli dava una sensazione piacevole, e quando alzò lo sguardo le stelle ruota-
rono in cerchio, fino a che lui non chiuse gli occhi. 

Le stelle. Lui aveva sempre guardato le stelle. Fin da quando era bambino, erano 
state la sua passione. Tutto ciò che aveva fatto, tutti i suoi studi avevano avuto uno 
scopo. Voleva diventare uno dei pochi eletti a percorrere le vie dello spazio. Un pilo-
ta. 

Era entrato in accademia a diciassette anni, l'età minima per esservi ammessi. E 
prima di compiere i diciotto anni, aveva capito che era tutta una finzione. 

Aveva tentato disperatamente di ignorare la verità, di trovare un'altra spiegazione. 
Ma non serviva a niente. Tutto ciò che sapeva, tutto ciò che gli insegnavano a scuola 
conduceva a una conclusione. Ed era una conclusione impossibile. 

Era inevitabile e orribile: e finalmente ne fece la prova. Accadde durante una le-
zione di fisiologia, mentre stavano studiando i problemi relativi all'orientamento e al-
la conservazione della coscienza durante l'accelerazione, servendosi del teorema di 
Paley. Lui aveva alzato timidamente la mano, ma Occhio d'Aquila Cherniki se ne era 
accorto, e gli aveva ordinato brontolando, di alzarsi. Ormai era compromesso: e le pa-
role gli uscirono dalla bocca, precipitose. 

"Professor Cherniki, se accettiamo il teorema di Paley, in un problema come que-



sto, dove la velocità di fuga è minima, scendiamo al di sotto del livello della coscien-
za. E mi sembra che il fattore orientamento… mi sembra… ecco…" 

"Signor Bork, cosa sta cercando di dire?" La voce di Cherniki aveva la fredda inci-
sività del filo d'un rasoio. 

Jon si lanciò. "C'è una sola conclusione possibile. Qualsiasi pilota che decolla con 
una nave spaziale resterà privo di sensi o per lo meno sarà incapace di orientarsi quel 
tanto necessario per manovrare i comandi." 

Tutta la classe fu scossa da una risata, e Jon sentì una vampata di caldo rossore sa-
lirgli al viso. Persino Cherniki si concesse un freddo sogghigno, quando rispose. 

"Benissimo. Ma se ciò che lei dice è vero, allora è impossibile volare nello spa-
zio… e noi lo facciamo ogni giorno. Penso che nel prossimo semestre si accorgerà 
che prenderemo in esame il problema. Questo dovrebbe…" 

"No, signore," interruppe Jon. "I testi non rispondono a questa domanda… caso 
mai, la evitano. Ho già letto i testi di quel corso, oltre ad altri testi che trattano…" 

"Signor Bork, mi sta dando del bugiardo?" La voce di Cherniki era fredda come i 
suoi occhi. Un silenzio mortale cadde nell'aula. "Se ne vada. Vada in camera sua e vi 
resti fino a che non la manderanno a chiamare." 

Jon attraversò l'aula, cercando di non incespicare, uscì dalla porta. Tutti gli sguardi 
erano fissi su di lui, e si sentiva come un prigioniero che percorre l'ultimo miglio. In-
vece di ottenere una risposta alla sua domanda, sembrava che si fosse cacciato in un 
grosso guaio. Sedette, nella sua camera, cercando di non pensare alle conseguenze. 

Non era mai stato certo di potere arrivare fino ai corsi di pilotaggio… anche se 
quella era stata la sua unica ambizione. Soltanto uno su cento ci arrivava, gli altri fi-
nivano per occuparsi di uno degli altri mille lavori della flotta spaziale. Pochissimi 
venivano buttati fuori dall'Accademia: per entrarci erano necessarie tali qualificazioni 
che gli incapaci non arrivavano a tanto. Naturalmente, c'erano eccezioni… e a quanto 
pareva, lui era una di quelle eccezioni. 

Quando finalmente il citofono lo chiamò nell'ufficio del presidente, lui ormai ci era 
quasi preparato. Tuttavia sobbalzò, quando risuonò l'ordine, poi si alzò di scatto e an-
dò a prendere l'ascensore che portava al piano riservato ai dirigenti. Il segretario dal-
l'aria gelida gli fece cenno di entrare, e Jon si trovò solo con l'ammiraglio. 

L'ammiraglio Sikelm si era ritirato dal servizio attivo quando aveva assunto la pre-
sidenza dell'Accademia. Non aveva mai perduto gli atteggiamenti o i toni del coman-
do, e tutti, nell'Accademia, lo definivano semplicemente come 'l'ammiraglio'. Jon non 
si era mai trovato così vicino a lui, e restò senza fiato. L'ammiraglio, tuttavia, non ab-
baiò e non brontolò, si limitò a parlare con calma, per metterlo a suo agio. 

"Ho visto il professor Cherniki, e mi ha detto ciò che è successo durante la lezione. 
Ho anche ascoltato la registrazione del vostro diverbio." 

Questo sorprese doppiamente Jon; era la prima volta che scopriva la presenza di 
registratori nascosti nelle aule dell'Accademia. L'ammiraglio proseguì, e disse le ul-
time parole che Jon avesse previsto di ascoltare: 

"Congratulazioni, signor Bork, lei è stato ammesso ai corsi di preparazione come 
pilota. Le lezioni cominciano la settimana prossima… se lei desidera proseguire l'ad-
destramento." Jon fece per parlare, ma l'ammiraglio l'interruppe, alzando la mano. 



"Voglio che lei mi ascolti, prima di darmi una risposta. Come ha già scoperto, il volo 
spaziale è ben diverso da quello che sembra. 

"Quando cominciammo ad avventurarci per la prima volta nello spazio, perdevamo 
nove astronavi su dieci. E non per avarie meccaniche. Gli apparecchi di telemisura-
zione applicati ai piloti ci mostrarono dov'era il difetto… lo spazio non è fatto per il 
corpo umano. I cambiamenti di gravità, la pressione sanguigna, la caduta libera, la 
narcosi da radiazione, tutto questo, sommato a una dozzina di altre cause che sco-
primmo in seguito, metteva fuori uso il pilota. Se non sveniva completamente e non 
perdeva il controllo, il disorientamento causato dai nuovi stimoli gli rendeva impos-
sibile manovrare la nave. 

"Così eravamo a un punto morto. Una quantità di ottime navi, e nessuno che potes-
se farle volare. Provammo le droghe, l'ipnosi e molte altre cose per adattare gli uomi-
ni allo spazio. E tutti questi rimedi fallirono per la stessa ragione. Quando eravamo 
riusciti ad adattare gli uomini allo spazio, erano così drogati e controllati che erano 
egualmente incapaci di fare il loro lavoro. 

"Fu il dottor Moshe Kahn che risolse il problema… lei ne ha sentito parlare?" 
"Vagamente… non fu il primo direttore del Corpo Psicologí?" 
"Sì… è questo ciò che il pubblico sa di lui. Forse, un giorno, potrà venirgli attribui-

to apertamente il merito di ciò che ha fatto. Il dottor Kahn ci mise in grado di conqui-
stare lo spazio. 

"La sua teoria, che si dimostrò assolutamente vera, era che l'uomo quale noi lo co-
nosciamo, l'homo sapiens, non è adatto allo spazio. Il dottor Kahn si accinse a creare 
l'homo nova, un uomo che potesse vivere e agire nello spazio, a lungo. Nelle condi-
zioni mentali normali, il corpo umano è capace di imprese insolite… camminare sul 
fuoco o possedere la rigida forza di un paziente ipnotizzato. Il dottor Kahn pensò che 
le capacità potenziali del corpo erano abbastanza vaste, e rutto ciò che doveva fare 
era creare la mente dell'homo nova. E vi riuscì, inducendo negli adulti una condizione 
di personalità duale." 

"Non capisco, signore," intervenne Jon, "non sarebbe stato più facile lavorare sui 
bambini, sui neonati… condizionarli fin dall'inizio. 

"Naturalmente," disse l'ammiraglio. "Ma per fortuna abbiamo leggi che impedi-
scono queste cose. Il dottor Kahn non prese mai in esame questa possibilità: si servì 
di uomini, di volontari… che per lo più avevano qualche esperienza nello spazio. Ca-
si di personalità multipla sono stati documentati fino dal secolo decimonono, ma nes-
suno aveva mai tentato di creare una personalità separata. Kahn lo fece, e creò la 
specie di personalità che voleva. Ciò che è spaventoso, sconvolgente o insopportabile 
per una persona normale costituisce l'ambiente naturale di queste nuove personalità. 
Possono pilotare le navi da un pianeta all'altro. E i passeggeri, immersi nell'iberna-
zione artificiale, possono venire trasportati sui pianeti senza provare i rigori terribili 
dello spazio. 

"Questo programma è tenuto segreto… per buone, evidenti ragioni. Chissà gli stril-
li, se la gente sapesse di stare viaggiando con un pilota privo di conoscenza, un 'pilota 
pazzo', penso che lo chiamerebbero, poiché si tratta di una specie di pazzia indotta. 
Le uniche persone che conoscono questo programma sono gli istruttori, i piloti e po-
chi alti funzionari. 



Poiché i piloti sono tutti volontari - e il programma funziona - non si infrangono 
regole etiche. Come lei ha visto, anche gli studenti di questa Accademia non hanno 
un'idea della vera natura di un pilota spaziale. Se accettano la finzione dei loro libri di 
testo, finiscono per essere incaricati di altri lavori, nel nostro Corpo. Se hanno la ca-
pacità di pensare e di capire come lei - si renderanno conto della necessità di questo 
programma. Sapranno ciò che dovranno affrontare, se si offriranno come volontari. 

"Credo che questo spieghi tutto… a meno che lei non abbia qualche domanda da 
rivolgermi." 

Jon rifletté per un momento. 
"Una sola, e forse le sembrerà sciocca. Quali sono… i sintomi fisici connessi con 

questo addestramento? Voglio dire, sarò veramente un po'…" 
"Pazzo? Soltanto per definizione. La nuova personalità, Jon II, può esistere soltan-

to nell'ambiente specializzato della cabina di comando dell'astronave. La sua persona-
lità originale, Jon I, assume il comando per tutto il tempo trascorso al di fuori di quel 
locale. L'unica sensazione che lei proverà sarà quella di alcuni periodi di amnesia. Le 
personalità sono distinte e separate. Ognuna si cancella completamente, quando l'altra 
diviene dominante". 

Jon era deciso… era deciso già da molto tempo. 
"Desidero ancora diventare pilota, ammiraglio. Non vedo perché tutto questo deb-

ba cambiare il mio avvenire." 
Si strinsero la mano; e l'ammiraglio sembrava un po' triste. Aveva fatto tutto questo 

molte altre volte, in precedenza. E sapeva che le cose non andavano sempre esatta-
mente come immaginavano i giovani volontari. 

Jon lasciò la scuola quello stesso pomeriggio, senza rivedere i suoi compagni di 
corso. La Scuola Addestramento Piloti era in un altro punto della stessa base, e sem-
brava un mondo completamente diverso. 

Ciò che gli piaceva soprattutto era la sensazione di essere arrivato. Non lo trattava-
no più come uno studente, ma come un eguale. Era uno dei pochi eletti. In quell'epo-
ca c'erano soltanto dodici studenti nel corso, e più di millecinquecento persone nel 
corpo insegnante. E ben presto Jon capì perché. 

Le prime settimane furono dedicate soprattutto alle visite mediche e ai test. Poi 
vennero le interminabili sedute con gli encefalografi e le ipnocamere. Jon ebbe degli 
incubi, in principio, e per molti giorni provò bizzarre sensazioni, quasi di vivere in un 
dormiveglia. Era soltanto il principio. Il primo passo del programma era costituito 
dalla completa separazione delle due personalità. Quando questo accadde, Jon I non 
ebbe più la consapevolezza dell'esistenza di Jon II. Il tempo passò molto in fretta, per 
lui, poiché non si rendeva conto di gran parte dell'addestramento. 

Parte del programma era costituito dall'orientamento: gli insegnavano ad accettare 
la metà nascosta della sua mente. Lui, naturalmente, non poteva mai incontrare Jon II, 
ma osservava la seconda personalità di un altro pilota: Jenkins, un ragazzo magro che 
aveva un anno più di lui. Ebbe modo di assistere a un test di Controllo del Motore 
sotto Accelerazione. E gli parve incredibile. Il Jenkins che stava sul sedile di prova 
somigliava soltanto vagamente a quello che lui conosceva. Jenkins II aveva un viso 
inespressivo e movimenti fluidi, che Jenkins I non avrebbe mai potuto avere. Stava 



seduto nella gabbia ad accelerazione che si muoveva, in improvvisi scossoni, nelle 
varie direzioni. Contemporaneamente, Jenkins II doveva girare piccoli interruttori su 
un pannello, in risposta a un segnale che mutava continuamente. Le sue dita si muo-
vevano cautamente, facendo scattare i minuscoli interruttori che distavano uno dall'al-
tro soltanto pochi centimetri, mentre la gabbia accelerava bruscamente, a tre gravità. I 
muscoli di Jenkins II erano duri come il ferro, per controbilanciare l'accelerazione, 
ma era qualcosa di più della semplice forza fisica che gli assicurava il controllo. Una 
percezione acuita avvertiva ogni spinta fin dall'inizio e i muscoli vi si opponevano, 
con una controspinta perfettamente calibrata. Era l'equilibrio automatico di un vec-
chio marinaio a bordo di una nave beccheggiante, raffinato fino al più piccolo movi-
mento. 

Quando Jon II fu saldamente stabilito, Jon I ebbe alcune spiacevoli esperienze. Un 
giorno, invece di uscire nella sala di psicologia, si trovò in ospedale. Aveva una larga 
ferita attraverso il palmo della mano, e due dita erano spezzate. 

Un incidente avvenuto durante l'addestramento," disse il medico. "Qualcosa non è 
andato come doveva, nella gabbia a gravità, e lei si è salvato da ferite molto più serie 
afferrandosi a una maniglia. Si è ferito lievemente la mano, ecco tutto. E questa è la 
maniglia." 

Il medico sorrise nel porgere a Jon il pezzo di metallo… e Jon comprese perché 
sorrideva. Era d'acciaio, spesso un centimetro e mezzo, e il peso del suo corpo, appli-
cato alle dita, aveva piegato e spezzato la sbarra di acciaio. Jon I avrebbe faticato a 
piegarla, anche con l'aiuto di un martello. 

Ma l'addestramento non era destinato esclusivamente a Jon II. Una volta che la se-
conda personalità fu saldamente stabilita, l'addestramento fu diviso al cinquanta per 
cento. Jon I imparava tutto ciò che doveva imparare uno spaziale… fuori della sala 
comando. Si occupava della nave, quando era atterrata: i controlli, le riparazioni, per-
sino i rapporti con i passeggeri. Jon I era il pilota, ufficialmente, e tutti dovevano ave-
re fiducia in lui. Non avrebbero mai saputo che scompariva ogni volta che entrava in 
sala comando. 

Tentò molte volte di vederla, ma non vi riuscì mai. La sala comando era un mecca-
nismo che faceva scattare il cambiamento di personalità. Non appena Jon I varcava la 
soglia, o gettava uno sguardo nell'interno, era finito. Jon II era nel suo regno, e assu-
meva istantaneamente il comando. 

Il giorno della consegna del diploma fu il giorno più importante della sua vita, e in-
sieme il più deludente. Le classi non ricevevano insieme il diploma. Quando un pilota 
aveva concluso la preparazione, riceveva il diploma nel corso di una cerimonia pub-
blica. Era presente quasi tutto il personale della base, per lo meno 30.000 uomini. Sfi-
larono, e Jon avanzò, davanti a tutti, nella sua uniforme nera di pilota. Fu l'ammira-
glio ad appuntargli personalmente le ali di platino, il simbolo più antico del volo u-
mano. Fu un attimo memorabile. 

Ebbe appena il tempo di salutare la sua famiglia, quando la nave fu pronta. Questa 
era un'altra caratteristica del giorno della consegna del diploma. Il nuovo pilota com-
piva il suo primo volo. Un breve salto alla Luna, con un carico di rifornimenti… ma 
era pur sempre un volo. Aveva salito la rampa che conduceva al portello, si era volta-
to per salutare la sua famiglia, un gruppetto di minuscoli punti lontani. Poi era entrato 



in sala comando. 
Poi aveva varcato il portello, era uscito sulla superficie della Luna. 
Non aveva provato la sensazione del tempo che passava. Era sulla Terra, e al suo 

respiro successivo era sulla Luna. Solo il fatto di indossare una tuta spaziale e di ave-
re i muscoli stanchi doloranti lo convinse. Era l'esperienza meno drammatica della 
sua vita… 

In giardino, sulla Terra, mentre guardava la Luna appena sorta Jon pensò al passa-
to, che aveva un arido sapore di cenere nella sua bocca. In casa, qualcuno rideva; udì 
il tintinnio d'una bottiglia contro un bicchiere. Allora respinse i suoi pensieri e ricordò 
dov'era. 

Nella casa della sua famiglia, durante la festa in suo onore. Aveva rimandato di 
continuo quella festa, poi alla fine era stato costretto ad accettare. Ma era orribile, 
proprio come aveva previsto. Una cosa è mentire a se stessi… ma essere un falso eroe 
in casa propria è completamente diverso. 

Raddrizzò le spalle, si tolse un granello di polvere invisibile dalla giacca e rientrò 
in casa. 

Il mattino seguente si presentò alla base per il periodo di esami, della durata di 
quarantotto ore, che precedeva tutti i voli. Il suo sistema fisico fu portato alla massi-
ma potenzialità, da parte dei medici, mentre gli comunicavano le istruzioni sul volo. 
Sarebbe stato il suo volo più lungo, e il più importante. 

"Un lungo viaggio," disse l'ufficiale istruttore, indicando la carta. "A Giove, o piut-
tosto, al suo ottavo satellite. Uno dei satelliti retrogradi. Vi sono una base e un osser-
vatorio, come lei sa, ma adesso vi si recherà un altro gruppo di scienziati. Astrofisici, 
che devono studiare la gravità di Giove. Sono dodici, con tutta l'attrezzatura. Un 
grosso carico. La difficoltà principale, per lei, o meglio per la sua seconda personali-
tà, sarà la fascia degli asteroidi. Non può allontanarsi troppo dall'eclittica, quindi può 
venire a contatto con frammenti meteorici. Ci hanno già dato diversi fastidi. Con un 
po' di fortuna, lei dovrebbe spuntarla magnificamente. " 

Jon strinse le mani ai passeggeri, quando salirono a bordo, e controllò i tecnici 
quando sigillarono le celle di ibernazione. Quando tutto fu a posto, salì una scaletta 
interna per raggiungere la sala comando. A questo punto, esitava sempre. Quando a-
priva la porta, era spacciato. Era il suo ultimo attimo di libero arbitrio, poi prendeva il 
sopravvento Jon II. Esitò soltanto un secondo, poi spalancò la porta, pensando "prima 
tappa, Giove." 

Solo, non fu Giove: fu la sofferenza. 
Non vedeva e non udiva nulla. Mille sensazioni lo aggredirono contemporanea-

mente, e si sommarono nella sofferenza. Una sofferenza più immensa, più rossa e più 
orribile di quanto l'avesse mai creduta possibile. Gli occorse uno sforzo immane per 
battere le palpebre, per tentare di mettere a fuoco lo sguardo. 

Davanti a lui c'era l'oblò, e oltre l'oblò c'erano le stelle. Era nello spazio, nella ca-
bina della nave. Per un istante quasi dimenticò il dolore, alla vista delle stelle sparse 
davanti a lui. Poi il dolore ritornò e lui cercò di comprendere ciò che era successo, 
desiderò di fare qualcosa per mettere fine a quella tortura. La cabina era buia, e la so-
la illuminazione era costituita dalle luci dei giganteschi pannelli dei comandi. Scintil-



lavano e cambiavano, e lui non immaginava neppure cosa significassero, che cosa 
doveva fare. 

Poi il dolore divenne insopportabile, e lui gridò, perdette conoscenza. 
Nei pochi attimi duranti i quali Jon I era stato padrone del suo corpo, Jon II si era 

liberato, in parte, del panico. Aveva perduto il controllo e si era eclissato. Non poteva 
permettere che capitasse ancora. I blocchi neurali esclusero gran parte del dolore, ma 
ne filtrava pur sempre abbastanza per impedirgli di pensare con lucidità. Un meteori-
te… doveva essere stato un meteorite. 

C'era una falla ampia come un pugno, nella paratia davanti a lui, e l'aria usciva 
ruggendo da quell'apertura. Attraverso la falla poteva vedere un'unica stella, più ful-
gida e più nitida di tutte le stelle che avesse mai veduto. Il meteorite aveva aperto 
quella falla, poi aveva colpito la parete dietro di lui. Il bagliore e l'esplosione doveva-
no essere stati provocati dal meteorite che si disintegrava. Aveva causato parecchi 
danni, gli aveva spruzzato addosso il metallo fuso e aveva distrutto i circuiti nel pie-
destallo del sedile. Respirare era diventato difficile, l'aria era quasi sfuggita. Ed era 
freddo. 

La tuta spaziale era nell'armadietto, a tre metri da lui. Solo, le cinghie che lo in-
chiodavano al sedile non si potevano aprire. L'impianto elettrico era stato distrutto, 
l'impianto meccanico era incastrato. Lottò contro le allacciature, ma disponeva sol-
tanto delle proprie mani. 

E respirare diventava sempre più difficile. Il panico l'aveva aggredito di nuovo, e 
non riusciva più a scacciarlo. 

Jon II ansimò e chiuse gli occhi. Jon I li aprì. 
Il dolore travolgente lo investì. Gli occhi di Jon tornarono a chiudersi, il suo corpo 

si afflosciò in avanti. 
Poi si raddrizzò, le sue palpebre si aprirono di scatto. Per un attimo, i globi oculati 

rotearono, instabili, poi si fissarono. Guardarono diritto davanti, ed erano quasi privi 
della luce della ragione. 

Perché Jon III era più vicino all'animale assoluto di quanto lo fosse mai stato qual-
siasi uomo o qualsiasi animale che avesse mai vissuto sulla Terra. Sopravvivere era il 
suo solo pensiero. Sopravvivere e salvare la nave. Era vagamente consapevole dell'e-
sistenza di Jon I e di Jon II, e poteva richiamarsi ai loro ricordi, se era necessario. 
Non aveva ricordi o pensieri propri… eccetto il dolore. Era nato nel dolore e condan-
nato a vivere per sempre nel dolore: e tutto il suo mondo era dolore. 

Jon III era un meccanismo di sicurezza, un'ammissione che poteva venire un mo-
mento in cui neppure la seconda personalità di un pilota poteva salvare una nave. So-
lo nell'attimo estremo, quando ogni altro mezzo era fallito, la terza personalità poteva 
prendere il comando. 

Non v'era nulla di sottile, nella supremazia di Jon III. Appena incontri un proble-
ma, risolvilo. Il ricordo, conservato nei lobi frontali del cervello, gli diceva: "prendi 
la tuta spaziale". Fece per alzarsi, poi si accorse, per la prima volta, che gli era impos-
sibile. Tirò con entrambe le mani la cinghia che gli stringeva il petto, ma quella non 
cedette. L'allacciatura lo impediva: e lui doveva aprirla. 

Non aveva utensili, soltanto le mani. Doveva usare le mani. Infilò un dito nell'al-



lacciatura e tirò. Il dito si piegò, si tese, si spezzò. Jon III non provò dolore, non pro-
vò emozioni. Infilò un altro dito e diede un altro strattone. Il dito quasi si staccò, ri-
mase appeso alla mano solo per un brandello di carne. Infilò un altro dito… 

L'allacciatura si spezzò, finalmente, quando tirò con il pollice. Il resto della sua 
mano era fratturato, sfigurato. Con uno slancio di energia si levò dal sedile. Il femore 
della gamba destra scricchiolò e si spezzò nello stesso istante in cui si spezzava la 
cinghia che lo teneva fermo. Aggrappandosi con la mano sana e spingendosi con la 
gamba sinistra, strisciò sul pavimento della cabina, verso l'armadietto in cui era cu-
stodita la tuta. 

L'atmosfera della cabina era quasi completamente svanita. Doveva battere conti-
nuamente le palpebre per rimuovere i cristalli di ghiaccio che gli si formavano sugli 
occhi. Il cuore gli batteva a un ritmo quattro volte più affrettato del normale per offri-
re al corpo morente quel po' di ossigeno che rimaneva. 

Jon III era conscio di tutte queste cose, che tuttavia non lo turbavano. Il suo mondo 
era sempre stato così. L'unico modo per riconquistare la pace del suo stolido oblio era 
finire ciò che aveva cominciato. Non sapeva, non gli avevano mai insegnato che mo-
rire era anche una via d'uscita. 

Attentamente, metodicamente, prese la tuta spaziale e l'infilò. Aprì l'ossigeno e 
chiuse l'ultima cerniera. Poi chiuse gli occhi con un sospiro di sollievo. 

Jon II aprì gli occhi e avvertì il dolore. Adesso poteva sopportarlo, perché sapeva 
che sarebbe riuscito a rimediare alla catastrofe e a salvare la nave. Una toppa di e-
mergenza interruppe la fuoriuscita dell'aria; mentre i serbatoi di riserva riportavano la 
pressione alla normalità, esaminò il pannello dei comandi. Era possibile guidare la 
nave per mezzo dei circuiti secondari e manuali. Tutto ciò che doveva fare era attivar-
li. 

Quando la pressione arrivò a sette libbre si tolse la tuta e cominciò a medicarsi. Fu 
un po' sorpreso nel vedere in quale stato era ridotta la sua mano destra. Non ricordava 
nulla. Jon II non era in grado di risolvere quel problema. Si fasciò in fretta, applicò 
l'unguento anti-ustioni e si dedicò di nuovo alle riparazioni. Il viaggio sarebbe finito 
bene, nonostante tutto. 

Jon non seppe mai dell'esistenza di Jon III, dell'ignoto fattore di sicurezza che era 
sempre presente, addormentato, in attesa. Jon I pensò che fosse stato Jon II a toglierlo 
dai guai. Jon II non si prese il disturbo di pensare a queste cose. Il suo compito era 
soltanto quello di guidare la nave. 

Jon guarì, lentamente, nell'ospedale dell'ottavo satellite di Giove. Era sbalordito 
per le lesioni che aveva subito il suo corpo, ma si riprese. Il dolore fu molto forte per 
molto tempo, ma non gli importava molto. Non era un prezzo troppo alto, in fondo. 

Non sarebbe più stato un bugiardo. Era stato veramente un pilota, anche se per po-
chi secondi. 

E aveva visto le stelle nello spazio.



Eric Frank Russell  
Cavebordo 

Titolo originale Allamagoosa 
Traduzione di Roberta Rambelli



Eric Frank Russell si affermò come uno dei più interessanti autori di science 
fiction nel 1939; bizzarramente, con un romanzo non fantascientifico ma fantastico, 
«Sinister Barrier», apparso sulla rivista «Unknown». Inutile dire che in seguito, 
«Sinister Barrier» fu quasi regolarmente presentato, dovunque, come un classico del-
la fantascienza. Definito da Kingsley Amis come "il meno monotono tra gli autori di 
fantascienza", Russell ha dato prova, a differenza di numerosi altri autori classici, di 
una notevole intelligenza o se non altro di una notevole abilità di mimesi, adeguan-
dosi all' evoluzione della narrativa di science fiction mentre altri come Leinster e 
Williamson continuavano a ripetere se stessi all'infinito, ancora vincolati a una te-
matica ingenua più o meno burroughsiana, in grande onore prima del '40. Probabil-
mente elemento determinante della evoluzione di Russell è la sua blanda e soddisfat-
ta ironia, che si ritrova puntualmente nelle sue opere migliori, dal romanzo «Wasp» 
(una spiritosa satira sul fascismo) a questo divertente «Allamagoosa», il racconto 
che vinse il primo Premio Hugo della storia, nel 1955. «Allamagoosa» è una satira 
contro certe esagerazioni ed esasperazioni del sistema militarista e, insieme, contro 
"l'arte di fare il furbo". Non c'è, qui come in quasi tutte le opere di Russell, il sarca-
smo di Sheckley o di Vonnegut né tanto meno la violenza polemica di Frederik Pohl, 
ma una divertita, ammiccante comprensione e una freschezza di invenzione che han-
no fatto classificare questo racconto tra i classici della narrativa fantascientifica.



Da molto tempo, ormai, la Bustler era silenziosa. Era ferma nello spazioporto si-
riano, con i tubi freddi, lo scafo graffiato dalle particelle cosmiche, e l'aria di un fon-
dista esausto al termine di una maratona. E c'era una buona ragione: era tornata da un 
viaggio lunghissimo, per nulla esente da guai. 

Adesso, nel porto, godeva quel meritato riposo, anche se soltanto temporaneamen-
te. Pace, dolce pace. Niente guai, niente crisi, niente pasticci, niente situazioni spia-
cevoli come quelle che durante il volo ti capitano almeno due volte al giorno. Soltan-
to pace. Ah! 

Il comandante McNaught riposava nella sua cabina, con i piedi sulla scrivania, e si 
godeva quella tranquillità. I motori erano spenti, le loro pulsazioni infernali non si fa-
cevano sentire, per la prima volta dopo parecchi mesi. Là fuori, in città, quattrocento 
uomini del suo equipaggio stavano facendo baldoria sotto un sole fulgido. Quella se-
ra, quando il primo ufficiale Gregory sarebbe ritornato per sostituirlo, lui sarebbe u-
scito nel fragrante crepuscolo e avrebbe fatto il giro di quella civiltà illuminata al ne-
on. 

Questo era il bello, quando si atterrava, finalmente. Gli uomini potevano darsi alla 
pazza gioia, fare esplodere il vapore accumulato dentro di loro, ciascuno a modo suo. 
Niente doveri, niente preoccupazioni, niente pericoli, niente responsabilità, nello spa-
zioporto! Un'oasi di sicurezza e di tranquillità, per gli stanchi vagabondi. 

Ancora una volta, ah! 
Burman, l'ufficiale marconista, entrò nella cabina. Era uno dei pochi uomini — 

mezza dozzina - rimasti in servizio, e aveva l'espressione di chi avrebbe avuto almeno 
venti cose migliori da fare. 

"È appena arrivato un messaggio per collegamento, signore." Tese il foglio attra-
verso la scrivania e aspettò che il comandante lo guardasse, magari che dettasse una 
risposta. 

McNaught prese il foglio, tolse i piedi dalla scrivania, sedette eretto e lesse il mes-
saggio a voce alta. 

Quartier Generale Terrestre a Bustler. Rimanere al Sirioporto fino a nuovo ordi-
ne. Contrammiraglio Vane W. Cassidy arriverà diciassette. Veldman, Comando Ope-
razioni Marina, Settore Sirio. 

Alzò gli occhi, e tutta l'allegria era scomparsa dai suoi lineamenti coriacei; e gru-
gnì. 

"Qualcosa che non va?" chiese Burman, vagamente allarmato. 
McNaught indicò tre volumetti sulla scrivania. 
"Quello di mezzo. Pagina venti." 
Burman lo sfogliò, trovò una voce che diceva: Vane W. Cassidy, C.Amm. Ispettore 

Capo Navi e Rifornimenti. 
Burman deglutì a vuoto. 
"Vuol dire che…?" 



"Precisamente," disse McNaught, sconsolato. "Siamo ritornati all'accademia e a 
tutte quelle stupidaggini. Vernice e sapone, sputo e spazzola." Assunse un'espressione 
ufficiale, e adottò una voce adeguata. "Comandante, lei ha solo settecentonovantano-
ve razioni di emergenza. La sua dotazione è ottocento. Nel suo giornale di bordo nul-
la giustifica la mancanza di quella razione. Dov'è? Che cosa è successo? E come mai 
in uno degli armadietti dall'equipaggio manca un paio di bretelle, ufficialmente regi-
strato? Ha riferito questa scomparsa?" 

"E perché se la prende con noi?" chiese Burman, allarmato. "Non ci aveva mai 
scocciato, prima." 

"È proprio per questo," l'informò McNaught, facendo una smorfia verso la parete. 
"Adesso tocca a noi essere messi in croce." Il suo sguardo si posò sul calendario. 
"Abbiamo tre giorni.., e ci basteranno appena! Dica al secondo ufficiale Pike di veni-
re qui immediatamente." 

Burman uscì, tetro. Poco dopo entrò Pike. La sua espressione riconfermava la veri-
tà del vecchio adagio secondo il quale le cattive notizie volano. 

"Prepari una bolletta per cento galloni di vernice plastica," ordinò McNaught. 
"Grigio-marina, qualità approvata. Ne prepari un'altra per trenta galloni di smalto 
bianco, per verniciare l'interno. Le porti subito ai magazzini dello spazioporto. E dica 
di consegnare tutto per le sei di questa sera, insieme a un adeguato quantitativo di 
pennelli e di spruzzatori. E prelevi tutto il materiale per pulizia che potrà trovare." 

"Agli uomini questa storia non piacerà" osservò debolmente Pike. 
"Piacerà," asserì McNaught. "Una nave lucida e splendente, tutta pulita, fa bene al 

morale. C'è scritto nel manuale. Si muova e prepari quelle bollette. Quando torna, 
prenda l'inventario delle provviste e dell'equipaggiamento e me lo porti. Dovremo 
controllare tutto prima che arrivi Cassidy. Quando sarà qui non avremo la possibilità 
di rimediare, se manca qualcosa, o di portare via di contrabbando la roba che per caso 
ci trovassimo ad avere in più." 

"Benissimo, signore." Pike uscì, con la stessa espressione che aveva esibito Bur-
man, poco prima. 

McNaught si appoggiò alla spalliera della sedia e brontolò fra sé. Si sentiva nelle 
ossa la certezza che all'ultimo momento ci sarebbe stato un pasticcio. La mancanza di 
un oggetto qualsiasi sarebbe stata un guaio, a meno che fosse giustificata da un rap-
porto precedente. Un oggetto in più sarebbe stato un guaio ancora peggiore. Il primo 
caso significava trascuratezza o sfortuna. Il secondo caso rappresentava semplice-
mente un furto di proprietà governativa, in circostanze permesse dal comandante. 

Per esempio, c'era stato di recente il caso di Williams, dell'incrociatore pesante 
Swift. Lui ne aveva sentito parlare nei dintorni di Bootes. Williams era stato trovato 
in possesso di undici rotoli di filo elettrico per recinti, mentre la sua assegnazione uf-
ficiale era di dieci. C'era voluta la corte marziale per stabilire che il rotolo in più - il 
quale su certi pianeti aveva un alto valore come merce di scambio - non era stato ru-
bato dai magazzini dello spazioporto o, come si diceva nel gergo dei marinai, "tele-
portato a bordo". Ma Williams si era buscato una reprimenda. E questo non favoriva 
una promozione. 

Stava ancora brontolando scontento, quando Pike tornò, portando un fascicolo di 



fogli formato protocollo. 
"Cominciamo subito, signore?" 
"È necessario." Si alzò, e diede mentalmente l'addio alla vacanza e alle luci al ne-

on. "Ci vorrà parecchio per riscontrare tutto, dalla prua alla coda. Lascerò per ultima 
l'ispezione agli armadietti degli uomini." 

Uscì a passo di marcia dalla cabina, puntando verso prua, e Pike lo seguì con ma-
linconica riluttanza. 

Quando passarono davanti alla camera stagna principale, che era aperta, Peaslake li 
osservò, balzò impaziente sulla passerella e li seguì. Era un membro privilegiato del-
l'equipaggio: era un grosso cane i cui antenati erano stati più esuberanti che selettivi. 
Portava con orgoglio un grosso collare con la scritta: Peaslake Proprietà della N.S. 
Bustler. Il suo dovere principale, eseguito con abilità, consisteva nel tenere lontani 
dalla nave i roditori extraterrestri e, in qualche rara occasione, fiutare pericoli invisi-
bili agli occhi umani. 

I tre procedettero in fila indiana: McNaught e Pike con l'atteggiamento cupo di chi 
sacrifica il piacere per il dovere, Peaslake con l'ansimante volonterosità di chi è pron-
to a giocare a un nuovo gioco, qualunque esso sia. 

Giunto nella cabina di prua, McNaught si lasciò cadere nel sedile del pilota e prese 
il fascicolo dalle mani dell'altro. 

"Lei conosce questa roba meglio di me… io rifulgo in sala navigazione. Quindi, io 
leggerò e lei controllerà." Aprì il fascicolo, cominciò dalla prima pagina. "K1. Radio-
bussola, tipo D, una." 

"C'è," disse Pike. 
"K2. Indicatore distanza e direzione, elettronico, tipo JJ, uno. 
"C'è." 
"K3. Misuratori gravitici babordo e tribordo, modelli Casini, una coppia." 
"Ci sono." 
Peaslake piantò la testa sulle ginocchia di McNaught, batté le palpebre con fare 

pietoso e uggiolò. Cominciava a capire il punto di vista degli altri. Quel noiosissimo 
controllo era un gioco infernale. McNaught abbassò una mano consolatrice e gioche-
rellò con le orecchie di Peaslake, mentre avanzava faticosamente lungo l'elenco. 

"K187. Cuscini di gommapiuma per pilota e aiuto pilota, un paio. " 
Ci sono. 

Quando il primo ufficiale Gregory si presentò, erano arrivati nella minuscola cabi-
na dell'intercom e vi si muovevano a tentoni nella semioscurità. Peaslake se ne era 
andato da un pezzo, disgustato. 

"M24. Microfoni di scorta, tre pollici, tipo T2, una serie di sei." 
Ci sono. 
Gregory guardò dentro, sbarrò gli occhi e disse: "Che cosa succede?" 
"Fra poco avremo un'ispezione ufficiale." McNaught diede un'occhiata all'orologio. 

"Vada a vedere se i magazzini hanno mandato un carico di roba, e se non l'hanno 
mandata, perché non l'hanno mandata. Poi farà meglio a darmi una mano e a lasciare 
che Pike si prenda qualche ora di permesso." 

'Questo significa che la franchigia è revocata?" 



"Può scommetterci… fino a che il Pezzo Grosso non sarà venuto e non se ne sarà 
andato." Guardò Pike. "Quando sarà in città, si guardi intorno e rimandi a bordo tutti i 
membri dell'equipaggio che riesce a trovare. Non sono ammesse discussioni né scuse. 
Né alibi né ritardi. È un ordine." 

Pike assunse un'espressione desolata. Gregory lo guardò torvo, se ne andò, tornò 
indietro e disse: "I magazzini manderanno qui la roba fra venti minuti." E guardò di 
malagrazia Pike che se ne andava. 

'M47. Cavo per intercom, protetto da copertura di filo, tre rotoli." 
Ci sono," disse Gregory, prendendosi mentalmente a calci per essere tornato in un 

momento così poco opportuno. 
Il controllo proseguì fino a sera inoltrata, fu ripreso la mattina seguente, molto pre-

sto. Ormai tre quarti degli uomini stavano sgobbando, all'esterno e all'interno della 
nave, e lavoravano come se vi fossero stati condannati per reati contemplati ma non 
ancora commessi. 

Bisognava muoversi nei corridoi e nei ballatoi della nave di traverso, come gran-
chi, nervosamente. Ancora una volta veniva dimostrato che l'umanità soffre del terro-
re per la vernice fresca. Il primo membro dell'equipaggio che avesse fatto uno sgorbio 
avrebbe preferito rinunciare a dieci anni della sua sfortunata esistenza. 

Fu in queste condizioni, a metà pomeriggio del secondo giorno, che venne confer-
mata la capacità profetica delle ossa di McNaught. Stava recitando la nona pagina 
dell'inventario mentre Jean Blanchard confermava la presenza e la reale esistenza di 
tutte le voci enumerate. A due terzi del percorso andarono a sbattere contro gli scogli, 
metaforicamente parlando, e cominciarono a colare rapidamente a picco. 

McNaught disse, seccato: "V1097. Ciotola per bere, smalto, una." 
"Sc'è," disse Blanchard, toccandola. 
"V1098. Cavebordo, uno." 
"Quoi?" chiese Blanchard, spalancando gli occhi. 
"V1098. Cavebordo, uno," ripeté McNaught. "Be', perché fai quella faccia stralu-

nata? Questa è la cambusa della nave. Tu sei il capocuoco. Tu sai quello che deve es-
serci nella cambusa, no? Dov'è questo cavebordo?" 

"Mai sentito nominare," dichiarò seccamente Blanchard. 
"Devi averlo sentito nominare. Figura ben chiaro sul foglio dell'inventario. Cave-

bordo, uno, dice. Era qui quando siamo partiti, quattro anni fa. Abbiamo controllato e 
abbiamo firmato." 

"Io non ho fivmato pev nessun cavebovdo," negò Blanchard. "In cuscina non sc'è 
niente del sgeneve." 

"Guarda!" McNaught fece una smorfia e gli mostrò il foglio. 
Blanchard guardò e tirò su con il naso, sdegnosamente. 
"Ho il fovno elettvonico, uno. Ho i bollitovi vivestiti, capacità gvaduate, una sevie. 

Ho le pentole a magnomavia, sei. Ma nessun cavebovdo. Mai sentito nominave. Non 
ne so niente." 

Allargò le mani e alzò le spalle. "Nessun cavebovdo." 
"Deve esserci," insistette McNaught. "E quel che è peggio, succederà il finimondo 

se non ci sarà quando arriverà Cassidy." 



"Lo tvovi," suggerì Blanchard. 
"Tu hai un certificato della Scuola Internazione Alberghiera di Alta Cucina. Hai un 

certificato del Cordon Bleu College de Cuisine. Hai un certificato con tre stelle del 
Centro Alimentazione della Marina Spaziale," osservò McNaught. "Hai tutto que-
sto… e non sai cos'è un cavebordo!" 

"Nom d'un chien!" sbottò Blanchard, agitando le braccia. "Le ho detto mille volte 
che qui non sc'è nessun cavebovdo. Non sc'è mai stato un cavebovdo. Neanche Escoí-
fiev potvebbe tvovave un cavebovdo, qui, se non sc'è. Cvede che io sia un mago?" 

"Fa parte dell'attrezzatura della cucina," sostenne McNaught. "Deve essere così, 
perché figura a pagina nove. E pagina nove significa che il suo posto è nella cambusa 
e che è affidato alla responsabilità del capocuoco." 

"Col cavolo," ritorse Blanchard. Indicò una scatola metallica affissa alla parete. 
"L'amplificatove dell'intevcom. È mio?" 

McNaught ci pensò sopra, poi ammise: "No, è di Burman. La sua roba è sparsa un 
po' dappertutto, sulla nave." 

"E allova chieda a lui dov'è quel dannato cavebovdo," disse trionfalmente Blan-
chard. 

Lo farò. Se non è tuo deve essere suo. Finiamo questo controllo, prima. Se non so-
no sistematico e scrupoloso, Cassidy mi farà saltare i gradi." I suoi occhi frugarono 
l'elenco. "V1099. Collare con scritta, cuoio, borchie d'ottone, per cane. Non c'è biso-
gno di cercarlo. L'ho visto io cinque minuti fa." Spuntò quella voce e continuò: 
"V1100. Cuccia di vimini intrecciati, una." 

Eccola," disse Blanchard, mandandola a finire in un angolo con una pedata. 
V1101. Cuscino di gommapiuma per cuccia, uno." 
Mezzo," lo contraddisse Blanchard. "In quattvo anni, Peaslake se ne è mansgiata 

l'altva metà." 
Forse Cassidy ci permetterà di richiederne uno nuovo. Non importa. Va tutto bene, 

purché possiamo mostrargli la metà che è rimasta." McNaught si alzò, chiuse il fasci-
colo. "Qui ho finito. Andrò a parlare con Burman, per la voce che mancia." La squa-
dra addetta all'inventario si trasferì. 

Burman spense un ricevitore UHF, si tolse la cuffia e alzò un sopracciglio con aria 
interrogativa. 

"In cambusa ci manca un cavebordo," spiegò McNaught. "Dov'è?" 
"E perché lo chiede a me? La cambusa è roba di Blanchard." 
"Non completamente. Ci passa una quantità di cavi suoi. Lei ha lì due scatole di 

derivazione, un interruttore automatico e un amplificatore per l'intercom. Dov'è il ca-
vebordo?" 

"Mai sentito nominare," disse Burman, perplesso. 
McNaught urlò: "Non mi racconti storie! Ne ho già avuto abbastanza di sentirmi 

dire lo stesso da Blanchard. Quattro anni fa avevamo un cavebordo. Lo dice qui. 
Questa è la nostra copia di quanto abbiamo controllato e preso in carico. Qui c'è scrit-
to che abbiamo firmato per un cavebordo. Quindi dobbiamo averlo. E bisogna trovar-
lo prima che arrivi qui Cassidy." 

"Mi dispiace, signore," fece Burman, comprensivo. "Non posso aiutarla." 



"Ci pensi ancora," suggerì McNaught. "A prua c'è un indicatore di direzione e di-
stanza. Lei come lo chiama?" 

"Indidì," fece Burman, stupito. 
"E," proseguì McNaught indicando il trasmettitore a impulsi, "come chiama quel-

lo?" 
"Salta-salta." 
"Nomignoli, eh? Indidì e salta-salta. Adesso si sprema le meningi e si ricordi che 

cosa ha definito cavebordo quattro anni fa." 
"Per quel che ne so," asserì Burman, "niente è mai stato chiamato cavebordo." 
"E allora," domandò McNaught, "perché abbiamo firmato di averlo preso in cari-

co?" 
"Io non ho firmato niente. È stato lei a firmare tutto." 
"Mentre lei e gli altri controllavano. Quattro anni fa, presumibilmente nella cam-

busa, io ho detto: 'Cavebordo, uno' e lei o Blanchard l'ha indicato e ha detto: 'C'è.' Io 
mi sono fidato della parola di qualcuno. Devo fidarmi della parola degli specialisti. Io 
sono un discreto navigatore, e conosco tutti i più recenti ordigni per la navigazione, 
ma non conosco il resto. Così sono costretto a fidarmi della gente che sa cos'è un ca-
vebordo… o che dovrebbe saperlo!" 

Burman ebbe un'idea luminosa. 
"Nella camera stagna principale, nei corridoi e nella cambusa vennero scaricate co-

se di ogni genere, prima della partenza. Dovemmo dividere un sacco di roba e smi-
starla al suo posto, ricorda? Quel cavebordo potrebbe essere finito in un posto qual-
siasi, adesso. Non è necessariamente affidato alla mia responsabilità o a quella di 
Blanchard." 

"Sentiremo quello che diranno gli altri ufficiali," concesse McNaught. "Forse Gre-
gory, Worth, Sanderson o uno degli altri possono saperne qualcosa. Ma, dovunque 
sia, bisogna trovarlo. O bisogna renderne conto, se lo si è consumato tutto." 

Proseguì. Burman fece il muso, si rimise la cuffia, ricominciò a giocherellare con il 
suo apparecchio. Un'ora dopo McNaught ritornò, con una smorfia. 

"Non c'è dubbio," annunciò, incollerito, "quella cosa non esiste, sulla nave. Nessu-
no ne sa niente. Nessuno riesce neppure a indovinare che cos'è." 

"Lo cancelli e lo dichiari perduto," propose Burman. 
"Adesso che siamo a terra? Lei sa, come lo so io, che ogni guasto e ogni perdita 

deve essere segnalato sul momento. Se dico a Cassidy che il cavebordo si è perduto 
nello spazio, vorrà sapere quando, dove, come e perché non l'abbiamo riferito subito. 
Succederà il finimondo se per caso quell'aggeggio vale mezzo milione di crediti. Non 
posso accantonare la faccenda con un gesto della mano." 

"E allora, qual è la soluzione?" si informò Burman, precipitando nella trappola in 
tutta innocenza. 

'Ce n'è una, e una soltanto," annunciò McNaught. "Lei confezionerà un cavebor-
do." 

Chi? Io?" disse Burman, che si sentiva accapponare la pelle. Lei e nessun altro. 
Sono sicurissimo che quell'aggeggio sia roba sua, in ogni caso." 

"Perché? Perché mi sa tanto che sia uno dei nomignoli usati per la sua roba. 
Scommetterei lo stipendio di un mese che un cavebordo è un aggeggio scientifico. 



Qualcosa che ha a che fare con i cavi, forse. Forse è un apparecchio per l'atterraggio 
cieco." 

"La ricetrasmittente per l'atterraggio cieco si chiama 'il brancica,' " l'informò Bur-
man. 

"Ecco!" disse McNaught, come se quella dichiarazione confermasse tutto. "Quindi 
lei fabbricherà un cavebordo. Dovrà essere pronto per domani sera alle sei, per la mia 
ispezione. E dovrà essere convincente, anzi, soddisfacente. E dovrà essere convincen-
te anche la sua funzione." 

Burman si alzò, lasciò ricadere le braccia, e disse con voce rauca: "E come faccio a 
costruire un cavebordo se non so neppure cosa sia?" 

"Non lo sa neanche Cassidy," osservò McNaught, ghignando. "Lui è il tipo che 
controlla soprattutto la quantità. Conta gli oggetti, li guarda, ne certifica l'esistenza, 
accetta quello che gli si dice in proposito, se sono in buono stato o se sono consumati. 
Abbiamo bisogno soltanto di combinare un trabiccolo dall'aria imponente e di raccon-
targli che è il cavebordo." 

"Per Mosè!" disse Burman con fervore. 
"Non contiamo sulla dubbia assistenza dei personaggi biblici" disse McNaught. 

"Usiamo il cervello che Dio ci ha dato. Agguanti il suo saldatore e prepari uno splen-
dido cavebordo per domani sera alle sei. È un ordine!" 

E se ne andò, soddisfatto di quella soluzione. Dietro di lui, Burman guardò cupo la 
parete e si leccò le labbra una volta, due volte. 

Il Contrammiraglio Vane W. Cassidy arrivò puntuale. Era un tipo basso e panciuto 
dall'aria florida e dagli occhi di un pesce morto da molto tempo. La sua andatura tra-
sudava importanza. 

"Ah, comandante, spero che sia tutto a posto." 
"È sempre tutto a posto," gli assicurò prontamente McNaught. "A questo provvedo 

io." Parlava con convinzione. 
"Bene!" approvò Cassidy. "Mi piace un comandante che prende sul serio le sue re-

sponsabilità. Per quanto mi dolga doverlo dire, ve ne sono di quelli che non lo fanno." 
Marciò attraverso la camera stagna principale, e i suoi occhi di merluzzo notarono lo 
smalto bianco applicato di fresco. "Da dove preferisce cominciare, prua, o coda?" 

"Il mio inventario procede dalla prua alla coda. Possiamo controllare nello stesso 
modo." 

"Benissimo." Cassidy trottò con aria ufficiale verso il muso della nave e si fermò 
lungo la strada per accarezzare Peaslake e per esaminare il suo collare. "Ben nutrito, 
vedo. L'animale si è rivelato utile?" 

"Su Mardia ha salvato cinque vite umane mettendosi ad abbaiare." 
"I particolari figurano sul giornale di bordo, immagino?" 
"Sì, signore. Il giornale di bordo è in sala di navigazione, in attesa della sua ispe-

zione." 
"Ci arriveremo a suo tempo." Arrivato nella cabina di prua, Cassidy sedette, prese 

il fascicolo che McNaught gli porgeva, e cominciò con un ritmo molto pratico. "K1. 
Bussola a raggio, tipo D, una." 

"È questa, signore," disse McNaught, indicandogliela. 



"Funziona ancora bene?" 
"Sì, signore." 
Proseguirono, raggiunsero il cubicolo dell'intercom, la sala del calcolatore, una se-

rie di altri locali fino alla cambusa. Qui, Blanchard stava in posa con abiti bianchi fre-
schi di bucato e fissava attentamente il nuovo arrivato. V147. Forno elettronico, uno." 
Sc'è." disse Blanchard, indicandolo con un gesto. Soddisfacente?" volle sapere Cas-
sidy, guardandolo con i suoi occhi da pesce. 

"Non è abbastanza gvande," dichiarò Blanchard. Indicò tutta la cambusa con un 
gesto espressivo. "Non sc'è niente abbastanza gvande. Il posto è tvoppo piccolo. Tut-
to è tvoppo piccolo. Io sono il capo della cuscina, e la cuscina sembva una soffitta." 

Questa è una nave da guerra, non da diporto," scattò Cassidy. Guardò l'inventario, 
accigliandosi. "V148. Segnatempo, collegato al forno elettronico, uno." 

"Sc'è," sputò Blanchard, pronto a esplodere se Cassidy gliene avesse offerto l'occa-
sione. 

Cassidy proseguiva lungo l'inventario, si avvicinava al punto critico e la tensione 
nervosa si accumulava. Poi raggiunse il punto critico e disse: "V1098. Cavebordo, 
uno." 

"Morbleu!" disse Blanchard, lanciando scintille dagli occhi. "L'ho detto e lo vipeto, 
non sc'è mai stato…" 

"Il cavebordo è in sala radio, signore," si intromise frettoloso McNaught. 
"Davvero?" Cassidy diede un'altra occhiata all'elenco. "E allora perché è registrato 

con l'equipaggiamento della cambusa?" 
"Fu messo nella cambusa al momento del montaggio, signore. È uno di quegli 

strumenti portatili che ci vennero lasciati per sistemarli dove era più comodo." 
"Uhm! E allora avrebbe dovuto venir trasferito nell'elenco della sala radio. Perché 

non è stato trasferito?" 
"Ho pensato fosse meglio avere la sua approvazione prima di farlo, signore." 
Gli occhi di pesce lasciarono trasparire un lampo di soddisfazione. 
"Sì, ha fatto benissimo, comandante. Lo trasferirò adesso." Cancellò la voce dal 

foglio nove, la segnò con le iniziali, la riportò sul foglio sedici e la segnò con le ini-
ziali. "V1099. Collare con scritta, cuoio… oh, sì, l'ho visto. L'aveva il cane." 

Lo spuntò. Un'ora dopo entrò con aria imponente nella sala radio. Burman si alzò, 
raddrizzò le spalle, ma non riusciva a trattenersi dall'agitare irrequieto le mani e i pie-
di. Sporse lievemente gli occhi e si tese verso McNaught in una implorazione silen-
ziosa. Sembrava avesse un istrice nei pantaloni. 

"V1098. Cavebordo, uno," disse Cassidy, nel suo solito tono che non ammetteva 
sciocchezze. 

Muovendosi con i gesti sussultanti di un robot leggermente sfasato, Burman toccò 
una cassetta piena di quadranti, interruttori e lampadine colorate. Sembrava corri-
spondere all'idea che un radioamatore può avere di un frullatore per frutta. Burman 
abbassò un paio di interruttori. Le luci si accesero, giocarono in una affascinante 
combinazione. 

"Ecco, signore," informò con difficoltà. 
"Ah!" Cassidy lasciò la sedia e si avvicinò per guardare meglio. "Non ricordo di 



aver mai visto questo strumento. Ma ci sono tanti modelli diversi delle stesse cose. 
Funziona ancora bene?" 

"Sì, signore." 
"È una delle cose più utili della nave," aggiunse McNaught, per buona misura. 
"E cosa fa?" si informò Cassidy, invitando Burman a gettare davanti a lui una perla 

di sapienza. 
Burman impallidì. 
McNaught si affrettò a dire: "Una spiegazione completa sarebbe piuttosto comples-

sa e tecnica ma, per spiegarmi nel modo più semplice possibile, ci consente di stabili-
re un equilibrio tra campi gravitazionali opposti. Le variazioni delle luci indicano la 
portata e il grado dello squilibrio, in ogni momento." 

"Un'idea molto acuta," aggiunse Burman, reso improvvisamente spericolato da 
quella notizia, "basata sulla Costante di Finagle. " 

"Capisco," disse Cassidy, che non capiva affatto. Tornò a sedere, spuntò il cave-
bordo e proseguì. "Z44. Centralino, automatico, per intercom, quaranta linee, uno." 

"Eccolo, signore." 
Cassidy lo guardò, poi tornò a posare la sguardo sul foglio. Gli altri approfittarono 

della sua momentanea distrazione per asciugarsi il sudore dalla fronte. 
Avevano conquistato la vittoria. 
Tutto andava bene. 
Per la terza volta, ah! 

Il contrammiraglio Vane W. Cassidy se ne andò, soddisfatto e complimentoso. U-
n'ora dopo, l'equipaggio si riversava in città. McNaught fece a turno con Gregory per 
godersi le allegre luci al neon. Per i cinque giorni che seguirono tutto fu pace e piace-
re. 

Il sesto giorno Burman portò un messaggio, lo lasciò cadere sulla scrivania di 
McNaught e attese la reazione. Aveva un'aria soddisfatta, il piacere di chi sta per ri-
cevere la ricompensa delle proprie virtù. 

Quartiere Generale Terrestre a Bustler. Ritornate qui immediatamente per revi-
sione e migliorie. Verrà installato generatore di nuovo tipo. Feldman. Comando O-
perazioni Marina. Settore di Sirio. 

"Torniamo sulla Terra!" commentò allegramente McNaught. "E una revisione si-
gnificherà almeno un mese di permesso." Guardò Burman. "Dica a tutti gli ufficiali in 
servizio di andare immediatamente in città e di ordinare agli uomini dell'equipaggio 
di tornare a bordo… Torneranno di corsa, quando sapranno perché. " 

"Sì, signore," disse Burman, sogghignando. 
Due settimane dopo stavano ancora sogghignando tutti quando il Sirioporto era 

scomparso in distanza e il Sole era diventato una vaga macchia di luce nella nebbia 
scintillante del cielo stellato, a prua. C'erano ancora undici settimane di viaggio, ma 
ne valeva la pena. Si tornava sulla Terra, evviva! 

Nella cabina del comandante i sogghigni scomparvero bruscamente una sera, 
quando all'improvviso a Burman vennero le convulsioni. Entrò, si morsicò il labbro 
inferiore mentre aspettava che McNaught avesse finito di scrivere sul giornale di bor-
do. 



Alla fine, McNaught spinse in disparte il libro, alzò gli occhi e corrugò la fronte. 
"Cosa le ha preso? Il mal di pancia o che altro?" 
"No, signore. Ho riflettuto." 
"E questo le fa tanto male?" 
"Ho riflettuto," insistette Burman in toni funerei. "Torniamo indietro per una revi-

sione generale. Sa cosa significa? Noi usciremo dalla nave e ci entrerà un'orda di e-
sperti." E fissò tragicamente il comandante. "Ho detto esperti." 

"Naturalmente, saranno esperti," ammise McNaught. "Non può essere un branco di 
idioti a controllare l'equipaggiamento e a rimetterlo in ordine." 

"Ci vorrà ben altro che un esperto per rimettere in ordine il cavebordo," osservò 
Burman. "Ci vorrà un genio." 

McNaught vacillò, mutò espressione come se cambiasse di maschera. 
"Per Giuda! Me ne ero completamente dimenticato! Quando arriveremo sulla Terra 

non riusciremo ad abbindolare quegli esperti." 
"No, signore, non ci riusciremo," convenne Burman. Non aggiunse altro, ma la sua 

espressione urlava: "È stato lei a mettermi in questo pasticcio. E adesso deve tirarmi 
fuori." Attese un po', mentre McNaught rifletteva intensamente, poi sbottò: "Che cosa 
suggerisce, signore?" 

Lentamente il sorriso soddisfatto ricomparve sul viso di McNaught. 
"Spacchi quell'aggeggio," disse il comandante, "e lo butti nel disintegratore." 
"Questo non risolve il problema," disse Burman. "Resteremo senza il cavebordo." 
" No. Perché io ne segnalerò la perdita, durante il servizio nello spazio." E strizzò 

un occhio, con enfasi. "Adesso siamo in volo libero." Prese il blocco dei messaggi e 
vi scribacchiò, mentre Burman aspettava, sollevato. 

Bustler a Quartier Generale Terrestre. V1098, Cavebordo, uno, fracassatosi per 
tensione gravitazionale mentre passavamo nel campo soli gemelli Hector major-
minor. Materiale usato come combustibile. McNaught, Comandante. Bustler. 

Burman portò il messaggio in sala radio e lo trasmise alla Terra. Tutto fu pace e 
tranquillità per altri due giorni. Quando ritornò nella cabina del comandante ci andò 
di corsa, preoccupato. 

Allarme generale, signore," annunciò ansimando, e mise il messaggio nelle mani 
dell'altro. 

Quartier Generale Terrestre per collegamento a tutti i settori. Urgente e Importan-
te. Tutte le navi atterrino immediatamente. I vascelli in volo sotto ordini ufficiali si 
dirigano verso l'astroporto più vicino in attesa di ulteriori istruzioni. Welling. Co-
mando Servizio Allarme e Salvataggio. Terra. 

"È successo qualcosa di grosso," commentò McNaught, imperturbato. Si trasferì in 
sala navigazione, seguito da Burman. Consultò le carte, poi si servì dell'intercom, 
chiamò Pike a prua e ordinò: 

Allarme. Tutte le navi devono atterrare. Dobbiamo dirigerci verso Zaxtedport, a 
circa tre giorni di viaggio. Cambi rotta, immediatamente. Diciassette gradi a tribordo, 
declinazione dieci." Poi chiuse, e continuò: "Il nostro bel mese sulla Terra è saltato. E 
Zaxted non mi è mai piaciuto. Puzza. Gli uomini saranno furibondi, e non posso bia-
simarli." 



"Cosa crede che sia successo, signore?" chiese Burman. Aveva l'aria imbarazzata e 
seccata. 

"Lo sa il cielo. L'ultimo allarme generale fu sette anni fa, quando la Starider esplo-
se sulla rotta di Marte. Fecero atterrare tutte le navi mentre indagavano sulle cause 
dell'incidente." Si soffregò il mento, rifletté e proseguì: "E prima ancora, ci fu un al-
larme generale quando l'intero equipaggio della Blowgun impazzì. Qualsiasi cosa sia 
questa volta, può scommettere che è qualcosa di grave." 

"Non sarà l'inizio di una guerra spaziale?" 
"Contro chi?" McNaught fece un gesto sprezzante. "Nessuno ha le navi per opporsi 

a noi. No, è qualche guaio tecnico. Verremo a saperlo, prima o poi. Ce lo diranno 
prima che si arrivi a Zaxted, o subito dopo." 

E glielo dissero. Entro sei ore. Burman arrivò correndo, con la faccia piena di orro-
re. 

"E adesso che cosa le prende?" domandò McNaught, fissandolo. 
"Il cavebordo," balbettò Burman. Faceva gesti come se volesse scacciare ragni in-

visibili. 
"Che cosa?" 
"È un errore tipografico. Nella sua copia avrebbe dovuto esserci cane bordo." 
Il comandante lo guardò ad occhi sbarrati. 
"Cane bordo?" fece eco, e lo disse come se fosse una frase sconcia. 
"Guardi lei." Burman lasciò cadere il messaggio sulla scrivania e sfrecciò fuori dal-

la cabina, sbattendo la porta. McNaught fece una smorfia e prese il foglio. 
Quartier Generale Terrestre a Bustler. Vostro rapporto V1098, cane di bordo Pe-

aslake. Riferite particolareggiatamente circostanze e modo in cui detto animale fra-
cassatosi sotto tensione gravitazionale. Esaminate uomini equipaggio e riferite tutti 
sintomi coincidentali da essi provati. Urgente e Importante. Welling. Comando Servi-
zio Allarme e Salvataggio. Terra. 

Nell'intimità della sua cabina McNaught cominciò a mangiarsi le unghie. E diventò 
sempre più strabico, mentre le guardava e le rosicchiava più vicino alla carne.



Robert A. Heinlein  
Tutti i miei fantasmi 

Titolo originale: All You Zombies 
Traduzione di Ugo Malaguti



Per rappresentare la problematica sessuale della science fiction da un punto di vi-
sta generale, sarebbe stato inevitabile fare ricorso all'unico autore che, fino ad ora, 
ha affrontato il problema dei rapporti tra i sessi in science fiction da un punto di vi-
sta sociale, lucidamente anche se con malignità: Robert Sheckley. In due racconti ce-
lebri, «Grey Flannel Armor» e «Pilgrimage to Earth", Sheckley ha sancito la scom-
parsa del sentimento amoroso autonomo e ha sottilmente inventato colossali organiz-
zazioni commerciali capaci di fornire al cliente un rapporto sessuale con una ragaz-
za ipnoticamente convinta di essere innamorata di lui o una avventura romantica e 
cavalleresca in difesa di una bella sconosciuta aggredita da teppisti regolarmente 
iscritti sul libropaga della Anonima Avventure. Altri autori, comunque, hanno affron-
tato la tematica sessuale in science fiction — molti più di quanto si creda abitual-
mente — e senza la precisa, bruciante acredine di Sheckley. 

Robert A. Heinlein, che un paio d'anni più tardi doveva scrivere, con "Stranger in 
a Strange Land", la più appassionata perorazione per l'annientamento dei tabù e del-
le inibizioni sessuali, nel 1959 realizzò con questo "All You Zombies" un divertente 
guazzabuglio che costituisce insieme una satira sulla sfruttatissima tematica dei 
viaggi nel tempo e una ironica esagerazione dei cambiamenti di sesso che proprio in 
quel tempo erano agli onori della cronaca: non una preordinata critica sul piano so-
ciologico, ma un divertissement senza preoccupazioni e senza cattiveria.



Settore Temporale V (EST) - ore 22,17 - 7 Novembre 1970 New York - "Pop's Pla-
ce" 

Quando entrò la Ragazza Madre stavo lavorando di strofinaccio su un bicchiere da 
brandy. Meccanicamente, presi nota dell'ora (le 22,17) e della data (22 Novembre 
1970). Gli agenti temporali prendono sempre nota dell'ora e della data; è il nostro 
compito. 

La Ragazza Madre era un uomo di venticinque anni, della mia stessa altezza; i suoi 
lineamenti erano immaturi e aveva un pessimo carattere. Il suo aspetto non mi era 
mai piaciuto, né tanto meno mi piaceva adesso, ma ero là proprio per reclutarlo. Era il 
mio uomo, così lo accolsi con il migliore sorriso che un barista può dedicare a un 
cliente. 

Forse il mio temperamento tende troppo verso la critica. Non era un anormale: il 
suo soprannome derivava dalla risposta che era solito dare a qualsiasi ficcanaso vo-
lesse sapere il suo mestiere. Faccio la ragazza madre." Se in quel momento non si 
sentiva del tutto omicida, aggiungeva: "…a quattro centesimi a parola. Scrivo per le 
riviste femminili." 

Se era di cattivo umore aspettava che qualcuno trovasse qualcosa da obiettare. Il 
suo stile di lotta era micidiale, qualcosa di simile a quello delle donne poliziotto. An-
che questo era un motivo che rendeva consigliabile il suo arruolamento… e non era il 
solo. 

Aveva bevuto, e il suo sguardo dimostrava, se possibile, un disprezzo per il genere 
umano ancora maggiore del solito. Senza parlare, gli versai una doppia dose di "Old 
Underwear", e lasciai la bottiglia sul bancone. Lui bevve e si servì nuovamente. 

Continuai a lavorare di strofinaccio. "Come andiamo con la faccenda della Ragaz-
za Madre?" chiesi. 

Le sue dita si contrassero sul bicchiere, e sembrò sul punto di tirarmelo in faccia; 
mi assicurai con la mano di avere qualcosa con cui difendermi. Nelle manipolazioni 
temporali cerchi sempre di prevedere tutto; ma anche con questo, ci sono tanti impre-
visti che non hai proprio voglia di correre dei rischi evitabili. 

Vidi che la sua tensione si allentava. Fu una cosa impercettibile o quasi, ma sono 
proprio le sfumature che ti insegnano a notare quando frequenti i Corsi Preparatori 
del Servizio. 

"Mi spiace," dissi in fretta. "È come se avessi detto 'come vanno gli affari.' Faccia 
come se le avessi parlato del tempo." 

"Gli affari vanno bene. Io scrivo, loro pubblicano quello che scrivo e io posso 
mangiare" disse con aria stizzosa. 

Mi piegai verso di lui. Versai un po' di liquore anche nel mio bicchiere. "In effetti," 
aggiunsi. "La roba che lei scrive è buona… ho parlato in senso generale. Lei ha una 
sorprendente affinità con il punto di vista femminile." 



Era un passo un po' ardito, ma dovevo tentare; lui non aveva mai ammesso gli 
pseudonimi con i quali si firmava. Ma era già cotto al punto giusto, e notò solo l'ulti-
ma frase. 

"Punto di vista femminile!" ripeté con un grugnito. "Già, certo che conosco il pun-
to di vista femminile. Per forza." 

"Davvero?" feci, dubbioso. "Ha delle sorelle?" 
"No. Se le raccontassi tutto, lei non ci crederebbe." 
"Andiamoci piano," lo ammonii blandamente. "I baristi e gli psichiatri imparano 

che nulla è più strano della verità. Vede, figliolo, se lei potesse ascoltare le storie che 
ascolto io… be', diventerebbe ricco sfondato in poco tempo. Si tratta di storie davvero 
incredibili." 

"Lei non conosce il significato della parola incredibile." 
"Lo crede sul serio? Niente ha il potere di stupirmi. Avrò sempre sentito qualcosa 

di peggio." 
Un altro grugnito. "Vogliamo scommetterci quel che resta di questa bottiglia?" 
"Sono pronto a scommettere una bottiglia intera." Infatti ne piazzai una sul banco-

ne. 
"Be'…" Segnalai al mio socio di sostituirmi. Eravamo all'estremità del bancone, un 

posto che mantenevo isolato piazzando sul bancone casse e altri oggetti ingombranti. 
Dalla parte opposta, c'era della gente intenta a guardare la lotta, mentre qualcun altro 
faceva suonare il juke-box. Potevamo stare tranquilli come nella mia camera da letto. 

"D'accordo," attaccò lui. "Tanto per cominciare, sono un bastardo. " 
"Anch'io lo sono," feci tranquillamente. 
"Lo sono davvero," esclamò. "I miei genitori non erano sposati. 
"Se è per questo, neppure i miei lo erano. Non vedo differenze. " 
"Quando…" S'interruppe e mi lanciò il primo sguardo cordiale che avessi mai visto 

sul suo viso. "Dice sul serio?" 
"Naturalmente. Sono un bastardo al cento per cento. Per essere sinceri," aggiunsi, 

"in famiglia, da noi, non si sposa nessuno. Siamo tutti bastardi." 
"Lei non mi frega… lei è sposato." E indicò il mio anello. 
"Oh, 'sto coso," glielo mostrai. "Sembra un anello nuziale, sì; ma lo tengo solo per-

ché le donne stiano alla larga." Quell'anello lo avevo comperato nel 1985 da un tipo 
che se l'era portato dietro da Creta, prima di Cristo, naturalmente. Era una antichità 
che raffigurava il Verme Ouroboros… Il Serpente del Mondo, che si mordeva la coda 
per l'eternità. Un ottimo simbolo del Grande Paradosso. 

Il suo interesse per l'anello svanì rapidamente. Se lei è davvero un bastardo, do-
vrebbe sapere quel che si prova. Quand'ero bambina…" 

Un momento!" esclamai. "Ho sentito bene?" La storia la sto raccontando io, no? 
Quand'ero bambina… be', non ha mai sentito parlare, lei, di Christine Jorgenson? O 
di Roberta Cowell?" 

Vuol dire quei casi di cambiamento di sesso? Non starà cercando di raccontar-
mi…" 

"Se non smette d'interrompermi, non dirò più una parola. Ero una trovatella, ab-
bandonata all'età di un mese, nel 1945, all'orfanotrofio di Cleveland. Quand'ero bam-
bina, invidiavo i miei coetanei che avevano i genitori. E quando imparai la faccenda 



del sesso… mi creda, Pop, in un orfanotrofio si impara dannatamente in fretta…" 
"Lo so." 
"Be', feci un solenne giuramento: i miei figli avrebbero avuto regolarmente un pa-

dre e una madre. Fu così che riuscii a mantenermi 'pura', una vera e propria impresa 
in un ambiente del genere… imparai a lottare per difendermi. Poi gli anni passarono, 
e mi resi conto che le mie possibilità di trovare un marito erano dannatamente scarse. 
Il motivo era lo stesso della mia mancata adozione." Il suo viso s'incupì. "Faccia e-
quina… denti sporgenti… il petto piatto… i capelli lisci…" 

"Il suo aspetto non è peggiore del mio." 
"L'aspetto di un barista non ha nessuna importanza. Come quello di uno scrittore. 

Ma quando un tizio vuole adottare un bambino, ne sceglie uno con gli occhi azzurri e 
i capelli biondi. In seguito, i ragazzi vogliono delle ragazze formose, con uh visino 
grazioso e un perenne atteggiamento di ammirazione." Si strinse nelle spalle. "Non 
potevo competere. Così decisi di arruolarmi tra le P.U.T.T.A.N.E." 

"Eh?" 
"Perché gli Uomini Tristi Trovino Amore nel Nulla Esterno. Adesso il corpo viene 

chiamato «SANTE SPAZIALI», Sorelle Ausiliatrici Nei Territori Esterni." 
Entrambi i termini mi erano noti, dato che li avevo studiati. Adesso però la sigla 

era cambiata, anche se riguardava il medesimo servizio di "aiuto e compagnia" offer-
to dal Governo. Le T.R.O.I.E., Trattenimenti Ristoratori Offerti In Esclusiva. L'esatta 
scelta del vocabolario è una delle rogne peggiori che capitano durante un balzo nel 
tempo… per esempio, lo sapevate che "stazione di servizio", una volta, significava 
letteralmente "distributore di piccole quantità di benzina?" Trovandomi in missione 
nell'era di Churchill, una volta, mi capitò questo appuntamento da parte di una donna: 
"Allora ci vediamo alla stazione di servizio?…" e non significava quello che pensate. 
Una stazione di servizio, allora, non aveva un letto all'interno. 

La Ragazza Madre continuò. 
"Fu quando ci si accorse che non si potevano spedire degli omini nello spazio per 

mesi e anni senza alleviarne in qualche modo la tensione, a bordo. Ricorda il chiasso 
che si fece sull'argomento, all'inizio?… era tutto a mio vantaggio, perché le volonta-
rie erano poche. Si richiedeva alle ragazze di essere rispettabili, preferibilmente ver-
gini (era meglio per loro se l'istruzione cominciava da zero), di possedere un'intelli-
genza superiore alla media e di essere emotivamente stabili. Invece, molte volontarie 
erano vecchi rottami o neurotiche le quali crollavano dopo dieci giorni di viaggio 
spaziale. Per questo non importava il mio aspetto fisico; se mi avessero accettata, si 
sarebbero occupati loro stessi dei miei denti sporgenti, dei capelli e di tutto il resto, e 
mi avrebbero insegnato a camminare e a danzare e ad ascoltare un uomo nella manie-
ra esatta… oltre, naturalmente, al lavoro più importante. In caso di necessità avrebbe-
ro potuto ricorrere anche alla chirurgia plastica… perché il meglio non basta ai Nostri 
Eroi dello Spazio. 

"E poi ti assicuravano che non saresti rimasta incinta durante il servizio… ed eri 
quasi sicura di sposarti, alla fine. Anche adesso succede. Le S.A.N.T.E. sposano gli 
spaziali… perché sono fatti della stessa pasta. 

'Dopo il mio diciottesimo compleanno, presi servizio presso una famiglia che desi-
derava una domestica a buon mercato; la cosa non mi dispiacque, perché l'età richie-



sta per l'arruolamento era di ventuno anni compiuti. Mi occupavo della casa, e fre-
quentavo delle scuole serali… ufficialmente, dicevo di voler continuare i miei studi di 
stenodattilografa, invece andavo a una scuola in cui t insegnavano a comportarti nel 
modo più femminile possibile… questo, per aumentare le mie probabilità di arruola-
mento. Poi, incontrai quel tipo di città, con i suoi biglietti da cento dollari. Quel poco 
di buono aveva davvero un rotolo di centoni. Me lo mostrò, una notte, invitandomi a 
servirmi. 

"Non lo feci. Quel tipo mi piaceva. Era stato il primo uomo che avessi mai incon-
trato, il quale era stato gentile con me senza tentare di farmi tirar giù le mutande. La-
sciai la scuola serale per vederlo più spesso. Quello è stato il periodo più bello della 
mia vita. 

"Poi una sera, al parco, le mie mutande vennero giù." 
S'interruppe. Io dissi, "E poi?" 
"E poi niente! Non lo vidi più. Mi accompagnò a casa, e mi disse che mi amava… 

mi diede il bacio della buonanotte e non tornò più indietro." Si oscurò in volto. "Se lo 
rivedo, lo ammazzo." 

"Be'," feci, comprensivo. "Capisco quel che prova. Ma ucciderlo, solo… per una 
cosa tanto naturale… ehm… lei si è difesa?" 

"Be'? Questo che c'entra?" 
"Insomma, forse lui si merita un paio di braccia rotte per quello che ha fatto, 

ma…" 
"Si merita mille volte peggio! Aspetti di sentire l'intera storia. In un modo o nell'al-

tro, riuscii a tenere nascosta la cosa, e decisi che in fondo era andato tutto nel modo 
migliore. Non ero stata veramente innamorata di lui, e probabilmente non avrei mai 
amato nessuno… ed ero sempre più impaziente di arruolarmi tra le P.U.T.T.A.N.E.; 
non avevo perduto nulla. In fondo, non insistevano troppo sulla verginità. Andava tut-
to a gonfie vele. 

"Capii tutto quando cominciai a mettere su pancia." 
"Incinta?" 
"Quel bastardo mi aveva messa a posto! Quei pitocchi dei miei padroni non vollero 

accorgersi di niente fino a quando fui in grado di lavorare, poi mi cacciarono via a 
calci, e all'orfanotrofio non ne vollero sapere di riprendermi. Capitai in un ospedale 
per i poveri in mezzo ad altre nelle mie condizioni, finché non fu il mio turno. 

"Una notte mi trovai sul tavolo operatorio, e un'infermiera mi diceva, 'Si distenda. 
Adesso respiri profondamente.' 

"Mi risvegliai in un letto paralizzata dal petto in giù. Arrivò il mio chirurgo. 'Come 
va?' disse allegramente. 

"'Mi sento mamma.' 
"'Naturalmente. Non puoi sembrare altro, così coperta e imbottita di anestetico co-

me sei. Ti riprenderai presto… ma un taglio cesareo non è esattamente come incidere 
un porro.' 

"'Un taglio cesareo?' dissi. 'Dottore… ho perso il bambino?' 
"'Oh, no. Il piccolo sta benissimo.' 
"'Maschio o femmina?' 
"'Una femminuccia piena di salute. Pesa due chili e mezzo! 



"Mi tranquillizzai. Avere messo al mondo una bambina è già  qualcosa. Mi dissi 
che sarei andata da qualche parte, facendomi chiamare 'signora', e avrei spiegato alla 
bambina che suo padre era morto… mia figlia non avrebbe dovuto andare in un orfa-
notrofio! 

"Ma il chirurgo continuava a parlare. 
"'Dimmi, ehm…' evitava di chiamarmi per nome, '…non hai mai sospettato che il 

tuo apparato glandolare fosse strano?' 
"'Cosa?' feci. 'Certo che no. Cosa sta cercando di dirmi?' 
"Esitò. 'Sarà meglio che ti dica tutto in una volta, poi ti farò una bella iniezione per 

farti passare la scossa. Ne avrai bisogno.' 
"Per quale motivo?' chiesi. 
"'Hai mai sentito parlare di quel fisico scozzese che fino a trentacinque anni era 

stato una donna… poi subì un'operazione e divenne clinicamente e legalmente un 
uomo, e si sposò regolarmente.' 

"'Che c'entra con me?' 
"'È quello che sto cercando di dirti. Tu sei un uomo.' 
"Cercai di sollevarmi. 'Che cosa?' 
"'Prendila con calma. Mentre ti operavo, ho trovato un bel pasticcio. Mentre estra-

evo il bambino, ho mandato a chiamare il primario, e abbiamo tenuto un consulto… 
con te distesa… ehm, disteso sul tavolo operatorio… e abbiamo lavorato per ore, nel 
tentativo di salvare il salvabile. Tu avevi due completi apparati di organi, entrambi 
immaturi, ma quello femminile era abbastanza sviluppato da farti avere la bambina. 
Non ti sarebbe più stato utile, così lo estraemmo e sistemammo le cose in modo tale 
da farti sviluppare come un uomo, nel pieno significato della parola'. Mi mise una 
mano sulla spalla. 'Non preoccuparti. Sei giovane, le tue ossa ritorneranno a posto, 
sorveglieremo il tuo sistema glandolare… e faremo di te un ragazzo in gamba.' 

"Cominciai a gridare, 'E la mia bambina?' Be', non potrai allattarla, di latte non ne 
hai neanche per dissetare un pulcino. Se fossi in te, lascerei perdere… la farei adotta-
re." 

"'No!' 
"Si strinse nelle spalle. 'Tocca a te scegliere: tu sei sua madre… be', l'hai messa al 

mondo. Ma adesso non pensarci; prima dobbiamo curarti.' 
"Il giorno dopo mi fecero vedere la piccina, e da allora non passò giorno senza che 

la vedessi… cercando di abituarmi a lei. Non avevo mai visto un neonato, e non mi 
immaginavo come potesse essere brutto… mia figlia sembrava una scimmietta aran-
cione. Maturò in me una fredda determinazione: avrei agito nel modo migliore, per 
lei. Ma quattro settimane più tardi, questo non significò più nulla." 

"Eh?" 
"La portarono via." 
"La portarono via?" 
La Ragazza Madre, per poco, non colpì col pugno la bottiglia che avevamo scom-

messo. 
"Rapita… portata via dalla nursery dell'ospedale!" Il suo respiro si fece affannoso. 

"Perché rubare l'ultima cosa che dava un significato alla vita di un disgraziato?" 
"Brutto affare," convenni. "Un altro bicchiere? Nessun indizio, no?" 



"La polizia non riuscì a trovarne nessuno. Qualcuno era venuto a trovare la piccola, 
dicendo di essere suo zio. Mentre l'infermiera era voltata, se ne era andato con la 
bambina." 

"Una descrizione di quel tipo?" 
"Era un uomo, ecco tutto. Aveva una faccia uguale a qualsiasi altra faccia, come la 

mia o la sua." Si concentrò. "Penso che si trattasse del padre della bambina. L'infer-
miera giurò che si era trattato di un individuo più anziano, ma probabilmente aveva 
fatto ricorso al trucco. Chi altri avrebbe potuto rapire la mia bambina? A volte ci sono 
delle donne sterili che agiscono così… ma un uomo… no, è assurdo." 

"E lei cosa fece?" 
"Rimasi per altri undici mesi in quel lurido posto, e subii altre tre operazioni. Du-

rante il quarto mese di degenza, cominciò a crescermi la barba; prima che mi dimet-
tessero, avevo preso l'abitudine di radermi regolarmente… e non ci furono più dubbi 
per me, ero veramente un uomo." Sogghignò amaramente. "Guardavo il seno delle 
infermiere." 

"Ebbene," dissi. "Non mi sembra poi che lei se la sia cavata male. Eccola qui: un 
uomo normale, con un ottimo lavoro e senza gravi preoccupazioni. E la vita di una 
donna non è facile." 

Mi scrutò. 
"Ne sa proprio molto, lei!" 
"Non è così?" 
"Ha mai sentito la frase 'una donna finita'?" 
"Be', anni fa. Adesso non significa molto." 
"Io ero finita come donna, e come mai nessuna donna era stata quel bastardo mi 

aveva davvero rovinata… Non ero più una donna… e non sapevo come essere un 
uomo." 

"Penso abituandocisi." 
"Lei non se l'immagina neanche. Non parlo del modo di vestire, o degli errori che 

si possono fare entrando dalla porta sbagliata o altro. Questo lo avevo imparato all'o-
spedale. Ma come potevo vivere? Che lavoro potevo intraprendere? Diavolo, non sa-
pevo nemmeno guidare un'automobile. Non m'intendevo di affari; non potevo intra-
prendere lavori manuali… ero troppo debole, e poi c'era l'operazione. 

"Odiavo quell'uomo per avere infranto il mio sogno di arruolarmi tra le 
P.U.T.T.A.N.E., è vero, ma non sapevo ancora quanto grande fosse il mio odio, fino a 
quando non cercai di arruolarmi nel Servizio Spaziale. Un'occhiata al mio stomaco, e 
mi qualificarono inabile al servizio militare. L'ufficiale sanitario perse il suo tempo 
con me esclusivamente per curiosità; aveva letto gli incartamenti riguardanti il mio 
caso. 

"Così cambiai nome e venni a New York. Lavorai in una friggitoria, poi noleggiai 
una macchina da scrivere e feci lo stenodattilografo… che ridere! In quattro mesi bat-
tei a macchina quattro lettere e un manoscritto. Il manoscritto era destinato ai Rac-
conti di Vita Vissuta, e secondo me era uno spreco di carta, ma il tipo che lo aveva 
scritto riuscì a venderlo, la qual cosa mi diede un'idea. Comperai un sacco di riviste 
femminili e le studiai. Il suo aspetto era quasi cinico. "Adesso lei capisce come io sia 
in grado di descrivere la storia di una Ragazza Madre dal punto di vista femminile… 



attraverso l'unica versione che non sono riuscito a vendere… quella vera. Ho vinto la 
bottiglia?" 

Gliela spinsi davanti. Anch'io ero sconcertato, ma c'era un lavoro da eseguire e così 
dissi: 

Figliolo, lei vuole ancora mettere le mani su quel tipo?" 
I suoi occhi lampeggiarono… un lampo poco piacevole. 
Calma!" feci. "Non vorrà ucciderlo?" 
Ridacchiò in modo spiacevole. 
"Mi metta alla prova." 
"Non si preoccupi, adesso. Conosco di questa faccenda molto più di quanto lei cre-

da. Posso aiutarla. So dove si trova quel tipo. 
Si piegò sul bancone: 
"Dov'è?" 
Dissi, piano. 
"Lasci andare la mia camicia, figliolo… o atterrerà nel viale, e diremo ai poliziotti 

che si è sentito male." 
Lasciò perdere. 
"Spiacente. Ma dove si trova?" mi guardò. "E come fa, lei, a sapere tante cose?" 
"Ogni cosa a suo tempo. Ci sono dei documenti… quelli dell'ospedale, e i registri 

dell'orfanotrofio, e le cartelle mediche. La direttrice del suo orfanotrofio si chiamava 
Fetherage, la signora Fetherage, giusto? Oltre a lei, c'era la signora Gruenstein… giu-
sto? Da bambina lei si chiamava Jane, giusto? E di questi particolari, lei non ha fatto 
cenno con me… giusto?" 

Lo avevo stupito, e anche spaventato seppure in modo lieve. 
"Cos'è questa storia? Sta cercando di farmi avere dei guai?" 
"Assolutamente no. La sua sorte mi sta molto a cuore. Quel tipo… glielo posso 

spingere tra le braccia… e lei gli farà quello che crederà opportuno… E le garantisco 
che la farà franca. Ma sono sicuro che lei non lo ucciderà. Per farlo, dovrebbe essere 
pazzo… e lei non è pazzo, per lo meno, non lo è del tutto." 

Ignorò le mie parole. 
"La pianti. Dove si trova?" 
Gli versai un altro po' di liquore. Era ubriaco, ma la rabbia lo stava mettendo fuori 

strada. 
"Non così in fretta. Io faccio qualcosa per lei… Lei fa qualcosa per me?" 
"Ah… e che cosa?" 
"Il suo lavoro non la soddisfa. Che ne direbbe di un lavoro stabile, ottimamente re-

tribuito, con un conto spese illimitato, una completa indipendenza durante lo svolgi-
mento del lavoro, e un sacco di novità e di avventure?" 

Spalancò gli occhi. 
"Chiederei aiuto al cielo. Andiamo, Pop… un lavoro simile non esiste." 
"D'accordo, allora mettiamo le cose in questo modo: io le consegno quel tipo, lei 

sistema la faccenda con lui, poi prova il mio lavoro. Se non corrisponde esattamente 
alla mia descrizione… be', non potrò trattenerla." 

Era incerto, ma l'ultimo bicchiere compì l'opera. 
"Qua-anndo me lo fa-arà incontra-are?" chiese con voce impastata. 



"Se l'affare è fatto… subito!" 
Alzò la mano. "Affare fatto." 
Con un cenno, indicai al mio aiutante di badare al locale, presi nota dell'ora (le un-

dici) e stavo per abbandonare il mio posto dietro al bancone quando il juke-box co-
minciò a strepitare "Io sono mio nonno!" Prima di programmare l'apparecchio, avevo 
ordinato al tecnico di inserire soltanto vecchi successi e classici, dato che non potevo 
digerire la cosiddetta 'musica' del 1970: ma non immaginavo che quel brano fosse fi-
nito là in mezzo. 

Gridai: 
"Fa' smettere quella roba. Restituisci la moneta al cliente." Poi aggiunsi: "Faccio 

un salto nei magazzino, torno subito." 
Seguito dalla mia Ragazza Madre, mi avviai in quella direzione. 
C'era una porta d'acciaio laggiù, la cui chiave era in mano a due sole persone: una 

ero io, l'altra il gerente del turno giornaliero; all'interno, un'altra porta si apriva su di 
una stanza più piccola, e la chiave di quella porta la possedevo io solo. Entrammo 
nella stanza interna. 

Il mio compagno si guardò intorno con aria sconcertata, osservando le nude pareti, 
senza finestre. 

"Dov'è" chiese. Un attimo di pazienza." Aprii una cassa, l'unica cosa che si trovava 
nella stanza. Si trattava di un Trasformatore di Coordinate del tipo usato dall'Esercito, 
serie 1992, Modello II… Una bellezza, nessuna parte mobile e con un peso di ventitre 
chilogrammi a pieno carico, e sagomato a guisa di valigia. Lo avevo perfettamente 
regolato nel pomeriggio; non avevo che da lanciare la rete metallica che limitava il 
campo di trasformazione. 

Eseguii. 
"Co -os'è 'sta roba?" chiese lui. 
"Una macchina del tempo," spiegai, e lasciai cadere la rete sopra di noi. 
"Ehi!" esclamò, e fece un passo indietro. Per questo lavoro ci vuole una tecnica 

particolare: la rete dev'essere lanciata in modo che il soggetto sia costretto istintiva-
mente ad arretrare di un passo, finendo esattamente all'interno della maglia metallica. 
Così la rete si chiuse con noi due completamente all'interno. In caso contrario, si po-
teva lasciare dietro di sé la suola delle scarpe o magari un pezzo di piede, o portarsi 
dietro, nel viaggio, una parte del pavimento. Ma questa è l'unica abilità che viene ri-
chiesta. 

Alcuni agenti spingono il soggetto a entrare nella rete; dal canto mio, preferisco di-
re la verità e approfittare di quell'istante di attonito stupore che prende chiunque per 
girare l'interruttore. 

E feci così anche questa volta. 

10,30 - Sett. V - 3 Aprile 1963 - Cleveland, Ohio - Apex Building 
"Ehi!" ripeté. "Tiri via questo dannato affare!" 
"Mi spiace," feci con aria di scusa, e buttai la rete nella cassa, che rinchiusi. "Mi 

sembrava che lei avesse voglia di ritrovare quel tipo." 
"Ma… lei mi ha detto che si trattava di una macchina del tempo!" 
Lo invitai a dare un'occhiata fuori dalla finestra. 



"Questo le sembra novembre? O New York?" Mentre lui stava a guardare allocchi-
to le gemme e il tempo primaverile, riaprii la cassa, ne estrassi un pacco di biglietti da 
cento dollari, controllai che i numeri di serie e le firme fossero compatibili con il 
1963. Il Servizio Temporale se ne frega dei soldi che spendi (tanto a loro non costano 
niente), ma non può soffrire gli anacronismi inutili. Accumula un certo numero di er-
rori, e ti trovi davanti una Corte Marziale che ti esilia per un anno in qualche epoca 
particolarmente spiacevole, per esempio il 1974, con lo stretto razionamento e i lavori 
forzati che ne costituiscono la triste caratteristica. Io non avevo mai fatto errori simili, 
il denaro era perfettamente a posto. 

Il mio compagno si girò e chiese: 
"Che cosa è successo?" 
"Il tipo che cerchi è qui. Va' fuori e trovalo. Ecco il denaro per le spese." Gli tesi le 

banconote, e aggiunsi. "Metti le cose a posto, e poi tornerò a prenderti." 
I biglietti da cento dollari hanno un effetto ipnotico sulle persone che non ne hanno 

visti molti in vita loro. Li stava sfogliando, incredulo, mentre lo accompagnavo alla 
porta e lo chiudevo fuori. Il balzo successivo era semplice: un piccolo spostamento 
nel tempo. 

17,00 - Seti. V - 10 Marzo 1964 - Cleveland - Apex Bldg. 
Se non ci fosse stato quel foglio sotto alla porta, il quale mi avvertiva che il mio 

contratto d'affitto sarebbe scaduto tra una settimana, la stanza avrebbe avuto lo stesso 
aspetto dell'istante precedente. 

Ma all'esterno gli alberi erano spogli e l'aria minacciava la neve; mi fermai giusto il 
tempo necessario per prendere un cappello, una giacca e un cappotto, oltre al denaro 
dell'epoca. Avevo lasciato lì quella roba al momento di affittare la camera. Noleggiai 
un'auto e arrivai fino all'ospedale. Ci vollero venti minuti per lavorare l'infermiera, 
ma finalmente si distrasse, e io riuscii a prendere la bambina senza essere notato. Io e 
il mio fardello ritornammo all'Apex. Il trasferimento successivo era più complicato, 
perché l'edificio non era stato ancora costruito, nel 1945. Ma avevo calcolato tutto in 
precedenza. 

1,00 - Sett. V - 20 Settembre 1945 - Cleveland - Skyview Motel 
Un motel situato alla periferia della città accolse il trasferitore, la bambina e il sot-

toscritto. Avevo provveduto a farmi registrare, in precedenza, come "Gregory Jo-
hnson" di Warren, nell'Ohio; così ci trovammo in una cameretta con le tendine chiu-
se, le finestre serrate e le porte sprangate, con il pavimento sgombro nella zona in cui 
avevo previsto l'arrivo del trasferitore. Una sedia lasciata in un posto in cui non do-
vrebbe stare ti può procurare un bel po' di spiacevoli ammaccature… non proprio la 
sedia, in sé stessa, ma il contraccolpo che ne deriva nel campo del trasferitore. 

Non ci furono guai. Jane dormiva profondamente; la portai fuori, la misi in una 
scatola da droghiere che si trovava sul sedile dell'auto che avevo piazzato in prece-
denza vicino al motel, mi misi al volante e procedetti fino all'orfanotrofio. Scesi, la-
sciai scatola e contenuto sui gradini, andai avanti per due isolati fino a una "stazione 
di servizio" (di quelle che distribuivano benzina) e telefonai all'orfanotrofio. Quando, 
tornando indietro, passai davanti all'istituto, arrivai giusto in tempo per vedere che 



stavano portando la scatola all'interno, procedetti e abbandonai l'auto vicino al mo-
tel… entrai e feci un altro balzo fino all'Apex, nel 1963. 

22,00 - Sett. V - 24 Aprile 1963 - Cleveland - Apex Bldg. 
Avevo scelto i tempi piuttosto bene… in simili viaggi, la precisione è subordinata a 

tempi molto ristretti, tranne quando si torna allo zero di partenza. Se avevo calcolato 
tutto con esattezza, in quel momento, Jane stava scoprendo, nell'oscurità del parco, in 
quella dolce notte di primavera, di non essere la ragazza 'virtuosa' che aveva sempre 
creduto di essere. Presi un tassi al volo e mi diressi verso la casa di quei pitocchi dei 
suoi padroni. Lasciai l'autista in attesa dietro l'angolo, e mi nascosi nell'oscurità. 

Li scorsi dopo qualche minuto. Venivano giù per la strada, abbracciati; quando fu-
rono sotto al porticato, lui la strinse e la tirò in lunga, a furia di baci della buonanotte, 
molto più di quanto avessi immaginato. Poi lei entrò in casa, e lui si avviò lungo la 
strada. 

Scivolai nell'ombra e gli afferrai un braccio. 
"Basta così, figliolo," annunciai con calma. "Sono tornato a prenderti. " 
"Lei!" ansimò, e trattenne il respiro. 
"Proprio io. Adesso sai chi era quel tipo… e se ci ripensi, arriverai anche a capire 

chi sei tu… e se ti vuoi proprio sforzare, può anche darsi che tu riesca a immaginarti 
chi era la bambina… e chi sono io…" 

Non rispose, era maledettamente sconvolto. È una bella scossa che ti viene, quando 
ti dimostrano che non sei stato capace di resistere alla tentazione di sedurre te stesso. 

Lo riportai nella stanza dell'Apex, e facemmo un ulteriore balzo nel tempo. 

23 00 - Sett. VII - 12 Agosto 1985 - Base Sotterranea 
Svegliai il sergente di turno, gli mostrai i miei documenti di identificazione, gli 

dissi di mettere a letto il mio compagno con una buona pillola calmante, e di arruolar-
lo in mattinata. Il sergente era piuttosto seccato, ma il grado è il grado, senza riguardo 
per l'epoca; fece ciò che gli avevo ordinato… pensando, senza dubbio, che la prossi-
ma volta che ci fossimo incontrati forse sarebbe stato lui il colonnello e io il sergente. 
La qual cosa può accadere, nel nostro gruppo. "Nome?" chiese. 

Lo trascrissi. Lui alzò le sopracciglia. 
"È così, eh? Uhm…" 
"Si limiti a fare il suo lavoro, sergente." Mi rivolsi al mio compagno. "Figliolo, i 

tuoi guai sono finiti. Stai per intraprendere il lavoro migliore che possa esserci… e te 
la caverai bene. Lo so." 

"Ma…" 
"Non ci sono ma che tengano. Fatti una notte di sonno filato, poi da' un'occhiata al-

l'affare. Ti piacerà." 
"Proprio così!" convenne il sergente. "Guardi me… nato nel 1917… ancora al la-

voro, ancora giovane, ancora pieno di gioia di vivere." Tornai nella stanza di trasfe-
rimento, sistemai i comandi sullo zero di partenza. 

23,01 - Sett. V - 7 Novembre 1970 - Pop's Place 



Uscii dal magazzino portando un quinto di Drambuie per giustificare il minuto di 
assenza. Il mio aiutante stava discutendo con il cliente che aveva gettonato "Io sono 
mio nonno!". Dissi, Oh, lascia perdere. Fagli sentire il disco, poi toglilo dal circuito." 
Ero molto stanco. 

E un lavoro duro, ma qualcuno deve pur farlo; ed è molto difficile reclutare qual-
cuno negli anni posteriori all'Errore del 1972. Non c'è niente di meglio che prendere 
degli individui i quali nel loro ambiente originario sono dei disgraziati, e offrire loro 
un lavoro ben retribuito, interessante (anche se pericoloso) per una causa indispensa-
bile. Al giorno d'oggi, tutti sanno perché la Guerra Fiasco del 1963 fu un fiasco. Le 
bombe dirette su New York non esplosero, e un centinaio di altre faccende non anda-
rono secondo i piani prestabiliti… e fu tutto opera di tipi come me. 

Ma non l'Errore del 1972: quello non fu colpa nostra… e non può essere rimediato. 
Non ci sono dei paradossi da risolvere. Una cosa o c'è o non c'è, adesso e per sempre, 
amen. Ma un altro errore non si verificherà più: un ordine, datato "1992", ha sempre 
la precedenza assoluta, in qualsiasi anno. 

Chiusi il locale con cinque minuti d'anticipo sull'orario solito, e lasciai una lettera 
nel registratore di cassa, indirizzata al mio socio del turno di giorno, con la quale lo 
avvertivo di aver deciso di accettare la sua offerta. Gli chiedevo inoltre di prendere 
contatto con il mio avvocato, dato che partivo per una lunga vacanza. Al Servizio non 
interessa essere rimborsato o meno, ma le cose devono essere lasciate in ordine per-
fetto. 

Ritornai nella stanza interna, nel retro del magazzino, e di là passai nel 1993. 

22,00 - VII - 12 Gennaio 1993 - Alloggi Sotterranei – Quartier Generale del Servi-
zio Temporale 

Feci registrare il mio arrivo all'ufficiale di turno, e andai nei miei quartieri, deciso a 
dormire per una settimana filata. 

Mi ero portato dietro la bottiglia che avevamo scommesso (dopotutto, l'avevo vinta 
io), e bevetti prima di stendere il mio rapporto. Il liquore aveva un sapore schifoso, e 
mi chiesi come mai una mistura simile mi fosse piaciuta, un tempo. Ma era meglio 
che niente; non mi piace essere perfettamente sobrio, penso troppo. 

Però non ero un vero bevitore. C'è gente che ha delle visioni. Le mie visioni erano 
rappresentate dalla gente. 

Dettai il mio rapporto. Avevo eseguito quaranta reclutamenti, tutti accettati dall'Uf-
ficio Psicologico… incluso me stesso, dato che sapevo di essere stato accettato. Ero 
là o no? 

Poi formulai la domanda per essere assegnato in zona operativa; ero stufo di fare il 
reclutatore. 

Buttai entrambi i documenti nell'apposita fessura, e mi diressi verso il mio letto. 
Il mio sguardo cadde sulle "Regole del Tempo", che facevano bella mostra di sé 

sopra al letto. 

"Mai fare ieri ciò che puoi fare domani. 
Se alla fine riesci, non riprovarci mai. 
Un Punto nel Tempo salva Nove Miliardi. 



Un Paradosso può essere Rimediato. 
È Prima di quanto Pensi. 
Gli Antenati non sono che Persone. 
Perfino Giove Annuisce." 

Non mi ispiravano più come quando ero una recluta; trent'anni soggettivi di salti 
nel tempo ti logorano. Mi Spogliai, e quando fui coricato diedi un'occhiata al mio 
stomaco. Un taglio cesareo lascia una bella cicatrice, ma ora sono così peloso che non 
si nota, se non la si cerca. 

Poi guardai l'anello al mio dito. 
Il Serpente Che Si Morde la Coda, Ora e Per Sempre e Senza Fine… Io lo so, da 

dove vengo… Ma tutti voi, fantasmi, da dove venite? 
Ecco, mi stava venendo un bel mal di testa, ma non avrei mai preso una polverina 

per scacciarlo. Una volta l'avevo fatto… e voi tutti ve ne andaste. 
Così sgusciai sotto le coperte, e la luce si spense. 
No, voi non siete veramente qui. 
Qui non c'è nessuno, nessuno all'infuori di me… io, Jane… così sola al buio. 
Sento terribilmente la vostra mancanza!



Theodore Sturgeon  
Un mondo proprio perduto 

Titolo originale: The World Well Lost 
Traduzione di Roberta Rambelli



Benché in Italia sia soprattutto ritenuto un autore di science fiction, Sturgeon è in 
realtà un grande specialista del racconto e del romanzo fantastico, se si intende per 
"fantasia" quella regione pressoché sterminata che comprende il gothic, il weird e la 
fantasy vera e propria. Esaltato come autore di science fiction per romanzi che di 
science fiction non sono affatto, come «Dreaming Jewels», Theodore Sturgeon è in-
vece ignorato come autore dei pur numerosi e bellissimi racconti fantastici, tra cui 
quel «Bianca's Hands» che non sarebbe indegno del migliore Hoffmann. Anche i suoi 
racconti fantascientifici veri e propri (che sono comparativamente rari) non sono 
molto conosciuti in Italia: tanto che era tuttora inedito questo «The World Well 
Lost», che è celebre non soltanto per le furibonde polemiche scatenate dal suo appa-
rire. 

Notevolmente ortodosso nella tematica tecnologica (e, per giunta, con la proposta 
di un'idea fantascientifica originale, quella dello spostamento dei veicoli attraverso 
lo spazio grazie a un particolare sfruttamento della stasi) «The World Well Lost» è 
considerato invece uno dei racconti fantascientifici più shocking che si conoscano 
dal punto di vista ideologico. In ogni caso, comunque, Sturgeon è riuscito a ricavare 
da un soggetto scabroso e sgradevole una sua atmosfera poetica, "la poesia" come 
precisa Ugo Malaguti, "che Sturgeon fa nascere in mezzo alla miseria, alla mostruo-
sità, ai rifiuti del genere umano".



Tutto il mondo li conosceva come gli inseparabili, sebbene non fossero certamente 
pappagalletti, ma umani. Be', diciamo umanoidi. Bipedi implumi. Il loro soggiorno 
sulla Terra fu breve, un prodigio che durò pochissimo. Qualsiasi prodigio che resiste 
per nove giorni su una Terra di spettacoli trideo saturi di orgasmo; di pillole che fer-
mano il tempo; di campi invertitori di sinapse che rendono possibile trasformare un 
tramonto in profumi, un masochista in un feticista di pellicce; e di mille altri eufori-
ci… ebbene, su una Terra simile, un prodigio che resiste anche per pochissimo è ve-
ramente un prodigio. 

Come un fiore inatteso sbocciò sulla faccia del mondo la bizzarra magia degli in-
separabili. Furono lanciate mille cose ispirate agli inseparabili: canzoni e gioielli fan-
tasia, e cappelli e spille, ninnoli e braccialetti, medaglie e bibite e leccornie. Perché 
c'era qualcosa, negli inseparabili, che creava un profondo incantesimo. Se uno sente 
parlare degli inseparabili, non prova affatto quella gioia bizzarra. Molti sono immuni 
anche a una loro solidografia. Ma sta' a guardare gli inseparabili, anche per un solo 
istante, e vedrai che cosa succede. È la sensazione che provavi quando avevi dodici 
anni, ed eri ebbro d'estate, e baciavi una ragazza per la prima volta e ti sentivi mozza-
re il fiato, ed eri sicuro che non avresti provato mai più quella sensazione. E veramen-
te non potevi più provarla… a meno che guardassi gli inseparabili. Allora ti sentivi 
preso da un incantesimo, per quattro quieti secondi, e all'improvviso il cuore ti sob-
balzava, e lagrime incredule ti pungevano gli occhi e vi restavano; e quando ti muo-
vevi per la prima volta, dopo, ti muovevi in punta di piedi, e la tua prima parola era 
un sussurro. 

Questa magia si diffondeva benissimo sul trideo, e tutti avevano il trideo; così, per 
un breve tempo, tutta la Terra subì l'incantesimo. 

C'erano soltanto due inseparabili. Erano discesi dal cielo in un unico lampo bron-
zeo, ed erano usciti dalla loro nave, tenendosi per mano. I loro occhi erano colmi del-
lo stupore che ciascuno provava per l'altro e che entrambi provavano per il mondo. 
Sembravano raggelati in un attimo di scoperta, intenso fino all'orlo dell'esplosione; si 
aprivano la strada a vicenda, gravemente, con cortesia, si guardavano intorno e nel 
guardare si facevano doni, l'uno all'altro: il colore, il cielo, il sapore dell'aria, la pre-
senza delle cose che crescevano e si incontravano e mutavano. Non parlavano mai. 
Stavano insieme, semplicemente. Osservarli era come conoscere il loro intimidito 
crescendo di cinguettii d'uccellini, il modo in cui ognuno di loro conosceva il tepore 
dell'altro, mentre i loro corpi assorbivano silenziosamente la luce del sole. 

Uscirono dalla loro nave, e il più alto dei due si voltò a lanciarle contro una polvere 
gialla. La nave crollò, divenne un mucchio di rottami che si disfece in un mucchio di 
sabbia lucente, che scivolò compatta in una polvere e poi in una emulsione portata 
dall'aria, così fine che lo stesso movimento browniano bastò a portarla via. Chiunque 
poté capire che intendevano rimanere. Chiunque poté capire che, subito dopo la gioia 
estatica che provavano uno nell'altro, veniva la gioia estatica che essi provavano per 



la Terra e per tutto e per tutti. 
Ora, se la civiltà terrestre fosse una piramide, all'apice (dove risiede il potere) do-

vrebbe sedere un cieco, perché noi siamo fatti in modo che soltanto accecandoci poco 
a poco possiamo elevarci al di sopra dei nostri simili. L'uomo che sta al vertice ha una 
immensa preoccupazione per il bene di tutti, poiché lo considera la fonte e la struttura 
della sua elevazione, il che è vero, e come una estensione di lui stesso, il che non è 
vero. Fu un uomo simile che, di fronte a una incommensurabile evidenza, decise di 
trovare una difesa contro gli inseparabili, e introdusse le matrici e le coordinate del-
l'immagine degli inseparabili nel più meraviglioso calcolatore che fosse mai stato' co-
struito. 

La macchina bevve i simboli e li fece vorticare, li comparò e attese e li abbinò e 
rimase quieta, mentre la sua colossale memoria, cellula per cellula, taceva, taceva… e 
all'improvviso, in un angolo remoto, risuonò. Afferrò quella risonanza in un forcipe 
fatto di matematica, la strappò fuori - traducendo furiosamente mentre la strappava - 
ed emise una febbrile lingua di carta su cui era scritto: DIRBANU. 

E questo cambiò completamente la situazione. Perché le navi terrestri avevano per-
corso il cosmo in lungo e in largo, incontrando pochi ostacoli. Tutti questi ostacoli 
avevano potuto venire compresi, tranne uno, e quell'uno era Dirbanu, un pianeta tran-
sgalattico che si ammantava di impenetrabili campi di forza ogni volta che una nave 
terrestre si avvicinava. C'erano altri mondi che potevano farlo, ma in ogni caso gli 
equipaggi delle navi sapevano perché. Dirbanu, quando era stato scoperto, aveva im-
pedito ogni sbarco fin dall'inizio, fino a quando non avesse mandato un ambasciatore 
sulla Terra. A suo tempo, l'ambasciatore era arrivato (così riferiva il calcolatore, che 
era l'unica entità a serbare un ricordo dell'episodio) ed era apparso chiaro che la Terra 
e Dirbanu avevano molto in comune. L'ambasciatore, tuttavia, aveva mostrato uno 
straordinario disgusto per la Terra e per tutte le sue opere, aveva arricciato le labbra e 
se ne era tornato in patria senza dir nulla; e da allora Dirbanu si era reso inaccessibile 
agli ansiosi terrestri. 

Perciò Dirbanu era diventato prezioso, una selvaggina pregiata, ma noi non pote-
vamo far nulla per scuotere la faccia blanda delle sue difese. Mentre questa inespu-
gnabilità veniva più volte confermata, Dirbanu progredì nella nostra mentalità collet-
tiva attraverso gli stadi abituali: la Curiosità, il Mistero, la Sfida, il Nemico, il Nemi-
co, il Nemico, il Mistero, la Curiosità, e finalmente il Qualcosa-che-è-troppo-lontano-
perché-dobbiamo-occuparcene, o la Cosa Dimenticata. 

E all'improvviso, dopo tutto quel tempo, la Terra aveva a bordo due autentici indi-
geni di Dirbanu, che affascinavano la popolazione e non davano la minima informa-
zione. Questa circostanza intollerabile cominciò a pesare in tutto il mondo, ma lenta-
mente, perché questa volta il baccano suscitato dai ciechi era smorzato dalla magia 
degli inseparabili. Forse sarebbe occorso molto tempo per convincere la gente della 
minaccia, se non si fosse verificato un evento sbalorditivo. 

Da Dirbanu giunse un messaggio diretto. 
L'influenza collettiva degli inseparabili che irradiava dai trasmettitori della Terra 

aveva attirato l'attenzione di Dirbanu, e Dirbanu ci informò immediatamente che gli 
inseparabili erano suoi cittadini, che per giunta erano evasi, e che Dirbanu si sarebbe 



offeso se la Terra si fosse considerata come un rifugio per i criminali di Dirbanu ma 
che, d'altra parte, sarebbe stato soddisfatto se la Terra avesse provveduto a restituirli. 

Così, dalle profondità del suo incantamento, la Terra riuscì a calcolare una linea 
d'azione. C'era finalmente una possibilità di associarsi su basi amichevoli con Dirba-
nu: il grande Dirbanu che, avendo campi di energia di cui la Terra non riusciva a rea-
lizzare un duplicato, doveva necessariamente avere molte altre cose che sarebbero 
state utili alla Terra; il potente Dirbanu, davanti al quale dovevamo inginocchiarci 
come supplici (ma con bombe - puramente difensive — nascoste nelle tasche), con la 
testa abbassata (per nascondere il coltello stretto tra i denti), per chiedere le briciole 
della sua mensa (e per estrapolare l'ubicazione della sua cucina). 

Così, l'episodio degli inseparabili diventò un'altra delle innumerevoli prove che la 
razionale intolleranza della Terra può vincere tutto, persino la magia. 

Specialmente la magia. 
E così fu che gli inseparabili vennero arrestati, la Starmite 439 venne adattata come 

nave-prigione, un equipaggio venne accuratamente scelto e la nave puntò verso le 
stelle, con un carico che ci avrebbe assicurato un mondo. 

L'equipaggio era costituito da due uomini: un uomo che pareva un galletto colorato 
e un uomo che pareva un grande toro grigio. Erano, rispettivamente, Rootes, che era 
comandante e stato maggiore, e Grunty, che era la ciurma. Rootes era vivace, scattan-
te, bianco e sveglio. I suoi capelli erano color rame, e così pure i suoi occhi, e i suoi 
occhi erano duri. Grunty era un tipo impacciato, con grandi mani delicate e spalle 
massicce che erano larghe la metà della statura di Rootes. Avrebbe dovuto portare un 
saio, con il cappuccio e un cordone alla cintura. Forse avrebbe dovuto portare un bur-
nus. Non portava né l'uno né l'altro ma dava quell'impressione. Soltanto lui sapeva 
che parole e immagini, concetti e paragoni erano una tempesta incessante e vorticosa, 
nel suo intimo. Soltanto lui e Rootes sapevano che aveva libri, e libri, e libri, e a Roo-
tes non importava affatto che li avesse o no. Lo avevano chiamato Grunty, brontolo-
ne, fin da quando aveva imparato a parlare, e Grunty gli bastava, come nome. Perché 
le parole che erano dentro di lui non lo lasciavano se non una o due per volta, a inter-
valli lunghissimi. Così aveva imparato a condensare i suoi messaggi verbali in pesanti 
brontolii, e quando non si volevano condensare, taceva. 

Erano tutti e due primitivi, vale a dire che erano uomini di azione, mentre l'Uomo 
Moderno è un uomo di pensiero o di sensazioni. Gli uomini di pensiero compongono 
nuove variazioni e permutazioni di euforia, e gli uomini di sensazione ripagano gli 
uomini di pensiero reagendo alle loro invenzioni. Le navi non avevano posto per 
l'Uomo Moderno, e l'Uomo Moderno usava le navi solo distrattamente. 

Gli uomini d'azione possono collaborare come camma e pistone, come ruota denta-
ta e dente d'arresto, e questo collegamento crea un potente legame. Ma Rootes e 
Grunty erano unici, nel senso che nel loro caso le parti della macchina non erano in-
tercambiabili. Ogni buon capitano può comandare ogni buon equipaggio, poiché 
l'ambiente è equivalente. Ma Rootes non voleva e non poteva viaggiare se non con 
Grunty, e per Grunty era la stessa cosa. Grunty comprendeva quel legame, e sapeva 
che l'unico modo per spezzarlo sarebbe stato spiegarlo a Rootes. Rootes non lo com-
prendeva perché non gli era mai venuto in mente di provarcisi, e se avesse tentato 



non ci sarebbe riuscito, poiché non era attrezzato per farlo. Grunty sapeva che quel 
loro legame unico era per lui una questione di sopravvivenza. Rootes non lo sapeva, e 
avrebbe respinto violentemente quell'idea. 

Quindi Rootes considerava Grunty con tolleranza e con un certo divertimento mo-
dificato. La modificazione era una inarticolata certezza della assoluta fiducia che po-
teva riporre in Grunty. Grunty considerava Rootes con… ecco, con un'incessante, si-
lenzioso flusso di parole nella mente. 

E c'era, oltre l'armonia delle funzioni e l'altro legame, compreso solo da Grunty, un 
terzo elemento della loro fenomenale efficienza come equipaggio. Era una causa or-
ganica, che aveva a che fare con la navigazione stellare. 

I motori a reazione erano ormai dimenticati da lungo tempo. Il così detto volo "a 
distorsione" era usato solo sperimentalmente e su certe navi da guerra, quando i costi 
cessavano di essere un fattore importante. 

La Starmite 439 era, come quasi tutti i vascelli interstellari, dotata di un generatore 
SR. Come il transistor, il generatore di Stasi Referenziale è estremamente facile da 
costruire ed estremamente difficile da spiegare. La sua matematica si avvicina al mi-
sticismo e la sua teoria contiene certe impossibilità che in pratica vengono ignorate. Il 
suo effetto consiste nello spostare l'area di stasi della nave e tutto ciò che contiene, da 
un punto di riferimento all'altro. Per esempio, la nave posata sulla superficie della 
Terra è in stasi, in riferimento al suolo su cui è posata. Lanciando la nave in stasi, in 
riferimento al centro della Terra, le si conferisce istantaneamente una velocità effetti-
va eguale alla velocità della superficie del pianeta attorno al suo centro: circa mille 
miglia all'ora. La stasi referenziale al Sole muove la Terra di sotto la nave alla veloci-
tà orbitale della Terra. La stasi MG muove la nave alla velocità angolare del Sole at-
torno al Mozzo Galattico. Si può usare la deriva galattica, usando come centro qual-
siasi massa semplice o complessa in questo universo in espansione. Vi sono risultanti 
e vi sono moltiplicatori, e le velocità effettive possono essere enormi. Eppure la nave 
è costantemente in stasi, cosicché non c'è mai il fattore inerzia. 

L'unico inconveniente del volo SR è che gli spostamenti da un punto di riferimento 
a un altro stordiscono invariabilmente l'equipaggio, per ragioni neuropsichiche. Il pe-
riodo di stordimento varia lievemente da individuo a individuo e può durare da un'ora 
a due ore e mezzo. Ma una anomalia nella colossale struttura di Grunty manteneva i 
suoi periodi di stordimento tra i trenta e i quaranta minuti, mentre Rootes rimaneva 
svenuto per due ore o più. C'era qualcosa, in Grunty, che faceva di quei momenti di 
isolamento una necessità vitale, perché ogni tanto un uomo deve pur essere se stesso, 
e Grunty non era mai se stesso, quando era in compagnia. Ma dopo gli spostamenti di 
stasi Grunty aveva circa un'ora tutta per sé, mentre il suo comandante giaceva disteso, 
stordito, sulla cuccetta, e la trascorreva in compagnia dei propri progetti. Qualche 
volta, questo significava soltanto un buon libro. 

Dunque, questo era l'equipaggio scelto per la nave-prigione. I due uomini erano 
stati insieme più a lungo di qualsiasi altro equipaggio nel Servizio Spaziale. Il loro 
curriculum mostrava una efficienza metrica e una resistenza alle debilitazioni fisiche 
e psichiche inaudite in una attività in cui quell'isolamento, durante i lunghi viaggi, 
veniva considerato come un rischio. Nello spazio, uno spostamento si succedeva al-
l'altro, senza particolari avvenimenti, e la discesa sui pianeti veniva compiuta in ora-



rio e senza incidenti. Arrivati in un porto, Rootes si lanciava ruggendo nei diverti-
menti, dove guazzava rumorosamente fino a una ora prima della partenza, mentre 
Grunty si recava prima nella agenzia d'affari e poi in una libreria. 

Erano molto soddisfatti di essere stati scelti per il viaggio a Dirbanu. Rootes non 
provava rimorsi nel portare via la nuova attrazione della Terra, poiché era uno dei po-
chissimi che ne era immune. ("Carini," aveva detto al primo incontro.) Grunty si limi-
tò a brontolare, ma ormai era quello che facevano tutti. Rootes non notò — e Grunty 
non glielo fece notare — che l'espressione di estatico stupore degli inseparabili si era 
intensificata, mentre il loro estremo piacere per la Terra e per le cose della Terra era 
svanito. Erano chiusi in una comoda cabina a poppa, dietro una nuova porta traspa-
rente, in modo che fosse possibile osservare ogni loro movimento dalla cabina princi-
pale e dal pannello dei comandi. Sedevano vicini, abbracciati, e sebbene la radiosa 
gioia del contatto non diminuisse mai, era un piacere ombrato, una bellezza lagrimosa 
come la musica straziante del Muro del Pianto. 

Il motore SR posò la sua mano sulla Luna, e la nave volteggiò lontana. Grunty si 
riebbe dallo svenimento e si trovò nel silenzio. Gli inseparabili giacevano immobili, 
uno nelle braccia dell'altro, e avevano un aspetto molto umano, tranne che per l'alto 
punto di congiunzione delle palpebre chiuse, che si chiudevano verso l'alto, anziché 
verso il basso, come quelle dei terrestri. Rootes era disteso, privo di sensi, sull'altra 
cuccetta, e Grunty brontolò a quella vista. Apprezzava profondamente quel silenzio, 
poiché Rootes aveva riempito la piccola cabina con le sue chiacchiere terrestri sulle 
conquiste che aveva fatto nel porto, in tutti i particolari, per due ore buone, prima del-
la partenza. Era un'abitudine che Grunty giudicava particolarmente seccante, in parte 
per il contenuto, che non lo interessava affatto, ma soprattutto per la sua inevitabilità. 
Da molto tempo Grunty aveva osservato che quelle recite, con tutti i loro particolari, 
avevano i toni della sete piuttosto che quelli della sazietà. Lui era arrivato a una con-
clusione in proposito, e la teneva per sé, secondo la sua abitudine. Ma dentro di lui, i 
réfoli vorticosi di parole sapevano adattarvisi bene. "E, amico, come gemeva!" canti-
lenava Rootes. "E prendere i miei quattrini? È stata lei a darne a me. E che cosa ne ho 
fatto? Ecco, ho comprato ancora un po' della stessa merce." E cosa potresti comprare 
con un siclo di tenerezza, mio principe! cantavano in silenzio le parole di Grunty. 
"…sul pavimento e sul tappeto, fino a che, maledizione, ho creduto che ci stessimo 
arrampicando sul muro. Sazio, caro Grunty, te lo dico io, proprio sazio!" Povero pic-
colo, correva il sussurro smorzato, la tua povertà è grande come la tua gioia, ed è 
grande un decimo del tuo vano rumore. Uno dei più grandi piaceri di Grunty era il 
fatto che quella vanteria era limitata al primo giorno di viaggio; poi, Rootes non ne 
parlava quasi più fino alla successiva partenza, e non importava per quanti mesi du-
rasse il viaggio. Squittiscimi d'amore, mio caro topo, ridacchiavano le sue parole. Al-
zati sul tuo formaggio e mordicchia il tuo sogno. Poi, stancamente: Ma, oh, il tesoro 
che porto è un carico troppo pesante, nella sua pienezza, per essere abbracciato dal-
la tua risonante vuotaggine! 

Grunty lasciò la cuccetta e si avvicinò ai comandi. Le rotte prestabilite corrispon-
devano ai dati rivelati dagli indicatori. Li registrò sul giornale di bordo e regolò il lo-
calizzatore per individuare un certo nesso nella Nebula del Cancro. L'apparecchio a-



vrebbe squillato, quando fosse stato pronto. Sistemò l'interruttore per la chiusura fina-
le del circuito mediante la pressione esercitata sul pulsante che stava accanto alla sua 
cuccetta, e andò a poppa, ad aspettare. 

Si fermò a guardare gli inseparabili perché non aveva altro da fare. 
Erano immobili, ma l'amore li permeava in tal modo che la loro stessa posa bastava 

ad esprimerlo. I loro corpi rilassati si desideravano l'un l'altro, e la mano dell'essere 
più alto sembrava scorrere verso le dita del suo amore, per poi ritornarne, come i 
brandelli di una stoffa lacerata che si tendono ancora verso l'unicità. E poiché erano 
tristi, anche la loro posa, individualmente e collettivamente, esprimeva tristezza, e 
ognuno parlava silenziosamente all'altro della perdita che avevano subito, e delle più 
grandi perdite che questo avrebbe causato. Lentamente, l'immagine soffuse il pensie-
ro di Grunty, e le sue parole la penetrarono e la spiegarono, e mormorarono, final-
mente: Togliete la polvere della tristezza dal futuro, o fulgidi. Avete avuto abbastan-
za tristezza. Il dolore deve vivere soltanto dopo essere veramente nato, non prima. 

Le sue parole cantavano. 

Riempi la coppa e nel fuoco della primavera 
Getta gli abiti invernali del pentimento. 
L'uccello del tempo ha solo poco spazio 
Per svolazzare… e sta già volando. 

E aggiunse: Omar Kayyam, nato verso il 1073, perché anche questa era una delle 
funzioni delle parole. 

E poi si irrigidì, inorridito; le sue grandi mani si alzarono convulse, graffiarono il 
vetro della prigione… 

Gli sorridevano. 
Sorridevano, e sul loro viso e attorno al loro corpo non c'era tristezza. 
L'avevano sentito! 
Lui si voltò convulso a guardare la figura inconscia del comandante, poi guardò di 

nuovo gli inseparabili. 
Il fatto che si fossero ripresi così rapidamente dallo stordimento era, a dir poco, u-

n'intrusione; perché i suoi momenti di solitudine erano preziosi e più che preziosi, e 
gli sarebbero stati inutili sotto lo sguardo di quegli occhi gemmati. Ma era una cosa 
trascurabile paragonata al resto, al terribile fatto che lo avessero sentito. 

Le razze telepatiche non erano comuni, ma esistevano. E ciò che stava provando 
adesso era ciò che accadeva invariabilmente quando gli umani ne incontravano una. 
Lui doveva soltanto emettere; gli inseparabili potevano soltanto ricevere. E non dove-
vano! Nessuno deve farlo. Nessuno doveva sapere che cosa era, che cosa pensava. Se 
qualcuno lo avesse fatto, sarebbe stata una catastrofe insopportabile. Avrebbe signifi-
cato la fine dei viaggi insieme a Rootes. Il che, naturalmente, avrebbe significato la 
fine dei viaggi con chiunque. E come avrebbe potuto vivere… dove sarebbe potuto 
andare? 

Tornò a volgersi verso gli inseparabili. Le sue labbra erano bianche, contratte in un 
ringhio di panico e di furore. Per un attimo in cui il sangue gli si addensò, resse il loro 
sguardo. Si strinsero più vicini l'uno all'altro, e insieme gli mandarono uno sguardo 



raggiante, ansioso, amichevole che gli fece digrignare i denti. 
Poi, sul pannello, il localizzatore squillò. 
Grunty si scostò lentamente dalla porta trasparente e andò alla sua cuccetta. Si 

sdraiò, posò il pollice sul pulsante. 
Odiava gli inseparabili, e non c'era gioia in lui. Premette il pulsante, la nave scivo-

lò in una nuova stasi, e lui svenne. 

Il tempo passò. 
"Grunty!" 
"?" 
"Gli hai dato da mangiare, durante questo spostamento?" 
"No." 
"E durante l'ultimo?" 
"No." 
"Cosa diavolo ti ha preso, grosso idiota? Di cosa pretendi che campino?" 
Grunty lanciò verso poppa uno sguardo di odio torbido. 
"D'amore" disse. 
"Dagli da mangiare," scattò Rootes. 
Senza dire una parola, Grunty cominciò a preparare un pasto per i prigionieri. Roo-

tes stava ritto al centro della cabina, con i piccoli pugni duri sui fianchi, la lucente te-
sta color rame inclinata da una parte, e sorvegliava ogni movimento. 

"Una volta non c'era bisogno che ti dicessi niente," ringhiò, in tono per metà belli-
coso, per metà preoccupato. "Stai male?" 

Grunty scosse il capo. Tolse il coperchio a due barattoli e li fece scaldare, poi prese 
i recipienti dell'acqua. 

"Ce l'hai con questi colombi o qualcosa di simile?" 
Grunty girò la faccia. 
"Li porteremo a Dirbanu vivi e sani, capito? Se si ammalano, ti ammalerai anche 

tu, per Dio. Ci penserò io. Non procurarmi guai, Grunty. Te ne farò passare la voglia. 
Non ti ho mai picchiato, finora, ma lo farò." 

Grunty portò a poppa il vassoio. 
"Mi hai sentito?" urlò Rootes. 
Grunty annuì senza guardarlo. Toccò i comandi e uno sportello si aprì nella parete 

di vetro. Vi fece passare il vassoio. L'inseparabile più alto si fece avanti e lo prese 
premurosamente, con garbo, e gli rivolse un abbagliante sorriso di ringraziamento. 
Grunty ringhiò in fondo alla gola, come un carnivoro. L'inseparabile portò il cibo alla 
cuccetta e cominciarono a mangiare, imboccandosi a vicenda. 

Una nuova stasi, e Grunty uscì battagliando dall'oscurità. Si levò a sedere brusca-
mente, si guardò intorno. Il comandante era disteso attraverso i cuscini, il suo corpo 
compatto e il suo braccio allungato formavano quella distensione di molla d'acciaio 
che di solito si vede soltanto nei gatti addormentati. Gli inseparabili, anche nella pro-
fonda incoscienza, sembravano due parti, appena separate, di un tutto unico: il più 
piccolo era sulla cuccetta, il più alto sul ponte, prono, supplichevole. 

Grunty sbuffò e si rimise in piedi. Attraversò la cabina e si fermò a guardare Roo-



tes. 
Il colibrì ha il manto giallo, dissero le sue parole. Ronza e sfreccia, sibila e lam-

peggia via. Rapido e doloroso, doloroso… 
Rimase lì fermo per un attimo, e i muscoli delle sue grandi spalle si muovevano 

uno contro l'altro, e la sua bocca tremava. 
Guardò gli inseparabili, che erano ancora immoti. I suoi occhi si socchiusero, len-

tamente. 
Le sue parole si riversarono e risalirono, si disposero in ordine. 

"Attraverso l'amore ho imparato tre cose, 
Esso porta dolore, peccato e morte. 
Eppure giorno per giorno il mio cuore 
Sfida la vergogna e il dolore, la morte e il peccato…" 

Aggiunse diligentemente Samuel Ferguson, nato nel 1810. Fissò corrucciato gli in-
separabili e si batté il pugno contro la palma con un suono simile a quello di una cla-
va su un formicaio. L'avevano sentito ancora, e questa volta non sorrisero, ma si 
guardarono negli occhi e poi si volsero insieme a guardarlo, annuendo gravemente. 

Rootes esaminava i libri di Grunty, li sfogliava e li gettava da parte. Prima non li 
aveva mai toccati. 

"Robaccia," ringhiò. "Il giardino dei Plynck. Il vento fra i salici. Roba da ragazzi." 
Grunty si avvicinò pesantemente e raccolse con pazienza i libri che il comandante 

aveva scagliato da parte, li rimise a posto, uno per uno, accarezzandoli come se fosse-
ro stati feriti. 

"Non c'è niente, qui, con delle foto?" 
Grunty lo guardò in silenzio per un momento, poi prese un grosso volume. Il co-

mandante l'afferrò, lo sfogliò. 
"Montagne," grugnì. "Vecchie case." Sfogliò. "Maledettissime barche." Sbatté il 

libro sul pavimento. "Non hai niente di quello che voglio io?" 
Grunty aspettò, attento. 
"Devo farti un disegno?" ruggì il comandante. "Ho quel vecchio prurito, Grunty. 

Tu non puoi capire. Ho voglia di guardare delle foto, capisci che cosa voglio dire?" 
Grunty lo fissò, senza espressione, ma profondamente, dentro di lui, brulicava il 

panico. Il comandante non si era mai, mai comportato in quel modo, a metà del viag-
gio. E sarebbe peggiorato, intuì. E presto. 

Lanciò agli inseparabili un'occhiata feroce, carica d'odio. Se non ci fossero stati lo-
ro, a bordo… 

Non poteva aspettare. Non adesso. Doveva fare qualcosa. Qualcosa… 
"Avanti, avanti," disse Rootes. "Dio Onnipotente, anche un gatto di marmo come 

te deve pure avere qualcosa per divertirsi." 
Grunty gli voltò le spalle, chiuse gli occhi per un istante di tortura, poi si riprese. 

Passò la mano sui libri, esitò, e finalmente ne prese uno grosso e pesante. Lo porse al 
comandante e proseguì verso il pannello dei comandi. Si accasciò sopra l'archivio dei 



nastri del calcolatore, fingendosi occupato. 
Il comandante si buttò sulla cuccetta di Grunty e aprì il volume. 
"Michelangelo, che cosa diavolo," ringhiò. Brontolò, quasi come il suo compagno. 

"Statue," sussurrò, con ironia sferzante. Ma continuò a sfogliare e alla fine si calmò. 
Gli inseparabili lo fissarono con mesta tenerezza, e poi lanciarono occhiate suppli-

chevoli verso le spalle colleriche di Grunty. 
La matrice della Terra scivolò tra le dita di Grunty, che bruscamente strappò il na-

stro in più parti. Un lurido posto, la Terra. Non c'è niente di peggio, pensò, del con-
servativismo della licenziosità. Data una civiltà di sibariti, con una scelta interminabi-
le di solleticazioni meccaniche, avrai un popolo di una formalità infrangibile, un po-
polo con pochi e massicci tabù, un popolo scandalizzabile, meschino, suscettibile che 
obbedisce alle regole - magari alle regole della sua calcolata depravazione — e pro-
tegge i suoi pudori tesaurizzati e specializzati. In una simile civiltà vi sono parole che 
non puoi usare per timore delle risate zannute degli altri, colori che non puoi portare, 
gesti e intonazioni che devi dimenticare, per non essere fatto a pezzi. Le regole sono 
complesse e assolute, e in simile posto il tuo cuore non può cantare per non tradirti 
con la sua calda, libera gioia. 

E se devi avere una gioia come questa, se devi essere libero di essere te stesso, al-
lora vattene nello spazio… nella scintillante solitudine nera. E lascia che i giorni pas-
sino, e lascia che il tempo passi, e rannicchiati sotto il tuo tegumento impenetrabile, e 
aspetta, e aspetta, e ogni tanto avrai quel momento di solitaria consapevolezza, quan-
do non c'è attorno nessuno che ti vede; e allora puoi esplodere e puoi danzare, o pian-
gere, o torcerti i capelli sul capo fino a che gli occhi ti lampeggiano, o fare qualsiasi 
cosa che la tua natura così diversa chiede avidamente. 

A Grunty era occorsa quasi metà della sua vita per trovare quella libertà: nessun 
prezzo sarebbe stato troppo alto, per conservarla. Né una o più vite, né la diplomazia 
interplanetaria, né la Terra stessa valevano quella spaventosa perdita. 

Avrebbe perduto quella libertà, se qualcuno avesse saputo, e gli inseparabili sape-
vano. 

Strinse insieme le mani massicce fino a che le nocche scricchiolarono. Dirbanu, 
che leggeva tutto nelle menti brucianti degli inseparabili; Dirbanu che trasmetteva la 
notizia attraverso le stelle; il ruggito della reazione, e poi Rootes, Rootes, quando 
l'immenso, orribile impatto lo avrebbe investito… 

E così, si offendesse pure, Dirbanu. E la Terra accusasse pure quella nave di inca-
pacità, anche di tradimento… qualsiasi cosa, tranne la terribile consapevolezza che 
gli inseparabili avevano rubato. 

Un'altra nuova stasi, e il primo pensiero di Grunty, quando rinvenne nella nave si-
lenziosa fu: "Devo fare presto." 

Rotolò giù dalla cuccetta e fissò gli inseparabili, svenuti. Gli inseparabili, privi di 
difesa. 

Fracassagli la testa. 
Poi Rootes… cosa avrebbe detto a Rootes? 
Che gli inseparabili lo avevano aggredito, che avevano cercato di impadronirsi del-

la nave? 



Scosse il capo, come un orso in un alveare. Rootes non lo avrebbe mai creduto. 
Anche se gli inseparabili avessero potuto aprire la porta — e non potevano — era ri-
dicolo immaginare quei due esseri sottili e vivaci mentre aggredivano qualcuno… in 
particolare un avversario così robusto e massiccio. 

Veleno? No, non c'era niente che servisse, nelle scorte di viveri efficaci e infalli-
bilmente benefici. 

Il suo sguardo errò fino al comandante, e smise di respirare. 
Naturalmente! 
Corse all'armadietto personale del comandante. Avrebbe dovuto saperlo che un 

piccolo botolo borioso come Rootes non poteva vivere, non poteva darsi tutte le arie 
che si dava, a meno che non avesse un'arma. E se era il tipo d'arma che un uomo si-
mile avrebbe quasi sicuramente scelto… 

Un movimento attirò il suo sguardo, mentre frugava. 
Gli inseparabili erano svegli. 
Non aveva importanza. 
Rise di loro, una risata malevola, lampeggiante. Quelli si strinsero l'uno all'altro e i 

loro occhi divennero più luminosi. 
Sapevano. 
Si accorse che all'improvviso erano entrambi indaffarati, indaffarati quanto lui. E 

poi trovò la pistola. 
Era un'arma piccola, liscia e intima nella sua mano. Era esattamente ciò che aveva 

immaginato, ciò che aveva sperato… ciò di cui aveva bisogno. Era silenziosa. Non 
avrebbe lasciato segni. Non era neppure necessario prendere la mira con cura. Basta-
va un tocco della sua radiazione ferale, e in tutto il corpo le cellule avrebbero rifiutato 
di propagare gli impulsi nervosi. Nessun pensiero lascia il cervello, e non si verifica, 
mai più, la minima contrazione del cuore o dei polmoni. E, dopo, non rimane alcuna 
traccia a provare che è stata usata quell'arma. 

Si avvicinò allo sportello, con la pistola in mano. Quando lui si sveglierà, voi sare-
te morti, pensò. Non siete riusciti a riprendervi dallo svenimento della stasi. Peccato. 
Ma non è colpa di nessuno, eh? Non avevamo mai avuto passeggeri di Dirbanu. Co-
me potevamo saperlo? 

Gli inseparabili, invece di ritrarsi tremando, si premevano vicino allo sportello, con 
le facce imploranti, le mani delicate che facevano cenni e segnali, tentando freneti-
camente di comunicare qualcosa. 

Toccò il comando, e lo sportello si aprì. 
L'inseparabile più alto alzò qualcosa, come se volesse farsene scudo. L'altro l'indi-

cò, annuì incalzante, e gli lanciò uno di quei dannati, assillanti sorrisi dolcissimi. 
Grunty alzò la mano per scostare quella cosa, poi si frenò. 
Era solo un pezzo di carta. 
Tutta la crudeltà umana sorse dentro di lui. Una specie che von sa proteggersi non 

merita di vivere. Alzò la pistola. 
Poi vide le immagini. 
Economiche e accurate, fatte - nonostante il loro soggetto — con la stessa grazia 

ineffabile che era tipica degli inseparabili, le immagini mostrarono tre figure: 
Grunty, massiccio, impassibile, con gli occhi che splendevano, le gambe robuste 



come tronchi d'albero e le spalle aggobbite. 
Rootes, in una posa così caratteristica e così abilmente resa che Grunty boccheg-

giò. Vivace e nitida, l'immagine di Rootes aveva un piede su una sedia, i gomiti sul 
ginocchio alzato, la testa girata a mezzo. Gli occhi scintillavano dalla carta. 

È una ragazza. 
Era bella. Stava ritta, con le braccia dietro la schiena, i piedi un po' scostati uno 

dall'altro, il viso un po' chino. Aveva gli occhi profondi, era pensierosa, e guardarla 
significava tacere, attendere che quelle palpebre abbassate si alzassero e rompessero 
l'incantesimo. 

Grunty corrugò la fronte e balbettò. Alzò lo sguardo perplesso da quelle figure 
squisite verso gli inseparabili, e incontrò il loro appello, i loro visi ansiosi, impazienti, 
pieni di speranza. 

L'inseparabile posò contro il vetro un secondo foglio. 
C'erano le stesse tre figure, identiche alle precedenti sotto ogni aspetto, eccetto che 

per un particolare: erano tutte nude. 
Grunty si chiese come potevano conoscere così metodicamente l'anatomia umana. 
Prima che potesse reagire, gli fu mostrato un altro foglio. 
Gli inseparabili, questa volta… quello alto, e quello più basso, che si tenevano per 

mano. E vicino a loro c'era una terza figura, in un certo senso simile, ma minuscola, 
molto rotonda, con le braccia grottescamente corte. 

Grunty guardò i tre fogli, uno dopo l'altro. C'era qualcosa… qualcosa… 
E poi l'inseparabile mostrò il quarto disegno e lentamente, lentamente, Grunty co-

minciò a comprendere. Nell'ultima immagine, gli inseparabili erano mostrati esatta-
mente come prima, eccetto che erano nudi, ed era nuda anche la piccola creatura ac-
canto a loro. Lui non aveva mai visto gli inseparabili nudi. Probabilmente non li ave-
va mai visti nessuno. 

Lentamente abbassò la pistola. Cominciò a ridere. Si tese attraverso lo sportello e 
prese tra le sue mani le mani dei due inseparabili, e quelli risero con lui. 

Rootes si stiracchiò tranquillamente, con gli occhi chiusi, premette il viso sulla 
cuccetta, si girò. Buttò i piedi sul pavimento, si prese la testa tra le mani e sbadigliò. 
Soltanto allora si accorse che Grunty era ritto davanti a lui. 

"Cosa ti prende?" 
Seguì lo sguardo cupo di Grunty. 
La porta di vetro era aperta. 
Rootes saltò in piedi come se la cuccetta fosse diventata incandescente. 
"Dove… cosa…" 
Il viso di Grunty era rivolto verso la paratia di tribordo. Rootes si girò da quella 

parte, in punta di piedi, come se stesse disputando un incontro di pugilato. Il suo viso 
liscio splendeva nel riverbero rosso della luce accesa sopra la camera stagna. 

"La scialuppa di salvataggio… vuoi dire che hanno preso la scialuppa di salvatag-
gio? Sono fuggiti?" 

Grunty annuì. 
Rootes si strinse la testa fra le mani. 
"Oh, magnifico," gemette. Si girò di scatto verso Grunty. "E dove diavolo eri, tu, 



quando questo è successo?" 
"Qui." 
"Bene, cos'è successo, in nome di Dio?" Rootes stava tremando, sull'orlo di una 

crisi isterica. 
Grunty si batté le mani sul petto. 
"Non starai cercando di dirmi che sei stato tu a farli fuggire?" 
Grunty annuì e attese… non per molto. 
"Ti rovinerò," delirò Rootes. "Ti butterò così in basso che dovrai arrampicarti per 

dodici anni, prima di poter trovare una caserma da spazzare. E quando avrò finito, ti 
consegnerò a quelli del Servizio. Cosa credi che ti faranno? Cosa credi che faranno a 
me?" 

Balzò contro Grunty e gli sferrò un colpo duro e tagliente sulla guancia. Grunty 
non alzò le mani, non tentò di evitare il pugno. Rimase immobile, e attese. 

"Forse erano criminali, ma erano cittadini di Dirbanu," ruggì Rootes, quando riuscì 
a riprendere fiato. "Come lo spiegheremo a Dirbanu? Ti rendi conto che questo po-
trebbe significare una guerra?" 

Grunty scosse il capo. 
"Cosa vuoi dire? Tu sai qualcosa. Farai meglio a parlare, finché puoi. Avanti, fur-

bone… che cosa diremo a Dirbanu?" 
Grunty indicò la cella vuota. 
"Morti," disse. 
"E a che cosa servirà dire che sono morti? Non lo sono. Un giorno o l'altro ricom-

pariranno, e…" 
Grunty scosse il capo. Indicò la carta stellare. Dirbanu era il corpo celeste più vici-

no. Non c'era un pianeta su cui fosse possibile vivere entro migliaia di parsec. 
"Non sono andati a Dirbanu!" 
"No." 
"Accidenti, riuscire a ottenere qualcosa da te è come strappare dei bulloni. Con 

quella scialuppa di salvataggio, o sono andati a Dirbanu - ma non ci vanno - o conti-
nueranno, magari per parecchi anni, verso le stelle dell'Orlo. Non possono fare altro!" 

Grunty annuì. 
"E tu credi che Dirbanu non li rintraccerà, non li riporterà indietro?" 
"Niente navi." 
"Ma hanno le navi!" 
"No." 
"Te l'hanno detto gli inseparabili?" 
Grunty annuì. 
"Vuoi dire che la loro nave, quella che hanno distrutto, e la nave che usò l'amba-

sciatore erano tutte quelle che avevano?" 
"Si." 
Rootes camminò avanti e indietro. 
"Non capisco. Non comincio neppure a capire. Perché lo hai fatto, Grunty?" 
Grunty rimase immobile per un momento, osservando la faccia di Rootes. Poi si di-

resse verso il tavolo dei calcoli. Rootes non poté fare altro che seguirlo. Grunty gli 
spiegò davanti i quattro disegni. 



"Che cos'è? Chi li ha fatti? Loro? E tu cosa sai. Maledizione! Chi è quella polla-
stra?" 

Grunty indicò pazientemente tutti i disegni con un unico gesto. Rootes lo guardò, 
perplesso, guardò prima uno degli occhi di Grunty, poi l'altro, scosse il capo, tornò a 
guardare i disegni. 

"Così va meglio," mormorò. "Vorrei averlo saputo prima, che sapevano disegnare 
così." Grunty attirò di nuovo la sua attenzione su tutti i disegni, distogliendola dalla 
figura che l'aveva affascinato. 

"Questo sei tu, questo sono io. Giusto. Poi questa pollastra. Adesso, eccoci qui an-
cora, tutti nudi. Accidenti, che carcassa, va bene, va bene, continuo. Dunque, questi 
sono i prigionieri, giusto? E chi è questo piccolotto così grasso?" 

Grunty spinse verso di lui il quarto foglio. 
"Oh," disse Rootes. "Anche qui sono tutti nudi. Uhm." 
All'improvviso lanciò un grido e si chinò. Poi guardò rapidamente i quattro fogli, 

in sequenza. E cominciò a diventare rosso in viso. Osservò ancora a lungo, attenta-
mente, la quarta immagine. Poi posò il dito sul disegno del piccolo, rotondo extrater-
restre. 

"Questo è… è… un… dirbanu…" 
Grunty annuì. 
"Femmina." 
"Allora quei due… quei due erano…" 
Grunty annuì. 
"Dunque è così!" Rootes urlò, furibondo. "Vuoi dire che abbiamo viaggiato per tut-

to questo tempo con una maledetta coppia di invertiti? Oh, se lo avessi saputo, li a-
vrei ammazzati." 

"Si." 
Rootes lo guardò, con crescente rispetto e notevole divertimento. 
"Così ti sei sbarazzato di loro perché non li ammazzassi e non combinassi un 

guaio?" Si grattò la testa. "Bene, che mi venga un accidente. Sei capace di ragionare, 
in fin dei conti. Se c'è qualcosa che non posso sopportare, è un invertito." 

Grunty annuì. 
"Dio," disse Rootes, "tutto quadra. Quadra proprio. Le loro femmine non somiglia-

no affatto ai maschi. Paragonate a loro, le nostre femmine sono praticamente identi-
che a noi. Così, l'ambasciatore arriva, e vede quello che gli sembra un pianeta pieno 
di invertiti. Sa che non è così, ma non riesce a sopportare lo spettacolo. Così torna a 
Dirbanu, e la Terra viene tagliata fuori." 

Grunty annuì. Poi quegli invertiti scappano sulla Terra, convinti di trovarsi a casa 
loro. E per poco non ce l'hanno fatta, anche. Ma Dirbanu li pretende, perché non vuo-
le che siano due come loro a rappresentare il pianeta. Non posso biasimare quelli di 
Dirbanu. Come ti sentiresti, se l'unico terrestre su Dirbanu fosse un invertito? Non 
vorresti toglierlo di là, e in fretta?" 

Grunty tacque. E adesso," disse Rootes, "faremmo bene a dare a Dirbanu la buona 
notizia." 

Si avviò verso il comunicatore. 
Occorse un tempo sorprendentemente breve per mettersi in contatto con il pianeta 



velato. Dirbanu accusò ricevuta e trasmise in codice un saluto. Il decifratore sul pan-
nello dei comandi stampò il messaggio in chiaro: 

SALUTI A STARMITE 439. STABILITE ORBITA. POTETE LANCIARE PRI-
GIONIERI SU DIRBANU? LASCIATE PERDERE IL PARACADUTE. 

"Puah," disse Rootes. "Gente simpatica. Ehi, hai notato che non ci hanno detto 'a-
vanti'? Non hanno mai pensato di lasciarci atterrare. Bene, cosa dobbiamo dirgli dei 
loro signorini alla lavanda?" 

"Morti," disse Grunty. 
"Già," disse Rootes. "È quello che vogliono loro, in ogni caso." E trasmise, rapi-

damente. 
Pochi minuti dopo la risposta uscì ticchettando dal decifratore. 
ASPETTATE ONDATA TELEPATICA. DOBBIAMO CONTROLLARE. FOR-

SE I PRIGIONIERI SI FINGONO MORTI. 
"Oh-oh," disse il comandante. "E adesso scoprono l'inghippo." 
"No," disse Grunty, calmo. 
"Ma il loro detector localizzerà… oh… capisco dove vuoi arrivare. Niente vita, 

niente segnale. Come se non ci fossero." 
"Si." 
Il decifratore ticchettò. 
DIRBANU RICONOSCENTE. CONSIDERATE MISSIONE COMPLETATA. 

NON VOGLIAMO CADAVERI. POTETE MANGIARLI. 
Rootes vomitò. Grunty disse: "Tradizione." Il decifratore continuò a ticchettare. 
SIAMO PRONTI PER RECIPROCO ACCORDO CON TERRA. 
"Torneremo a casa in un alone di gloria," esultò Rootes. E trasmise: 
ANCHE TERRA PRONTA. COSA PROPONETE? 
Il decifratore fece una pausa, poi: 
LA TERRA STIA ALLA LARGA DA DIRBANU E DIRBANU STARÀ ALLA 

LARGA DA TERRA. QUESTA NON È UNA PROPOSTA. E AVRÀ EFFETTO 
IMMEDIATO. 

"Che razza di bastardi!" 
Rootes pestò sul trasmettitore; ma, sebbene continuassero a girare attorno al piane-

ta a rispettosa distanza per quasi quattro giorni, non ricevettero altre risposte. 

L'ultima cosa che Rootes aveva detto prima che regolassero la prima stasi del volo 
di ritorno era stata: "Be', in ogni caso, mi fa piacere pensare a quei due invertiti che se 
ne vanno con quella scialuppa di salvataggio. Forse moriranno di fame. E in ogni ca-
so resteranno ingabbiati per anni, prima* di trovare un posto su cui scendere." 

Quelle parole risuonavano ancora nella mente di Grunty, quando si riscosse dallo 
stordimento. Lanciò un'occhiata alla parete divisoria di vetro e sorrise al ricordo. " 
Per anni," mormorò. Le sue parole si attorsero e vorticarono e dissero: 

…Sì; l'amore richiede lo spazio focale 
Del ricordo o della speranza, 
È così può misurare la propria portata. 
Troppo presto, troppo presto viene la morte 



A mostrarci che amiamo più profondamente di quanto 
Crediamo! 

Poi vennero diligenti le parole: Coventry Patmore, nato nel 1823. 
Si alzò lentamente e si stiracchiò, crogiolandosi nella sua preziosa intimità. Si av-

vicinò all'altra cuccetta e vi sedette, sull'orlo. 
Per qualche tempo osservò il viso inconscio del comandante, leggendolo con gran-

de tenerezza e assoluta attenzione, come una madre farebbe con il suo bambino. 
Le sue parole dissero: Perché dobbiamo amare dove colpisce la folgore, e non do-

ve noi scegliamo? 
E le sue parole dissero ancora: Ma sono felice che sia tu, piccolo principe. Sono fe-

lice che sia tu. 
Tese la mano gigantesca e con un tocco di piuma accarezzò le labbra addormenta-

te.



Cyril M. Kornbluth  
L'educazione di Tigress Macardle 

Titolo originale: The Education of Tigress Macardle 
Traduzione di Roberta Rambelli



C. M. Kornbluth (in realtà, Cyril Kornbluth e sua moglie Mary) è noto anche in I-
talia soprattutto per i romanzi e i racconti scritti in collaborazione con Frederik 
Pohl, tra cui «Gravy Planet», che segnò una svolta decisiva nell'evoluzione tematica 
della science fiction, il bellissimo «Gladiator-at-Law», uno dei migliori testi della 
science fiction sociologica, fino a «Critical Mass», un racconto lungo che Pohl riela-
borò e pubblicò alcuni anni dopo la morte di Cyril Kornbluth. Nella 'ditta' Pohl-
Kornbluth, i coniugi Kornbluth davano il contributo di una non comune potenza sati-
rica e, per contro, di una certa propensione per il sadismo: due caratteri che si ritro-
vano puntualmente in questo «The Education of Tigress Macardle». 

È un racconto particolarmente curioso, perché la cornice che lo inquadra costitui-
sce una patente contraddizione rispetto alla sostanza degli eventi narrati: come se, 
dopo aver imbastito un racconto perfido sui bambini (più terribili nel loro behaviori-
smo normale, rappresentato sotto forma di un meccanismo standard, dei piccoli as-
sassini di Bradbury) e a favore del controllo delle nascite, Cyril e Mary Kornbluth 
siano stati spinti a costruire una cornice moraleggiante, che è la parte più debole 
della narrazione, probabilmente per timore di vedersi respingere il racconto dagli 
onnipotenti editors delle riviste specializzate. In ogni caso, nel suo estremismo, «The 
Education of Tigress Macardle» costituisce uno degli esempi più originali di story di 
science fiction dedicata al problema della sovrappopolazione.



Con l'unanimità che li aveva sempre caratterizzati, i suoi fans, non appena furono 
in età di votare, lo portarono trionfalmente in carica come Presidente degli Stati Uniti. 
Quattro anni dopo fu ratificato il Ventottesimo Emendamento, le istituzioni repubbli-
cane cedettero graziosamente il passo alla monarchia, e re Purvis I regnò sul paese. 

Forse anche così tutto sarebbe andato bene se non fosse stato per un altro grosso 
personaggio dello spettacolo, l'insidioso dottor Fu Manchu, quell'autentica personifi-
cazione del Pericolo Giallo che se ne stava in agguato come un grande ragno maligno 
al centro della sua ragnatela di intrighi. L'insidioso dottore mostrava di divertirsi tan-
to, nella sua serie televisiva, con una splendida concubina che lo accarezzava e un 
nano che scagliava i coltelli, che tutto questo diede alla testa di Gerald Wang, già pa-
cifico antiquario di San Francisco. Gerald decise che sarebbe diventato anche lui una 
autentica personificazione del Pericolo Giallo, e che anche lui se ne sarebbe stato in 
agguato come un grande ragno maligno al centro d'una ragnatela di intrighi e che a-
vrebbe veramente realizzato qualcosa. Scoprì che era straordinariamente facile perché 
nessuno credeva più nel Pericolo Giallo. Si fece crescere un paio di baffi da mandari-
no, prese a proferire enigmatiche citazioni dei Saggi, e si fece chiamare generalmente 
"dottore" dai membri della sua organizzazione, sebbene non tentasse di praticare la 
medicina. Sua moglie rifiutò di permettergli la concubina, ma Gerald aveva già il suo 
daffare a impersonificare il Pericolo Giallo e a starsene in agguato. 

Il suo colpo gobbo si verificò nel 1978, quando, dopo pazienti anni di agguati e di 
complotti, una delle sue idee più insidiose arrivò all'attenzione di Sua Maestà, attra-
verso una proposta inserita nel rapporto demografico annuale. La proposta fu realiz-
zata come Programma di Qualificazione per Genitori, o PQG, grazie a un editto reale. 
"Credo che questo qui li farà stare allegri," sghignazzò Sua Maestà, e tutti risero di 
cuore; ma nessuno rise più dell'insidioso dottor Wang, che era presente sotto le spo-
glie di Accordatore della Reale Chitarra. 

Un tipica operazione PQG (per lo meno, venne giudicata tipica dal professore del 
Seminario 201 di Storia Cronoscopica presso la Columbia University nell'anno 2756, 
che certo se ne intendeva) coinvolse George Macardle… 

George Macardle si trovava benissimo con la sua ragazza, Tigress Moone. La por-
tava a pranzo e le comprava regalini e aveva accesso alla pelle d'orso davanti al ca-
minetto di lei, in cui ardeva un fuoco di legna. L'aveva spuntata: aveva conquistato 
una deliziosa combinazione di irresponsabilità da scapolo e di gratificazione coniuga-
le. 

"George…" disse pensierosa Tigress, un bel giorno… e si sposarono. 
Poiché il costo della vita era quello che era, nel 1998, lei continuò a lavorare, natu-

ralmente… per lo meno, fino a che disse di nuovo, pensierosa: "George…" 
Poi lei si trovò con molto tempo a disposizione; era assurdo, per una donna giova-

ne e sana, fingere che prendersi cura di un appartamentino di due stanze, in città, ba-



stasse a tenerla occupata… così disse, pensierosa: "George?" e si trasferirono nei 
sobborghi. 

Si dà il caso che George fosse un giovane redattore, in piena ascesa, nel Club del 
Libro-della-Settimana, collana Guerra Civile. Si era guadagnato i galloni quando era 
riuscito a rendere passabile per la stampa PIÙ POTENTE DELLA SPADA: UNO STUDIO 

SULLE PENNE E SULLE MATITE NELL'ESERCITO DEL POTOMAC, 1863/1865. Allora gli a-
vevano assegnato il compito, infinitamente più delicato e difficile, di maneggiare gli 
scrittori. Un gigante dal carattere difficile, che si chiamava Blount, era adesso il suo 
banco di prova. Blount stava scrivendo una storia romanzata sulla Scorreria del capo-
rale Piggot, un episodio meritatamente oscuro che aveva meritatamente portato il ca-
porale Piggot del 104° Reggimento di Artiglieria Pesante New York, davanti alla cor-
te marziale nell'estate del 1863. Toccava a George fare in modo che Blount trasfor-
masse il verdetto di colpevolezza in una trionfale assoluzione seguita dalla conces-
sione della Medaglia d'Onore, e Blount rifiutava di mostrarsi ragionevole in proposi-
to. 

Fu dopo una dura giornata di litigi con Blount che George trascinò la sua carcassa 
giù dal treno di Long Island e la caricò sull'automobile di famiglia. 

"Ciao, cara," disse alla signora Macardle, già Tigress Moone, e si avviarono, e fino 
a quel momento pareva la fine di un'altra giornata come tutte le altre. Ma, in macchi-
na, la signora Macardle disse pensierosa: "George…" 

Gli disse che cosa aveva in mente, e lui si trattenne dal prenderla a schiaffi perché 
erano in mezzo a un traffico spaventoso ed era lei che guidava. 

Lei voleva un bambino. 
Era necessario avere un bambino, disse lei. Lo imponeva una logica inesorabile. In 

primo luogo, era assurdo che fossero solo loro due a vivere in quell'immenso granaio 
che era la loro casa di sei stanze. 

In secondo luogo, lei aveva bisogno di un bambino per realizzare pienamente la 
sua femminilità. In terzo luogo, l'ingegno e la bellezza della schiatta Moone-Macardle 
non dovevano estinguersi: era il loro dovere verso la posterità. 

(A queste parole gli studenti del Seminario 201 di Storia Cronoscopica presso la 
Columbia University vomitarono come un sol uomo.) 

In quarto luogo, tutti stavano per avere bambini. 
George pensò di poterle dar torto su questo punto, ma no. La dichiarazione era per-

fettamente esatta se a "tutti" si sostituiva "la signora Truro", che era la loro vicina. 
Quando arrivarono al loro grande granaio di sei stanze, lei stava già consolidando 

la propria vittoria con un rapido fuoco di fila di semplici frasi dichiaratone che termi-
navano con "Non ti pare?" e "Non è vero?" e "Non è così?" e a cui George, aggrap-
pandosi agli specchi, rispondeva stordito: "Vedremo… vedremo… vedremo…" 

Un sentimento ferito stava gridando silenziosamente, dentro di lui: gioventù! felici-
tà! libertà! andate, perdute per sempre, assassinate da un vincolo matrimoniale, 
chiuse nella bara da una ipoteca, e adesso sul punto di venire sepolte sotto un nause-
ante Everest di pannolini! 

"Credo che mi piacerebbe bere qualcosa, prima di cena," disse lui. "Ho avuto una 
giornataccia, per colpa di Blount," disse, mentre il Martini gli si raggomitolava quie-
tamente nello stomaco. Stava fingendo che non fosse accaduto nulla di grave. "Conti-



nuava a parlare della sua integrità. Questi scrittori! Non impareranno mai… Tigress? 
Mi ascolti?" 

Sua moglie avvertì una lieve sfumatura lagnosa nella sua voce, così si buttò sul pa-
vimento, cominciò a scalciare e a strillare, trattenne il respiro fino a che il viso le di-
ventò paonazzo, e concluse informando George che lei aveva abbandonato la Carriera 
per alleviare la sua desolazione di scapolo, si era trasferita in quello spaventoso de-
serto per assecondare il suo capriccio, e per la prima volta in vita sua chiedeva una 
infinitesimale considerazione in cambio delle sue terribili privazioni e sofferenze. 

George, essendo una persona mite e gentile tranne che con gli scrittori, le asciugò 
le lagrime e si scusò per la propria brutalità. Avrebbero avuto un bambino, disse con-
trito. 

"Però," aggiunse, "ho sentito dire che è un po' complicato, al giorno d'oggi." 
"Nessuna complicazione è troppo grande per la Maternità," disse la signora Ma-

cardle alzandosi dal pavimento. Si mise ritta, profilata come una statua contro la 
grande vetrata, che guardava verso la grande vetrata della casa di fronte. 

George si informò in ufficio, il giorno dopo. A quanto pareva, nessuno degli uomi-
ni più giovani, che si erano sposati dopo l'entrata in vigore del PQG, aveva avuto fi-
gli. 

Certuni ammisero allegramente che non avevano figli e che non ne avrebbero avu-
ti, perché si erano offerti volontari per le iniezioni D-Bal, e in questo modo se la ca-
vavano con una spesa trascurabile e, cosa ancora più importante, si garantivano una 
certa pace di mente e una ininterrotta continuità durante i momenti di tenerezza. 

"Ugh," pensò George. 
(Il professore della Columbia University spiegò ai suoi studenti: "È evidentemente 

interesse di George andare in clinica per farsi praticare una iniezione D-Bal, indolo-
re ed efficace, risolvendo in questo modo il suo problema, ma non ci va; rabbrividi-
sce al solo pensiero. Non possiamo sapere quale paura di castrazione, determinata 
da qualche precedente esperienza traumatica, gli impedisca di agire, ma ragioni psi-
cologiche profondamente radicate spiegano il suo comportamento, possiamo esserne 
certi." Tutta la classe si piegò sul cronoscopio.) 

Alcuni dei colleghi di George se la squagliarono e rifiutarono di subire l'interroga-
torio. Il giovane MacBirney, che di solito era aperto e incisivo, mormorò qualcosa di 
vago e si passò la mano sulla fronte quando George gli chiese cosa si doveva fare per 
avere un bambino… dal punto di vista burocratico, naturalmente. 

Fu Blount, che veniva per il suo incontro di urlacci pomeridiani, a gettare il seme 
della vendetta. 

"Tu e tua moglie telefonate al PQG per prendere un appuntamento," disse a Geor-
ge, a faccia franca. "Ti forniranno loro… tutto il necessario." George, nella sua inno-
cenza, lo ringraziò, e Blount si girò e sogghignò il contorto, ironico sogghigno di un 
autore. 

Una gaia voce femminile rispose al telefono, al PQG. La voce assicurò George che 
poteva andare quando voleva, insieme alla signora Macardle, a presentarsi nell'atrio 
dell'Empire State Building, e in questo modo si sarebbero messi sulla strada buona 



per diventare genitori. 
Il giorno seguente, il signore e la signora Macardle entrarono nell'Empire State 

Building. Nell'atrio, un'impiegata si stava lucidando le unghie sotto un grande ritratto 
di Sua Maestà. Un cartello, scritto in caratteri bellissimi, metteva in mostra le parole 
con cui Sua Maestà aveva promulgato il PQG: "Credo proprio che è una bellissima 
idea, ragassi." 

"Dove dobbiamo firmare, prego?" chiese George. 
L'impiegata brancicò incerta sulla scrivania. 
"So che c'è una specie di registro," disse, mentre frugava: ma non lo trovò. "Be', 

non importa. Nell'Ufficio Cento vi daranno tutto il necessario". 
"Devo firmare là?" chiese nervosamente George, condizionato da una intera esi-

stenza burocratizzata. 
"No," disse l'impiegata. 
"Ma per gli esami…" 
"Non c'è nessun esame." 
"Allora i colloqui, il controllo delle nostre qualità fisiche e psicologiche per stabili-

re se siamo adatti a diventare genitori, la nostra ereditarietà…" 
"Non c'è nessun colloquio." 
"Ma la valutazione della nostra posizione finanziaria e sociale, senza la quale il 

permesso non può…" 
"Non c'è nessuna valutazione. Vada nell'Ufficio Cento." E ricominciò a lucidarsi le 

unghie. 
Nell'Ufficio Cento una donna dall'aria allegra prese un Bimbette da un armadio, 

premette il pulsante tra le scapole che dava inizio a una attività non reversibile, e lo 
porse alla signora Macardle con un giocondo: "È tutto suo, signora. Lo riporti qui fra 
tre mesi e, a seconda delle sue condizioni, le potrà venir concesso o rifiutato un per-
messo di riproduzione. Semplice, no?" 

"Che tesoro!" gorgogliò la signora Macardle, guardando il grazioso faccino del 
Bimbetto. 

Il Bimbetto le sputò in un occhio, le sferrò un pugno sul naso e cominciò a bagna-
re. 

"Santo cielo!" disse la donna dall'aria allegra. "Lo porti via da questo ufficio pulito, 
per favore." 

"E come lo si manovra?" strillò la signora Macardle, facendo saltellare il Bimbetto 
come una patata bollente. "Come si fa a spegnerlo?" 

"Oh, ma non può spegnerlo," disse la donna. "E farà bene a non scuoterlo in quel 
modo. Se lo si tratta bruscamente, i nastri nell'interno lo registrano; fra tre mesi li 
leggeremo. E adesso, per favore, sta bagnando tutto l'ufficio così pulito…" 

E li spinse fuori. 
"Fa' qualcosa, George!" gridò la signora Macardle. George prese il Bimbetto. 

Quello smise di bagnare e cominciò uno strillo acutissimo che fece tremare i lampa-
dari. 

"Dammi quel povero cosino!" urlò la signora Macardle. "Gli fai male, se lo tieni 
così…" 

Riprese il Bimbetto. Quello smise di strillare e ricominciò a bagnare. 



In macchina si calmò. Un pensiero improvviso li colpì entrambi nello stesso istan-
te… era troppo calmo? Le loro teste si urtarono quando si piegarono contemporane-
amente sul piccolo oggetto dagli occhi vitrei. Quello rise soddisfatto e agitò i pugnetti 
paffuti. 

"Stai attento!" scattò la signora Macardle, massaggiandosi la testa. 
"Scusa, cara," disse George. "Ma per lo meno dovremo avere ottenuto un buon 

punteggio sui nastri. Immagino che ci dia un punteggio favorevole, quando ride." 
Gli occhi di lei si socchiusero. 
"Probabilmente" disse. " George, pensi che se cadesse sul marciapiede…" 
"No," disse George, convulso. La signora Macardle lo fissò per un istante e tacque. 
("Notate, giovanotti," disse il professore di storia, "la svolta netta, il seme della ri-

bellione." Gli studenti lo notarono.) 
I Macardle e il Bimbetto si avviarono in macchina lungo Sunrise Highway, che era 

costeggiata di distributori; poiché la loro Landcruiser del '98 faceva soltanto due mi-
glia con un gallone, non passò molto prima che dovessero fermarsi. 

Il Bimbetto ricominciò con le strilla, quando si fermarono. Un benzinaro dagli oc-
chi incavati si avvicinò e sbirciò nell'interno della macchina. 

"L'avete appena preso?" chiese, apatico. 
"Sì," disse la signora Macardle, tentando freneticamente di cullare il Bimbetto, di 

cambiarlo, di farlo ruttare, di fare qualsiasi cosa che mettesse fine a quel baccano 
straziante. 

"Ha bisogno di mezza pinta di benzina bianca a novanta ottani," brontolò il benzi-
naro. "E qualche goccia di olio SAE quaranta. Ne ho uno anch'io. Ancora due setti-
mane. Non ce la farò. Diventerò pazzo. Io… io…" si allontanò vacillando e ritornò 
con la benzina in un poppatoio e con l'olio in un contagocce. 

Il Bimbetto si agitò contento e mandò giù gaiamente la benzina. 
"E dove si mette l'olio?" chiese la signora Macardle. 
L'uomo glielo mostrò. 
"Oh," disse lei. 
"Faccia il pieno," disse George. "Della macchina, voglio dire. Io… ehm… vado a 

lavarmi le mani, cara." 
Incastrò il benzinaro vicino al registratore di cassa. 
"Senta," disse, "cosa, ehm, cosa succederebbe se lo si lasciasse senza benzina? Il 

Bimbetto, voglio dire." 
L'uomo lo guardò e gli posò una mano sulla spalla, in un gesto di compatimento. 
"Urlerebbe, amico," disse. "I motori principali funzionano con una batteria atomi-

ca. Il motore a benzina serve soltanto per fare spettacolo e per guastarsi." 
"Per guastarsi? Oh, mio Dio! E come si fa ad aggiustarlo, se si guasta?" 
"Si fa meglio che si può," disse l'uomo. "E, amico, quando lo fa ruttare, stia attento 

ai fumi. Ho visto certe brutte esplosioni…" 
Si fermarono ad altri cinque distributori, lungo la strada, quando il Bimbetto re-

clamò la benzina. 
"Si comporterà meglio quando si sarà abituato alla casa," disse in tono apprensivo 

la signora Macardle, mentre lo portava oltre la soglia. 
Il Bimbetto avanzò traballando allegramente verso il tavolino, prese un pesante 



portacenere di bronzo, si avvicinò alla grande vetrata e la sfondò con il portacenere. 
Poi gorgogliò soddisfatto dello scroscio. 

"Piccolo…!" ruggì George, piombando verso il Bimbetto con le mani protese ad 
artiglio. 

"George!" strillò la signora Macardle, strappando via il Bimbetto. "È solo una 
macchina!" 

La macchina cominciò a strillare. 
Provarono con la benzina, con l'olio, lo ripulirono con uno straccio di garza, lo de-

posero, lo raccolsero, e finirono per sbattere la testa uno contro l'altro. Il Bimbetto 
continuò a strillare fino a che non decise di smettere; poi smise e rivolse loro un sor-
riso incantevole. 

"È il momento di metterlo a… di metterlo via per la notte?" chiese George. 
Il Bimbetto permise che lo mettessero via per la notte. 
Più tardi, George disse, dal suo cuscino: "Credo che oggi ce la siamo cavata benis-

simo. Tre mesi? Puah!" 
La signora Macardle disse: "Sei stato meraviglioso, George." 
Lui conosceva bene quel tono. 
"Mia Tigress," disse. 
Dieci minuti dopo, nel momento più inopportuno del mondo, nessuno eccettuato, il 

Bimbetto cominciò i suoi strilli acutissimi. 
Imprecando, andarono a vedere che cosa voleva. Lo scoprirono. Voleva soltanto 

ridere loro in faccia. 
(Il professore spiegò: "Indubbiamente, qui è all'opera il sadismo, ma è esercitato 

al servizio dell'umanità. Meglio un attacco brutale e concentrato come quello cui ab-
biamo assistito che un tormento protratto." La classe annuì rispettosamente.) 

Il signore e la signora Macardle riuscirono a rimettersi in sesto per un altro tentati-
vo, e vi fu una esatta ripetizione della scena. A quanto pareva, il Bimbetto sentiva 
qualcosa nell'aria. 

"Tre mesi," disse George, con gli occhi spiritati. 
"Sopravviverai," scattò sua moglie. 
"Posso chiedere che razza di allusione è questa?" 
"Se la scarpa va bene, caro il mio uomo…" 
E così un bellissimo litigio concluse la giornata. 
Dopo una settimana, la casa aveva l'aria di essere stata liberata da una divisione 

della Guardia Nazionale del Mississippi. George aveva perduto dieci libbre di peso 
perché non riusciva a digerire più niente, neppure se condiva il cibo con tranquillati 
in polvere invece che con il sale. La signora Macardle aveva acquistato quindici lib-
bre perché si ingozzava nervosamente nei momenti in cui il Bimbetto la lasciava di-
soccupata. La grande vetrata era stata chiusa con assi di legno. Con lo stipendio che 
prendeva, e con quello che facevano pagare i vetrai, George non avrebbe potuto sosti-
tuirla due volte al giorno. 

Cosa non del tutto innaturale, incontrò il suo vicino, Jacques Truro, in un bar. 
Truro stava bevendo un rye e soda, lui un Martini dry; in quanto al resto, erano i-

dentici. 
"È quel piccolo lagno che mi dà ai nervi, quando sai che sta per arrivare la bordata 



di strilli. Schizzerei fuori dalla pelle, quanto sento quel lagno." 
"Sicuro. L'attesa. Qualche volta un secondo, qualche volta cinque. Li conto." 
"Io mi sono imposto di smettere. Mi veniva da vomitare." 
"Già. Anche a me. E anche la diarrea nervosa?" 
"Sempre. Fra me e quella maledetta cosa, la casa è allagata. Che bellezza!" 
Bevvero, e condivisero una risata cavernosa. 
"La mia collezione di francobolli. Giù nel gabinetto." 
"La mia canna da pesca. Rotta in tre pezzi, e burro di arachidi nel mulinello." 
"C'è una cosa che non capirò mai, Truro. Che cosa vi ha decisi ad avere un bambi-

no?" 
"Aspetta un momento, Macardle," disse Truro. "Marguerite mi ha detto che voi 

stavate per averne uno, così doveva averne uno anche lei…" 
Si guardarono l'un l'altro, in un orrore condiviso. 
"Ci hanno fatto fessi," disse Macardle, con voce spaventata. 
"Le donne!" mormorò Truro. 
Fecero un tetro brindisi e andarono a casa. 
"Comincia a parlare," disse irrequieta la signora Macardle, sprofondata in una pol-

trona, le mani in una scatola di cioccolatini. "Mi ha chiamata 'vecchia faccia di porco-
', questo pomeriggio." Aveva un aspetto vagamente porcino, con quelle quindici lib-
bre superflue. 

George depose la borsa. Era piena del lavoro d'ufficio che in quei giorni non era 
riuscito a sbrigare in tempo. Aveva finalmente ottenuto da Blount la scena rifatta del-
la corte marziale, e adesso avrebbe dovuto trasformarla in prosa leggibile, correggen-
do gli stupidi salti di logica dell'autore, gli sfondoni di linguaggio e lo stile sgradevo-
le e stridente. 

"Vado a lavarmi," disse. 
"Non usare la toeletta. È ancora ingorgata." 
"In modo serio?" 
"L'idraulico ha detto che tornerà domattina con una squadra di otto uomini. Dice 

che dovrà sollevare un angolo della casa." 
Il Bimbetto entrò traballando con una bottiglia di candeggina, si avviò verso la 

borsa, e vi versò la candeggina prima che l'uomo o la donna, esausti, potessero com-
prendere che cosa succedeva… per non parlare poi di intervenire. 

George sparse, incredulo, le pagine della scena della corte marziale, il prodotto di 
sei mesi di urla. Gli occhi gli schizzarono dall'orbita mentre guardava le migliaia di 
parole dattiloscritte svanire sotto i suoi occhi, diventare pallide e poi bianche come la 
carta. 

Blount non faceva mai copie. Fare copie richiedeva un minimo di prudenza e di in-
telligenza, ma Blount era un autore, e perciò non faceva mai copie. La scena della 
corte marziale, il prodotto di sei mesi di urla, era perduta. 

Il Bimbette rise allegramente. 
George strinse i pugni, chiuse gli occhi e tentò di ignorare il rombo che sentiva nel-

le orecchie. 
Il Bimbetto cominciò una cantilena: 



"Pa-pà è un autore! 
Pa-pà è un autore!" 

"Questo è troppo!" urlò George. Marciò verso la porta e la spalancò. 
"Dove vai?" gemette la signora Macardle. 
"Allo studio del primo medico che troverò," disse il marito con una improvvisa, 

gelida calma, "E richiederò un'iniezione di D-Bal. Quando avrò subito un'iniezione di 
D-Bal, un permesso di riproduzione non ci servirà più. Poiché un permesso di ripro-
duzione non ci servirà più, non sarà più necessario meritarcelo con altre undici setti-
mane di torture da parte di quel piccolo mostro osceno, che domattina restituiremo al 
PQG. E, se non si comporterà bene, lo restituiremo in un cestino, perché se lo possa-
no rimontare con comodo." 

Sono così contenta," sospirò sua moglie. 
Il Bimbetto disse: "Posso congratularmi per la vostra decisione? Rinunciando vo-

lontariamente al vostro diritto a riprodurvi, voi riducete patriotticamente la pressione 
demografica, un problema che preoccupa grandemente Sua Maestà, Noi del PQG de-
sideriamo farvi notare che la vostra decisione è stata raggiunta non mediante la coer-
cizione, bensì mediante l'educazione; vale a dire, presentandovi sotto forma di un 
Bimbette alcuni degli argomenti contrari alla riproduzione." 

"Non immaginavo che sapessi parlare così bene," si meravigliò la signora Macar-
dle. 

Il Bimbetta disse modestamente: "Sono con il PQG fin dall'inizio, signora. Sono un 
operatore veterano di Bimbetti, posso dire, e lavoro nell'Ufficio 4567 dell'Empire Sta-
te. E il modello perfezionato su cui sto lavorando ha ridotto il tempo del collasso, in 
media, del trentacinque per cento. Posso prevedere che verrà il tempo, signora, in cui 
noi esperti operatori, avvalendoci di modelli sempre più perfezionati, potremo ottene-
re questo risultato in un giorno!" 

La sua era la voce di un fanatico. 
La signora Macardle si voltò, in preda a una improvvisa, vaga apprensione. George 

se ne era andato per farsi praticare l'iniezione D-Bal. 
("E così vediamo," disse il professore ai suoi allievi, "il genio dell'insidioso dottor 

Wang nella sua piena fioritura." E spense il cronoscopio. "Le prime navi cariche di 
cinesi sbarcarono in California tre generazioni — o forse dovrei dire non-
generazioni? — più tardi, senza incontrare opposizione da parte dalla scarsa popo-
lazione composta di individui anziani." Si allisciò i baffi da mandarino e guardò per 
un momento i grandi campi di riso di Central Park. Era primavera; le donne vestite 
di azzurro si chinavano pazienti sull'acqua bruna, e i germogli teneri, verdelucenti 
cominciavano allora a spuntare. 

Gli studenti si inchinarono e se ne andarono per assistere alla lezione seguente: 
"Il Segugio come Simbolo dell'Aggressione Giovanile negli Antichi Canti Popolari 
Americani" Era tutto ciò che restava del regno di re Purvis I.)



Kurt Vonnegut jr.  
Domani e domani e domani 

Titolo originale: Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow 
Traduzione di Roberta Rambelli



Kurt Vonnegut jr è il più 'scrittore' tra tutti gli autori di science fiction; ed è curio-
so, per contro, che sia proprio suo il romanzo «The Sirens of Titan», definito dai cri-
tici l'esempio più cospicuo di hard-boiled science fiction, ossia di science fiction tec-
nologicamente ortodossa. Il che dimostra, se una dimostrazione del genere fosse ne-
cessaria, che per scrivere un testo di science fiction letterariamente accettabile non è 
necessario abbandonarsi a folli licenze tecnologiche, come vorrebbero alcuni appas-
sionati estimatori di Bradbury. Ancora non troppo noto al pubblico italiano (ma 
quello che è forse il suo romanzo più bello, «Cat's Cradle», sta per uscire sotto il ti-
tolo di «Ghiaccio-nove») Vonnegut è invece considerato un maestro da critici come 
Kingsley Amis, Algis Budrys e Theodore Sturgeon. Meno efficace nei racconti che nei 
romanzi (dove invece può sbizzarrirsi in arruffate, caotiche costruzioni che al termi-
ne della lettura, viste in prospettiva, compongono un insieme misurato e calibratissi-
mo) Vonnegut rimane pur sempre, anche sulla breve distanza della story, uno dei mi-
gliori sciencefictioneer del mondo. 

«Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow», che affronta uno dei problemi più 
scottanti di un imminente domani — la pressione demografica aggravata dai pro-
gressi della geriatria - costituisce, nell'economia del presente volume, il contraltare 
del racconto dei Kornbluth: là una società che educa gli aspiranti genitori a non a-
vere figli, qui, i vecchissimi ed efficienti tiranni della vita sociale e familiare impe-
gnati nell'egoistica lotta per salvare la loro supremazia e i loro privilegi.



Era l'anno 2158 d.C. e Lou ed Emerald Schwartz stavano parlottando sul balcone 
dell'appartamento della famiglia di Lou, al settantesimo piano del Palazzo 257 nel-
l'Alden Village, un sobborgo di New York che copriva l'area un tempo nota come 
Connecticut meridionale. Quando Lou ed Emerald si erano sposati, i genitori di Em 
avevano lagrimosamente descritto quel matrimonio come un matrimonio tra maggio e 
dicembre. Ma adesso che Lou aveva 112 anni ed Em 93, i genitori di Em erano co-
stretti ad ammettere che l'unione era sorprendentemente ben riuscita. 

Ma a Em e a Lou non mancavano i dispiaceri, ed erano fuori, nell'aria pungente del 
balcone proprio a causa di quei dispiaceri. Ciò che si stavano dicendo erano confi-
denze amare e personali. 

"Qualche volta mi sento così furibonda che andrei a diluirgli il suo antigerasone," 
disse Em. 

"Sarebbe contro natura, Em," disse Lou, "sarebbe un omicidio. E poi, se ci scopris-
se a pasticciare con il suo antigerasone, non solo ci diserederebbe, ma mi torcerebbe 
il collo. Solo perché ha centosettantadue anni, non significa che il Nonno non sia for-
te come un toro." 

"Contro natura," disse Em. "E chi sa più che cosa vuole la natura? Ohhh… non 
credo che riuscirei mai a diluirgli l'antigerasone o a fare qualcosa di simile, ma, caspi-
ta, Lou, non si può fare a meno di pensare che il Nonno non se ne andrà mai se qual-
cuno non contribuisce un po'. Diamine, siamo così stipati che ci si può a malapena 
rigirare, e Verna nuore dalla voglia di avere un bambino, e Melissa aspetta ormai da 
trent'anni di poterne avere uno." E pestò i piedi. "Sono così stufa di vedere quella sua 
vecchia faccia rugosa, di vedere che si prende la sola stanza privata e la poltrona mi-
gliore e il vitto migliore, e che sceglie il programma alla TV, e che governa la vita di 
tutti cambiando sempre il testamento." 

"Be', dopotutto," disse stordito Lou, "il Nonno è il capo della famiglia. E non è 
colpa sua se ha tutte quelle rughe. Aveva settant'anni quando scoprirono l'antigeraso-
ne. Ma se ne andrà, Em. Dagli tempo. È affar suo. So che è duro vivere con lui, ma 
abbi pazienza. Altrimenti, riusciresti solo a irritarlo. In fin dei conti, stiamo meglio 
degli altri, abbiamo il divano." 

"E per quanto tempo credi che potremo dormire sul divano, prima che lui si scelga 
un altro favorito? Il primato mondiale è di due mesi, no?" 

"Mi pare che papà e mamma l'abbiano conservato per quel tempo, una volta." 
"Quando se ne andrà, Lou?" disse Emerald. 
"Be', lui parla di rinunciare all'antigerasone dopo la grande Corsa delle Cinquecen-

to Miglia." 
"Sì… e prima erano le Olimpiadi, e prima il campionato del mondo e prima ancora 

le elezioni presidenziali, e prima ancora non so che cosa. Da cinquant'anni c'è sempre 
una scusa dopo l'altra. Non credo che riusciremo mai ad avere una stanza tutta, per 
noi, o un vero uovo, o qualcosa di simile." 



"E va bene… di' che sono un fallito!" disse Lou. "Che cosa posso fare? Lavoro so-
lo e guadagno bene, ma in pratica tutto quel che guadagno me lo portano via le tasse 
per la difesa e le pensioni di vecchiaia. E se anche non ci fossero le tasse, dove credi 
che potremmo trovare una stanza libera da prendere in affitto? Nello lowa, forse? Be', 
chi è che ha voglia di abitare alla periferia di Chicago?" 

Em gli passò le braccia attorno al collo. 
"Lou, tesoro, non ti sto dando del fallito. Il Signore sa che non lo sei. Tu non hai 

avuto la possibilità di diventare qualcosa o di avere qualcosa solo perché il Nonno e 
gli altri della sua generazione non vogliono andarsene e lasciare che qualcun'altro 
prenda il loro posto." 

"Sì, sì," fece cupo Lou. "E non puoi biasimarli, vero? Voglio dire, vorrei sapere 
quanto ci metteremo a rinunciare all'antigerasone, quando avremo l'età del Nonno." 

"Qualche volta vorrei che l'antigerasone non esistesse!" disse Emerald, con passio-
ne. "Oppure, vorrei che lo fabbricassero con qualcosa di molto costoso e difficile da 
ottenere, invece che con il fango e i denti-di-leone. Qualche volta vorrei che la gente 
morisse regolarmente, con il ritmo di un orologio, senza niente da dire in proposito, 
invece di poter decidere per quanto tempo rimanere in circolazione. Dovrebbe esserci 
una legge che proibisse di vendere quella roba a chi ha passato i centocinquant'anni. " 

"Non c'è pericolo," disse Lou, "con tutto il denaro e i voti di cui dispongono i vec-
chi." E la guardò attentamente. "Tu sei disposta a morire, Em?" 

"Be', per amor del cielo, è una cosa da dire a tua moglie? Tesoro! Non ho ancora 
cent'anni!" Si passò lievemente le mani sulla figura salda e giovanile, come per una 
conferma. "I migliori anni della mia vita sono ancora davanti a me. Ma puoi scom-
mettere che quando arriverò ai centocinquanta, la vecchia Em verserà nel lavandino il 
suo antigerasone, e smetterà di portare via posto agli altri, e lo farà sorridendo." 

"Sicuro, sicuro," disse Lou. "Scommetti pure. È quello che dicono tutti. E quanti 
l'hanno fatto, che tu sappia?" 

"C'è stato quell'uomo nel Delaware." Non cominci a essere stanca di parlare di lui, 
Em? È successo cinque mesi fa." 

"E va bene, allora… Nonna Winkler, proprio qui in questo palazzo." 
"È stata investita da un treno della sotterranea." 
"E il modo che ha scelto per andarsene," disse Em. E allora perché aveva in mano 

una scatola di antigerasone, quando è morta?" 
Emerald scosse stancamente la testa e si coprì gli occhi. Non so, non so, non so. So 

soltanto che bisogna fare qualcosa. ' Sospirò. "Qualche volta vorrei che avessero la-
sciato in circolazione un paio di malattie, così potrei prenderne una e restare a letto 
per un po'. C'è troppa gente!" gridò, e le sue parole crepitarono e sussultarono e mori-
rono in mille cortili asfaltati e cinti dai grattacieli. 

Lou le posò teneramente una mano sulla spalla. 
"Su, tesoro, mi dispiace vederti così avvilita." 
"Se almeno avessimo una macchina, come usava nei tempi andati," disse Em, "an-

dremmo a fare una gita, e staremmo lontani dalla gente per un po'. Oh! quelli erano 
bei tempi!" 

"Già," disse Lou. "Prima che usassero tutto quel metallo." 
"Salteremmo a bordo, e papà ci porterebbe a un distributore e direbbe: 'Faccia il 



pieno!'" 
"Era piacevole, no… prima che usassero tutta la benzina." 
"E faremmo una corsa spensierata in campagna." 
"Già… adesso sembra il paese delle fate, no, Em? È difficile credere che una volta 

c'era davvero tutto quello spazio, tra le città." 
"E quando avessimo fame," disse Em, "troveremmo un ristorante, entreremmo e 

diremmo: 'Prenderò una bistecca e patatine fritte alla francese, credo', oppure: 'Com'è 
lo spezzatino di maiale, oggi?' " Si leccò le labbra, e gli occhi le brillarono. 

"Sissignori!" grugnì Lou. "Ti piacerebbe un hamburger con contorno, Em?" 
"Mmmmmmmm. " 
"Se qualcuno ci avesse offerto alghe manipolate, in quei giorni, gli avremmo sputa-

to in un occhio, eh, Em?" 
"O segatura manipolata," disse Em. 
Ostinatamente, Lou tentò di vedere il lato allegro della situazione. 
"Be', comunque adesso quella roba sa meno di segatura e di alghe di quanto sapeva 

in principio; e dicono che ci fa meglio di quello che mangiavamo una volta." 
"Io mi sento benissimo!" disse fieramente Em. 
Lou alzò le spalle. 
"Ecco, devi rendertene conto, il mondo non potrebbe alimentare dodici miliardi di 

persone se non fosse per le alghe e la segatura. Voglio dire, è veramente meraviglio-
so. Credo. Lo dicono tutti." 

"Dicono la prima cosa che gli salta in mente," disse Em. Chiuse gli occhi. "Diami-
ne… ricordi quando andavamo a fare acquisti, Lou? Ricordi che i negozi dovevano 
lottare per indurre la gente a comprare qualcosa? Non dovevi aspettare che qualcuno 
morisse per procurarti un letto o le sedie o un fornello o qualcosa del genere. Entravi, 
tac!, e compravi quello che volevi. Era bellissimo, prima che adoperassero tutto il 
materiale grezzo. Allora ero una bambina, ma me lo ricordo benissimo." 

Avvilito, Lou si avviò irrequieto verso la ringhiera del balcone e guardò le stelle 
nitide, fredde e brillanti contro il velluto nero dell'infinito. 

"Ricordi quando avevamo la passione della science fiction, Em? Volo diciassette, 
in partenza per Marte, rampa di lancio dodici. A bordo! Tutto il personale non tecnico 
è pregato di rimanere nei bunker. Dieci secondi… nove… otto… sette… sei.., cin-
que… quattro… tre… due… uno! Via! Bruuuuum!" 

"Perché preoccuparci di quello che succedeva sulla Terra?" disse Em, levando lo 
sguardo verso le stelle, insieme a lui. "Fra pochi anni, ci saremmo lanciati tutti nello 
spazio, per cominciare una nuova vita su un pianeta nuovo." 

Lou sospirò. 
"Solo che poi si è scoperto che occorreva qualcosa grande due volte l'Empire State 

Building per portare un solo colono su Marte. E, con una spesa di un altro paio di mi-
lioni di dollari, avrebbe potuto portare anche la moglie e il cane. Questo è il modo di 
risolvere il problema della sovrappopolazione… emigrare!" 

"Lou?" 
"Uhm?" 
"Quand'è la Corsa delle Cinquecento Miglia?" Uh… il Memorial Day, il trenta 

maggio." 



Lei si morse le labbra. 
'Ho fatto tanto male a chiederlo?" 
Non tanto, credo. Tutti, nell'appartamento, hanno controllato, per essere sicuri." 
Non voglio essere cattiva," disse Em, "ma ogni tanto bisogna parlare di queste co-

se, per levarti il peso dallo stomaco." 
"Sicuro. Ti senti meglio. Sì. E non perderò più la calma, e sarò gentile con lui, per 

quanto mi sarà possibile." 
"Brava la mia Em." 
Raddrizzarono le spalle, sorrisero coraggiosamente, e rientrarono. 
Nonno Schwartz, con il mento appoggiato alle mani, le mani appoggiate all'impu-

gnatura ricurva del bastone, stava guardando con aria irascibile lo schermo televisivo, 
ampio cinque piedi, che dominava la stanza. Sullo schermo, un commentatore stava 
riassumendo gli eventi della giornata. Ogni trenta secondi circa, il Nonno batteva sul 
pavimento la punta del bastone e gridava: "Diavolo! Noi l'abbiamo fatto cento anni 
fa!" 

Emerald e Lou, che rientravano dal balcone, furono costretti a prendere posto nel-
l'ultima fila, dietro il padre e la madre di Lou, il fratello e la cognata, il figlio e la 
nuora, il nipote e la moglie, la nipote e il marito, il pronipote e la moglie, un altro ni-
pote e la moglie, un altro pronipote e la moglie, la pronipote e il marito, e natural-
mente dietro il Nonno, che stava davanti a tutti. Tutti, tranne il Nonno, che era avviz-
zito e curvo, sembravano, secondo i criteri pre-antigerasone, circa della stessa età: in-
torno alla trentina. 

"Nel frattempo," stava dicendo il commentatore, "Council Bluffs, nello Iowa, è an-
cora minacciato dalla tragedia. Ma i duecento addetti alle operazioni di salvataggio, 
per quanto stanchissimi, hanno rifiutato di rinunciare alla speranza, e continuano a 
scavare nel tentativo di salvare Elbert Haggedorn, di centottantatre anni, che è sepolto 
da due giorni in un…" 

"Vorrei che ci facesse ascoltare qualcosa di più allegro," sussurrò Emerald a Lou. 
"Silenzio!" urlò il Nonno. "Il primo che apre il becco mentre la TV è accesa si tro-

verà senza un dollaro…" E la sua voce si attenuò e si addolcì improvvisamente, 
"quando abbasseranno quella bandiera a scacchi, alla Corsa di Indianapolis, e il vec-
chio Nonno sarà pronto per il Grande Viaggio nell'Aldilà." Tirò su con il naso, senti-
mentalmente, mentre i suoi eredi si sforzavano disperatamente di non fare il minimo 
rumore. Per loro, la tristezza del futuro Grande Viaggio era abbastanza attenuata dal 
fatto che il Nonno ne aveva parlato una volta al giorno negli ultimi cinquant'anni. 

"Il dottor Brainard Keyes Bullard," disse il commentatore, "presidente dell'Univer-
sità di Wyandotte, ha detto questa sera che quasi tutti i mali del mondo possono venir 
fatti risalire al fatto che l'Uomo non ha imparato a conoscere se stesso con lo stesso 
ritmo con cui ha imparato a conoscere il mondo fisico." "Diavolo!" disse il Nonno. 
"Questo noi lo dicevamo cento anni fa! 

"Questa sera, a Chicago," disse il commentatore, "ha luogo uno speciale festeg-
giamento nell'Ospedale Ostetrico di Chicago. Ospite d'onore è Lowell W. Hitz, anni 
zero. Hitz, nato questa mattina, è il venticinquemilionesimo bambino nato 'nell'ospe-
dale." Il commentatore svanì e fu sostituito sullo schermo dal piccolo Hitz, che vagi-
va furiosamente. 



"Diavolo," sussurrò Lou a Emerald, "questo noi lo dicevamo cento anni fa." 
"Ho sentito!" urlò il Nonno. Spense il televisore e i suoi discendenti fissarono im-

pietriti e silenziosi lo schermo. " Ehi, tu, ragazzo…" 
"Non volevo offenderla, signore," disse Lou. 
"Dammi il mio testamento. Sai dov'è. Voi ragazzi sapete tutti dove è. Portamelo, 

ragazzo!" 
Lou annuì, stordito, si avviò lungo il corridoio, scavalcando i letti, dirigendosi ver-

so la stanza del Nonno, la sola stanza privata nell'appartamento Schwartz. Le altre 
stanze erano il bagno, il soggiorno e il grande corridoio senza finestre, che in origine 
era stato destinato a servire come zona pranzo e che aveva un cucinino, in fondo. Sei 
materassi e quattro sacchi a pelo erano sparsi nel corridoio e nel soggiorno, e il diva-
no, nel soggiorno, ospitava l'undicesima coppia, i favoriti del momento. 

Sul cassettone del Nonno c'era il testamento, macchiato, gualcito, perforato, tor-
mentato da centinaia di aggiunte, cancellature, accuse, condizioni, ammonimenti, 
consigli e filosofia casalinga. Quel documento, pensò Lou, era un diario di cinquanta 
anni, concentrato in due fogli, un ingarbugliato, illeggibile giornale di bordo di una 
battaglia quotidiana. Quel giorno, Lou sarebbe stato diseredato per l'undicesima volta, 
e gli sarebbero occorsi circa sei mesi di comportamento impeccabile per riconquistare 
la promessa di una parte del patrimonio. 

"Ragazzo!" chiamò il Nonno. Sto arrivando, signore!" Lou si affrettò a ritornare in 
soggiorno, e porse il testamento al Nonno. 

"Penna!" disse il Nonno. 
Gli vennero offerte immediatamente undici penne, una da ogni coppia. 
"Quella no, perde," disse il Nonno respingendo la penna di Lou. "Ah, questa va 

bene. Sei un bravo ragazzo, Willy." Accettò la penna di Willy. Era il segno che tutti 
aspettavano. Dunque Willy, il padre di Lou, era il nuovo favorito. 

Willy, che sembrava giovane quanto Lou, sebbene avesse centoquarantadue anni, 
tentò senza riuscirvi di nascondere la sua soddisfazione. Sbirciò timidamente il diva-
no che sarebbe diventato suo, e dal quale Lou ed Emerald avrebbero dovuto trasferir-
si di nuovo nel corridoio, nel posto peggiore, vicino alla porta del bagno. 

Al Nonno non sfuggì nulla del grande dramma di cui era autore, e fece del suo me-
glio per recitare il ruolo che gli era familiare. Con la fronte corrugata, fece scorrere il 
dito su ogni riga, come se vedesse il testamento per la prima volta e lesse forte, in un 
tono profondo e portentoso, come il registro basso dell'organo d'una cattedrale: 

"Io, Harold D. Schwartz, residente nel Palazzo 257 dell'Alden Village, New York 
City, con la presente dichiaro pubblicamente che queste sono le mie ultime volontà, 
revocando ogni e qualsiasi testamento e codicillo da me fatto in precedenza." Si sof-
fiò il naso, con importanza, senza saltare una parola, ripetendone molte per sottoline-
arle, e ripetendo in particolare le disposizioni del suo funerale, che erano sempre più 
complicate. 

Al termine di queste disposizioni, il Nonno era così soffocato dalla commozione 
che Lou sperò si dimenticasse perché si era fatto portare il testamento. Ma il Nonno 
dominò eroicamente le sue emozioni e, dopo aver cancellato per un minuto buono, 
cominciò a scrivere e a parlare nello stesso tempo. Lou avrebbe potuto pronunciare 
quelle righe al suo posto, poiché le aveva udite così spesso. 



"Ho avuto molti dolori prima di lasciare questa valle di lacrime per una terra mi-
gliore," disse e scrisse il Nonno, "ma la sofferenza più profonda mi è stata inferta 
da…" Si guardò intorno, cercando di ricordare chi era stato il malfattore. 

Tutti guardarono speranzosi Lou, che alzò rassegnato la mano. 
Il Nonno annuì, ricordando, e completò la frase: " Il mio pronipote, Louis J. 

Schwartz." 
"Nipote, signore," disse Lou. 
"Stai zitto. Sei già abbastanza inguaiato, giovanotto," disse il Nonno, ma cambiò la 

dicitura. E da quel punto procedette senza errori, precisando le ragioni per cui l'aveva 
diseredato; mancanza di rispetto e chiacchiere. 

Nel paragrafo seguente, il paragrafo che aveva riguardato prima o poi tutti coloro 
che erano presenti nella stanza, il nome di Lou venne cancellato, e venne sostituito 
quello di Willy, come erede dell'appartamento e - cosa ancora più importante del letto 
matrimoniale nella camera da letto personale. 

"Bene, è l'ora di guardare la Famiglia McGarvey." La Famiglia McGarvey era la 
trasmissione televisiva a puntate che il Nonno seguiva da quando aveva sessant'anni, 
cioè da centododici anni. "Non vedo l'ora di vedere che cosa succederà," disse. 

Lou si staccò dal gruppo, si sdraiò sul suo letto di dolore accanto alla porta del ba-
gno. Si augurò che Em lo raggiungesse, e si chiese dove poteva essere. 

Dormicchiò per qualche attimo, fino a che fu disturbato da qualcuno che lo scaval-
cava per andare in bagno. Un momento dopo, udì un lieve rumore gorgogliante, come 
se qualcosa venisse versato nel lavabo. All'improvviso pensò che Em fosse crollata, e 
che fosse lì a fare qualcosa di drastico al Nonno. 

"Em?" sussurrò attraverso la porta. Non ebbe risposta, e Lou si appoggiò contro la 
porta. La serratura logora, il cui catenaccio si infilava appena nell'alveolo, resistette 
per un secondo, poi lasciò che la porta si aprisse verso l'interno. 

"Morty!" ansimò Lou. 
Il suo pro-pronipote, Mortimer, che si era appena sposato e che aveva portato sua 

moglie a vivere in casa Schwartz, lo guardò, costernato e sorpreso. Morty chiuse la 
porta con un calcio, Ma Lou aveva avuto il tempo di vedere che cosa aveva in mano: 
l'enorme bottiglia di antigerasone del Nonno, tipo economico, che era stata vuotata 
per metà, e che Morty stava riempiendo con l'acqua del rubinetto. 

Un attimo dopo, Morty uscì, lanciò uno sguardo di sfida a Lou, e gli passò davanti, 
senza una parola, per raggiungere la bella moglie. 

Sconvolto, Lou non sapeva che cosa diavolo fare. Non poteva permettere che il 
Nonno prendesse l'antigerasone truccato; ma se avesse avvertito il Nonno, quello a-
vrebbe certamente reso atroce la vita nell'appartamento, che era già intollerabile. 

Lou lanciò un'occhiata in soggiorno e vide che gli Schwartz, ed Emerald tra loro, 
erano momentaneamente in stato di quiete, e si godevano le pezze che i McGarvey 
avevano messo alle loro vite. Tornò furtivamente in bagno, chiuse la porta meglio 
che poté, e cominciò a versare nel lavabo il contenuto della bottiglia del Nonno. Ave-
va intenzione di riempirla di antigerasone puro, con le ventidue bottiglie più piccole 
che erano nello scaffale. La bottiglia conteneva mezzo gallone, e aveva il collo stret-
to, così a Lou sembrò che non avrebbe mai finito di vuotarla. E l'odore quasi imper-
cettibile dell'antigerasone, simile a quello della salsa Worchester, gli pareva, nel suo 



nervosismo, riversarsi in tutto l'appartamento, attraverso il buco della serratura e la 
fessura sotto la porta. 

"Glu-glu-glu-glu," faceva monotona la bottiglia. All'improvviso, dal soggiorno 
giunse un suono di musica, e vi furono mormorii e il rumore delle seggiole spostate 
sul pavimento. "Così finisce, " disse l'annunciatore, "il 29.121esimo capitolo della vi-
ta dei vostri e miei vicini, i McGarvey." Dei passi stavano percorrendo il corridoio. 
Qualcuno bussò alla porta del bagno. 

"Un secondo!" esclamò allegramente Lou. Scosse con disperazione la grossa botti-
glia, cercando di accelerarne il deflusso. Le sue mani scivolarono sul vetro bagnato, e 
la pesante bottiglia si fracassò sulle piastrelle del pavimento. 

La porta si spalancò e il Nonno, sbalordito, fissò quel pasticcio accusatore. 
Lou provò un tremendo formicolio sulla pelle del cranio e sulla nuca. Sogghignò in 

modo accattivante attraverso la nausea, e, poiché non disponeva di nulla che somi-
gliasse sia pure lontanamente a un pensiero, attese che fosse il Nonno a parlare. 

"Bene, ragazzo," disse finalmente il Nonno, "sembra che tu debba ripulire tutto." 
Fu tutto quello che disse. Si voltò, si fece strada a gomitate tra la piccola folla, e si 

chiuse nella sua camera da letto. 
Gli Schwartz contemplarono Lou in un silenzio incredulo ancora per un minuto, 

poi tornarono in fretta nel soggiorno, come se qualcosa della sua colpa orribile avesse 
potuto macchiare anche loro, se avessero guardato troppo a lungo. Morty restò indie-
tro quel tanto che bastava per lanciare a Lou uno sguardo ironico e seccato. Poi anche 
lui andò in soggiorno, lasciando soltanto Emerald ritta sulla soglia. 

Le lagrime le scorrevano sulle guance. 
"Oh, povero tesoro… ti prego, non fare quella faccia. È stata colpa mia. Sono stata 

io a spingerti a questo." 
"No," disse Lou, ritrovando la voce. "Non sei stata tu. Ti giuro, Em, io volevo so-

lo…" 
"Non devi darmi spiegazioni, tesoro. Sono dalla tua parte, qualsiasi cosa succeda." 

Lo baciò sulla guancia, poi gli sussurrò nell'orecchio: "Non sarebbe stato omicidio, 
tesoro. Questo non lo avrebbe ucciso. Non era poi una cosa tanto terribile. Lo avrebbe 
solo sistemato in modo che potesse andarsene quando piaceva a Dio." 

"E adesso cosa succederà, Em?" disse Lou con voce cavernosa. "Che cosa farà, 
lui?" 

Lou ed Emerald rimasero svegli, impauriti, quasi tutta la notte, in attesa di vedere 
che cosa avrebbe fatto il Nonno. Ma dalla sacra camera da letto non venne il minimo 
rumore. Due ore prima dell'alba, la coppia si addormentò. 

Alle sei si alzarono, perché quello era l'orario in cui la loro generazione doveva fa-
re colazione nel cucinino. Nessuno parlò con loro. Avevano venti minuti per mangia-
re, ma i loro riflessi erano così smorzati da quella brutta notte che erano appena riu-
sciti a ingoiare due bocconi di alghe truccate da uova quando venne il momento di 
cedere il posto alla generazione dei loro figli. 

Poi, come era l'abitudine per chi era stato diseredato più recentemente, comincia-
rono a preparare la colazione del Nonno, che gli sarebbe stata servita a letto, su un 
vassoio. Cercarono di mostrarsi allegri. La parte più dura del loro compito consisteva 
nel dover maneggiare le uova autentiche e la pancetta autentica e l'autentica margari-



na in cui il Nonno spendeva quasi tutte le sue rendite. 
"Be'," disse Emerald. "Non mi lascerò prendere dal panico fino a che non sarò si-

cura di averne un buon motivo." 
"Forse lui non sa che cosa avevo rotto," disse Lou, speranzoso. 
"Probabilmente crede che fosse il vetro del tuo orologio," disse Eddie, il loro fi-

glio, che stava giocherellando apatico con i suoi pasticcini di segatura. 
"Non usare quel tono sarcastico con tuo padre," disse Em, "e non parlare a bocca 

piena." 
"Vorrei vedere qualcuno che avesse la bocca piena di questa roba e fosse capace di 

non dire niente," ribatté Eddie, che aveva settanta tre anni. Guardò l'orologio. "È ora 
di portare la colazione al Nonno, sapete." 

"Sì, è vero, no?" fece debolmente Lou. E alzò le spalle. "Prendiamo il vassoio, 
Em." 

"Andiamo tutti e due." 
Lentamente, con un sorriso coraggioso, si avviarono, e trovarono un ampio semi-

cerchio di Schwartz dalla faccia lunga in attesa attorno alla porta della camera da let-
to. 

Em bussò. 
"Nonno," disse gaiamente, "la colazione è pronta." 
Non vi fu risposta e lei bussò di nuovo, più forte. 
La porta si spalancò sotto i suoi colpi. In mezzo alla stanza, il letto a baldacchino, 

morbido, profondo, ampio, il simbolo di ogni dolcezza per tutti gli Schwartz, era vuo-
to. 

Una sensazione di morte, estranea agli Schwartz come la religione zoroastriana o 
come le cause della rivolta dei Sepoy, ghiacciò ogni voce e rallentò ogni cuore. Inti-
moriti, gli eredi cominciarono a cercare goffamente, sotto i mobili e dietro le tende 
per cercare i resti mortali del Nonno, padre della razza. 

Ma il Nonno non aveva lasciato le sue spoglie mortali, bensì un biglietto, che Lou 
trovò finalmente sulla toeletta, sotto un fermacarte che era un prezioso ricordo della 
Fiera Mondiale del 2000. Con voce malferma, Lou lo lesse, forte: 

"Qualcuno che io ho alloggiato e protetto ed educato come meglio ho potuto per 
tutti questi anni, ieri sera mi si è rivoltato come un cane rabbioso e ha diluito il mio 
antigerasone, o ha tentato di farlo. Non sono più giovane. Non posso più sopportare 
come un tempo il massacrante fardello della vita. Così, dopo l'amara esperienza di 
ieri sera, vi dico addio. Le cure di questo mondo cadranno presto da me come un 
manto di spine, e io conoscerò la pace. Quando troverete questo biglietto, io me ne 
sarò andato." 

"Caspita," disse Willy, con voce rotta, "non ha voluto neppure vedere come andava 
la Corsa delle Cinquecento Miglia." 

"O i campionati mondiali," disse Eddie. 
"O se la signora McGarvey riacquisterà la vista," disse Morty. 
"C'è dell'altro," disse Lou, e ricominciò a leggere a voce alta: "Io, Harold D. 

Schwartz… con la presente dichiaro che queste sono le mie ultime volontà e il mio 
testamento, revocando ogni e qualsiasi testamento e codicillo da me fatto in prece-
denza." 



"No!" gridò Willy. "Non un altro testamento!" 
"Stabilisco," lesse Lou, "che tutta la mia proprietà, di qualsiasi specie e natura, non 

sia divisa, ma venga tenuta in comune dalla mia discendenza, senza riguardo per le 
varie generazioni, in modo equo, in parti eguali." 

"Discendenza?" disse Emerald. 
Lou indicò tutta la piccola folla con un gesto della mano. 
"Significa che tutti noi siamo proprietari persino dell'ultimo maledetto fiammife-

ro." 
Tutti gli occhi si puntarono immediatamente sul letto. 
"In parti eguali?" disse Morty. 
"Per la verità," disse Willy, che era il più anziano tra i presenti, "c'è il vecchio si-

stema, quando le persone più vecchie dirigevano le cose dal quartier generale, qui 
dentro, e…" 

"Questo mi piace!" disse Em. "Lou ne è padrone quanto te, e dico che dovrebbe 
spettare di diritto al più anziano tra quelli che lavorano. Tu puoi sonnecchiare qui tut-
to il giorno, aspettando l'assegno della tua pensione, e il povero Lou arriva qui, dopo 
il lavoro, sfinito, e…" 

"Cosa ne direste di lasciare un po' di intimità a chi non ne ha mai avuta?" disse 
Eddie, accalorandosi. "Diavolo, voi vecchi avete avuto tutta l'intimità che volevate, 
quando eravate bambini. Io sono nato e cresciuto in quella dannata caserma che è il 
corridoio! Cosa ne direste…" 

"Già!" disse Morty. "Sicuro, è stata dura, per te, e mi si spezza il cuore. Ma prova a 
passare la tua luna di miele nel corridoio, se vuoi divertirti!" 

"Silenzio!" urlò imperiosamente Willy. "Il primo che apre bocca passerà i prossimi 
sei mesi vicino al bagno. Adesso, fuori dalla mia camera! Voglio riflettere." 

Un vaso si fracassò contro il muro, qualche pollice al di sopra della sua testa. Un 
attimo dopo cominciò una zuffa generale, in cui ogni coppia si batteva per buttare 
fuori dalla stanza tutte le altre coppie. Coalizioni di combattimento si formarono e si 
dissolsero con i cambiamenti fulminei della situazione tattica. Em e Lou vennero get-
tati nel corridoio, dove organizzarono gli altri che erano nella loro stessa situazione, e 
ritornarono tempestosamente nella camera. 

Dopo due ore di battaglia le sorti non erano ancora decise, quando fecero irruzione 
i poliziotti. 

Durante la mezz'ora successiva, le macchine della polizia e le ambulanze portarono 
via gli Schwartz, e poi l'appartamento rimase tranquillo e spazioso. 

Un'ora dopo, le riprese delle ultime fasi del tafferuglio venivano teletrasmesse a 
cinquecento milioni di spettatori deliziati, sulla Costa Orientale. 

Nella tranquillità dell'appartamento Schwartz, al settantaseiesimo piano del Palaz-
zo 257, il televisore era rimasto acceso. Ancora una volta l'aria si riempì delle grida e 
dei grugniti e degli scrosci della zuffa, che adesso giungevano innocui dall'altoparlan-
te. 

La battaglia apparve anche sullo schermo del televisore della stazione di polizia, 
dove gli Schwartz e i loro catturatori osservavano con interesse professionale. 

Em e Lou erano in due celle adiacenti, di quattro piedi per otto, ed erano pacifica-
mente sdraiati sulle loro brande. 



"Em," chiamò Lou attraverso la parete divisoria, "anche tu hai un lavabo tutto per 
te?" 

"Sicuro. Lavabo, letto, lampada… tutto. Ah! E noi credevamo che la camera del 
Nonno fosse qualcosa di straordinario. Per quanto durerà? Tese la mano. "Per la pri-
ma volta in quarant'anni, tesoro, non ho i brividi." 

"Tocca ferro," disse Lou. "L'avvocato cercherà di farci dare un anno." 
"Oh!" fece Em, in tono sognante, "mi chiedo quali amicizie influenti bisogna avere 

per finire in una cella da soli." 
"Bene, calmatevi," disse il guardiano, "o vi butterò fuori tutti, armi e bagagli. E il 

primo che fa sapere a qualcuno di fuori come si sta bene in questa prigione, non ci 
rimetterà mai più piede!" 

I prigionieri tacquero immediatamente. 
Il soggiorno dell'appartamento Schwartz si oscurò per un attimo, mentre le scene 

del tafferuglio svanivano, poi apparve la faccia di un annunciatore, come il sole che 
spunta da una nube. 

"E adesso, amici," disse, "ho un comunicato speciale dei produttori di antigerasone, 
un comunicato per tutti coloro che hanno superato i centocinquant'anni. Le rughe, la 
rigidezza delle giunture e l'incanutimento o la perdita dei capelli vi causano qualche 
imbarazzo nella vita sociale, perché tutto questo vi è capitato prima che venisse rea-
lizzato l'antigerasone? Ebbene, se è così, non dovrete più soffrire, non dovrete più 
sentirvi diversi ed esclusi! 

"Dopo anni di ricerche, la scienza medica ha realizzato ora il super-antigerasone! 
In poche settimane, sì, in poche settimane voi potrete apparire, sentirvi e agire come 
se foste giovani quanto i vostri pronipoti! Non paghereste volentieri cinquemila dolla-
ri per essere eguali a tutti gli altri? Ebbene, non è necessario. Il super-antigerasone 
garantito e collaudato vi costa soltanto pochi dollari al giorno. Il costo medio per 
riacquistare tutta la vivacità e la bellezza della gioventù è inferiore ai cinquanta dolla-
ri. 

"Scrivete subito per richiedere una scatola gratuita di prova. Mettere il vostro nome 
e indirizzo su una cartolina postale da un dollaro, e speditela a 'Super', Casella Postale 
500.000, Schenectady, New York. Avete scritto? Ripeto. 'Super' Casella…" A sotto-
lineare le parole dell'annunciatore c'era lo scricchiolio della penna stilografica del 
Nonno, quella che Willy gli aveva dato la sera prima. Era tornato pochi minuti prima 
dalla Idle Hour Tavern, che offriva una buona vista del Palazzo 257 attraverso il qua-
drato di asfalto noto come Prato dell'Alden Village. Aveva chiamato una donna delle 
pulizie perché venisse a rimettere tutto in ordine, e aveva incaricato il migliore avvo-
cato della città per fare condannare i suoi discendenti. Poi il Nonno aveva portato il 
divano davanti al televisore, in modo da poterlo guardare standosene sdraiato. Era 
una cosa che sognava da anni. 

" Schen-ec-ta-dy, " mormorò il Nonno. "Fatto." Il suo viso era straordinariamente 
cambiato. I suoi muscoli facciali sembravano rilassati, e rivelavano gentilezza ed e-
quanimità sotto i lineamenti che erano stati contratti e collerici. Era quasi come se il 
campione di Super-antigerasone fosse già arrivato. Quando in televisione c'era qual-
cosa che lo divertiva, sorrideva ampiamente, invece di allungare d'un millimetro la 
linea sottile della bocca. La vita era bella. Non vedeva l'ora di vedere che cosa sareb-



be successo, dopo.



Clifford D. Simak  
Il gioco delle ombre 

Titolo originale: Shadow Show 
Traduzione di Roberta Rambelli



Considerato da molti come il maggiore autore specializzato di science fiction, Clif-
ford D. Simak è, singolarmente, uno tra i meno scientifici e tra quelli meno dotati di 
una preparazione scientifica rilevante. Tuttavia, sembra possedere in misura rilevan-
te quella mavericity, ossia la capacità di realizzare associazioni d'idee insolite, ca-
ratteristica comune tanto degli scienziati quanto degli specialisti di science fiction, 
che gli permette di realizzare situazioni magari ai limiti dell'ortodossia e pure con 
essa non contrastanti. I suoi racconti migliori, sono quasi invariabilmente ambientati 
in una Terra agreste, e hanno per protagonista un essere umano semplice e puro di 
cuore, psichicamente o fisicamente menomato (basterà ricordare Lucy di «Here 
Gather the Stars», Beasly di «The Big Front Yard», il vecchio di «Operation Stinky», 
Peter Chaye di «Kindergarten», il piccolo Johnny di «Contraption») il quale riesce a 
divenire - attraverso eventi imparentati con il meraviglioso quanto con la science 
fiction vera e propria — mediatore tra l'umanità che lo ha respinto e umiliato e una 
civiltà extraterrestre, invariabilmente benevola e superiore, che Simak propone al 
lettore alla luce di una fratellanza panteistica e in uno spirito di totale umiltà. 
«Shadow Show» (Il gioco delle ombre) è un racconto evidentemente atipico rispetto 
al filone principale della narrativa di Simak, diverso per ambientazione e per ispira-
zione, per l'assenza del suo leit-motiv più congeniale: tuttavia, è presente la compo-
nente più notevole della sua ideologia, l'aspirazione a una comunicazione con il me-
raviglioso, attraverso la mediazione in questo caso non di un umano ma di una mac-
china, con l'esclusione di ogni trascendenza, come a dire, la religiosità senza Dio che 
è propria di Simak.



Bayard Lodge, capo della Squadra Vita numero 3, sedeva dietro la scrivania e fis-
sava irritato Kent Forester, lo psicologo della squadra. 

"La Commedia deve continuare," disse Forester. "Non posso rendermi responsabile 
di quello che accadrebbe se la sospendessimo anche per una sera o due. È l'unica cosa 
che ci tiene in piedi. È il collante unificatore che ci mantiene sani di mente e conserva 
il nostro senso dell'humor. E ci dà qualcosa cui pensare." 

"Lo so," disse Lodge, "ma con la morte di Henry…" 
"Capiranno," promise Forester. "Parlerò io, con loro. So che capiranno. " 
"Capiranno, certo," ammise Lodge. "Tutti riconosciamo la necessità della Comme-

dia. Ma c'è qualcosa d'altro. Uno di quei personaggi era di Henry." 
Forester annuì. 
"Ho pensato anche a questo." 
"Sai quale era?" 
Forester scosse il capo. 
"Credevo che lo sapessi," disse Lodge. "Ti sei torturato il cervello per scoprirlo, 

per appaiare i personaggi a ciascuno di noi." 
Forester sogghignò, imbarazzato. 
"Non ti rimprovero," disse Lodge. "So perché lo fai." 
"Sarebbe un aiuto," ammise Forester. "Mi offrirebbe una chiave per capire tutti co-

loro che sono qui. Pensa… quando un personaggio diventa illogico…" 
"Sono tutti illogici," disse Lodge. "È questo il bello." 
"Ma l'illogico resta fedele a un certo schema di buffoneria," osservò Forester. "Ci 

si può servire di questa buffoneria per stabilire una norma." 
"E tu lo hai fatto?" 
"Non ho fatto un grafico," disse Forester, "ma l'ho chiaro in mente. Quando l'illo-

gico devia non è troppo difficile accorgersene." 
"E stava deviando?" 
Forester annuì. "Fortemente, qualche volta. Il nostro problema… il modo in cui 

pensano…" 
"Chiamalo atteggiamento," disse Lodge. 
Per un momento tacquero entrambi. Poi Forester chiese: "Ti dispiace se chiedo 

perché insisti su 'atteggiamento'?" 
"Perché è un atteggiamento," gli disse Lodge. "È un atteggiamento condizionato 

dalla vita che conduciamo. Un atteggiamento che si può far risalire al troppo pensare, 
al troppo cercare l'anima. È una cosa sentimentale, quasi religiosa. C'è ben poco di 
intellettuale. Siamo troppo rinchiusi. Siamo vigilati troppo attentamente. Si insiste 
troppo sull'importanza del nostro lavoro. Non siamo umani normali. Siamo sempre 
squilibrati. Come potremmo essere umani normali, se non conduciamo una esistenza 
normale?" 

"È una responsabilità terribile," disse Forester. "E l'affrontano in ogni giorno della 



loro esistenza." 
"La responsabilità non è loro." 
"Soltanto se ammetti che l'individuo conta meno della razza. E forse neppure allo-

ra, perché in questo progetto vi sono significati razziali ben definiti, significati che 
possono diventare terribilmente personali. Immagina, fare…" 

"Lo so," disse Lodge, impaziente. "L'ho sentito dire da ciascuno di loro. Immagina, 
fare un essere umano non più secondo l'immagine dell'umanità." 

"Eppure sarebbe umano," disse Forester. "Questo è il fatto, Bayard. Non sarebbe 
fabbricare la vita, ma sarebbe la vita umana in forma di mostri. Ti svegli urlando, so-
gnando quei mostri. Un mostro, in se stesso, non sarebbe affatto orribile, se non fosse 
altro che un mostro. Dopo secoli di viaggi interstellari, siamo abituati ai mostri." 

Lodge lo interruppe. 
"Torniamo alla Commedia." 
"Dobbiamo continuare," insistette Forester. 
"Mancherà un personaggio," l'avvertì Lodge. "Tu sai cosa potrebbe significare. Po-

trebbe squilibrare tutto, provocare confusione. Questo sarebbe peggio che abolire la 
Commedia. Non possiamo aspettare qualche giorno e ricominciare daccapo, con 
qualcosa di nuovo? Con una Commedia nuova, una nuova serie di personaggi." 

"Non possiamo," disse Forester, "perché ciascuno di noi si è identificato in un cer-
to personaggio. Quel personaggio è diventato una parte di ciascuno di noi, una parte 
individuale. Noi viviamo vite divise, Bayard. Siamo personalità divise. Dobbiamo es-
serlo, per vivere. Dobbiamo esserlo, perché nessuno di noi sopporterebbe di essere 
soltanto se stesso." 

"Stai cercando di dire che dobbiamo continuare la Commedia per garantirci l'equi-
librio mentale?" 

"Qualcosa di simile. Non è orribile come dici tu. In circostanze ordinarie, senza 
dubbio, potremmo farne a meno. Ma questa non è una circostanza ordinaria. Ognuno 
di noi cova un complesso di colpa di grandezza orrenda. La Commedia è uno sfogo 
emotivo, un allentamento della tensione. Ci offre qualcosa di cui parlare. Ci impedi-
sce di stare svegli la notte a lavarci le macchie di colpa. Fornisce il ridicolo alle no-
stre vite… è il nostro fumetto quotidiano, il nostro risolino o la nostra risata aperta." 

Lodge si alzò e cominciò a camminare avanti e indietro per la stanza. 
"Ho detto atteggiamento," dichiarò, "ed è un atteggiamento… un atteggiamento 

sciocco e pazzesco. Il complesso di colpa non ha ragione di sussistere. Ma se lo co-
vano come se fosse qualcosa che li conserva umani, come se fosse l'ultimo legame di 
identità che conservano con il mondo esterno e il resto dell'umanità. Vengono da me 
e ne parlano… come se io potessi farci qualcosa. Come se io potessi alzare le mani e 
dire 'bene, d'accordo, allora smettiamola'. Come se non avessi un lavoro da fare. 

"Dicono che stiamo prendendo nelle nostre mani un potere divino, che la vita ha 
cominciato a esistere per intervento divino, che è blasfemo e sacrilego, per un sem-
plice uomo, tentare di duplicare quel prodigio. 

"E a questo c'è una risposta… una risposta logica, ma loro non riescono a capire la 
logica, o non vogliono ascoltarla. L'Uomo può fare qualcosa di divino? Se la vita è 
divina, allora l'Uomo non può crearla nei suoi laboratori, qualsiasi cosa faccia, non 
può metterla su una base di produzione di massa. Se l'Uomo può creare la vita con la 



chimica, con la sua conoscenza, se può fare anche una sola cellula vivente in virtù 
della sua tecnica e della sua conoscenza, allora questo dimostrerà che l'intervento di-
vino non era necessario nella genesi della vita. E se abbiamo questa prova… se sap-
piamo che non è necessaria una strumentalità divina per la creazione della vita, que-
sta prova, questo fatto non la priverà della divinità?" 

"Stanno cercando un'evasione," disse Forester, cercando di calmarlo. "Qualcuno di 
loro può credere in ciò che dice, ma vi sono altri che hanno soltanto paura della re-
sponsabilità… la responsabilità morale. Cominciano a pensare cosa sarebbe vivere il 
resto della loro vita con quella responsabilità. C'era una situazione simile, mille anni 
fa, quando gli uomini scoprirono e svilupparono la fissione atomica. Lo facevano e 
tremavano. La notte non riuscivano a dormire. Si svegliavano urlando. Sapevano 
quello che facevano… sapevano che stavano scatenando forze terribili. E noi sappia-
mo quello che facciamo." 

Lodge ritornò alla sua scrivania e sedette. 
"Lasciami riflettere, Kent," disse. "Forse hai ragione. Non so. Ci sono tante cose 

che non so." 
"Ritornerò," disse Forester. 
Chiuse la porta senza far rumore, quando se ne andò. 

La Commedia era una interminabile lagna, Il vecchio granaio rosso esteso fino a 
inaudite vette di ridicolo. C'era una sfumatura di Oz e uno sprazzo di alienità e conti-
nuava e continuava e continuava. 

Quando metti un gruppo di persone su un asteroide, quando lanci attorno a loro una 
pattuglia spaziale, quando le conduci nei laboratori e indichi loro il problema da ri-
solvere, quando le impegni su quel problema un giorno interminabile dopo l'altro, de-
vi fare qualcosa per salvare la loro ragione. 

E per fare questo puoi servirti dei libri e della musica, dei film, dei giochi, del bal-
lo… tutti i vecchi valori di svago che la razza ha usato per millenni allo scopo di di-
menticare i propri guai. 

Ma poi viene un momento in cui questi svaghi non servono più al loro scopo, in 
cui non bastano più. 

Ed era stato allora che era cominciata la Commedia. 
Un tempo, molti anni prima, nelle case europee e nelle fattorie dei pionieri del 

Nord America, un padre poteva offrire ai suoi figli una serata di svago servendosi 
delle ombre. Sistemava una lampada o una candela su una tavola di fronte a una pare-
te nuda, sedeva tra la lampada e la parete, e muoveva le mani per formare le ombre di 
un coniglio o di un elefante, di un cavallo e di un orso e di un uomo e di molte altre 
cose. Per un'ora o più, lo spettacolo delle ombre si svolgeva sulla parete, prima una e 
poi un'altra… il coniglio che mordicchiava il trifoglio, l'elefante che agitava la probo-
scide e le orecchie, il lupo che ululava su una collina. I bambini sedevano, quieti e in-
cantati, perché quelle erano cose meravigliose. 

Più tardi, con l'avvento del cinema e della televisione, dei fumetti e dei giocattoli di 
plastica a buon mercato, quelle ombre non furono più meravigliose e non furono più 
organizzati spettacoli di questo genere, ma non è questo che conta. 

Prendete il principio delle ombre, aggiungete mille anni di conoscenze, e avete la 



Commedia. 
Se il genio, dimenticato da tempo, che per primo aveva concepito la Commedia 

avesse saputo o no dell'esistenza delle ombre, è qualcosa che non si può appurare. Ma 
il principio era quello, anche se il metodo era diverso, poiché ci si serviva della mente 
e del pensiero, invece che delle mani. 

E invece dei conigli e degli elefanti che apparivano in un bianco-e-nero unidimen-
sionale, nella Commedia i personaggi erano variati, come poteva farli la mente uma-
na (poiché il cervello è più duttile della mano), ed erano tridimensionali e a colori. 

Lo schermo era un trionfo di ingegneria elettronica, con i suoi banchi-memoria, le 
sue file di valvole foniche, i suoi selettori di colore, le antenne per la percezione e-
xtrasensoriale e altri strumenti, ma erano le menti del pubblico che facevano il lavoro, 
fornendo il materiale grezzo per la Commedia che appariva sullo schermo. Era il 
pubblico che immaginava i personaggi, che li guidava attraverso le loro azioni, che 
forniva le battute da pronunciare. Era la volontà combinata del pubblico che forniva 
gli sfondi e sognava i costumi. 

In principio la Commedia era stata confusa, con i personaggi disegnati solo a metà, 
che recitavano parti non armonizzate tra loro, senza personalità, poco più che cartoni 
animati che sfilassero sul palcoscenico. In principio le scene e i costumi erano i pro-
dotti pazzeschi di molte menti che volavano via sulle tangenti. Qualche volta c'erano 
nel cielo non meno di tre lune simultaneamente, tutte in fasi diverse. Qualche volta la 
neve cadeva a una estremità del palcoscenico e all'altra estremità la fulgida luce sola-
re si riversava tra le palme. 

Ma con il tempo la Commedia si era perfezionata. I personaggi avevano raggiunto 
una piena statura, senza braccia e gambe mancanti, avevano acquistato personalità, si 
erano arrotondati in esseri viventi completi. Le scene diventarono il risultato di uno 
sforzo combinato per raggiungere una situazione effettiva, invece di esserci solo nove 
persone diverse che cercavano disperatamente di riempire i vuoti. 

Con il tempo si era raggiunto una direzione e uno scopo, così che l'azione fluiva 
senza intoppi, anche se non arrivò mai il momento in cui uno dei nove era sicuro di 
quello che sarebbe avvenuto poi. 

E questo era il suo fascino. Venivano continuamente introdotte situazioni nuove, 
da un personaggio o da un altro, con il risultato che i creatori umani degli altri perso-
naggi si trovavano di fronte alla necessità di nuove battute e di nuove azioni per ri-
manere all'altezza della situazione mutata. 

In un certo senso diventò una gara di volontà, in cui ogni partecipante cercava van-
taggi per il suo personaggio oppure era costretto a indietreggiare per evitare un disa-
stro. Dopo un certo tempo diventò una interminabile partita a scacchi in cui ogni gio-
catore si arroccava contro gli altri otto. 

E nessuno sapeva, naturalmente, a chi appartenesse ognuno degli altri personaggi. 
E da questo derivava un vivace gioco di indovinelli, e molte battute e molte osserva-
zioni buffe, e questo era un bene, perché questo era lo scopo della Commedia: solle-
vare le menti dei partecipanti dal lavoro e dalle preoccupazioni quotidiane. 

Tutte le sere, dopo cena, i nove si radunavano nel teatro, e lo schermo prendeva vi-
ta e i nove personaggi recitavano le loro parti, dicevano le loro battute: l'Orfana Indi-
fesa, il Cattivo Con I Baffi, il Bravo Giovanotto, la Bella Sgualdrina, il Mostro Extra-



terrestre e tutti gli altri. 
Erano nove… nove uomini e donne, e nove personaggi. Ma adesso sarebbero stati 

soltanto otto, perché Henry Griffith era morto, rovesciato sul suo banco, con il qua-
derno degli appunti accanto al gomito. 

E la Commedia avrebbe dovuto continuare con un personaggio di meno… il per-
sonaggio comandato e animato dall'uomo che era morto. 

Lodge si chiese quale personaggio sarebbe mancato. Non l'Orfana Indifesa, certa-
mente, perché non sarebbe stato il genere di Henry. Ma poteva essere il Bravo Gio-
vanotto o il Filosofo da Strapazzo o il Buon Villico. 

Un momento, disse Lodge. Il Buon Villico sono io. Rimase seduto, chiedendosi 
pigramente a chi appartenesse ciascun personaggio. Sarebbe stato tipico di Sue La-
wrence evocare sognando la Bella Sgualdrina… un personaggio completamente di-
verso dalla sua personalità pratica e timorata. Ricordava che una volta l'aveva pun-
zecchiata con quel sospetto e lei era stata molto fredda, per parecchi giorni, verso di 
lui. 

Forester diceva che la Commedia doveva continuare, e forse aveva ragione. Dio lo 
sa, avrebbero dovuto essere capaci di adattarsi a tutto, dopo aver partecipato alla 
Commedia tutte le sere, per mesi. 

Era una buffonata, d'accordo. Non concludeva mai nulla. Non era neppure episodi-
ca, perché non aveva mai avuto la possibilità di diventare episodica. Sviluppa una 
trama e qualche buontempone ti mette fra i piedi un ostacolo che sconvolge la trama e 
dirotta l'azione in una direzione nuova. 

Con un andamento del genere, pensò, la scomparsa di un personaggio non avrebbe 
dovuto far perdere loro il passo. 

Si alzò dalla scrivania e si diresse verso la grande finestra panoramica. Guardò l'a-
rida solitudine dell'asteroide. I tetti incurvati del centro di ricerca scendevano sotto di 
lui, scintillando nella luce delle stelle, verso la superficie nera e tormentata. Sopra l'ir-
regolare orizzonte settentrionale si stendeva una luce rossa e fra poco sarebbe stata 
l'alba, e il sole fioco, non più grande di un orologio, sarebbe salito per riversare la sua 
debole luce su quel minuscolo granello di roccia. Guardò l'orizzonte arrossato, ricor-
dando la Terra, dove l'alba era il mattino e dove il tramonto segnava l'inizio della not-
te. Qui non era possibile un simile schema, perché i giorni e le notti erano così ca-
pricciosi e così brevi che non si poteva servirsene per suddividere il proprio tempo. 
Qui il mattino giungeva a una certa ora, la sera giungeva a un'altra ora, indipenden-
temente dal sole, e si poteva dormire per una notte intera con il sole alto nel cielo. 

Sarebbe stato diverso, pensò, se avessimo potuto rimanere sulla Terra, perché a-
vremmo avuto contatti umani normali. Non avremmo pensato e rimuginato tanto, a-
vremmo potuto cancellare il nostro complesso di colpa strofinandolo sulla pelle degli 
altri. 

Ma i normali contatti umani avrebbero fatto correre qualche voce, avrebbero inco-
raggiato le indiscrezioni, e in una faccenda come quella non potevano esserci indi-
screzioni. 

Perché se la gente della Terra avesse saputo ciò che stavano facendo o, più esatta-
mente, ciò che stavano tentando di fare, avrebbe scatenato un putiferio che forse a-
vrebbe provocato l'interruzione del progetto. 



E anche qui, pensò… anche qui ci sono quelli che hanno dubbi, che hanno paure. 
Un essere umano deve camminare con due gambe e deve avere due braccia e un 

paio d'occhi, un paio di orecchie, un naso, una bocca, non deve essere esageratamente 
peloso. Deve camminare; non deve saltare o strisciare o scivolare. 

Una perversione della forma umana, dicevano; un'alterazione della dignità umana; 
un andare troppo lontano, più lontano di quanto l'uomo avesse mai inteso andare, con 
tutta la sua presunzione. 

Bussarono alla porta. Lodge si voltò, esclamò: " Avanti." 
Era la dottoressa Susan Lawrence. Si fermò sulla soglia: era una donna tarchiata, 

trasandata, con un viso angoloso che esprimeva ostinazione e decisione. Per un mo-
mento non lo vide e rimase là, a girare il capo, cercando di trovarlo nella stanza in 
penombra. 

"Sono qui, Sue," chiamò lui. 
Lei chiuse la porta e attraversò la stanza, si fermò al suo fianco, a guardare fuori 

della finestra. 
Finalmente, lei disse: "Non aveva niente, Bayard. Niente, dal punto di vista organi-

co. Mi domando…" 
Rimase lì, in silenzio, e Lodge poté sentire il vuoto dei suoi pensieri. 
"È già abbastanza brutto," disse la donna, "quando muoiono e tu sai che cosa li ha 

uccisi. Non è così terribile perderli, se hai avuto la possibilità di lottare per salvarli. 
Ma questo è diverso. È crollato, ecco tutto. Era morto ancora prima di toccare il ban-
co." 

"Lo hai esaminato?" 
Lei annuì. "L'ho passato agli analizzatori. Ho tre bobine di referto. Le controlle-

rò… più tardi. Ma giurerei che non aveva niente. " 
Tese una mano e la posò sul braccio di Lodge, stringendo le dita tozze. 
"Non voleva vivere," disse. "Aveva paura di vivere. Credeva di essere sul punto di 

scoprire qualcosa e aveva paura di scoprirlo. " 
"Dobbiamo scoprirlo, Sue." 
"Perché?" chiese lei. "Per poter modellare umani capaci di vivere su pianeti dove 

gli umani, nella loro forma attuale, non hanno possibilità. Per poter prendere una 
mente e uno spirito umano e chiuderli in un corpo mostruoso che si odierà…" 

"Non si odierebbe," disse Lodge. "Tu pensi in termini antropomorfici. Una cosa 
non è mai brutta, per se stessa, poiché si conosce. Abbiamo le prove che il bipede 
uomo sia più felice di un insetto o di un rospo?" 

"Ma perché?" insistette lei. "Non abbiamo bisogno di quei pianeti. Adesso ne ab-
biamo più di quanti ne possiamo colonizzare. Saremo fortunati se riusciremo a colo-
nizzarli, non dico a civilizzarli, nei prossimi cinquecento anni." 

"Non possiamo correre rischi," disse Lodge. "Dobbiamo prendere in pugno la si-
tuazione finché possiamo. Tutto andava bene finché eravamo sicuri e tranquilli sulla 
Terra, ma non è più così. 

Abbiamo raggiunto le stelle. In qualche punto dell'universo vi sono altre intelligen-
ze. Devono esserci. Alla fine ci incontreremo. Dobbiamo essere in una posizione di 
forza." 

"E per raggiungere questa posizione di forza noi fondiamo colonie di mostri uma-



ni. Lo so, Bayard… è un progetto intelligente. Noi possiamo progettare i corpi, la 
carne e i nervi e i muscoli, gli organi di comunicazione… tutto progettato per esistere 
su un pianeta dove un essere umano normale non sopravviverebbe per un minuto. 
Siamo abili, d'accordo, e siamo ottimi tecnici, ma non possiamo alitare in loro la vita. 
La vita è qualcosa di più della combinazione colloidale di certi elementi. C'è anche 
qualcosa d'altro, e noi non l'otterremo mai." 

"Tenteremo," disse Lodge. 
"Farai impazzire degli ottimi tecnici," disse la donna. "Ne ucciderai qualcuno… 

non con le tue mani, ma con la tua insistenza. Li impegnerai per anni e darai loro una 
Commedia perché durino di più… ma non troverai la vita, perché la vita non è un se-
greto dell'Uomo." 

"Vuoi scommetterci?" chiese Lodge, ridendo del furore di lei. 
Lei girò su se stessa, lo affrontò. 
"Ci sono dei momenti," disse, "in cui rimpiango il mio giuramento. Un po' di cia-

nuro…" 
Lodge l'afferrò per il braccio e la condusse alla scrivania. 
"Beviamo qualcosa," disse. "Puoi uccidermi più tardi." 

Si vestirono per la cena. 
Era una regola. Si vestivano sempre per la cena. 
Era, come la Commedia, una delle tante piccole abitudini che coltivavano per trat-

tenere la ragione, per non dimenticare che erano persone civili, oltre che spietati cer-
catori della conoscenza… una conoscenza che ognuno di loro sarebbe stato felice di 
rinnegare. 

Deponevano i loro scalpelli e gli altri ferri chirurgici, rimettevano nelle scatole i 
microscopi, disponevano in fila, ordinatamente, i vasi delle culture, riponevano i ba-
rattoli delle soluzioni saline e i loro diversi contenuti. Si toglievano i grembiuli e u-
scivano e chiudevano le porte. E per qualche ora dimenticavano, o tentavano di di-
menticare, chi erano e quale era il loro lavoro. 

Si vestivano per la cena e si riunivano nel cosiddetto salotto per il cocktail e poi 
andavano a cena, fingendo di essere nulla di più che normali esseri umani… e nulla 
di meno. 

La tavola era apparecchiata con porcellane squisite e vetri fragili, e c'erano fiori e 
candele fiammeggianti. Cominciavano con un tramesso e il pranzo era servito, in va-
rie portate, da robot perfetti, e finivano con il formaggio e la frutta e il brandy e c'era-
no anche i sigari, per chi li voleva. 

Lodge sedeva a capotavola; guardò gli altri e per un attimo vide Sue Lawrence che 
gli restituiva l'occhiata e si chiese se stava facendo una smorfia o se quella smorfia 
era soltanto un gioco della luce delle candele sopra il suo volto. 

Parlavano come parlavano sempre, a cena… le innocue chiacchiere amichevoli di 
gente senza preoccupazioni e quasi senza impegni. Perché in quel momento dimenti-
cavano ed evadevano. Era l'ora di spazzare via il senso di colpa e di ignorare le mac-
chie. 

Ma quella sera, notò, non riusciva a staccarsi completamente dagli avvenimenti di 
quel giorno… perché si parlava di Henry Griffith e della sua morte improvvisa e par-



lavano di lui in toni sommessi, con visi seri e tesi. Henry era stato un uomo troppo 
intenso e troppo strano perché qualcuno lo conoscesse bene, ma lo avevano tenuto in 
grande considerazione, e anche se i robot avevano provveduto a ridisporre i posti in 
modo che la sua assenza non lasciasse vuoti, c'era la sensazione, reale e presente, che 
mancasse uno di loro. 

Chester Sifford disse a Lodge: " Rimanderemo indietro Henry?" 
Lodge annuì. "Chiameremo uno della pattuglia e lo riporterà sulla Terra. Qui ter-

remo un breve servizio per onorarlo." 
"Ma chi?" 
"Craven probabilmente. Era più vicino a Henry di chiunque altro. Gliene ho parla-

to. Ha accettato di dire qualche parola." 
"Non ha nessuno, sulla Terra? Henry non parlava mai molto." 
"Qualche nipote. Forse un fratello o una sorella. Non ha altri, credo." 
Hugh Maitland disse: "Ho saputo che continueremo con la Commedia." 
'E vero," gli disse Lodge. "Kent lo ha raccomandato e io sono d'accordo. Kent sa 

che cos'è meglio, per noi." 
Sifford ne convenne. 
"È il suo lavoro. Lo fa bene." 
"Anch'io la penso così," disse Maitland. "Molti psichiatri stanno fuori dal gruppo. 

Si atteggiano a coscienza pubblica. Ma Kent non si comporta in questo modo." 
"È un cappellano," disse Sifford. "Solo un maledetto cappellano." 
Helen Gray stava seduta alla sua sinistra e Lodge vide che non parlava con nessu-

no, ma si limitava a fissare il vaso di rose che quella sera era al centro della tavola. 
Doveva essere dura, per lei, pensò. Perché era stata lei che aveva trovato Henry 

morto e, credendo che fosse soltanto addormentato, l'aveva afferrato per una spalla e 
l'aveva scosso per svegliarlo. 

All'altro capo della tavola, seduta vicino a Forester, Alice Page stava parlando 
troppo, molto più di quanto avesse mai parlato prima, perché era una donna strana-
mente riservata, con una tranquilla bellezza che aveva una sfumatura un po' cupa. Ora 
si tese verso Forester, parlando nervosamente, come se discutesse sottovoce in modo 
che gli altri non la sentissero, e Forester ascoltava, con il viso mascherato di pazienza, 
contro una sensazione di allarme. 

Sono sconvolti, pensò Lodge… molto più di quanto sospettassi. Sconvolti e inner-
vositi, pronti a esplodere. 

La morte di Henry li aveva colpiti più duramente di quanto avesse creduto. 
Sebbene non fosse molto simpatico, Henry era pur sempre stato uno di loro. Uno di 

loro, pensò. Perché non uno di noi? Ma era sempre stato così… a differenza di For-
ester, che riusciva ottimamente ad essere uno di loro, lui doveva stare in disparte, do-
veva mantenere intatto quel lieve, freddo margine di riservatezza che era tutto ciò che 
preservava da una crisi l'autorità che era essenziale per il suo lavoro. 

Sifford disse: "Henry era arrivato molto vicino a qualche cosa." 
"Così mi ha detto Sue." 
"Stava scrivendo appunti, quando è morto," disse Sifford. "Può darsi…" 
"Li guarderemo," promise Lodge. "Tutti insieme. Fra un giorno o due." 
Maitland scosse il capo. 



"Non lo scopriremo mai, Bayard. Non nel modo in cui lavoriamo. Non nella dire-
zione in cui lavoriamo. Dobbiamo usare un nuovo metodo." 

Sifford si irritò. "Che genere di metodo?" 
"Non lo so," disse Maitland. "Se lo sapessi…" 
"Signori," disse Lodge. 
"Scusa," disse Sifford. "Sono un po' nervoso." 
Lodge ricordò la dottoressa Susan Lawrence, ritta accanto a lui a guardare, oltre la 

finestra, la tristezza del cumulo di roccia su cui vivevano, la ricordò mentre diceva: 
"Non voleva vivere. Aveva paura di vivere." 

Che cosa aveva cercato di dirgli? Che Henry Griffith era morto di paura intellettua-
le? Che era morto perché aveva paura di vivere? 

Era veramente possibile che una sindrome psicosomatica uccidesse un uomo? 

Si sentiva la tensione, nella sala, quando entrarono nel teatro, sebbene facessero del 
loro meglio per mascherarla. Chiacchieravano e fingevano di essere spensierati, e 
Maitland tentò una barzelletta che crollò e morì, torcendosi sotto la risata insincera 
che aveva suscitato. 

Kent si sbagliava, si disse Lodge, invaso da un'ondata di terrore. Quella faccenda 
era satura di dinamite psicologica mortale. Non sarebbe occorso molto per innescarla, 
e avrebbe potuto scatenare una reazione a catena che avrebbe spazzato via l'intero 
gruppo. 

E se il gruppo si fosse sfasciato, il lavoro di tanti anni sarebbe andato perduto… i 
lunghi anni di studio, i mesi necessari per indurli a lavorare insieme, la battaglia co-
stante, interminabile perché fossero felici e non si gettassero uno alla gola dell'altro. 
Sarebbe stata perduta la sicurezza di gruppo che, dopo molti mesi, aveva sostituito la 
sicurezza individuale, perdute la collaborazione e la coordinazione che funzionavano 
come ingranaggi perfetti, perduta una immensa percentuale del lavoro pratico che a-
vevano compiuto, perché nessun altro gruppo, per quanto fosse efficiente, poteva su-
bentrare al punto in cui l'altro si era interrotto, anche con gli appunti del primo grup-
po a guidarli. 

Lo schermo curvo copriva un lato della sala, immerso nella parete, e davanti ad es-
so si stendeva lo stretto palcoscenico. 

E dietro, pensò Lodge, le valvole e i generatori, i gruppi sonorizzatori e i calcolato-
ri… una magia meccanica che trasformava il pensiero e la volontà degli umani in 
immagini mobili che sarebbero sfilate sullo schermo. Marionette, pensò… marionette 
della mente umana, ma dotate di una umanità bizzarra e sbalorditiva che non si pote-
va ottenere da pezzi di legno scolpito. 

E la differenza, naturalmente, era la differenza tra la mente e la mano, perché nes-
sun coltello, per quanto affilato, guidato dalla mano più abile e artistica, poteva scol-
pire un fantoccio dotato anche della metà della precisione e della fedeltà con cui la 
mente poteva foggiare una creatura umana. 

Prima, l'Uomo aveva creato soltanto con le mani, spezzando la selce, forgiando 
l'arco e il piatto; poi aveva costruito macchine che erano estensioni delle due mani e 
che producevano oggetti che le sole mani non erano capaci di fare; e adesso l'Uomo 
creava non con le mani o con le estensioni delle mani, ma con la mente e con le e-



stensioni della mente, anche se doveva usare un meccanismo per tradurre e proiettare 
le elaborazioni della sua mente. 

Un giorno, pensò, sarà soltanto la mente, senza l'aiuto delle macchine, senza l'aiuto 
delle mani. 

Lo schermo scintillò e vi apparve un albero, poi un altro albero, una panchina, lo 
stagno delle anitre, l'erba, una statua lontana, e dietro tutto questo il vago profilo delle 
torri d'una città, seminascoste dagli alberi. 

Era a quel punto che avevano interrotto la sera precedente, con tutti i personaggi 
impegnati in un picnic in un parco cittadino… un picnic che sarebbe rimasto certa-
mente un picnic per pochi momenti, prima che qualcuno lo trasformasse in qualcosa 
d'altro. 

Quella sera, si augurò, avrebbero lasciato che continuasse ad essere un picnic, l'a-
vrebbero lasciato continuare, se la sarebbero presa con calma, per cambiare, non a-
vrebbero tentato qualcosa di fantastico… perché quella sera non dovevano esservi 
sussulti improvvisi, né svolte paurose. Una mente costretta a guidare il suo personag-
gio nell'intrico di una trama improvvisamente mutata o in una situazione bizzarra a-
vrebbe potuto crollare sotto lo sforzo. 

E poi, sarebbe mancato un personaggio e molto dipendeva da quale poteva essere il 
personaggio mancante. 

La scena rimase vuota, come un quadro delicato di un parco in primavera, dove 
tutto era fisso e immobile al suo posto. 

Perché aspettavano? Che cosa stavano aspettando? 
Avevano messo a posto la scena. Che cosa stavano aspettando? 
Qualcuno pensò alla brezza e se ne poté sentire il sussurro, mentre frusciava tra gli 

alberi e faceva increspare le acque dello stagno. 
Lodge si portò nella mente il suo personaggio e lo fece camminare sul palcosceni-

co, immaginandone l'andatura dinoccolata, il filo d'erba tra le labbra, i riccioli troppo 
lunghi sopra il colletto. 

Qualcuno doveva incominciare. Qualcuno… 
Il Buon Villico si voltò e uscì di scena. Rientrò, portando una cesta enorme. "Ave-

vo scordato il mio cestino," disse, con timidezza contadina. 
Qualcuno ridacchiò, nella sala in penombra. 
Dio fosse ringraziato per quella risatina! Andava tutto bene. Avanti, tutti gli altri! 
Il Filosofo Da Strapazzo entrò in scena a grandi passi. Era un tipo affascinante e un 

mascalzone… un truffatore, un poco di buono, un imbroglione perfetto dietro la fac-
ciata del panciotto fiorato, del portamento da senatore, dei capelli lunghi, bianchi e 
ricciuti. 

"Amico mio," disse. "Amico mio." 
"Sono mica amico tuo," gli disse il Buon Villico, "se non mi ridai i miei trecento 

sacchi." 
Avanti, tutti gli altri! 
La Bella Sgualdrina comparve, insieme al Bravo Giovanotto, che da un momento 

all'altro avrebbe avuto una delusione terribile. 
Il Buon Villico si era accasciato sull'erba e stava aprendo la cesta. Cominciò a to-

glierne roba… un prosciutto, un tacchino, un formaggio, una bottiglia, una scodella di 



Jello, una scatola di aringhe salate. 
La Bella Sgualdrina lo guardò spalancando gli occhi e ancheggiò. Il Buon Villico 

arrossì, chinando il capo. 
Kent gridò, dal pubblico: "Avanti, rovinalo!" 
Tutti risero. 
Stava andando tutto bene. Sarebbe andato tutto bene. 
"Credo che sia una buona idea, stella," disse la Bella Sgualdrina. "Credo proprio 

che lo farò." 
E avanzò verso il Buon Villico. 
Il Villico, con la testa ancora piegata, continuò a togliere roba dalla cesta… molta 

più roba di quanto avrebbe potuto stare dentro dieci ceste come quella. 
Ne tolse fette di mortadella, file di salsicce viennesi, montagne di fiori d'altea, u-

n'oca arrosto… e una collana di brillanti. 
La Bella Sgualdrina si buttò sulla collana, strillando di gioia. 
Il Filosofo Da Strapazzo aveva strappato una coscia al tacchino e la stava man-

giando, agitandola tra un morso e l'altro per sottolineare l'orazione fiorita in cui si era 
lanciato. 

"Amici miei," arringò, tra un morso e l'altro, "amici miei, in questa stagione pri-
maverile è giusto e bello, ho detto giusto e bello, signore, che un gruppo di amici si 
raduni per comunicare con la natura nel suo aspetto più gaio, trovando un rifugio co-
me questo persino nel cuore di una città senza cuore…" 

Avrebbe continuato così per ore, a meno che intervenisse qualcosa per interrom-
perlo. Poiché la situazione era quella che era, era quasi inevitabile che qualcosa lo in-
terrompesse. 

Qualcuno aveva messo nello stagno una balena molto sportiva, anche se in minia-
tura, e la balena, comportandosi più come un delfino che come una balena, stava fa-
cendo balzi aggraziati, spaventando a morte lo stormo di anitre che abitavano nello 
stagno. 

Il Mostro Extraterrestre entrò di soppiatto e si nascose dietro un albero. Si capiva 
subito che non aveva buone intenzioni. 

"Attenti!" gridò qualcuno tra il pubblico, ma gli attori non badarono a quell'avver-
timento. Qualche volta erano incredibilmente stupiti. 

L'Orfana Indifesa entrò in scena al braccio del Cattivo Con I Baffi (e anche questa 
situazione non prometteva nulla di buono) mentre l'Alleato Extraterrestre li seguiva. 

"Dov'è la Dolce Giovinetta?" chiese il Cattivo Con I Baffi. "È la sola che manca." 
"Arriverà," disse il Buon Villico. "L'ho vista all'osteria all'angolo che faceva il pie-

no…" 
Il Filosofo interruppe la sua orazione a metà di una frase, fermò a mezz'aria l'osso 

quasi spolpato del tacchino. Il suo ciuffo argenteo fece del suo meglio per rizzarsi; si 
girò verso il Buon Villico. 

"Lei è un individuo volgare, signore," disse, " se afferma una cosa simile, un indi-
viduo volgare e spregevole!" 

"Non me ne importa," disse il Villico. "Qualsiasi cosa dica lei, è proprio quello che 
stava facendo." 

"Lascialo in pace," strillò la Bella Sgualdrina, coccolandosi la collana di brillanti. 



"È mio amico e non ti permetto di dirgli che è volgare." 
"Su, B.S.," protestò il Bravo Giovanotto, "non immischiarti." 
Lei si girò di colpo. "Tu chiudi il becco," disse. "Ipocrita e villano. Non dirmi quel-

lo che devo fare. Fai fatica a chiamarmi con il mio nome, e così usi solo le iniziali? 
Non rivolgermi più la parola." 

Il Filosofo avanzò pesantemente, si chinò e dondolò il braccio. L'osso semispolpa-
to colpì il Villico alla mascella. 

Il Villico si alzò lentamente, stringendo in una mano l'oca arrosto. 
"Così, vuoi giocare," disse. 
Scagliò l'oca contro il Filosofo, lo colpì sul panciotto fiorato. Era unta e spruzzò in-

torno il grasso. 
Oh, Signore, pensò Lodge. È stato come versare olio sul fuoco, senza dubbio! Per-

ché il Filosofo si è comportato così? Perché non potevano lasciare che questo fosse 
un picnic normale, amichevole, almeno per questa volta? Perché la persona che ha 
come personaggio il Filosofo gli ha fatto lanciare quell'osso? 

E perché lui, Bayard Lodge, aveva spinto il Villico a scagliare l'oca? 
Si sentì gelare, a quella domanda, e quando arrivò la risposta sentì una mano pene-

trargli nel ventre e torcergli le viscere. 
Perché la risposta era questa: non era stato lui! 
Non aveva spinto il Villico a scagliare l'oca. Aveva provato un lampo di collera e 

un odio duro e freddo, ma non aveva voluto che il suo personaggio compisse un gesto 
di rappresaglia. 

Continuò a fissare lo schermo, guardando ciò che succedeva, ma solo con metà 
della sua mente, mentre l'altra metà litigava con se stessa, cercando una spiegazione. 

La colpa era della macchina… era stata la macchina a spingere il Villico a scaglia-
re l'oca, perché la macchina sapeva, quasi come un essere umano, quale reazione sa-
rebbe seguita a un colpo in faccia. La macchina aveva agito automaticamente, senza 
attendere il pensiero umano. Forse era sicura di quello che sarebbe stato il pensiero 
umano. 

È logico, disse la parte della sua mente che stava discutendo… è logico che la 
macchina sappia, ed è logico che, sicura di saperlo, abbia reagito automaticamente. 

Il Filosofo era indietreggiato cerimoniosamente, dopo aver sferrato il colpo; si era 
messo sull'attenti, presentando le armi, per così dire, con l'osso spolpato. 

La Bella Sgualdrina batté le mani e gridò: "Adesso dovete battervi a duello!" 
"Precisamente, signorina," disse il Filosofo, ancora rigido sull'attenti. "Perché cre-

de che l'abbia colpito?" 
Il grasso d'oca gli sgocciolava lentamente dal panciotto ornato, ma non pareva 

neppure, perché si comportava come se fosse assolutamente impeccabile. 
"Ma avrebbe dovuto essere un guanto," protestò il Bravo Giovanotto. 
"Non avevo un guanto, signore," disse il Filosofo, sostenendo una verità già di per 

sé evidente. 
"È spaventosamente scorretto," insistette il Bravo Giovanotto. 
Il Cattivo Con I Baffi sollevò le falde della sua giacca, infilò le mani nelle tasche 

posteriori e ne trasse due pistole. 
"Le porto sempre con me," disse, con un sogghigno spaventoso, "per occasioni 



come questa." 
Dobbiamo smetterla, pensò Lodge. Dobbiamo smetterla. Non possiamo lasciare 

che continui così! 
Fece dire al Buon Villico: "Sentite, sentite. Non voglio che si giochi con le pistole. 

Qualcuno potrebbe farsi male." 
"Devi batterti," disse il Cattivo, ghignando, stringendo le due pistole in una mano e 

torcendosi i baffi con l'altra. 
"La scelta delle armi spetta a lui," osservò il Bravo Giovanotto. "Poiché è lo sfida-

to…" 
La Bella Sgualdrina smise di battere le mani. 
"Tu non impicciartene," gridò. "Donnicciola… tu non vuoi vederli battersi." 
Il Cattivo si inchinò. "La scelta spetta al Villico," disse. 
L'Alleato Extraterrestre pigolò: "È ridicolo," disse. "Voi umani siete tutti ridicoli." 
Il Mostro Extraterrestre sporse la testa, da dietro l'albero. 
"Lasciali fare," urlò, con il suo spaventoso accento dialettale. "Se vogliono battersi, 

lascia che si battano." 
Poi si acciambellò a forma di ruota, mettendosi semplicemente la coda in bocca, e 

cominciò a rotolare. Rotolò attorno allo stagno delle anatre ad andatura spaventosa, 
continuando a cantilenare: "Lascia che si battano. Lascia che si battano. Lascia che si 
battano." Poi schizzò di nuovo dietro il suo albero. 

L'Orfana Indifesa si lamentò: "Credevo che fosse un picnic." 
Anche noi lo credevamo, pensò Lodge. 
Ma avresti potuto scommettere, anche prima che cominciasse, che non sarebbe ri-

masto un picnic. 
"Scegli, per piacere," disse il Cattivo al Villico, in tono troppo educato. "Pistole, 

coltelli, spade, asce da combattimento…" 
Ridicolo, pensò Lodge. 
Butta tutto in ridicolo. 
Fece dire al Villico: "Con i forconi, a tre passi". 
La Dolce Giovinetta entrò in scena, incespicando un po'. Canterellava una canzone 

da ubriachi, e si vedeva benissimo che si era presa una sbronza. 
Ma si fermò quando vide la scena davanti a lei: il Filosofo che sgocciolava grasso 

d'oca, il Cattivo che impugnava una pistola in ogni mano, la Bella Sgualdrina che fa-
ceva dondolare una collana di brillanti; e chiese: "Cosa succede, qui?" 

Il Filosofo Da Strapazzo smise di stare in posa e si fregò le mani con maligna sod-
disfazione. 

"Adesso," disse, trasudando giovialità e allegria, "non è una situazione magnifica? 
Siamo qui tutti e nove…" 

Tra il pubblico, Alice Page balzò in piedi, si portò le mani al viso, si premette le 
palme contro le tempie, chiuse gli occhi e gridò e gridò e gridò. 

Non c'erano otto personaggi, ma nove. 
Il personaggio di Henry Griffith era entrato in scena come tutti gli altri. 
"Sei pazzo, Bayard," disse Forester. "Quando un uomo è morto, è morto. Non pre-

tendo di sapere se esista ancora o no, ma se esiste, non è certo sul piano della sua esi-
stenza precedente; è su un altro piano, in un altro stato di essere, in un'altra dimensio-



ne, chiamalo come vuoi, in modo religioso o spiritualista, la risposta è sempre la stes-
sa." 

Lodge approvò con un cenno del capo. 
"Stavo cercando di aggrapparmi alle pagliuzze. Cercavo di esaminare tutte le pos-

sibilità. So che Henry è morto. So che i morti restano morti. Eppure, dovrai ammet-
terlo, è un pensiero naturale. Perché Alice ha urlato? Non perché c'erano i nove per-
sonaggi. Ma a causa del perché potevano essere nove. Lo spettro è duro a morire, in 
noi." 

"Non si tratta soltanto di Alice," gli disse Forester. "Si tratta anche degli altri. Se 
non riusciamo a dominare la situazione, ci sarà una esplosione. L'indice emozionale 
era già teso fino allo spasimo quando è successo questo… dubbio sullo scopo della 
ricerca, l'inevitabile usura e la tensione di nove persone che vivono insieme per mesi, 
una specie di claustrofobia. E tutto si accumulava. Lo guardavo accumularsi e tratte-
nevo il respiro." 

"Qualche buontempone ha fatto la parte di Henry," disse Lodge. "Cosa te ne sem-
bra? Qualcuno ha manovrato il proprio personaggio e anche quello di Henry." 

"Nessuno potrebbe manovrare più di un personaggio," disse Forester. 
"Qualcuno ha messo una balena nello stagno delle anatre." 
"Certo, ma non è durato molto. La balena ha fatto un paio di salti e poi è scompar-

sa. Chiunque l'avesse messa lì, non ha potuto tenervela a lungo." 
"Abbiamo collaborato tutti alla scena. Perché qualcuno non avrebbe potuto sottrar-

si da quella collaborazione, senza farsi notare, e concentrare tutta la sua mente su due 
personaggi?" 

Forester si mostrò dubbioso. 
"Credo che sarebbe possibile farlo. Ma in questo caso il secondo personaggio pro-

babilmente sarebbe fuori squadra. Hai notato qualcuno di loro che sembrasse un po' 
strano? 

"Non so se qualcuno fosse strano," disse Lodge, "ma il Mostro Extraterrestre si na-
scondeva…" 

"Il personaggio di Henry non era il Mostro Extraterrestre." 
"Come puoi esserne certo?" 
" Henry non aveva quel tipo di mente che escogita un mostro extraterrestre." 
"Sta bene, allora. Qual era il personaggio di Henry?" 
Forester batté la mano, con impazienza, sul bracciolo della poltrona. 
"Ti ho già detto, Bayard, che non so chi siano. Ho cercato di accoppiarli, e non ci 

sono riuscito." 
"Ci sarebbe utile saperlo. Specialmente…" 
"Specialmente il personaggio di Henry," disse Forester. Lasciò la poltrona e co-

minciò a camminare avanti e indietro. 
"La tua teoria di un buontempone che avrebbe animato il personaggio di Henry è 

completamente sbagliata," disse. "Come avrebbe potuto sapere quale personaggio e-
ra?" 

Lodge alzò la mano e la batté sulla scrivania. 
"La Dolce Giovinetta!" gridò. 
"Cosa?" 



"La Dolce Giovinetta. È stata l'ultima a entrare. Non ti ricordi? Il Cattivo Con I 
Baffi ha chiesto dov'era e il Buon Villico ha detto di averla vista all'osteria e…" 

"Buon Dio!" mormorò Forester. "E il Filosofo Da Strapazzo si è dato un gran da 
fare per annunciare che c'erano tutti. Ci punzecchiava! Rideva di noi!" 

"Credi che sia il Filosofo, allora? È lui che ha scherzato. E lui che ha fatto uscire la 
Dolce Giovinetta… il nono personaggio. Quello che fosse apparso per nono avrebbe 
dovuto essere il personaggio di Henry, non capisci? Tu stesso hai detto che non era 
possibile perché non si sapeva quale fosse. Ma si poteva sapere… lo si capiva, quan-
do otto erano in scena, che quello che mancava era il personaggio di Henry." 

O c'è stato qualcuno che ha scherzato," disse Forester, o il cast dei personaggi è 
qualcosa di senziente… è diventato quasi vivo." 

Lodge fece una smorfia. 
'Non posso crederlo, Kent. Sono immagini uscite dalle nostre menti. Le evochia-

mo, le facciamo agire, le congediamo. Non possono avere un'identità separata. Di-
pendono assolutamente da noi. Sono creature della nostra mente, e questo è tutto." 

"Non è esattamente a questo che pensavo," disse Forester. "Stavo pensando alla 
macchina. Assorbe le impressioni delle nostre menti e le modella, dà loro forma. Tra-
duce in immagini sullo schermo ciò che noi pensiamo. Trasforma i nostri pensieri in 
apparenti realtà…" 

"Una memoria…" 
"Credo che la macchina possa avere una memoria," dichiarò Forester. "Dio sa se ha 

abbastanza apparecchiature sensibili, dentro di sé, per avere quasi tutto. La macchina 
fa più di quanto facciamo noi, contribuisce più di noi. Dopotutto, noi siamo i soliti 
scialbi mortali che siamo sempre stati. Siamo soltanto stati abili, ecco tutto. Abbiamo 
costruito delle estensioni di noi stessi. La macchina è un'estensione della nostra im-
maginazione." 

"Non so," protestò Lodge. "Non so, ecco. Questo correre in cerchio. Questa specu-
lazione incessante." 

Ma sapeva, si disse. Sapeva che la macchina poteva agire indipendentemente, per-
ché aveva spinto il Villico a scagliare l'oca. Ma questo era diverso dal manovrare un 
personaggio, completamente, era diverso dal mettere in scena un personaggio che non 
avrebbe dovuto comparire. Quella era stata semplicemente un'azione indotta, automa-
tica… e non aveva importanza. 

O ne aveva? 
"La macchina potrebbe avere animato il personaggio di Henry," insistette Forester. 

"Avrebbe potuto indurre il Filosofo a farsi beffe di noi." 
"Ma perché?" chiese Lodge, e mentre lo chiedeva, sapeva perché la macchina a-

vrebbe potuto farlo, e quel pensiero mandò vermi gelidi a strisciargli lungo la spina 
dorsale. 

"Per mostrarci," disse Forester, "che anch'essa era senziente. " 
"Ma non lo avrebbe fatto," lo contraddisse Lodge. "Se fosse senziente cercherebbe 

di non farlo capire. Sarebbe la sua sola difesa. La fracasseremmo. Probabilmente la 
fracasseremmo, se pensassimo che è diventata viva. Potremmo smantellarla; potrem-
mo fermarla per sempre." 

Sedette, nel silenzio che era caduto tra loro e sentì la paura che era scesa su quel 



luogo… una strana paura composta di dubbio morale e intellettuale, di un uomo che 
era crollato morto, di un personaggio di troppo, della solitudine vigilata che chiudeva 
le loro vite. 

"Non riesco a pensare," disse. "Dormiamoci sopra." 
"D'accordo," disse Forester. 
"Bevi qualcosa?" 
Forester scosse il capo. / 
Anche lui è contento di lasciare cadere il discorso, pensò Lodge. È contento di an-

darsene. 
Come un animale ferito, pensò. Tutti noi, come animali feriti, ci allontaniamo stri-

sciando per rimanere soli, nauseati l'uno dell'altro, avvelenati dalle stesse facce eter-
namente di fronte a noi, a tavola, o incontrate nei corridoi, delle stesse bocche che di-
cono le stesse frasi inani e continuano a ripeterle fino a che, quando incontri il pro-
prietario d'una di quelle bocce, tu sai quel che dirà prima ancora che lo dica. 

"Buonanotte, Bayard." 
"'notte, Kent. Dormi bene." 
"Ci vediamo." 
"Sicuro," disse Lodge. 
La porta si chiuse, senza far rumore. 
Buonanotte. Dormi bene. Non farti mordere dalle pulci. 

Si svegliò, gridando nella notte. 
Si levò a sedere, di scatto, in mezzo al letto e cercò la realtà con la mente stordita, 

lentamente, goffamente, separando la realtà dal sogno, riacquistando consapevolezza 
della stanza in cui dormiva, dei mobili, del suo posto e di chi era e di che cosa faceva 
e del perché stava accadendo tutto questo. 

Era tutto a posto, si disse. Era stato soltanto un sogno. Un tipo di sogno che era 
comune, lì, un tipo di sogno che facevano tutti. 

Il sogno di camminare lungo una strada di campagna o di città, o di salire una sca-
la, di camminare quasi in qualsiasi posto e di incontrare qualcosa… una cosa simile a 
un ragno, o qualcosa simile a un verme, o una mostruosità accovacciata, con le corna 
e la bocca sgocciolanti bava o forse qualcosa quale poteva essere fabbricata soltanto 
in un sogno, e fermarla e dirle ciao e chiacchierare… perché era umana, umana quan-
to te. 

Rimase seduto e tremò al ricordo della cosa che aveva incontrato, di come gli ave-
va posato sulle spalle una zampa pelosa e unghiuta, di come aveva sbavato su di lui 
con grande affetto e gli aveva chiesto se aveva il tempo di venire a bere qualcosa per-
ché aveva un paio di faccende di cui voleva parlargli. Il suo odore era insopportabile 
e la sua forma oscena, e lui aveva tentato di schivarla, e aveva cercato di fuggire, ma 
non poteva ne schivarla né fuggire, perché era un uomo come lui, vestito di una carne 
diversa. 

Buttò le gambe giù dal letto e trovò le pantofole, cercandole con le dita, e vi infilò i 
piedi. Trovò la vestaglia e si alzò e l'indossò e andò in ufficio. 

Si preparò qualcosa da bere. 
Dormi bene, pensò. Dio, come può dormire bene, un uomo? Adesso ha preso anche 



me, come tutti gli altri. 
Il senso di colpa… la colpa di ciò che l'umanità intendeva fare. 
Eppure, nonostante la colpa, era estremamente logico. 
C'erano pianeti su cui nessun umano avrebbe potuto vivere per più di un secondo, a 

causa della pressione atmosferica, della gravità eccessiva, della mancanza di atmosfe-
ra o di una atmosfera velenosa, o a causa di qualsiasi altra ragione o di qualsiasi com-
binazione di centinaia di altre ragioni. 

Eppure quei pianeti avevano un valore economico e strategico, tutti. Alcuni aveva-
no un grande valore economico e anche un grande valore strategico. E se l'Uomo do-
veva tenere l'impero galattico che stava costruendo, contro la possibile comparsa di 
qualche nemico ancora sconosciuto, doveva dominare direttamente tutti i punti stra-
tegici ed economici, doveva usare pienamente tutte le risorse del suo nuovo impero. 

Perché, in qualche luogo della galassia c'erano altre intelligenze non ancora incon-
trate dall'uomo, e su questo c'erano ben pochi dubbi. La matematica della probabilità 
diceva che dovevano esserci. Dato uno spazio infinito, la possibilità di una simile in-
telligenza si avvicinava a sua volta all'infinito. Amica o nemica, non potevi sapere. 
Ma non potevi correre rischi. Quindi facevi piani e costruivi, in previsione del giorno 
dell'incontro. 

E, nel fare questi piani, escludere pianeti che avevano un valore economico o stra-
tegico era una pura follia. 

Bisognava fondare colonie umane, su quei pianeti… dovevano essere fondate e 
dovevano crescere in previsione del giorno dell'incontro, poiché i loro abitanti e le 
loro risorse e la loro posizione nello spazio potessero avere un peso nella lotta, se mai 
vi fosse stata lotta. 

E se l'Uomo, nella sua forma naturale, non poteva esistere su quei pianeti… bene, 
allora gli cambiavi la forma. Confezionavi corpi che potevano vivere là, che potesse-
ro adattarsi alle condizioni più bizzarre dei pianeti, che potessero vivere su quei pia-
neti e crescere e costruire e compiere i piani dell'Uomo. 

L'Uomo sapeva costruire questi corpi. Conosceva la tecnica per comporre la carne 
e le ossa e i nervi, aveva l'abilità di duplicare i meccanismi che producevano gli or-
moni, aveva svelato i segreti degli enzimi e degli aminoacidi e aveva sulla punta delle 
dita tutta la conoscenza necessaria per costruire un corpo… qualsiasi corpo, non sol-
tanto un corpo umano. L'ingegneria biologica era diventata una scienza esatta, e si 
potevano disegnare diagrammi biologici per adattarsi a qualsiasi serie concepibile di 
condizioni planetarie. L'Uomo era pronto a proseguire il suo progetto per la coloniz-
zazione compiuta dagli umani in bizzarre forme non umane. 

Era pronto, eccetto che per una cosa: poteva fare tutto, tranne la vita. 
Ora la ricerca della vita continuava, con precedenza assoluta, un programma segre-

tissimo di ricerca che veniva svolto lì e su altri asteroidi, con squadre di biochimici, 
di metabolisti, di endocrinologi e di altri specialisti isolati su pezzi sconvolti di roc-
cia, sorvegliati da pattuglie militari che agivano nello spazio, imprigionati da un mi-
lione di regolamenti e da innumerevoli controlli di sicurezza. 

Cercavano la vita, lavorando in quella ambigua zona grigia dove la non-vita era 
separata dalla vita da una fascia d'ombra e da una bizzarra imprevedibilità che basta-
va a fare impazzire un uomo, lavorando con i virus e i cristalli che ora potevano esse-



re morti e fra un attimo potevano essere semivivi e nessun uomo poteva ancora dire 
perché era così e come avveniva. 

Che ci fosse una chiave ben precisa della vita, nascosta in qualche posto perché 
l'uomo non la trovasse, era una convinzione che non aveva mai vacillato nelle sfere 
più alte, ma sugli asteroidi sorvegliati si stava affermando una convinzione, bizzarra e 
forse antiscientifica, secondo la quale la vita non era una realtà che poteva essere tra-
scritta in una formula o in una equazione, ma piuttosto una questione spirituale, con 
qualche sfumatura sovrannaturale… era qualcosa che l'Uomo non avrebbe mai dovu-
to conoscere, e cercarla era un atto presuntuoso e forse sacrilego, perché era una trap-
pola complicata in cui l'Uomo era caduto per la sua folle ricerca della conoscenza. 

E io, pensò Bayard Lodge, io sono uno di coloro che li guidano in questa cieca e 
folle ricerca di qualcosa che non dovremmo mai trovare, che per la pace della nostra 
mente e per la salvezza della nostra anima non avremmo mai dovuto cercare. Ragio-
no con loro, quando sussurrano le loro paure, li distraggo scherzando quando prote-
stano contro l'inumanità dei nostri progetti, li faccio lavorare e li uccido, tutti, un po' 
per volta; uccido la loro umanità, distrattamente, un po' per volta… e mi sveglio ur-
lando perché una cosa umana che ho incontrato mi ha messo un braccio attorno alle 
spalle e mi ha chiesto di bere qualcosa con lei. 

Finì di bere e ne versò un altro, e questa volta non si prese il disturbo di allungarlo. 
"Vieni avanti," disse al mostro del sogno. "Vieni avanti, amico. Berrò con te." 
Inghiottì il contenuto del bicchiere e non si accorse della violenza del liquore puro. 
"Vieni avanti," gridò al mostro. "Vieni avanti e bevi con me!" 
Si guardò intorno, aspettando il mostro. 
"Che diavolo," disse, "siamo tutti umani, no?" 
Riempì un altro bicchiere e lo levò, stringendolo nel pugno improvvisamente tre-

mante. 
"Noi umani," disse, continuando a parlare al mostro, "dobbiamo tenerci molto uni-

ti." 

Si riunirono tutti nella sala, dopo colazione, e Lodge, guardando un volto dopo l'al-
tro, vide il terrore nascosto dietro le maschere fittizie, poté sentire le grida senza voce 
annidate dentro di loro, imprigionate dal ferreo controllo dell'educazione e della di-
sciplina. 

Kent Forester accese con cura una sigaretta e quando parlò la sua voce aveva un 
tono discorsivo e distratto, e Lodge, che l'osservava mentre parlava, sapeva il prezzo 
che pagava per mantenere distratta la propria voce. 

"È qualcosa," disse Forester, "che non possiamo subire più a lungo. Dobbiamo par-
larne per sfogarci." 

"Vuoi dire che dobbiamo razionalizzarlo?" chiese Sifford. 
Forester scosse il capo. 
"Dobbiamo sfogarci, ho detto. Questa volta non possiamo più ingannare noi stes-

si." 
"C'erano nove personaggi, ieri sera," disse Craven. 
"E una balena," disse Forester. 
"Vuoi dire uno di…" 



"Non so. Se è stato uno di noi, parliamone e diciamolo. Non c'è nessuno, far noi, 
che non sappia accettare uno scherzo." 

"Uno scherzo macabro," disse Craven. 
"Ma uno scherzo," disse Forester. 
"Vorrei credere che fosse davvero uno scherzo," dichiarò Maitland. "Mi sentirei 

molto più sollevato, se fosse stato uno scherzo." 
"Questo è il fatto," disse Forester. "È a questo che voglio arrivare." 
Si interruppe per un momento. 
"Qualcuno?" chiese. 
Nessuno parlò. 
Aspettarono. 
"Nessuno, Kent," disse Lodge. 
"Forse quello che ha scherzato non vuole rivelarlo," disse Forester. "Credo che 

questo possiamo capirlo tutti. Forse potremmo passare dei fogli di carta." 
"Falli passare," brontolò Sifford. 
Forester si tolse dalla tasca dei fogli ripiegati, li ruppe accuratamente in strisce. Fe-

ce passare le strisce. 
Se qualcuno ha fatto uno scherzo," supplicò Lodge, "per l'amor di Dio ce lo faccia 

sapere." 
I foglietti ritornarono. Qualcuno diceva "no", altri dicevano niente scherzi," uno 

diceva "non sono stato io." 
Forester appallottolò i foglietti. 
"Bene, questo esclude quell'idea," disse. "Devo ammettere che non avevo molte 

speranze." 
Craven si alzò pesantemente. 
"C'è una cosa che tutti noi abbiamo pensato," fece, "e tanto varrebbe dirla. Non è 

un argomento piacevole." 
Si interruppe e si guardò intorno, come per sfidare gli altri a fermarlo. 
"Nessuno aveva molta simpatia per Henry," disse. "Non negatelo. Era difficile tro-

varlo simpatico. Era un uomo difficile, da qualunque parte lo si guardasse. Io gli ero 
più vicino di chiunque altro. Ho accettato di dire qualche parola per lui, al servizio 
tenuto questo pomeriggio. Sono stato contento di farlo, perché era un brav'uomo, an-
che se era difficile. Aveva una volontà tenace, una ostinazione quale si trova difficil-
mente anche in un tipo difficile. E aveva scrupoli morali che nessuno di noi potrebbe 
indovinare. Ne parlava un po' con me - ne parlava davvero - e questo è qualcosa che 
non ha mai fatto con gli altri. 

"Henry stava per arrivare a qualcosa. Aveva paura. È morto." 
"E non aveva niente." 
Craven guardò la dottoressa Lawrence. 
"Aveva qualcosa, Susan?" chiese. "Aveva qualcosa?" 
"No," disse la dottoressa Susan Lawrence. "Non avrebbe dovuto morire." 
Craven si rivolse a Lodge. "Aveva parlato con te, di recente. " 
"Uno o due giorni fa," disse Lodge. "Allora mi sembrava completamente normale." 
"Di che cosa ha parlato?" 
"Oh, le solite cose. Questioni di poca importanza." 



"Questioni di poca importanza?" Ironicamente. 
"E va bene, allora. Se è questo che vuoi. Ha detto che non voleva continuare. Ha 

detto che il nostro lavoro era empio. Questa è la parola che ha usato… empio." 
Lodge si guardò intorno. 
"È una parola che nessun altro di voi avrebbe pensato di usare. Empio." 
"È stato più insistente del solito?" 
"Be', no," disse Lodge. "Era la prima volta che me ne parlava. Era l'unica persona 

impegnata nella ricerca, qui, credo, che non me ne avesse mai parlato, una volta o 
l'altra." 

"E tu lo hai convinto a continuare." 
"Ne abbiamo discusso." 
"Sei stato tu a ucciderlo." 
"Forse," disse Lodge. "Forse sto uccidendo tutti voi. Forse voi vi state uccidendo e 

io mi sto uccidendo. Come posso saperlo?" 
Poi disse alla dottoressa Lawrence: "Sue, un uomo potrebbe morire d'una malattia 

psicosomatica indotta dalla paura?" 
"Clinicamente, no," disse Susan Lawrence. "Praticamente, temo, la risposta po-

trebbe essere sì." 
"Era in trappola," disse Craven. 
"L'umanità è in trappola," insorse Lodge. "Se devi puntare il dito contro qualcuno, 

puntalo contro tutti noi. Puntalo contro l'intera comunità dell'Uomo." 
"Non credo," interruppe Forester, " che questo sia pertinente." 
"Lo è," insistette Craven, "e vi dirò perché. Io sarei l'ultimo ad ammettere l'esisten-

za di uno spettro… " 
Alice Page si levò in piedi di scatto. "Finiscila!" gridò. "Finiscila! Finiscila! Fini-

scila!" 
"Signorina Page, per favore," disse Craven. 
"Ma sta dicendo…" 
"Sto dicendo che se mai c'è stata una situazione in cui uno spirito dipartito ha avuto 

un motivo - e potrei dire addirittura un diritto - di ritornare e di infestare questo luogo 
di morte, ebbene, è questa." 

"Siediti, Craven," ordinò seccamente Lodge. 
Craven esitò, incollerito, poi sedette, brontolando tra sé. Se è utile continuare la di-

scussione su questa linea," disse Lodge, "insisto perché lo si faccia obiettivamente." 
Maitland disse: "È inutile, secondo me. Come scienziati che si occupano così inti-

mamente della vita, dobbiamo ammettere che la morte è una fine assoluta." 
Questo," protestò Sifford, "è aperto a serie obiezioni e tu lo sai benissimo." 
Forester si intromise, con voce fredda. "Lasciamo questo argomento, per un attimo. 

Possiamo sempre ritornarvi. C'è un'altra cosa." 
Proseguì, in fretta. "Un'altra cosa che dovremmo sapere. Quale dei personaggi era 

il personaggio di Henry?" 
Nessuno parlò. 
"Non voglio dire," fece Forester, "che dobbiamo cercare di scoprire a chi apparte-

nesse ogni personaggio. Ma per processo di eliminazione…" 
"D'accordo," disse Sifford. "Fate passare ancora le strisce." 



Forester tolse dalla tasca la carta, ne lacerò altre strisce. 
Craven protestò. "Non le strisce," disse. "Non cadrò in un trucco come questo." 
Forester alzò lo sguardo dalle strisce. Trucco? 
"Naturalmente," disse Craven, duramente. "Non negarlo. Hai cercato di scoprirlo." 
"Non lo nego," disse Forester. "Sarei un fallito, nel mio lavoro, se non avessi cer-

cato di farlo." 
"Mi domando," disse Lodge, "perché teniamo tanto a questo segreto. Potrebbe es-

sere giusto in circostanze normali, ma queste non sono circostanze normali. Credo 
che sarebbe meglio se parlassimo chiaro. Io, per cominciare, sono disposto a farlo. 
Comincerò, basta che diciate una parola." 

Attese quella parola. 
Nessuno la disse. 
Tutti lo fissavano e non c'era nulla nei loro volti… né collera, né paura, nulla che 

un uomo potesse leggere. 
Lodge si scrollò di dosso la sconfitta con una spallucciata. 
Poi disse a Craven: "Benissimo, allora. Cosa stavi dicendo?" 
"Stavo dicendo che se scrivessimo il nome dei nostri personaggi non sarebbe me-

glio che alzarci e gridarli a voce alta. Forester conosce le nostre grafie. Potrebbe iden-
tificare ogni striscia." 

Forester protestò. 
"Non avevo pensato a questo. Vi prego di credere che non ci avevo pensato. Ma 

quello che dice Craven è vero." 
"D'accordo, e allora?" disse Lodge. 
"Voto segreto," disse Craven. "Preparate le schede con i nomi dei personaggi." 
"Non hai paura che possiamo identificare le vostre X?" 
Craven guardò fisso Lodge. "Poiché ne hai parlato, può darsi. " 
Forester disse, fiaccamente: "Abbiamo una quantità di timbri, giù nei laboratori. Li 

adoperiamo per stampigliare gli esemplari. Credo che ci sia anche una X." 
"Questo ti andrebbe bene?" chiese Lodge a Craven. 
Craven annuì. 
Lodge si alzò dalla poltrona. 
"Andrò a prendere il timbro," disse. "Voi potete preparare le schede, mentre io va-

do a prenderlo." 
Bambini, pensò. Come tanti bambini. Sospettosi ed egoisti e spaventati, come ani-

mali costretti in un angolo. Costretti in un angolo tra le pareti convergenti della paura 
e della colpa, intrappolati nell'angolo dalla loro stessa insicurezza. 

Scese le scale, verso i laboratori, e i suoi tacchi risuonavano sui gradini metallici, e 
il suono del suo andare echeggiava tra gli angoli nascosti della paura e della colpa. 

Se Henry non fosse morto adesso, pensò, avrebbe potuto andare tutto bene. A-
vremmo potuto concludere. 

Ma sapeva di sbagliare, probabilmente. Perché se non ci fosse stata la morte di 
Henry, ci sarebbe stato qualcosa d'altro. Erano pronti… più che pronti. Non sarebbe 
occorso molto, in una delle ultime settimane, per dar fuoco alla miccia. 

Trovò il timbro e il tampone dell'inchiostro e risalì le scale. 
Le schede erano stese sulla tavola e qualcuno aveva trovato una scatola da scarpe e 



vi aveva praticato un taglio nel coperchio per farne un'urna. 
"Ci siederemo tutti da questa parte della stanza," disse Forester, "ci alzeremo uno 

per uno e voteremo." 
E se qualcuno vedeva il ridicolo nel parlare come d'una votazione di ciò che stava-

no per fare, lo ignorò di proposito. 
Lodge depose il timbro e il tampone sulla tavola e attraversò la stanza per andare a 

sedere. 
Chi vuole cominciare?" chiese Forester. 
Nessuno parlò. 
Hanno paura persino di questo, pensò Lodge. 
Poi Maitland disse che sarebbe andato lui. 
Rimasero seduti, in un silenzio assoluto, mentre ognuno di loro andava a timbrare 

una scheda, la ripiegava e la infilava nella scatola. Ognuno di loro attese che quello 
che l'aveva preceduto ritornasse, per avvicinarsi alla tavola. 

Finalmente fu fatta, e Forester andò alla tavola, prese la scatola e l'agitò, girandola 
qua e là per cambiare l'ordine delle schede, perché nessuno potesse indovinare dalla 
loro posizione a chi potevano appartenere. 

"Ho bisogno di due scrutatori," disse. 
Lì squadro. "Craven, disse. "Sue." 
I due si alzarono, si fecero avanti. 
Forester aprì la scatola. Ne tolse una scheda, l'aprì e la lesse, la passò alla dottores-

sa Lawrence, e lei la passò a Craven. 
"L'Orfana Indifesa." 
"Il Buon Villico." 
"Il Mostro Extraterrestre." 
"La Bella Sgualdrina." 
"La Dolce Giovinetta." 
Si era sbagliato, in questo, si disse Lodge. Ma chi altri poteva essere? Lei era stata 

l'ultima. Era stata la nona. 
Forester continuò ad aprire le schede e a leggerle. 
"L'Alleato Extraterrestre." 
"Il Bravo Giovanotto." 
Ormai ne restavano due. Soltanto due. Il Filosofo Da Strapazzo e Il Cattivo Con I 

Baffi. 
Cercherò di indovinare, si disse Lodge. Farò una scommessa. Scommetterò quale 

era il personaggio di Henry. 
Era Il Cattivo Con I Baffi. 
Forester aprì l'ultima scheda e lesse forte il nome. 
"Il Cattivo Con I Baffi." 
Dunque ho perduto la scommessa, pensò Lodge. 
Udì il sibilo tremante dei respiri trattenuti da coloro che lo circondavano, il rapido, 

crudo terrore di ciò che quella votazione aveva significato. 
Perché il personaggio di Henry era stato il più spiccato e dominante nella Comme-

dia della sera prima: il Filosofo. 



La scrittura di Henry nel quaderno degli appunti era fitta e indecifrabile, con una 
certa secchezza, ed era molto simile a lui stesso. I suoi simboli e le sue equazioni era-
no un trionfo di chiarezza, ma le parole scritte avevano una inclinazione curiosa e pe-
tulante, e le frasi che aveva usato erano laconiche al punto di essere sgarbate… seb-
bene si potesse soltanto congetturare verso chi fosse sgarbato, a meno che non fosse 
verso se stesso. 

Maitland chiuse il quaderno di scatto e lo allontanò da sé, spingendolo verso il cen-
tro della tavola. 

"Dunque era questo," disse. 
Rimasero seduti, in silenzio, con il volto pallido e. tirato, come se avessero visto lo 

spettro cui aveva alluso Craven. 
"Questa è la fine," scattò Sifford. "Non voglio…" 
"Che cosa non vuoi?" chiese Lodge. 
Sifford non rispose. Rimase lì seduto, con le mani posate sulla tavola, e le apriva e 

le chiudeva, serrandole a pugno e poi ridistendendo le dita, stendendole come se vo-
lesse, per pura forza di volontà, mandarle più in là di quanto potessero andare. 

"Henry era pazzo," disse brevemente Susan Lawrence. "Bisognava che fosse pazzo 
per sognare una prova di quel genere." 

"Poiché tu sei un medico," disse Maitland, "potevamo aspettarci una simile reazio-
ne, da te." 

"Io lavoro con la vita," disse Susan Lawrence. "La rispetto ed è mio compito pre-
servarla per quanto è possibile tenerla dentro un corpo. Provo una profonda compas-
sione per le cose che la possiedono." 

"Vuoi dire che noi non la proviamo?" 
"Voglio dire che bisogna vivere con essa, e imparare a conoscerla nella sua poten-

za e nella sua grandezza, nel suo splendore, prima di poter apprezzare o comprendere 
le sue qualità meravigliose." 

"Ma, Susan…" E io so," disse lei, continuando in fretta per impedirgli di intromet-
tersi. "Io so che è più della decadenza e del crollo, è più della senilità della materia. È 
qualcosa di più grande della malattia. Sostenere che la vita è il gradino finale cui è 
ridotta la materia, la degradazione finale del suolo e dei minerali e dell'acqua è soste-
nere che una esistenza statica, priva di intelligenza e di scopo è la norma dell'univer-
so." 

"Ci stiamo cacciando in un garbuglio semantico," suggerì Forester. 
Poiché siamo cose viventi, i termini che usiamo non hanno valori comparativi ri-

spetto ai termini che potrebbero essere usati per scopi universali, anche se conosces-
simo questi termini universali. " 

"E non li conosciamo," disse Helen Gray. "Ciò che dici sarebbe vero, specialmente 
se ciò che Henry credeva di aver scoperto era esatto." 

"Controlleremo gli appunti di Henry," disse loro Lodge, cupamente. "Lo seguire-
mo passo per passo. Credo che si sbagliasse, ma in base alla possibilità che non si 
fosse sbagliato, non possiamo opporre un rifiuto a priori." 

Sifford si irritò. 
"Vuoi dire che anche se Henry aveva ragione tu continueresti? Ti serviresti persino 

di una prova così umanamente degradante per raggiungere il nostro scopo?" 



"Naturalmente," disse Lodge. "Se la vita è malattia e senilità, d'accordo, allora, è 
malattia e senilità. Come Kent e Helen ci hanno fatto osservare, questi termini non 
sono comparativi se usati in un senso universale. Ciò che è veleno per l'universo è… 
bene, è la vita per noi. Se Henry aveva ragione, la sua scoperta non è altro che la sco-
perta di un fatto che è sempre esistito da tempo immemorabile." 

"Tu non sai quello che dici," fece Sifford. 
"E invece lo so," gli disse bruscamente Lodge. "Sei diventato neurotico. Tu e qual-

cuno degli altri. Forse anch'io. Forse tutti. Siamo dominati dalla paura… tu dalla pau-
ra del tuo lavoro, io dalla paura che questo lavoro non venga compiuto. Siamo stati 
segregati, ci siamo torturati il cervello contro le pareti di pietra della nostra coscienza 
e contro un valore morale proposto all'improvviso e lucidato fino a risplendere come 
lo scudo di Galahad. Sulla Terra, tu non avresti pensato due volte a una cosa del ge-
nere. Saresti rimasto a bocca aperta, forse, poi l'avresti accettato, se si fosse dimostra-
to che era vero, e avresti continuato a cercare di rintracciare quel principio di deca-
denza e di malattia che noi chiamiamo vita. In se stesso, quel principio sarebbe stato 
soltanto un fattore in più da considerare, un altro strumento con cui lavorare, un altro 
frammento di conoscenza. Ma qui, ti aggrappi ai muri e urli." 

"Bayard!" urlò Forester. "Bayard, non puoi…" 
"Posso, invece," gli disse Lodge. "E lo dico. Sono stufo di tutto questo guaire e di 

questo abbaiare. Sono stufo di questi fanatici imboccati con il cucchiaino che si spin-
gono verso il loro fanatismo per mezzo delle loro paure sintetiche. Ci vogliono uomi-
ni e donne con menti affilate come coltelli per raggiungere ciò che cerchiamo. Ci vo-
gliono fegato e intelligenza." 

Craven aveva le labbra bianche per il furore. 
"Abbiamo lavorato," gridò. "Anche quando tutto dentro di noi, quando tutta la no-

stra onestà e la nostra intelligenza e i nostri istinti religiosi ci dicevano di non lavora-
re, noi abbiamo lavorato. E non dire che ci spingevi tu, tu con le tue parole volgari e i 
tuoi scherzi e le tue pacche sulle spalle. Non dire che ci hai costretto a farlo con le tue 
risate." 

Forester batté un pugno sulla tavola. 
"Finiamola di discutere," gridò. "Veniamo ai fatti." 
Craven si appoggiò allo schienale della sedia, con il volto ancora bianco per la col-

lera. Sifford continuò ad aprire e a chiudere i pugni. 
"Henry ha messo per iscritto una conclusione," disse Forester. "Be', non una vera 

conclusione. Chiamiamolo un soggetto. E allora, che cosa intendete fare a questo 
proposito? Ignorarlo, rifuggirne, cercare di provarlo?" 

"Io dico: cerchiamo di provarlo," disse Craven. "Era il lavoro di Henry. Henry se 
ne è andato e non può difendere le sue convinzioni. È il meno che gli dobbiamo." 

"Se è possibile cercare di provarlo," precisò Maitland. "A me sembra più filosofia 
che scienza." 

'La filosofia può camminare a fianco della scienza," disse Alice Page. "Non pos-
siamo scartalo soltanto perché ci sembra complicato. " 

"Non ho detto che fosse complicato," obiettò Maitland. Volevo dire… oh, diavolo, 
andiamo pure avanti e controlliamo." 

"Controlliamo," disse Sifford. 



Si girò di scatto verso Lodge. "E se corrisponde, se quasi corrisponde, se non pos-
siamo confutarlo completamente, io me ne vado. Vi avverto subito." 

Ne hai il diritto, Sifford, in qualsiasi momento desideri andartene." 
Potrebbe darsi che fosse difficile provare qualsiasi cosa in un senso o nell'altro," 

disse Helen Gray. "E potrebbe darsi che non fosse più facile confutare che provare." 
Lodge si accorse che Sue Lawrence lo guardava, e sul suo viso c'era una risata ma-

ligna e un po' di burbera ammirazione e una sfumatura di confuso cinismo, come se 
lei gli stesse dicendo: Bene, ci sei riuscito di nuovo. Non credevo che ci saresti riusci-
to… questa volta non lo credevo. Ma ci sei riuscito. Ma non la spunterai sempre. 
Verrà un momento… 

"Vuoi scommettere?" le sussurrò. 
"Cianuro," disse lei. 
E sebbene lui ridesse a sua volta, sapeva che Sue aveva ragione… aveva ragione 

più di quanto sapesse di averne. Perché quel momento era già venuto e quella era la 
fine della Squadra Vita numero 3. 

Avrebbero continuato, naturalmente, pungolati dalla sfida che Henry Griffith aveva 
scritto sul suo quaderno di appunti, ancora ostinatamente fedeli alla loro preparazione 
e alla loro missione, ma avevano perduto il coraggio, la paura e il pregiudizio erano 
affondati troppo profondamente nelle loro anime, le loro convinzioni confuse erano 
divenute una parte troppo grande di loro. 

Se Henry Griffith aveva cercato di sabotare il progetto, si disse Lodge, c'era riusci-
to perfettamente. Nella morte, c'era riuscito molto meglio di quanto avrebbe potuto 
riuscirci in vita. 

Gli parve di sentire nella stanza la risata asciutta e acerba di quell'uomo e si stupì 
di quella risata immaginaria, perché Henry era stato privo di umorismo. 

Tuttavia, Henry era stato il Filosofo Da Strapazzo ed era difficile pensare a Henry 
in un personaggio del genere… un vecchio imbroglione che si nascondeva dietro mo-
di educati e una lingua forbita. Perché in Henry non c'era nulla dell'imbroglione, e i 
suoi modi non erano educati e non aveva il dono aureo della parola. Era trasandato e 
parlava di rado, e quando parlava grugniva. 

Un buontempone, pensò Lodge… era stato, in fin dei conti, un buontempone? 
Forse si era servito del Filosofo per beffare tutti gli altri, un personaggio che li de-

rideva a loro insaputa? 
Scosse il capo, contraddicendo se stesso. 
Se il Filosofo li aveva beffati, era stata una beffa gentile, così delicata che nessuno 

di loro se ne era accorto, così sottile che a loro era sfuggita. 
Ma non era questo l'aspetto più terrificante… il fatto che Henry avesse potuto farsi 

quietamente beffe di loro. La cosa più terrificante era che il Filosofo era comparso 
per secondo sulla scena. Aveva seguito il Buon Villico e per tutto il tempo si era mes-
so in mostra… masticando la coscia del tacchino e agitandola per sottolineare il tor-
rente fiammeggiante di discorsi pomposi che non era mai rallentato. Il Filosofo era 
stato, in realtà, l'attore principale dell'intera Commedia. 

E questo significava che nessuno poteva averlo portato sulla scena, perché nessu-
no, in primo luogo, avrebbe potuto sapere così presto quale dei nove era il personag-
gio di Henry, e nessuno poteva aver animato così realisticamente il Filosofo, poiché 



non lo aveva mai animato prima. E nessuno di coloro che avevano introdotto i loro 
personaggi all'inizio della Commedia avrebbe potuto manovrare due personaggi in 
modo convincente per molto tempo… specialmente perché il Filosofo non aveva mai 
smesso di parlare. 

E questo escludeva almeno quattro dei presenti. 
Questo poteva significare: che c'era uno spettro; o che la macchina aveva una me-

moria; o tutti e otto avevano avuto una allucinazione collettiva. 
Considerò quest'ultima alternativa: non reggeva. Non reggevano neppure le altre 

due. Nessuna delle tre ipotesi aveva senso. Nessuna aveva senso… nessuna, assolu-
tamente. 

Prendi una squadra di uomini e di donne ben preparati, preparati obiettivamente, 
preparati a cercare i fatti, condizionati allo scetticismo e a considerare con impazien-
za tutto ciò che stava oltre il dominio dei fatti; che cosa occorreva per distruggere una 
simile squadra? Non soltanto la claustrofobia di un asteroide solitario. Non soltanto il 
tormento di una coscienza ridestata contro un etica saldamente radicata. Non l'atavi-
ca, zingaresca paura degli spettri. 

C'era qualche altro fattore. Un altro fattore cui non si era ancora pensato… come il 
nuovo metodo di cui aveva parlato Maitland a cena, quando aveva affermato che a-
vrebbero dovuto muoversi in un'altra direzione per scoprire il segreto che cercavano. 
Stiamo sbagliando, aveva detto Maitland. Dovremo trovare un nuovo metodo. 

E Maitland aveva inteso dire, non esplicitamente, che nella loro ricerca il vecchio 
metodo di cercare i fatti non era più valido, che la mente scientifica aveva operato co-
sì a lungo in un solco logoro che non conosceva altro, e che loro dovevano cercare un 
concetto nuovo per arrivare alla realtà della vita. 

Forse Henry, si chiese Lodge, aveva fornito quel nuovo metodo? E fornendolo e 
morendo, nello stesso tempo aveva sfasciato il suo gruppo? 

O c'era un altro fattore, come Maitland aveva detto che doveva esserci un nuovo 
metodo… un fatto che non collimava con il pensiero convenzionale e con la psicolo-
gia abituale? 

La Commedia, pensò. La Commedia era un fattore? Forse la Commedia, progettata 
per mantenere la squadra intatta e sana di mente, si era trasformata in una spada a 
doppio taglio? 

Ora si stavano alzando da tavola, pronti ad andarsene, pronti a recarsi nelle loro 
camere e a vestirsi per la cena. E, dopo la cena, ci sarebbe stata ancora la Commedia. 

Abitudine, pensò Lodge. Anche se tutto era andato a rotoli, si conformava ancora 
all'abitudine. 

Si sarebbero vestiti per la cena; avrebbero inscenato la Commedia. L'indomani 
mattina sarebbero ritornati al loro luogo di lavoro e avrebbero lavorato ancora, ma 
sarebbe stato un lavoro futile, perché lo scopo della loro vocazione era stato bruciato 
dentro di loro dalla paura, dal conflitto delle loro anime, dalla morte, dagli spettri. 

Qualcuno gli sfiorò il gomito e vide Forester, ritto accanto a lui. 
"Ebbene, Kent?" 
"Come ti senti?" 
"Benissimo," disse Lodge. Poi disse: "Naturalmente, sai che è finita." 
"Tenteremo ancora," disse Forester. 



Lodge scosse il capo. 
"Io no. Tu, forse. Tu sei più giovane di me. Anch'io sono bruciato." 

La Commedia cominciò nel punto in cui era stata interrotta la sera prima, con la 
Dolce Giovinetta che entrava in scena, e tutti gli altri già presenti, con il Filosofo Da 
Strapazzo che si fregava le mani soddisfatto e diceva: "Questa è una situazione ma-
gnifica. Siamo qui tutti." 

La Dolce Giovinetta (incespicando leggermente): "Oh, Filosofo, so che sono in ri-
tardo, ma non era il caso di dirlo. Certo che siamo tutti qui. Io sono stata trattenuta da 
un impegno." 

Il Buon Villico (a parte, con un sogghigno rurale): "Da un cocktail e da una mac-
chinetta a gettoni." 

Il Mostro Extraterrestre (sporgendo la testa da dietro l'albero): "Tsk hrstlgn vgla-
ter, tsk…" 

E c'era qualcosa che non andava, si disse Lodge. 
C'era un errore meccanico, qualcosa fuori posto, una orribile stranezza che ti face-

va rabbrividire anche se non riuscivi a individuare nessuna stranezza. 
C'era qualcosa che non andava nel Filosofo, e non perché non avrebbe dovuto esse-

re lì, ma per qualcosa di completamente diverso. C'era qualcosa che non andava nella 
Dolce Giovinetta e nel Bravo Giovanotto e nella Bella Sgualdrina e in tutti gli altri. 

C'era molto che non andava nel Buon Villico, e lui, Bayard Lodge, conosceva il 
Buon Villico come non conosceva nessun altro… ne conosceva il sangue e le viscere 
e il cervello, ne conosceva i pensieri e i sogni e i desideri segreti, i concetti zotici, la 
risata maliziosa e furba, il bruciante complesso d'inferiorità che lo spingeva all'esibi-
zionismo sociale. 

Lo conosceva come ogni componente del pubblico doveva conoscere il proprio 
personaggio, come qualcosa di più d'una persona immaginaria, come qualcuno che 
era di più di un'altra persona, qualcosa di più di un amico. Perché il legame era fortis-
simo… il legame tra creato e creatore. 

E quella sera il Buon Villico si era allontanato un poco, aveva tagliato i lacci del 
grembiule, si era messo da sé con il primo bagliore di indipendenza. 

Il Filosofo stava dicendo: "È completamente naturale che io abbia fatto un com-
mento perché siamo qui tutti. Perché uno di noi è morto…" 

Non vi furono singhiozzi, tra il pubblico, né sibili di respiro trattenuto, né fremiti, 
ma si poteva sentire la tensione scattare come la corda piangente di un violino. 

"Noi siamo le coscienze," disse il Cattivo Con I Baffi. "Coscienze proiettate che 
recitavano le proprie parti…" 

Il Buon Villico disse: "Le coscienze dell'umanità." 
Lodge si alzò a mezzo dalla sua poltrona. 
Non sono stato io a farglielo dire! Non volevo che lo dicesse. Lo pensavo, ecco tut-

to. Così Dio mi aiuti, io l'ho soltanto pensato, ecco tutto! 
E ormai sapeva che cosa non andava. Finalmente sapeva perché i personaggi erano 

strani, quella sera. 
Non erano affatto sullo schermo! Erano sul palcoscenico, sulla breve distesa di 

palcoscenico che correva davanti allo schermo! 



Non erano più immaginazioni proiettate… erano carne e sangue. Erano marionette 
mentali che avevano improvvisamente acquistato la vita. 

Rimase seduto, gelato da quel pensiero, gelido e rigido nella consapevolezza che 
con la sola forza della mente… con la forza della mente e dei misteri dell'elettronica, 
l'Uomo aveva creato la vita. 

Un nuovo metodo, aveva detto Maitland. 
Oh, Signore! Un nuovo metodo! 
Erano falliti nel loro lavoro e avevano trionfato nella loro commedia, e non vi sa-

rebbe più stato bisogno di Squadre Vita impegnate a frugare nella zona grigia dove la 
vita e la morte erano intercambiabili. Per fare un mostro umano dovevi sederti davan-
ti a uno schermo e lo evocavi in sogno, osso per osso, capello per capello, cervello, 
viscere, qualità speciali e tutto il resto. Vi sarebbero stati mostri a miliardi, da trasfe-
rire sugli altri pianeti. E i mostri sarebbero stati umani, perché erano stati sognati da 
fratelli umani che lavoravano in base a uno schema preciso. 

Fra poco i personaggi sarebbero scesi dal palcoscenico e si sarebbero mescolati a 
loro. E i loro creatori? Che cosa avrebbero fatto i loro creatori? Avrebbero urlato, de-
lirando come pazzi? 

Cosa avrebbe detto al Buon Villico? 
Cosa poteva dire al Buon Villico? 
E, ancor di più, che cosa avrebbe avuto da dire a lui il Buon Villico? 
Rimase seduto, incapace di muoversi, incapace di dire una parola o di gridare un 

avvertimento, in attesa del momento in cui sarebbero scesi.



Isaac Asimov  
Tutti i guai del mondo 

Titolo originale: All the Troubles in the World 
Traduzione di Roberta Rambelli



Notissimo tanto per la sua attività di sciencefictioneer (basterebbe ricordare il suo 
capolavoro, «Io, robot») quanto per le sue opere di divulgazione scientifica, Isaac 
Asimov, professore di biochimica all'Università di Boston, è stato uno dei riformatori 
della science fiction, che ha guidato dalla fase avventurosa a quella tecnologica, fin 
sulle soglie di quella sociologica, è l'autore di science fiction più ortodosso in senso 
assoluto. Si badi tuttavia che questa ortodossia non gli viene riconosciuta per una 
tendenza alla minuziosità tecnologica (da cui Asimov rifugge anzi per principio) ma 
per l'aperta presa di posizione che assume, quasi in ogni sua opera, a favore della 
scienza e del progresso. 

È noto, infatti, che molte volte gli autori di science fiction (una narrativa derivata 
dall' entusiastica produzione verniana) si servono di questo mezzo di espressione per 
accanirsi contro la meccanizzazione, la scienza e il contraddittorio ma effettivo pro-
gresso sociale dei nostri tempi, stabilendo una equazione impropria tra science 
fiction e utopia negativa. 

E vero che in moltissimi casi si tratta di soluzioni di comodo — in quanto è più fa-
cile costruire uno shocker efficace satireggiando la civiltà moderna che esaltandola 
— e che lo stesso autore, dopo essersi accanito contro la meccanizzazione in un rac-
conto, l'esalta spesso nel successivo (per citare due esempi clamorosi: Sheckley e 
Bradbury): tuttavia la tendenza esiste ed è innegabile. Asimov, al contrario, esalta 
francamente il valore e l'importanza della scienza e della meccanizzazione, fin quasi 
alla fase di idealizzazione. Sotto questo punto di vista «All The Troubles in the 
World» si può definire il più asimoviano dei racconti di Asimov.



La più grande industria della Terra ruotava attorno a Multivac: Multivac, il gigan-
tesco calcolatore che in cinquant'anni era cresciuto al punto di riempire con le sue 
ramificazioni Washington fino ai sobborghi e di allungare i suoi tentacoli in ogni città 
e in ogni paese della Terra. 

Un esercito di addetti lo rimpinzava costantemente di dati e un altro esercito colle-
gava e interpretava le sue risposte. Un corpo di ingegneri pattugliava il suo interno, 
mentre le miniere e le fabbriche si esaurivano per mantenere sempre completo, sem-
pre perfetto, sempre soddisfacente il contingente di pezzi di ricambio. 

Multivac dirigeva l'economia della Terra e aiutava la scienza della Terra. E, soprat-
tutto, era il casellario centrale di tutti i fatti conosciuti sul conto di ciascun terrestre. 

E ogni giorno faceva parte dei compiti di Multivac prendere i quattro miliardi di 
serie di dati sugli individui umani che riempivano le sue parti vitali ed estrapolarli per 
un altro giorno ancora. Ogni Dipartimento di Correzione della Terra riceveva i dati 
che si riferivano alla sua zona di giurisdizione, e i dati complessivi venivano forniti 
alla Commissione Centrale di Correzione a Washington, D.C. 

Bernard Gulliman era arrivato alla quarta settimana del suo mandato annuo come 
presidente della Commissione Centrale della Correzione ed era diventato abbastanza 
disinvolto per accettare il rapporto del mattino senza sentirsene atterrito. Come al so-
lito, era un fascio di fogli spesso sei pollici. Ormai sapeva che nessuno gli imponeva 
di leggerlo: nessun umano avrebbe potuto farlo. Ma era divertente sfogliarlo. 

C'era il solito elenco di reati prevedibili: truffe di ogni genere, ruberie, disordini, 
omicidi colposi, incendi dolosi. 

Cercò un particolare titolo, e provò un lieve brivido nel vedere che c'era, poi ne 
provò un altro quando vide che c'erano due capoversi, sotto quel titolo. Non uno, ma 
due. Due omicidi di primo grado. Non ne aveva mai visti due in un solo giorno, da 
quando era diventato presidente. 

Premette il pulsante del citofono e attese che apparisse sullo schermo il volto liscio 
del suo coordinatore. 

"Alì," disse Gulliman, "ci sono due omicidi di primo grado, oggi. C'è qualche pro-
blema insolito?" 

"No, signore." Il viso scuro, dagli acuti occhi neri sembrava irrequieto. "Entrambi i 
casi presentano probabilità molto basse." 

"Lo so," disse Gulliman. "Ho notato che in nessuno dei due casi le probabilità sono 
superiori al quindici per cento. Comunque, Multivac ha una reputazione da difendere. 
Ha virtualmente spazzato via la criminalità, e il pubblico lo giudica in base ai dati su-
gli omicidi di primo grado che, naturalmente, sono i reati più spettacolari." 

Alì Othman annuì. 
"Sì, signore. Io capisco benissimo." 
"E capirà anche, spero," disse Gulliman, "che io non voglio neppure un caso di o-

micidio di primo grado consumato durante il periodo del mio mandato. Se viene 



compiuto qualche altro reato, posso trovare una scusa. Se viene compiuto un omici-
dio di primo grado, gliela farò pagare cara. Capito?" 

"Sì, signore. Le analisi complete dei due potenziali assassini sono già negli uffici 
distrettuali interessati. I criminali potenziali e le loro vittime sono sotto osservazione. 
Ho controllato di nuovo le probabilità di consumazione dei delitti e stanno già scen-
dendo. " 

"Benissimo," disse Gulliman, e interruppe la comunicazione. 
Tornò a occuparsi dell'elenco, con l'imbarazzante impressione di essere stato forse 

un po' troppo pomposo. Ma era necessario mostrarsi decisi con quei dipendenti del 
servizio civile in pianta stabile, ed evitare che si convincessero di essere loro a dirige-
re tutto, compreso il presidente. In particolare quell'Othman che lavorava con Multi-
vac fin da quando tutti e due erano considerevolmente più giovani, e che aveva un'a-
ria dispotica veramente irritante. 

Per Gulliman, quella faccenda era un'occasione politica eccezionale. Fino ad allo-
ra, nessun presidente aveva esaurito il suo mandato senza che un assassinio venisse 
commesso, in qualche punto della Terra, prima o poi. Il presidente che l'aveva prece-
duto aveva finito con un passivo di otto, tre in più del suo predecessore. 

E Gulliman non voleva averne, neppure uno. Sarebbe stato, aveva deciso, il primo 
presidente senza un solo delitto durante il suo mandato. Poi, con la pubblicità favore-
vole che questo avrebbe determinato… 

Sfogliò appena il resto del rapporto. Calcolò che c'erano almeno duemila casi di 
mariti che avrebbero potuto picchiare la moglie. Senza dubbio, non era possibile evi-
tare tutto in tempo. Forse un trenta per cento di quei reati sarebbero stati consumati. 
Ma l'incidenza stava scendendo, e le consumazioni dei reati scendevano anche più 
rapidamente. 

Multivac aveva aggiunto le percosse alle mogli nel suo elenco di reati prevedibili 
soltanto cinque anni prima, e l'uomo medio non era ancora abituato al pensiero che, 
se decideva di picchiare la moglie, la sua intenzione poteva venire scoperta in antici-
po. Via via che quella convinzione avesse permeato la società, le donne se la sarebbe-
ro cavata con pochi lividi, in principio, e poi, alla fine, sarebbero state lasciate in pa-
ce. 

Nell'elenco figurava anche qualche caso di percosse al marito, osservò Gulliman. 

Alì Othman tolse la comunicazione e fissò lo schermo da cui era scomparsa l'im-
magine calva e mascelluta di Gulliman. Poi guardò il suo assistente Rafe Leemy e 
disse: "Cosa facciamo?" 

Non lo chieda a me. È luì che si preoccupa per un paio di stupidi assassinii." 
"È un rischio spaventoso cercare di sbrogliare da soli questa faccenda. Ma se ne 

parliamo con lui, si farà venire le convulsioni. Questi politicanti insediati nelle cari-
che elettive pensano per prima cosa alla propria pelle, quindi ci si metterebbe di mez-
zo e peggiorerebbe le cose." 

Leemy annuì e si strinse il labbro inferiore tra i denti. 
"Ma il guaio è questo: e se sbagliamo? Potrebbe essere quasi la fine del mondo, e 

lei lo sa." 
"Se sbagliamo, che importanza ha ciò che succederà a noi? Verremo travolti nella 



catastrofe generale." Poi disse, in tono più vivace: "Ma, al diavolo, la probabilità è 
solo del dodici virgola tre per cento. In qualsiasi altro caso, eccettuato forse l'omici-
dio, lasceremmo crescere un po' le probabilità prima di agire. Potrebbe esserci una 
correzione spontanea." 

"Io non ci farei conto," fece Leemy, asciutto. 
"Non è questo che intendo. Mi limitavo a mettere in risalto il fatto. Eppure, a que-

sto studio di probabilità, consiglio che per il momento ci si limiti alla semplice osser-
vazione. Nessuno potrebbe progettare da solo un simile delitto; devono esserci dei 
complici." 

"Multivac non li ha nominati." 
"Lo so. Eppure…" Non finì la frase. 
Fissarono i particolari dell'unico reato non compreso dell'elenco inoltrato a Gulli-

man: l'unico reato molto peggiore dell'omicidio di primo grado; l'unico reato che non 
era mai stato tentato, nella storia di Multivac; e si chiesero che cosa dovevano fare. 

Ben Manners si considerava il sedicenne più felice di Baltimora. Questo era dub-
bio, forse. Ma era certamente uno dei più felici, e uno dei più eccitati. 

Per lo meno, era uno dei pochissimi ammessi nelle gallerie dello stadio per il giu-
ramento dei diciottenni. Suo fratello maggiore stava per giurare, così i genitori ave-
vano richiesto i biglietti e avevano permesso anche a Ben di farlo. Ma quando Multi-
vac aveva scelto tra tutte le domande presentate, era stato Ben ad ottenere il biglietto. 

Fra due anni, anche Ben avrebbe giurato, ma per il momento era importantissimo 
andare a vedere suo fratello Michael. 

I genitori lo avevano vestito con ogni cura (o, per lo meno, avevano osservato la 
vestizione) poiché lui sarebbe stato il rappresentante della famiglia, e gli avevano af-
fidato numerosi messaggi per Michael, che se ne era andato parecchi giorni prima, 
per gli esami preliminari, medici e neurologici. 

Lo stadio era alla periferia della città e Ben, che si sentiva scoppiare di importanza, 
fu accompagnato al suo posto. Sotto di lui, adesso, c'erano file e file di centinaia e 
centinaia di diciottenni (i maschi a destra, le femmine a sinistra), tutti del secondo di-
stretto di Baltimora. In vari periodi dell'anno, riunioni come quelle si tenevano in tut-
to il mondo, ma questa era Baltimora, e questa era la riunione importante. Laggiù, da 
qualche parte, c'era Mike, il fratello di Ben. 

Ben osservò quelle teste, pensando che in qualche modo sarebbe forse riuscito a ri-
conoscere suo fratello. Non ci riuscì, naturalmente, ma poi un uomo salì sul podio 
davanti alla folla e Ben smise di guardare, per ascoltare. 

L'uomo disse: "Buon pomeriggio agli ospiti e a coloro che sono convenuti qui per 
prestare giuramento. Io sono Randolph T. Hoch, responsabile delle cerimonie di Bal-
timora per questo anno. Coloro che si accingono a giurare mi hanno incontrato parec-
chie volte, durante i loro esami medici e neurologici. Gran parte del lavoro è ormai 
compiuto, ma resta ancora il particolare più importante. Colui che ora giurerà, la sua 
personalità, entrerà negli archivi di Multivac. 

Ogni anno, è necessario dare qualche spiegazione ai giovani che divengono adulti. 
Fino ad ora, (e si rivolse ai giovani davanti a lui, il suo sguardo non si levò più verso 
la galleria) voi non eravate adulti: non eravate individui agli occhi di Multivac, salvo 



quando eravate segnalati in particolare dai vostri genitori o dal governo. 
Fino ad ora, quando veniva il momento dell'aggiornamento annuale delle informa-

zioni, erano i vostri genitori che fornivano i dati necessari sul vostro conto. Ora è ve-
nuto il momento di assumere voi stessi questo compito. È un grande onore e una 
grande responsabilità. I vostri genitori ci hanno detto quali studi avete fatto, quali so-
no state le vostre malattie, quali sono le vostre abitudini; molte cose. Ma adesso voi 
dovete dirci molto di più: i vostri pensieri più intimi, le vostre azioni più segrete. E 
difficile farlo, la prima volta, è imbarazzante, ma deve essere tatto. Poi, Multivac avrà 
nel suo archivio una analisi completa di ciascuno di voi. Comprenderà le vostre azio-
ni e le vostre reazioni. Sarà persino in grado di indovinare, con grande approssima-
zione, le vostre azioni e reazioni future. 

"In questo modo. Multivac vi proteggerà. Se correrete il rischio di un incidente, 
Multivac lo saprà. Se qualcuno intenderà farvi del male, lo saprà. Se voi intenderete 
fare del male, lo saprà e verrete fermati in tempo, così che non sarà necessario punir-
vi. 

"Conoscendovi tutti, Multivac sarà in grado di aiutare la Terra a regolare la propria 
economia e le proprie leggi per il bene di tutti. Se avete un problema personale, pote-
te presentarlo a Multivac e, conoscendovi tutti, Multivac sarà in grado di aiutarvi. 

"Ora avrete molti moduli da riempire. Pensate attentamente e rispondete a tutte le 
domande più esattamente che potete. Non lasciatevi frenare dalla vergogna o dalla 
prudenza. Nessuno conoscerà mai le vostre risposte, tranne Multivac, a meno che di-
venga necessario conoscere quelle risposte per proteggervi. E anche allora, lo sapran-
no soltanto funzionari governativi autorizzati. 

"Può capitarvi di modificare la verità, ogni tanto. Non fatelo. Ce ne accorgeremo, 
se lo farete. Tutte le vostre risposte, messe insieme, formano uno schema. Se qualche 
risposta è falsa, non si inserirà nello schema e Multivac lo scoprirà. Se tutte le vostre 
risposte sono false, vi sarà uno schema distorto di un tipo che Multivac riconoscerà. 
Quindi dovete dire la verità." 

Tutto finì, comunque; la compilazione dei moduli; le cerimonie e i discorsi che se-
guirono. La sera, Ben, alzandosi in punta di piedi, riuscì finalmente a individuare Mi-
chael, che portava ancora gli abiti indossati per la "parata degli adulti". Si salutarono 
giubilanti. 

Cenarono insieme e presero l'espressovia per tornare a casa, vivi e illuminati dalla 
grandezza di quella giornata. 

Non erano preparati alla brusca transizione del ritorno a casa. Fu un colpo terribile 
per entrambi essere fermati da un giovanotto in uniforme, dall'espressione gelida, da-
vanti alla porta di casa; vedere esaminare i loro documenti prima di poter entrare; 
trovare i genitori che stavano seduti in soggiorno, desolati, con il marchio della trage-
dia sul volto. 

Joseph Manners, che sembrava molto invecchiato dalla mattina, guardò con occhi 
sorpresi e infossati i suoi figli - uno aveva ancora sotto il braccio i suoi nuovi abiti 
dell'età adulta - e disse: "A quanto pare, sono agli arresti domiciliari." 

Bernard Gulliman non poteva leggere tutto il rapporto, e non lo lesse. Lesse soltan-
to il sommario, che era molto soddisfacente. 



Un'intera generazione, pareva, era cresciuta con l'abitudine al fatto che Multivac 
poteva predire il compimento dei reati più gravi. Aveva imparato che gli agenti della 
Correzione sarebbero arrivati sulla scena del reato prima che il reato potesse venire 
commesso. Aveva scoperto che la consumazione del reato comportava una punizione 
inevitabile. Gradualmente, quella generazione si era convinta che nessuno avrebbe 
potuto battere in astuzia Multivac. 

Il risultato era, naturalmente, che persino l'intenzione di commettere un reato 
scompariva. E, via via che queste intenzioni scomparivano e che la capacità di Multi-
vac cresceva, all'elenco presentato ogni mattina potevano venire aggiunti anche i reati 
minori, e anche l'incidenza di questi reati diminuiva. 

Così Gulliman aveva ordinato che venisse fatto un'analisi (da parte di Multivac, 
naturalmente) della capacità di Multivac di dedicare la sua attenzione al problema di 
predire le probabilità di incidenza delle malattie. Forse presto i medici sarebbero stati 
avvertiti che certi pazienti sarebbero diventati diabetici entro l'anno seguente, o sa-
rebbero stati colpiti dalla tubercolosi o dal cancro. 

Bastava la prevenzione… 
E il rapporto era favorevole! 
Poi, arrivò l'elenco dei possibili reati della giornata, e non c'era neppure un omici-

dio di primo grado. 
Gulliman chiamò al citofono Alì Othman; era di ottimo umore. 
Othman, qual è la media dei crimini degli elenchi quotidiani della settimana scorsa 

rispetto a quella della mia prima settimana di presidenza?" 
Risultò che c'era stata una flessione dell'otto per cento, e Gulliman ne fu felice. 

Non era merito suo, naturalmente, ma questo l'elettorato non lo avrebbe saputo. Be-
nedisse la fortuna che gli aveva fatto ottenere quella carica nel momento migliore, 
nella fase più brillante di Multivac, quando anche le malattie potevano essere poste 
sotto la sua vastissima conoscenza protettrice. 

Gulliman ci avrebbe prosperato sopra. 

Otham scrollò le spalle. 
"Ecco, lui è contento." 
"Quando facciamo scoppiare il bubbone?" disse Leemy. "Mettere Manners sotto 

osservazione ha aumentato le probabilità, e metterlo agli arresti domiciliari le ha au-
mentate ancora." 

"Come se non lo sapessi!" fece Othman, irritato. "Ma non so il perché." 
"Forse ci sono dei complici, come diceva lei. Adesso che Manners è nei guai, gli 

altri devono fare il colpo subito, o sono perduti. " 
"Forse è vero il contrario. Ora che ne abbiamo uno in mano, gli altri dovrebbero 

disperdersi e scomparire, per mettersi in salvo. E poi, perché Multivac non ha nomi-
nato i complici?" 

"Be', allora lo diciamo a Gulliman?" 
"No, non ancora. La probabilità è ancora limitata al diciassette virgola tre per cen-

to. Cerchiamo di agire in modo un po' più drastico, prima." 
Elizabeth Manners disse al figlio minore: "Vai nella tua stanza, Ben." 
"Ma che cosa succede, mamma?" chiese Ben, con la voce che si spezzava davanti 



allo strano finale di quella che era stata una giornata gloriosa. 
"Per favore!" 
Ben si allontanò riluttante, varcò la porta che dava sulle scale, salì i gradini rumo-

rosamente e poi li ridiscese in silenzio. 
E Mike Manners, il figlio maggiore, l'adulto nuovo di zecca, la speranza della fa-

miglia, disse con una voce e con un tono che rispecchiavano l'umore del fratello mi-
nore: "Che cosa succede?" 

"Il cielo mi è testimonio, figliolo," disse Joe Manners, "non lo so. Non ho fatto 
niente." 

"Certo, non hai fatto niente." Mike guardò perplesso quel padre dall'ossatura fragi-
le e dalle maniere miti. "Quelli devono essere qui perché tu stai pensando di fare 
qualche cosa". 

"Io non sto pensando di far niente." 
La signora Manners intervenne, incollerita: "Come può pensare di fare qualche co-

sa che giustifichi tutto… tutto questo?" Con un gesto del braccio indicò il guscio ser-
rato che gli uomini del governo componevano attorno alla casa. "Ricordo che, quando 
ero bambina, c'era il padre di una mia amica che lavorava in una banca; una volta lo 
chiamarono e gli dissero di lasciare in pace i quattrini, e lui lo fece. Si trattava di cin-
quantamila dollari. Non li aveva rubati, però. Stava soltanto pensando di rubarli. A 
quei tempi, non mantenevano il segreto come adesso; la storia girò. È per questo che 
la seppi anch'io. 

"Ma voglio dire," continuò, stropicciandosi lentamente le mani grassocce, "che si 
trattava di cinquantamila dollari. Cinquantamila-dollari. Eppure si limitarono a chia-
marlo: una telefonata. Cosa può meditare tuo padre, per giustificare la presenza di 
una dozzina di uomini che accerchiano la casa?" 

Jos Manners disse, con gli occhi colmi di sofferenza: "Non sto meditando nessun 
reato, neppure il più trascurabile. Lo giuro. " 

Mike, gonfio della consapevole saggezza del nuovo adulto, disse: "Forse è qualco-
sa di subconscio, papà. Qualche risentimento contro il tuo supervisore." 

"Fino al punto di desiderare di ucciderlo? No!" 
"Non vogliono dirti di che cosa si tratta, papà?" 
Sua madre interruppe di nuovo. No, non vogliono. L'abbiamo chiesto. Ho detto che 

stavano rovinando la nostra reputazione, solo con la loro presenza. Il meno che pote-
vano fare era dirci di che cosa si tratta, in modo che potessimo fare qualcosa, che po-
tessimo fornire spiegazioni. " 

E non hanno voluto?" 
"Non hanno voluto." 
Mike rimase ritto, a gambe larghe, le mani sprofondate nelle tasche. Disse, turbato: 

"Ehi, mamma, Multivac non commette errori. " 
Suo padre batté il pugno sul bracciolo del divano, in un gesto impotente. 
Vi dico che non sto meditando nessun reato." 
La porta si aprì, senza che 'nessuno avesse prima bussato, e un uomo in uniforme 

entrò con un passo secco e sicuro. Il suo viso aveva un'espressione vitrea, ufficiale. 
"Lei è Joseph Manners?" disse. 

Joe Manners si alzò. 



"Sì. Cosa vuole da me?" 
"Joseph Manners, la dichiaro in arresto per ordine del governo." Mostrò sbrigati-

vamente il suo documento di identità come ufficiale della Correzione. "Devo chieder-
le di seguirmi." 

"Perché? Che cosa ho fatto?" 
"Non sono autorizzato a parlarne." 
"Ma io non posso essere arrestato soltanto per aver progettato un reato, anche se lo 

avessi fatto veramente. Per venire arrestato io devo aver veramente commesso qual-
cosa. Altrimenti non potete arrestarmi. È illegale." 

L'ufficiale era inaccessibile alla logica. 
"Lei deve venire con me." 
La signora Manners lanciò un grido e cadde sul divano, piangendo istericamente. 

Joseph Manners non riuscì a indursi a violare il codice instillatogli per tutta la sua vi-
ta ribellandosi a un ufficiale, ma per lo meno si tirò indietro, costringendo l'altro ad 
effettuare uno sforzo muscolare per trascinarlo avanti. 

E, mentre si allontanava, Manners gridava: "Ma mi dica di che si tratta. Me lo dica. 
Se sapessi… è un omicidio? Starei progettando un omicidio?" 

La porta si chiuse dietro di lui e Mike Manners, che era pallidissimo e che non si 
sentiva affatto adulto, guardò prima la porta, poi sua madre che piangeva. 

Ben Manners, che stava nascosto dietro l'uscio e che si sentiva improvvisamente 
molto adulto, strinse le labbra e pensò che lui sapeva esattamente che cosa doveva fa-
re. 

Se Multivac toglieva, Multivac poteva anche dare. Ben aveva assistito alle cerimo-
nie, quel giorno stesso. Aveva sentito quell'uomo, Randolph Hoch, parlare di Multi-
vac e di tutto quello che Multivac poteva fare. Poteva dirigere il governo e poteva an-
che consigliare e aiutare un semplice cittadino che gli si rivolgeva. 

Chiunque poteva chiedere aiuto a Multivac, e chiunque significava Ben. Né sua 
madre né Mike erano in grado di fermarlo, ormai, e lui aveva ancora un po' del dena-
ro che gli era stato dato per la grande uscita di quel giorno. Se più tardi si fossero ac-
corti che se ne era andato e si fossero preoccupati per questo, non poteva farci niente. 
In quel momento, doveva pensare soprattutto a suo padre. 

Uscì dalla porta di servizio e l'agente di guardia gettò una occhiata ai suoi docu-
menti e lo lasciò passare. 

Harold Quimby si occupava del dipartimento richieste della sottostazione di Multi-
vac a Baltimora. Si considerava un membro del ramo più importante del servizio civi-
le. Sotto un certo aspetto, forse, aveva ragione, e coloro che stavano ad ascoltarlo 
mentre discuteva quell'argomento avrebbero dovuto essere di ferro, per non lasciarsi 
impressionare. 

In primo luogo, diceva Quimby, Multivac era essenzialmente un intruso nell'inti-
mità altrui. Negli ultimi cinquant'anni, l'umanità aveva dovuto ammettere che i suoi 
pensieri e i suoi impulsi non erano più segreti, che non disponeva più di recessi intimi 
in cui potesse nascondere qualcosa. E l'umanità doveva avere qualcosa, in cambio. 

Naturalmente, aveva ottenuto prosperità, pace e sicurezza, ma queste erano astra-
zioni. Ogni uomo ed ogni donna avevano bisogno di qualcosa di personale, come ri-



compensa dell'intimità cui avevano rinunciato; e ognuno di loro l'otteneva, in realtà. 
A portata di ogni essere umano c'era una stazione Multivac, ai cui circuiti si poteva 
liberamente affidare i propri problemi e le proprie domande senza controlli od ostaco-
li, e da cui si poteva ottenere risposta nel giro di pochi minuti. 

In ogni momento, cinque milioni di circuiti individuali nell'interno di Multivac - su 
un complesso di un trilione o più -, erano occupati in questo programma di domande-
e-risposte. Non sempre le risposte erano sicure, ma erano pur sempre le migliori che 
fosse possibile ottenere, e ogni interrogante sapeva che la risposta era la migliore 
possibile, e si fidava. E questo era ciò che contava. 

E adesso un sedicenne in ansia si muoveva lentamente lungo la fila di uomini e di 
donne in attesa: ogni viso era illuminato da un miscuglio diverso di speranza e di pau-
ra o di ansietà o di angoscia, ma sempre era la speranza a predominare, via via che la 
persona si faceva più vicina a Multivac. 

Senza alzare lo sguardo, Quimby prese il modulo compilato che gli veniva teso e 
disse: "Cabina 5-B." 

Ben disse: "Come devo formulare la domanda, signore?" 
Allora Quimby alzò gli occhi, un po' sorpreso. Di solito i pre-adulti non usufruiva-

no di quel servizio. Disse, gentilmente: "Non lo hai mai fatto, figliolo?" 
"No, signore." 
Quimby indicò il modellino sulla sua scrivania. 
"Usa questo. Vedi come funziona? Come una macchina da scrivere. Non scrivere 

niente a mano. Serviti della macchina. Vai nella Cabina ' 5-B, e se hai bisogno di aiu-
to, premi il pulsante rosso, e arriverà qualcuno. In quel corridoio, figliolo, a destra." 

Guardò il ragazzo percorrere il corridoio e sparire, poi sorrise. A nessuno veniva 
mai impedito l'accesso a Multivac. Naturalmente, c'era sempre una certa percentuale 
di domande trascurabili: gente che faceva domande personali sui propri vicini o do-
mande oscene sul conto di personalità eminenti; studenti che cercavano di anticipare 
le domande dei professori o che credevano di riuscire a battere Multivac chiedendo il 
paradosso di Russell e così via. 

Multivac era in grado di sbrigarsela perfettamente. Non aveva bisogno di aiuto. 
Inoltre, ogni domanda e ogni risposta venivano archiviate e formavano un altro da-

to riguardante l'individuo che l'aveva rispettivamente formulata e ottenuta. Anche la 
domanda più trascurabile e meno pertinente, in quanto rifletteva la personalità dell'in-
terrogante, aiutava l'umanità aiutando Multivac a conoscere l'umanità. 

Quimby dedicò la sua attenzione alla persona che veniva dopo il ragazzo, nella fila, 
una donna di mezza età, magra e angolosa, con un'espressione turbata negli occhi. 

Alì Othman camminava avanti e indietro nel suo ufficio e i suoi tacchi battevano 
disperatamente sul tappeto. 

"La probabilità continua a salire. Adesso è del ventidue e quattro per cento. Dan-
nazione! Abbiamo arrestato Joseph Manners e la probabilità continua a salire!" Stava 
sudando abbondantemente. 

Leemy si scostò dal telefono. 
"Nessuna confessione, fino ad ora. Lo stanno sottoponendo al Sondaggio Psichico 

e non c'è traccia di reato. Forse dice la verità. 



"Allora Multivac è impazzito?" disse Othman. 
Un altro telefono si fece sentire. Othman innestò il contatto, lieto di quell'interru-

zione. Sullo schermo apparve la faccia di un ufficiale della Correzione. "Signore," 
disse l'ufficiale "ci sono nuove istruzioni circa la famiglia Manners? Devono essere 
ancora autorizzati ad andare e venire, come è stato finora?" 

"Cosa intende dire con quel 'come è stato finora'?" 
"Le prime istruzioni erano di tenere Joseph Manners agli arresti domiciliari. Non si 

era detto nulla del resto della famiglia, signore." 
"Bene, estenda l'arresto domiciliare agli altri, fino a nuovo ordine." 
"Questo è il punto, signore. La madre e il figlio maggiore stanno chiedendo infor-

mazioni sul figlio minore. Il figlio minore se ne è andato; loro sostengono che è stato 
fermato e vogliono andare al quartier generale per sapere qualcosa." 

Othman si accigliò e chiese, quasi in un bisbiglio: "Il figlio minore? Quanti anni 
ha?" 

"Sedici, signore," disse l'ufficiale. 
"Sedici anni, e se ne è andato. Lei non sa dove sia andato?" 
"Era autorizzato ad andarsene, signore. Non avevamo ordini di trattenerlo." 
Rimanga in linea. Non si muova." Othman sospese la comunicazione, poi si cacciò 

le mani nei capelli color carbone e urlò: "Stupido! Stupido! Stupido!" 
Leemy era sbalordito. 
"Che cosa diavolo…" 
"Quell'uomo ha un figlio di sedici anni," rantolò Othman. Un ragazzo di sedici anni 

non è un adulto, e non è schedato con una posizione indipendente nell'archivio di 
Multivac, ma fa parte della registrazione di suo padre." Fissò su Leemy una occhiata 
di fuoco. "Non lo sanno tutti che fino a diciotto anni un ragazzo non inoltra i suoi 
rapporti a Multivac, ma è suo padre a farlo? Non lo sapevo, forse? Non lo sapeva an-
che lei?" 

Vuol dire che Multivac non alludeva a Joe Manners?" disse Leemy. 
"Multivac alludeva al suo figlio più giovane, e adesso il ragazzo è scomparso. Con 

la casa circondata a triplo strato, lui esce tranquillamente e se ne va a fare chissà che 
cosa." 

Si girò di scatto verso il circuito telefonico su cui stava ancora aspettando l'ufficia-
le della Correzione; quell'intervallo di un minuto aveva dato a Othman il tempo di ri-
prendersi e di assumere un atteggiamento freddo e controllato. Non avrebbe mai po-
tuto permettersi una crisi davanti agli occhi dell'ufficiale, anche se questo gli avrebbe 
calmato i nervi. 

"Senta," disse, "ritrovi il ragazzo scomparso. Se è necessario, impieghi tutti gli 
uomini disponibili nel suo distretto. Io darò gli ordini in proposito. Lei deve trovare 
quel ragazzo, a tutti i costi." 

"Sì, signore." 
La comunicazione si interruppe. Othman disse: "Controlli ancora le probabilità, 

Leemy." 
Cinque minuti dopo, Leemy disse: "Sono scese al diciannove virgola sei per cento. 

Sono scese. " 
Othman trasse un lungo respiro. 



"Finalmente siamo sulla traccia buona." 

Ben Manners sedette nella Cabina 5-B e batté, lentamente: 
"Mi chiamo Benjamin Manners, numero MB-71835412. Mio padre, Joseph Man-

ners, è stato arrestato, ma non sappiamo quale reato stia progettando. C'è qualche 
modo di aiutarlo?" 

Rimase seduto, in attesa. Aveva solo sedici anni, ma era abbastanza grande per sa-
pere che quelle parole venivano fatte vorticare nella struttura più complessa mai con-
cepita dall'uomo; che un bilione di fatti si sarebbero mescolati e coordinati in un tutto, 
e che da quel tutto, Multivac avrebbe estratto il migliore dei consigli per aiutarlo. 

La macchina ticchettò, e ne uscì una scheda. C'era sopra una risposta, una risposta 
molto lunga. Cominciava: 

"Prendi l'espresso per Washington, D.C., immediatamente. Scendi alla fermata di 
Connecticut Avenue. Troverai un ingresso con la scritta 'Multivac', sorvegliato da una 
sentinella. Informa la sentinella che sei un corriere speciale del dottor Trumbull, e ti 
lascerà passare. 

"Ti troverai in un corridoio. Percorrilo fino a che arriverai a una porticina con la 
scritta 'Interno'. Entra e di' agli uomini che vi troverai: 'Messaggio per il dottor Trum-
bull.' Ti lasceranno passare. Prosegui…" 

E continuava così. Ben non capiva in che modo rispondesse alla sua domanda, ma 
aveva una fede assoluta in Multivac. Se ne andò correndo, e si diresse verso l'espres-
sovia per Washington. 

Gli ufficiali della Correzione scoprirono il passaggio di Ben Manners dalla stazio-
ne di Baltimora un'ora dopo la sua partenza. Harold Quimby si sentì sconvolto e al-
larmato dal numero e dall'importanza dei personaggi che avevano puntato lo sguardo 
su di lui, nella ricerca di quel ragazzo di sedici anni. 

"Sì, un ragazzo," disse, "ma non so dove è andato dopo aver finito qui. Non potevo 
immaginare che qualcuno lo cercasse. Noi accettiamo tutti quelli che si presentano. 
Sì, posso procurarmi una copia della domanda e della risposta." 

Guardarono le copie e le teletrasmisero immediatamente al Quartier Generale cen-
trale. 

Othman la lesse, levò gli occhi al cielo e crollò. Lo fecero rinvenire, quasi imme-
diatamente. Disse a Leemy, con voce debole: "Devono prendere quel ragazzo. E mi 
faccia fare una copia della risposta di Multivac. Non c'è più via d'uscita. Devo parlare 
con Gulliman, subito." 

Bernard Gulliman non aveva mai visto Alì Othman così sconvolto; quando scorse 
gli occhi stralunati del coordinatore si sentì scorrere lungo la spina dorsale un rivolo 
d'acqua gelida. 

"Che cosa intende dire, Othman?" balbettò. "Che cosa è peggio dell'omicidio, per 
lei?" 

Qualcosa di molto peggio di un semplice omicidio." 
Gulliman era pallidissimo. Vuol dire l'assassinio di un alto funzionario del gover-

no?" Gli passò per la mente che forse lui stesso… 
Othman annuì. 



Non un funzionario del governo. Il funzionario del governo". 
Il Segretario Generale?" disse Gulliman, con un sussurro atterrito. 
Ancora di più. Molto di più. Ci troviamo di fronte a un piano per assassinare Mul-

tivac." 
"COSA!" 
"Per la prima volta nella storia di Multivac, il calcolatore ha informato che lui stes-

so era in pericolo." 
"Perché non sono stato informato immediatamente?" 
Othman rispose con una mezza verità. 
"Si trattava di una situazione senza precedenti, signore, quindi l'abbiamo studiata 

prima di osare di farne oggetto di un rapporto ufficiale." 
"Ma Multivac è salvo, vero? È salvo?" 
"Le probabilità di danno sono scese al di sotto del quattro per cento. E adesso sto 

aspettando il rapporto." 

"Messaggio per il dottor Trumbull," disse Ben Manners all'uomo che stava seduto 
su un alto sgabello e lavorava attentamente su quelli che sembravano i comandi di 
uno stratojet enormemente ingranditi. 

"Certo, Jim," disse l'uomo. "Vai pure." 
Ben guardò le istruzioni e proseguì in fretta. Alla fine, avrebbe trovato una piccola 

leva che lui doveva spostare sul GIÙ, in un determinato momento in cui un certo indi-
catore avrebbe mostrato una luce rossa. 

Udì una voce agitata, dietro di lui, poi un'altra, e all'improvviso due uomini lo pre-
sero per i gomiti. Si sentì sollevare dal pavimento. 

Uno degli uomini disse: "Vieni con noi, ragazzo." 

Il viso di Alì Othman non si schiarì notevolmente, nell'udire la notizia, anche Gul-
liman aveva detto, con grande sollievo: "Se abbiamo preso il ragazzo, allora Multivac 
è salvo." 

"Per il momento." 
Gulliman si portò alla fronte una mano tremante. 
"Ho passato una mezz'ora terribile. Riesce a immaginare cosa significherebbe la 

distruzione di Multivac, anche per un breve periodo? Il governo sarebbe crollato; l'e-
conomia sarebbe andata a pezzi. Sarebbe stato un disastro peggiore.." Levò la testa di 
scatto. "Perché ha detto per il momento?" 

"Quel ragazzo, Ben Manners, non aveva nessuna intenzione di fare del male. Lui e 
i suoi familiari devono essere rilasciati e indennizzati per l'ingiusto arresto. Lui stava 
eseguendo soltanto le istruzioni di Multivac per aiutare suo padre, e in un certo senso 
ha ottenuto quello che voleva. Adesso suo padre è libero." 

"Vuol dire che è stato Multivac a ordinare al ragazzo di tirare una leva, in circo-
stanze tali da bruciare abbastanza circuiti per rendere necessario un lavoro di ripara-
zione di almeno un mese? Vuol dire che Multivac avrebbe suggerito la propria distru-
zione per il bene di un solo individuo?" 

"È molto peggio, signore. Non solo Multivac ha impartito queste istruzioni, ma 
tanto per cominciare ha scelto la famiglia Manners perché Ben Manners somiglia per-



fettamente a uno dei fattorini del dottor Trumbull, e poteva avvicinarsi a Multivac 
senza che nessuno lo fermasse." 

"Intende dire che quella famiglia è stata scelta apposta?" 
"Be', il ragazzo non sarebbe mai andato a formulare quella domanda se suo padre 

non fosse stato arrestato. Suo padre non sarebbe mai stato arrestato se Multivac non 
l'avesse accusato di progettare la distruzione dello stesso Multivac. È stata l'azione di 
Multivac a dare l'avvio alla catena di eventi che per poco non ha condotto alla sua di-
struzione." 

"Ma non ha senso," disse Gulliman, con voce implorante. Si sentiva piccolo e im-
potente; era virtualmente in ginocchio, e supplicava Othman, l'uomo che aveva tra-
scorso con Multivac quasi tutta la vita, di rassicurarlo. 

Ma Othman non lo rassicurò. Questo è il primo tentativo di Multivac, per quel che 
ne so, disse. "Sotto molti aspetti, era ben congegnato. Ha scelto la famiglia adatta. Ha 
badato bene a non fare distinzione tra padre e figlio, per mandarci fuori strada. Ma 
era ancora un dilettante in questo gioco. Non poteva soverchiare la sua programma-
zione, che lo costringeva a riferire l'aumento delle probabilità della sua distruzione, 
ogni volta che noi ci muovevamo in direzione sbagliata. Non ha potuto evitare di re-
gistrare la risposta che ha dato al ragazzo. Con un po' di pratica, probabilmente impa-
rerà a barare. Imparerà a nascondere certi fatti, e non registrarne altri. D'ora innanzi, 
ogni istruzione che impartirà potrà contenere i semi della sua stessa distruzione. Non 
lo sapremo mai. E, per quanto siamo prudenti, alla fine Multivac la spunterà. Credo, 
signor Gulliman, che lei sarà l'ultimo presidente di questa organizzazione." 

Gulliman batté furiosamente i pugni sulla scrivania. 
"Ma perché, perché, perché? Maledizione, perché? Cosa c'è che non va, in quella 

macchina? Non possiamo ripararla?" 
"Non credo," disse Othman, con sommessa disperazione. "Non ci avevo mai pen-

sato. Non ne ho mai avuto occasione, fino a che non è accaduto questo, ma ora che ci 
penso, mi pare che siamo arrivati alla fine proprio perché Multivac è troppo efficien-
te. Multivac è diventato così complicato che le sue reazioni non sono più quelle di 
una macchina, ma quelle di un essere vivente. " 

"Lei è pazzo! Ma anche se fosse così?" 
"Per cinquant'anni e più abbiamo caricato tutti i guai della umanità addosso a Mul-

tivac, addosso a quest'essere vivente. Gli abbiamo chiesto di prendersi cura di tutti 
noi, complessivamente e individualmente. Gli abbiamo chiesto di accogliere in sé tut-
ti i nostri segreti; gli abbiamo chiesto di assorbire i nostri mali e di difendercene. O-
gnuno di noi gli porta i propri guai, e aggiunge la sua parte a quel fardello. Adesso 
stiamo pensando di caricare su Multivac anche il fardello delle malattie umane." 

Othman si interruppe per un attimo, poi sbottò: "Signor Gulliman, Multivac porta 
sulle sue spalle tutti i guai del mondo, ed è stanco." 

"Una pazzia. Un colpo di sole," brontolò Gulliman. 
"E allora mi permetta di mostrarle qualcosa. Lasci che faccia la prova. Mi autoriz-

za a servirmi del circuito Multivac del suo ufficio?" 
"Perché?" 
"Per rivolgere a Multivac una domanda che nessuno gli ha mai rivolto." 
"E lo danneggerà?" chiese Gulliman, allarmato. 



"No. Ma ci dirà ciò che vogliamo sapere." 
Il presidente esitò un attimo. Poi disse: "Faccia pure." 
Othman usò l'apparecchio sulla scrivania di Gulliman. Le sue dita batterono la do-

manda, con abili tocchi. 
"Multivac, che cosa desideri più di qualsiasi altra cosa?" 
L'attimo tra la domanda e la risposta si protrasse in modo insopportabile, ma né 

Othman né Gulliman respirarono. 
Poi si udì un ticchettio e uscì una scheda. Era una scheda molto piccola. E portava 

la risposta, in caratteri nitidi: 
"Voglio morire."



Frederik Pohl  
Il tunnel sotto il mondo 

Titolo originale: The Tunnel Under the World 
Traduzione di Luigi Cozzi



Definito da Kingsley Amis il T. S. Eliot della science fiction, Pohl è l'autore che 
più di ogni altro ha contribuito alla sostanziale modificazione della science fiction, 
con l'apporto di racconti e di romanzi, scritti da solo o in collaborazione con i co-
niugi Kornbluth. Il primo e decisivo racconto di questo genere fu «Midas Plague», 
una satira esemplare sulla società dei consumi. Seguirono altri racconti celebri, co-
me «What To Do Until the Analyst Comes», una satira della mania dei tranquillanti, 
«Happy Birthday, Dear Jesus», sulla industrializzazione del Natale, «My Lady Green 
Sleeves» sul razzismo di casta. 

Tuttavia, il racconto più celebre di Pohl resta «The Tunnel Under The World», 
considerato addirittura da molti il racconto di science fiction sociologica per anto-
nomasia; in ogni caso è, come «The Quest for Saint Aquin» di Boucher, «The Store 
of the World» di Sheckley e «For I Am a Jealous People» di del Rey, pure presenti in 
questa selezione, uno dei racconti-cardine della science fiction contemporanea. 

Frederik Pohl è un autore di grande importanza anche per un altro motivo: costi-
tuisce la smentita vivente a quanti pretendono di obbligare la science fiction a sotto-
stare a leggi estetiche valide solo per la letteratura tradizionale. È un autore che non 
concede nulla all'effetto, che non cerca mai di liricizzare una situazione o un senti-
mento, si serve - volutamente - di uno stile angoloso e aspro, puntando sul valore del-
l'idea che costituisce il nucleo del racconto: e non è un caso che un critico sofisticato 
come Kingsley Amis lo consideri il massimo autore che la science fiction abbia e-
spresso, nonostante la sua ribellione alle regole tradizionali del mainstream: o, forse, 
appunto per questo.



La mattina del 15 giugno, Guy Burckhardt si svegliò da un sogno. Gridava. 
Quell'incubo era più reale di qualsiasi sogno avesse mai fatto in vita sua. Poteva 

ancora udire e sentire la violenta esplosione dirompente, la terribile spinta che l'aveva 
furiosamente scaraventato giù dal letto, la soffocante ondata di calore. 

Si mise a sedere e fissò a bocca aperta, senza credere a quello che vedeva, la stanza 
tranquilla e la radiosa luce solare che entrava dalla finestra. 

Brontolò: "Mary?" 
La moglie non era nel letto vicino al suo. Le coperte erano gettate da una parte e 

tutte spiegazzate, come se lei si fosse appena alzata, e il ricordo del sogno era tanto 
forte che istintivamente l'uomo si trovò a guardare il pavimento per vedere se l'esplo-
sione del sogno l'avesse gettata per terra. 

Ma non c'era. Era naturale che non ci fosse, disse a se stesso, mentre fissava la ve-
staglia familiare e le pantofole da poltrona, la finestra intatta, il muro non danneggia-
to. Era stato soltanto un sogno. 

Guy?" La moglie lo stava chiamando con voce querula dal fondo delle scale. "Guy, 
tesoro, ti senti bene?" 

Gridò debolmente: "Certo." 
Ci fu una pausa. Poi Mary disse con aria perplessa: "La colazione è pronta. Sei 

proprio sicuro di sentirti bene? Mi era parso di averti sentito gridare…" 
Burckhardt disse con maggiore sicurezza: "Ho fatto un brutto sogno, amore. Scen-

do subito." 

Nella doccia, mentre premeva il pulsante per l'acqua tiepida e profumata che prefe-
riva, disse a se stesso che quel sogno non era stato niente di speciale. Gli incubi non 
erano insoliti, particolarmente quelli con esplosioni. Negli ultimi trent'anni di defla-
grazioni di bombe H, chi non aveva sognato esplosioni? 

Perfino Mary aveva fatto di quei sogni, perché quando lui cominciò a dirle del so-
gno, lei lo interruppe. 

"Anche tu?" La voce della donna era stupefatta. "Strano, tesoro, io ho fatto lo stes-
so sogno! Beh, quasi lo stesso. Per la verità non ho sentito niente. Ho sognato che 
qualcosa mi svegliava, e poi c'era una specie di fulminea esplosione, e dopo qualcosa 
mi colpiva alla testa. E basta. Il tuo era così?" 

Burckhardt tossicchiò: "Beh, no/' disse. Mary non era una di quelle donne forti-
come-un-uomo, coraggiose-come-una-tigre. Guy pensò che non era necessario riferir-
le tutti quei piccoli particolari del sogno che lo facevano apparire tanto reale. Non c'e-
ra nessun bisogno di menzionare le costole rotte, e il sapore acre nella sua gola, e la 
terrificante consapevolezza che quella era la morte. Disse: "Forse c'è stata davvero 
una qualche specie di esplosione in città. Forse l'abbiamo sentita e quel fatto ha gene-
rato il nostro sogno." 

Mary allungò il braccio e gli accarezzò distrattamente la mano. "Forse," assentì. 



"Tesoro, sono quasi le otto e mezza. Non hai fretta? Non vorrai fare tardi in ufficio." 
L'uomo trangugiò il cibo, la baciò e si precipitò fuori… non tanto per non fare tardi 

quanto per vedere se la sua supposizione fosse esatta. 
Ma la cittadina di Tylerton aveva l'aspetto di sempre. Mentre viaggiava sull'auto-

bus, Burckhardt guardò con attenzione fuori del finestrino, cercò tracce dell'esplosio-
ne. Non ce n'erano. Anzi, Tylerton aveva un aspetto migliore di quello che aveva di 
solito. Era una meravigliosa giornata limpida, il cielo era senza nubi, gli edifici erano 
puliti e invitanti. Osservò che avevano lavato con getti di vapore il Palazzo della Luce 
& Energia, l'unico grattacielo della città… era quello che ci si poteva aspettare con 
l'impianto principale della Contro Chemical nei sobborghi della cittadina; i vapori 
delle ciminiere lasciavano la loro impronta sui palazzi di pietra. 

Sull'autobus non c'era nessuno dei soliti viaggiatori, così non ci fu nessuno a cui 
Burckhardt potesse chiedere dell'esplosione. E quando fu sceso all'angolo della Quin-
ta e del Lehigh e l'autobus se ne fu scivolato via con un borbottio sordo del motore 
diesel, l'uomo si era ormai convinto che era stato soltanto un frutto della sua immagi-
nazione. 

Si fermò allo spaccio di tabacchi nell'atrio del palazzo dove c'era il suo ufficio, ma 
Ralph non era dietro il banco. L'uomo che gli vendette il solito pacchetto di sigarette 
era uno sconosciuto. 

"Dov'è il signor Stebbins?" domandò Burckhardt. L'uomo disse gentilmente, "Ma-
lato, signore. Tornerà domani. Un pacchetto di Marlins per oggi?" "Chesterfield," 
corresse Burckhardt. 

"Certo, signore," disse l'uomo. Ma quello che tolse dallo scaffale e posò sul banco 
era un pacchetto sconosciuto verde e giallo. 

"Provi queste, signore," suggerì. "Contengono una sostanza anti-tosse. Non ha mai 
notato come le sigarette normali fanno sentire una sensazione di soffocamento ogni 
tanto?" 

Burckhardt disse con aria sospettosa: "Non ho mai sentito parlare di questa marca." 
Naturale. È nuova." Burckhardt esitò, e l'uomo disse in tono persuasivo, "Guardi, 

le provi a mio rischio. Se non le piacciono, mi riporti il pacchetto vuoto e io le rifon-
derò i soldi. Va bene?" 

Burckhardt alzò le spalle. "Non ci perdo niente. Ma mi dia anche un pacchetto di 
Chesterfield, per favore." 

Mentre attendeva l'ascensore, aprì il pacchetto e accese una sigaretta. Decise che 
non erano male, malgrado diffidasse delle sigarette con il tabacco trattato chimica-
mente in qualsiasi modo. Ma non gli andava il sostituto di Ralph; avrebbe potuto met-
tere in difficoltà la rivenditoria se avesse tentato di dare a ogni cliente la stessa dose 
di chiacchiere reclamistiche. 

La porta dell'ascensore si aprì con un suono musicale molto sommesso. Burckhardt 
e altri due o tre entrarono e lui li salutò con un cenno del capo quando la porta si 
chiuse. La musica cessò e l'altoparlante collocato sul soffitto della cabina cominciò i 
soliti comunicali commerciali. 

No, non i soliti comunicati commerciali, si rese conto Burckhardt. Era da tanto che 
subiva per forza quei comunicati che ormai riuscivano appena a scalfirgli l'esterno 
dell'orecchio, ma quello che stava venendo trasmesso dal programma registrato dal 



sotterraneo del palazzo attirò la sua attenzione. Non era solamente il fatto che le mar-
che reclamizzate erano per lo più sconosciute; era una diversità del metodo. 

C'erano cantilene a ritmo insistente, violento, per una bibita dolce che lui non ave-
va mai assaggiato. Ci fu un dialogo rapido tra quelli che sembravano due bambini di 
dieci anni a proposito di un dolce, seguito da un brontolio baritonale e autoritario: 
"Uscite subito e acquistate una DELIZIOSA Choco-Bite e fate fuori tutta la vostra 
SAPORITA Choco-Bite. Ricordate, Choco-Bite!" Ci fu un lamento femminile, dei 
singhiozzi: "Come vorrei un Frigorifero Feckle! Farei tutto per avere un Frigorifero 
Feckle!" 

Burckhardt era giunto al suo piano e lasciò l'ascensore proprio nel bel mezzo del-
l'ultimo comunicato. Quel fatto lo inquietò. Quei comunicati non riguardavano mar-
che familiari; erano inutili. 

Ma l'ufficio aveva un aspetto fortunatamente normale… all'infuori del fatto che 
non c'era il signor Barth. La signorina Mitkin, che stava sbadigliando dietro la sua 
scrivania, non conosceva il motivo esatto di quell'assenza. "Hanno telefonato da casa 
sua, è tutto. Verrà domani." 

"Forse è andato in fabbrica. È proprio vicina a casa sua." Lei lo fissò con aria indif-
ferente. "Sarà." 

Un pensiero colpì Burckhardt. "Ma oggi è il 15 giugno! È il giorno della denuncia 
fiscale per il trimestre… la deve firmare lui!" 

La signorina Mitkin alzò le spalle per indicare che quelli erano problemi di Bur-
ckhardt, non suoi. Tornò a dedicarsi alle sue unghie. 

Esasperato, Burckhardt si recò alla sua scrivania. Pieno di risentimento pensò che 
non era tanto perché non potesse firmare lui al posto di Barth. Semplicemente, non 
era quello il suo lavoro ecco tutto; era una responsabilità che avrebbe dovuto prender-
si Barth, nella sua qualità di direttore dell'ufficio cittadino della Contro Chemical. 

Per un attimo pensò di telefonare a Barth a casa sua o di tentare di raggiungerlo in 
fabbrica, ma poco dopo abbandonò quelle idee. Per la verità non gli importava molto 
della gente della fabbrica e meno contatti avesse avuto con loro, meglio sarebbe stato. 
Era stato in fabbrica una volta, insieme a Barth; era stata un'esperienza conturbante e, 
in un certo senso, terrificante. All'infuori di un pugno di dirigenti e di ingegneri, non 
c'era un'anima nella fabbrica… meglio, si corresse, ricordando quello che gli aveva 
detto Barth, non un'anima viva… soltanto le macchine. 

Come aveva detto Barth, ogni macchina era controllata da una specie di calcolatore 
che riproduceva, nei suoi grovigli elettronici, i ricordi e la mente di un essere umano. 
Era un pensiero spiacevole. Barth, ridendo, l'aveva assicurato che non era per nulla 
un lavoro da Frankestein, con la violazione di tombe e il trapianto di cervelli umani 
dentro alle macchine. Aveva detto che era soltanto un procedimento scientifico per 
trasferire gli schemi abitudinari di un uomo dalle cellule del cervello alle cellule dei 
tubi sotto vuoto. Nessun uomo ne veniva danneggiato e la macchina non diventava un 
mostro. 

Ma quel fatto aveva lo stesso messo a disagio Burckhardt. 
Scacciò dalla mente Barth e la fabbrica e tutte le altre piccole fonti di irritazione, e 

si immerse nella denuncia fiscale. Gli ci volle fino a mezzogiorno per verificare le ci-
fre… un lavoro che Barth avrebbe potuto fare in dieci minuti con l'aiuto della memo-



ria e del registro privato, si rammentò Burckhardt piuttosto seccato. 
Sigillò i fogli in una busta e andò dalla signorina Mitkin. Dal momento che il si-

gnor Barth non è qui, sarà meglio che facciamo colazione a turno," disse. "Vada pri-
ma lei." 

Grazie." La signorina Mitkin tirò fuori languidamente dal cassetto della scrivania 
la borsetta e cominciò a rifarsi il trucco. 

Burckhardt le tese la busta. "Me la può spedire, per favore? Uh… attenda un minu-
to. Mi chiedo se dovrei telefonare al signor Barth per accertarmene. Sua moglie ha 
detto se era in grado di parlare al telefono? 

"Non l'ha detto." La signorina Mitkin si passò sulle labbra un Kleenex. "Non era la 
moglie, in ogni caso. È stata la figlia a telefonare e a lasciare il messaggio." 

"La figlia?" Burckhardt aggrottò la fronte. "Credevo che fosse a scuola." 
"Ha telefonato lei, è tutto quello che so." 
Burckhardt tornò nel suo ufficio personale e fissò disgustato la corrispondenza non 

ancora aperta che c'era sulla scrivania. Non gli piacevano gli incubi; gli rovinavano 
tutta la giornata. Avrebbe dovuto restarsene a letto, come Barth. 

Una cosa strana gli accadde sulla strada di casa. All'angolo dove di solito prendeva 
l'autobus c'era una piccola folla — qualcuno stava gridando qualcosa a proposito di 
un nuovo tipo di frigorifero -, così camminò fino all'isolato seguente. Vide arrivare 
l'autobus e cominciò a correre. Ma alle sue spalle, qualcuno lo stava chiamando per 
nome. Si voltò a guardare; un piccolo uomo dall'aria tormentata stava affrettandosi 
verso di lui. 

Burckhardt esitò, e poi lo riconobbe. Era una conoscenza occasionale, si chiamava 
Swanson. Burckhardt notò con irritazione che aveva ormai perso l'autobus. 

Disse: "Salve." 
Il viso di Swanson era disperatamente in ansia. "Burckhardt?" domandò, con una 

strana intensità. E poi rimase lì in silenzio, osservava il viso di Burckhardt, con u-
n'impazienza bruciante che si rimpicciolì fino a diventare una tenue speranza e morì 
in un rimpianto. Stava cercando qualcosa, attendeva qualcuno, pensò Burckhardt. Ma 
qualunque cosa volesse, Burckhardt non sapeva cosa fare per venirgli incontro. 

Burckhardt tornò a tossicchiare e ripeté: "Salve, Swanson." 
Swanson non ricambiò neppure il saluto. Si limitò ad emettere un profondo sospi-

ro. 
"Niente da fare," mormorò, in apparenza a se stesso. Fece un distratto cenno di sa-

luto con il capo verso Burckhardt e si girò. 
Burckhardt osservò sparire in mezzo alla folla quelle spalle curve. Pensò che era 

proprio una strana giornata, e non gli piaceva troppo. Le cose non andavano come 
dovevano. 

Mentre si avvicinava a casa sull'autobus seguente, rifletté sull'accaduto. Non era 
successo niente di particolarmente terribile o disastroso; era semplicemente qualcosa 
che esulava in modo totale dalla sua esperienza. Uno vive la sua vita, come ogni uo-
mo, e si forma una rete di impressioni e di reazioni. Ci si aspettano le cose. Quando 
si apre l'armadietto del bagno, ci si aspetta che il rasoio sia sul secondo scaffale; 
quando si chiude la porta dell'ingresso principale, ci si aspetta che si debba dare uno 



strattone in più perché la serratura scatti. 
Non sono le cose che vanno come devono a rendere familiare la vita. Sono quelle 

cose che vanno un poco come non dovrebbero… la serratura difettosa, l'interruttore 
della luce in cima alle scale che va premuto forte perché la molla è vecchia e logora, 
il tappeto che invariabilmente scivola sotto i piedi. 

Non era che le cose andassero in modo sbagliato rispetto allo schema abituale della 
vita di Burckhardt; era che le cose sbagliate andavano in un modo sbagliato. Per e-
sempio, Barth non era venuto in ufficio, tuttavia Barth ci veniva sempre. 

Burckhardt ci pensò sopra per tutta la cena. Ci pensò sopra, malgrado i tentativi 
della moglie di fargli provare interesse a una partita di bridge con i vicini, per tutta la 
serata. Quei vicini erano gente che gli andava a genio… Anne e Farley Dennerman. 
Li conosceva sin dall'infanzia. Ma anche loro erano strani e pensierosi quella sera, e 
non prestò attenzione alle lamentele di Dennerman per il cattivo servizio telefonico o 
ai commenti di sua moglie sulla spaventosa quantità di comunicati commerciali tra-
smessi in quei giorni dalla televisione. 

Burckhardt era ben avviato a stabilire un primato senza precèdenti di astrazione 
continua quando, verso mezzanotte, con una repentinità che lo sorprese - si rendeva 
conto in un modo strano di quello che succedeva - andò a letto e, in breve, cadde in 
un sonno profondo. 

La mattina del 15 giugno, Burckhardt si svegliò. Gridava. Quell'incubo era più rea-
le di qualsiasi sogno avesse mai tatto in vita sua. Poteva ancora udire l'esplosione, 
sentire lo scoppio che l'aveva sbattuto contro il muro. Non gli pareva vero di trovarsi 
seduto a letto in una stanza tranquilla. 

La moglie arrivò di corsa su per le scale. "Tesoro!" gridò. "Che cos'è successo?" 
L'uomo borbottò: "Niente. Un incubo." 
La donna si rilassò, la mano sul cuore. In un tono irritato, cominciò a dire: "Mi hai 

fatto prendere un tale spavento…" 
Ma un suono giunto dall'esterno l'interruppe. C'era un ululare di sirene e un battere 

di campane; era forte e violento. 
I Burckhardt si fissarono l'un l'altro per un attimo, poi si precipitarono pieni di ti-

more alla finestra. 
Nella strada non c'era nessuna autopompa rombante, soltanto un piccolo camionci-

no, che avanzava lentamente. Sul tetto aveva alcuni grossi altoparlanti. Da essi pro-
veniva il suono imperioso delle sirene, sempre più intenso, misto al tuono di motori e 
al rumore di campanelle. Era la registrazione perfetta di alcune autopompe dei vigili 
del fuoco che arrivavano sul luogo di un incendio di grandi proporzioni. 

Burckhardt disse stupefatto, "Mary, è contro la legge! Sai cosa stanno facendo? 
Stanno trasmettendo la registrazione di un incendio. Che cosa vogliono fare?" 

"Forse si tratta di uno scherzo di cattivo gusto," propose la moglie. 
"Uno scherzo? Svegliare tutto il quartiere alle sei del mattino?" Scosse la testa. "La 

polizia sarà qui entro dieci minuti," prevedette. "Aspetta e vedrai." 
Ma la polizia non arrivò… non entro dieci minuti, e neppure dopo. Chiunque fos-

sero i burloni dentro al camioncino, sembrava che avessero un permesso della polizia 
per i loro scherzi. 



Il camioncino si fermò in mezzo all'isolato e rimase in silenzio per pochi minuti. 
Poi dall'altoparlante giunse un suono confuso, e infine una voce gigantesca cantò: 

Frigoriferi Feckle! 
Frigoriferi Feckle! 
Bisogna avere un 
Frigorifero Feckle! 
Feckle, Feckle, 
Feckle, Feckle, 
Feckle, Feckle… 

Continuò e continuò. Ormai tutte le finestre delle case che davano sull'isolato mo-
stravano volti stupefatti. Quella voce non era soltanto assordante; era quasi una sfida. 

Burckhardt gridò alla moglie, per farsi sentire sopra il frastuono. "Che diavolo è un 
Frigorifero Feckle?" 

"Immagino che sia un nuovo tipo di frigorifero, tesoro," gridò lei di risposta, inu-
tilmente. 

Di colpo il rumore cessò e il camioncino rimase silenzioso. C'era ancora foschia; i 
raggi del sole giungevano orizzontalmente sopra i tetti. Era impossibile credere che, 
fino a un attimo prima, nell'isolato silenzioso fosse risuonato il nome di un frigorife-
ro. 

"Una trovata pubblicitaria pazzesca," disse con amarezza Burckhardt. Sbadigliò e 
si scostò dalla finestra. "Sarà meglio vestirci. Immagino che sia finita…" 

Il tuono lo investì dalle spalle; fu quasi come uno schiaffo duro sulle orecchie. Una 
voce roca, irridente, più forte della tromba dell'arcangelo, urlò: 

"Hai già un frigorifero? Puzza! Se non è un Frigorifero Feckle, puzza! Se è un Fri-
gorifero Feckle dell'anno scorso, puzza! Soltanto il Frigorifero Feckle di quest'anno è 
veramente buono! Sai chi ha i Frigoriferi Ajax? Gli invertiti hanno i Frigoriferi Ajax! 
Sai chi ha i Frigoriferi Triplecold? I comunisti hanno i Frigoriferi Triplecold! Qual-
siasi frigorifero che non sia un Feckle ultimo modello puzza!" 

La voce gridò inarticolatamente, con ira. "Io ti avviso! Esci e compra subito un 
Frigorifero Feckle! Muoviti! Muoviti a prendere un Feckle! Muoviti, muoviti, muovi-
ti, Feckle, Feckle, Feckle, Feckle, Feckle…" 

Finalmente si fermò. Burckhardt si passò la lingua sulle labbra. Fece per dire a sua 
moglie: "Forse dovremmo chiamare la polizia per…" quando gli altoparlanti ripresero 
la loro eruzione. Lo presero di sorpresa; dovevano prenderlo di sorpresa. La voce 
tuonò: 

"Feckle, Feckle, Feckle, Feckle, Feckle, Feckle, Feckle. I frigoriferi da quattro sol-
di rovinano il cibo. Ti faranno stare male e creperai. Ti faranno stare male e creperai. 
Compra un Feckle, un Feckle, un Feckle! Non hai mai provato a tirare fuori dal frigo-
rifero che hai un pezzo di carne per vedere quant'è molliccia e andata a male. Compra 
un Feckle, Feckle, Feckle, Feckle. Vuoi mangiare del cibo andato a male, puzzolente? 
O vuoi farti furbo e comperare un Feckle, Feckle, Feckle…" 

Era troppo. Con le dita che si ficcavano continuamente nei buchi sbagliati, Bur-
ckhardt riuscì finalmente a chiamare la stazione locale di polizia. Gli rispose il segna-



le di occupato - sembrava che non fosse stato il solo ad avere avuto la stessa idea e 
mentre continuava nervosamente a comporre il numero, il frastuono all'esterno cessò. 

Guardò fuori dalla finestra. Il camioncino se n'era andato. 

Burckhardt si allentò il nodo della cravatta e ordinò al cameriere un'altra Frosty-
Flip. Se almeno il Crystal Cafe non fosse stato così caldo! La nuova tinta delle pareti 
- rossi violenti e gialli accecanti — era abbastanza orribile, ma sembrava che qualcu-
no fosse convinto che si fosse a gennaio invece che a giugno; in quel locale c'erano 
dieci gradi buoni più che all'esterno. 

Ingollò la Frosty-Flip in due sorsate. Pensò che aveva una specie di sapore tutto 
particolare, ma non cattivo. Di certo rinfrescava, proprio come aveva promesso il ca-
meriere. Si fece memoria di prenderne una scatola prima di tornare a casa; a Mary sa-
rebbero piaciute. Le interessavano sempre le novità. 

Si alzò in modo goffo quando la ragazza attraversò il ristorante, puntava su di lui. 
Era la cosa più splendida che avesse mai visto a Tylerton. Mento alto, capelli biondo 
miele e un personale che… beh, l'aveva solo lei. Era evidente che l'abito che le fa-
sciava il corpo fosse l'unica cosa che indossava. Gli parve di arrossire mentre lei lo 
salutava. 

"Signor Burckhardt." La voce pareva come il battere di tamtam lontani. "È meravi-
glioso da parte sua permettermi di incontrarla, dopo questa mattina." 

L'uomo si schiarì la gola. "Non proprio. Non vuole accomodarsi, signorina…" 
"April Horn," mormorò mentre si sedeva… accanto a lui, non nel posto che le ave-

va indicato Burckhardt, dall'altra parte del tavolo. "Ma mi chiami pure Aprii." 
Con quella minuscola parte della sua mente che continuava ancora a funzionare, 

Burckhardt notò che la ragazza usava un profumo particolare. Non gli parve giusto 
che dovesse portare il profumo con tutto il resto che già aveva. Ritornò in sé con un 
sobbalzo e si rese conto che il cameriere se ne stava andando con un'ordinazione di 
filets mignon per due. 

"Hey!" protestò. 
"Per favore, signor Burckhardt." La spalla della ragazza era appoggiata alla sua, 

aveva il volto girato verso di lui, il respiro tiepido, l'espressione piena di dolcezza e di 
premure. "È tutto offerto dalla Feckle Corporation. Lo permette per favore… è il me-
no che possano fare." 

Sentì la mano della ragazza dentro la sua tasca. 
"Le ho messo in tasca i soldi per pagare il pranzo," mormorò in tono cospiratorio. 

"Lo faccia per me, per favore. Mi farà un piacere se sarà lei a pagare il pranzo… sa, 
per queste cose sono all'antica." 

La ragazza sorrise teneramente, poi finse di assumere un tono serio. "Lei deve 
prendere quel denaro," insistette. "Accidenti, se lo fa permette alla Feckle Corpora-
tion di tirarsi fuori da questo pasticcio con poca spesa! Se lo volesse, lei potrebbe 
succhiare via a quella gente ogni nichelino che hanno, perché le hanno disturbato il 
sonno in quel modo." 

Con una sensazione di stupore, come se avesse appena visto qualcuno fare sparire 
un coniglio dentro un cappello, disse, "Beh, non è stato poi un gran male, hu, Aprii. 
Hanno fatto un po' di rumore, forse, ma…" 



"Oh, signor Burckhardt!" Gli occhi azzurri erano spalancati e pieni di ammirazio-
ne. "Lo sapevo che lei avrebbe capito. È che… beh, è un frigorifero tanto meraviglio-
so che alcuni uomini del settore pubblicitario si sono lasciati prendere la mano, per 
dirla in poche parole. Non appena la direzione ha scoperto quello che era successo, 
hanno spedito dei rappresentanti a ogni casa del quartiere per fare le loro scuse. Sua 
moglie ci ha detto dove le potevamo telefonare… e sono molto contenta che lei abbia 
voluto permettermi di pranzare con lei, in modo da poterle fare anche le scuse. Ma, 
glielo assicuro, signor Burckhardt, è davvero un bel frigorifero. 

Non glielo dovrei dire, ma…" Fissò timidamente il suolo con gli occhi azzurri, "fa-
rei quasi tutto per i Frigoriferi Feckle. Per me è più che un semplice lavoro." Tornò 
ad alzare lo sguardo. Aveva un aspetto incantevole. "Scommetto che lei mi giudica 
una sciocca, non è vero?" 

Burckhardt tossicchiò. "Beh, io…" 
"Oh, lei ha paura di essere scortese!" Scosse la testa. "No, è inutile che finga. Lei 

pensa che io sia una sciocca. Ma glielo assicuro, signor Burckhardt, non lo pensereb-
be se conoscesse di più i Frigoriferi Feckle. Lasci che le mostri questo piccolo catalo-
go…" 

Burckhard ritornò dal pranzo con un'ora buona di ritardo, Non era stata soltanto la 
ragazza a fargli perdere tempo. C'era stato anche uno strano incontro con quell'ometto 
che si chiamava Swanson; si conoscevano appena, eppure l'aveva fermato con un to-
no di fretta quasi disperata… e poi se n'era andato senza avergli detto nulla. 

Ma non aveva molta importanza. Il signor Barth, per la prima volta da quando 
Burckhardt lavorava in quell'ufficio, rimase assente per tutto il giorno… 

L'importante era che, tuttavia, aveva firmato, chissà come, un ordine di acquisto 
per un Frigorifero Feckle da trecento litri, modello verticale, autodisgelante, prezzo di 
listino 625 dollari, con lo sconto del dieci per cento a titolo di 'cortesia'… "Per via di 
quell'orrida faccenda di questa mattina, signor Burckhardt," gli aveva detto la ragaz-
za. 

E lui non sapeva come avrebbe potuto spiegarlo alla moglie. 

Non avrebbe dovuto preoccuparsene. Appena varcata la soglia di casa, la moglie 
gli disse quasi subito: "Mi chiedo se ci possiamo permettere un nuovo frigorifero, te-
soro. È venuto qui un uomo a fare le scuse per quel frastuono e… beh, ci siamo messi 
a parlare e…" 

Anche lei aveva firmato l'ordinazione per un Frigorifero Feckle. 
Più tardi, mentre si preparava per andare a letto, Burckhardt pensò che era stata 

proprio una giornata fetente. Ma non era ancora finita. In cima alle scale, l'interruttore 
della luce, ormai consumato, rifiutò di accendersi. L'uomo continuò a premerlo con 
rabbia e, naturalmente, riuscì a farlo uscire dai fermagli. I fili fecero corto circuito e 
tutte le luci della casa si spensero. 

"Porca miseria!" disse Guy Burckhardt. 
"Sono saltate le valvole?" La moglie alzò le spalle con aria assonnata. "Ci penserai 

domani mattina, tesoro." 
Burckhardt scosse la testa. "Torna a letto. Lo metterò a posto in un attimo." 
Non che gli importasse molto di rimettere a posto la valvola ma era troppo inquieto 



per dormire. Con un cacciavite staccò l'interruttore, brancolò fino alla cucina, trovò la 
torcia elettrica e scese con cautela giù per le scale della cantina. Trovò una valvola di 
ricambio, spinse un baule vuoto fin sotto al quadro delle valvole in modo da poterlo 
raggiungere e svitò la vecchia valvola. 

Quando quella nuova fu sistemata, sentì il colpo di avvio e il ronzio continuo del 
frigorifero della cucina, proprio sopra la sua testa. 

Fece per tornare su e si fermò. 
Nel punto dove prima c'era il baule, il pavimento della cantina emanava uno strano 

bagliore. Lo ispezionò alla luce della torcia elettrica. Era metallo! 
"Per la miseria," disse Guy Burckhardt. Scuote la testa incredulo. Guardò più da 

vicino, raschiò i bordi della lastra di metallo con il pollice e ne ricavò una ferita pre-
occupante… i bordi erano acuminati. 

Il cemento sudicio del pavimento della cantina era solo un rivestimento superficia-
le. Trovò un martello e lo ruppe in una dozzina di punti… dovunque c'era il metallo. 

Tutta la cantina era una scatola di rame. Persino le pareti di mattoni non erano altro 
che falso rivestimento. Sotto c'era il metallo! 

Perplesso, provò a intaccare uno degli architravi. Quello, almeno, era legno auten-
tico. Il vetro delle finestrelle della cantina era vetro autentico. 

Si succhiò il pollice sanguinante e provò con il basamento delle scale. 
Legno autentico. Scheggiò i mattoni sotto il bruciatore a nafta. Mattoni autentici. I 

muri maestri, il pavimento… erano falsi. 
Era come se qualcuno avesse puntellato la casa con un telaio di metallo e poi ne 

avesse occultata con cura l'esistenza. 
La sorpresa più grande fu lo scafo capovolto della barca che occupava la parte po-

steriore della cantina, avanzo di un breve periodo di entusiasmo per i lavori da fare in 
casa che Burckhardt aveva attraversato un paio di anni prima. Vista dal di sopra pare-
va completamente normale. Dentro, però, dove avrebbero dovuto esserci i sedili e gli 
appoggi per i remi, c'era soltanto una confusione di parti appena abbozzate, grezze, 
non terminate. 

"Ma l'ho fatta io!" esclamò Burckhardt, si era ormai dimenticato del pollice. Si ap-
poggiò allo scafo, cercò di riflettere con calma su quella faccenda. Per dei motivi su-
periori alle sue possibilità di comprensione, qualcuno gli aveva portato via la barca e 
la cantina, forse tutta la casa, e le aveva sostituite con un'abile imitazione delle cose 
reali. 

"È pazzesco," disse alla cantina deserta. Si guardò intorno alla luce della torcia. 
Sussurrò, "Per l'amor del cielo, perché mai qualcuno avrebbe dovuto fare una cosa 
del genere?" 

La logica rifiutava di rispondere; non c'era nessuna risposta ragionevole. Per molti 
minuti, Burckhardt cercò di convincersi di non essere impazzito. 

Tornò a guardare sotto la barca, sperava di scoprire di essersi sbagliato, che era sta-
to tutto e soltanto un errore, che si era sognato e basta. Ma sotto tutto era come prima, 
grezzo e appena abbozzato. Strisciò per potere vedere meglio, tastò con incredulità il 
legno ruvido. Assolutamente impossibile! 

Spense la torcia elettrica e cominciò a strisciare per uscire da sotto. Ma non ci riu-
scì. Nel momento che intercorreva tra l'ordine alle gambe di muoversi e l'effettivo 



mettersi a strisciare, provò un'improvvisa, grande debolezza, che lo pervase tutto. 
Giunse l'incoscienza… non in modo naturale, ma come se gli stessero portando via 

la lucidità, e Guy Burckhardt si addormentò. 

La mattina del 16 giugno, Guy Burckhardt si svegliò in una posizione molto sco-
moda, tutto raggomitolato sotto lo scafo della barca che c'era in cantina… e si lanciò 
di corsa su per le scale per scoprire che era il 15 giugno. 

La prima cosa che aveva fatto era stato un'ispezione affrettata, frenetica dello scafo 
della barca, del falso pavimento della cantina, delle mura finte. Era tutto come se lo 
ricordava, e completamente incredibile. 

La cucina era come al solito, tranquilla e assolutamente non eccitante. L'orologio 
elettrico stava borbottando tra sé. Indicava che erano quasi le sei del mattino. Sua 
moglie si poteva svegliare da un momento all'altro. 

Burckhardt spalancò la porta d'ingresso e osservò la strada tranquilla. Il giornale 
del mattino era appoggiato contro i gradini, e non appena lui l'ebbe raccolto, notò che 
quel giorno era il 15 di giugno. 

Ma era impossibile. Ieri era il 15 giugno. Non era una data che ci si potesse dimen-
ticare facilmente, era il giorno della denuncia fiscale per il trimestre. 

Ritornò in anticamera e si accostò al telefono; fece il numero delle Informazioni 
Meteorologiche, e ne ottenne una cantilena ben modulata: "…e più fresca, con qual-
che precipitazione locale. Pressione barometrica trenta virgola zero quattro, in au-
mento… Previsioni dell'Ufficio Meteorologico degli Stati Uniti per il 15 giugno. Cal-
do e sereno, con punte elevate…" 

"Santo cielo!" disse Burckhardt. Senza dubbio era molto strano. Sentì suonare la 
sveglia della moglie e si lanciò su per le scale. 

Mary Burckhardt era a sedere sul letto con lo sguardo fisso, terrificato e stranito di 
chi si è appena svegliato da un incubo 

"Oh!" boccheggiò, quando il marito entrò nella stanza. "Amore, ho appena fatto un 
sogno spaventoso! Era come una esplosione e…" 

"Ancora?" domandò Burckhardt, non molto disposto alla comprensione. "Mary, è 
assurdo. Sentivo che ieri c'era qualcosa che non andava ma oggi…" 

Le raccontò della scatola di rame che era la cantina, e della strana copia della barca 
fatta da qualcuno. Mary lo fissò stupefatta, poi allarmata, poi rassicurante e turbata. 

Disse: " Caro, ne sei proprio certo? Perché io ho pulito quel vecchio baule la setti-
mana scorsa e non ho notato niente." 

Certissimo!" disse Guy Burckhardt. "L'ho trascinato fino al muro per montarci so-
pra in modo da cambiare la valvola dopo che è saltata la luce e…" 

Dopo che cosa?" Mary aveva un aspetto più che puramente allarmato. 
Dopo che è saltata la luce. Lo sai, no? Quando l'interruttore in cima alle scale ha 

fatto corto-circuito. Sono sceso in cantina e…" 
Mary si agitò. "Guy, l'interruttore non ha fatto corto-circuito. La notte scorsa ho 

spento io stessa la luce." 
Burckhardt fissò la moglie a bocca aperta. "So che non l'hai fatto! Vieni qui a dare 

un'occhiata!" 
Uscì sul pianerottolo e con un gesto drammatico indicò l'interruttore malandato, 



quello che la sera prima lui stesso aveva svitato e lasciato a penzolare in fuori… 
Solo che non era così. Era come sempre. Incredulo, Burckhardt lo premette e le lu-

ci si accesero nelle due stanze. 

Mary, pallida e preoccupata, lo lasciò per scendere in cucina a preparare la cola-
zione. Burckhardt rimase immobile a lungo davanti all'interruttore. I suoi processi 
mentali si erano spinti oltre il limite dell'incredulità e della sorpresa; semplicemente, 
non funzionavano. 

Si fece la barba e si vestì e mangiò la colazione in uno stato di ottusa introspezione. 
Mary non lo disturbò; era preoccupata e conciliante. Gli diede il bacio di saluto men-
tre lui si affrettava a uscire per prendere l'autobus, ma non proferì parola. 

La signorina Mitkin, alla sua scrivania, lo accolse con uno sbadiglio. "Giorno," 
disse con aria assonnata. "Il signor Barth non verrà in ufficio oggi." 

Burckhardt fece per dire qualcosa, ma si controllò. La donna non poteva sapere che 
anche ieri Barth non era stato in ufficio, poiché stava strappando dal calendario il fo-
glietto del 14 giugno per fare posto a quello "nuovo" del 15 giugno. 

Brancolò fino alla sua scrivania e fissò senza vederla la posta del mattino. Non era 
stata ancora aperta, ma sapeva che la busta della Factory Distributors conteneva u-
n'ordinazione per ventimila piedi delle nuove piastrelle acustiche, e che quella della 
Finebeck & Sons era un reclamo. 

Dopo parecchio, si costrinse ad aprirle. Erano proprio come si aspettava. 
All'ora di pranzo, spinto da una disperata necessità, disse alla signorina Mitkin di 

pranzare lei per prima… Lei andò, un po' preoccupata per l'insistenza dell'uomo, ma 
quello non fece nessuna differenza per l'animo di Burckhardt. 

Il telefono squillò e Burckhardt sollevò distrattamente il ricevitore. "Contro Che-
micals, parla Burckhardt." 

La voce disse: "Sono Swanson," e si interruppe. 
Burckhardt attese in ansia, ma non sentì altro. Disse, "Pronto?" 
Di nuovo la pausa. Poi Swanson domandò in tono di triste rassegnazione. "Ancora 

niente, eh?" 
"Niente che cosa? Swanson, vuole qualcosa? Ieri mi ha fermato e si è comportato 

nello stesso modo. Lei…" 
La voce crepitò: "Burckhardt! Oh, Dio mio, lei ricorda! Non si muova… sarò lì tra 

mezz'ora!" 
"Cos'è questa storia?" 
"Non si preoccupi," disse il piccolo uomo, esultava. "Glielo dirò quando ci incon-

treremo. Non posso dire altro al telefono… può darsi che qualcuno ci stia ascoltando. 
Non si muova. Ehi, attenda un attimo. Sarà solo in ufficio?" 

"Beh, no. Probabilmente ci sarà la signorina Mitkin…" 
"Porca miseria. Senta, Burckhardt, dove va a pranzare? È un posto affollato e ru-

moroso?" 
"Beh, mi sembra di sì. Il Crystal Cafe. È soltanto a un isolato di…" 
"So dov'è. Ci vedremo là tra mezz'ora!" 
E ci fu un 'click' nel ricevitore. 
Il Crystal Cafe non era più dipinto di rosso, ma la temperatura era ancora elevata. E 



avevano aggiunto della musica registrata che si alternava a comunicati commerciali. 
La pubblicità riguardava la Frosty-Flip, le Sigarette Marlin - "Sono denicotinizzate," 
bisbigliò l'annunciatore - e delle tavolette candite chiamate Choco-Bitè di cui Bur-
ckhardt non si ricordava di avere mai sentito parlare prima. Ma in breve ne sentì par-
lare fin troppo. 

Mentre aspettava seduto che arrivasse Swanson, una ragazza vestita con un gonnel-
lino di cellophane come le sigaraie dei nightclub attraversò il ristorante con un vas-
soio di minuscoli dolci avvolti nella carta stagnola. 

Le Choco-Bites sono saporite," mormorava mentre si accostava al tavolo dell'uo-
mo. "Le Choco-Bites sono più saporite che mai!" 

Burckhardt, intento a vedere se arrivava il piccolo uomo che gli aveva telefonato, 
le prestò poca attenzione. Ma quando lei sparpagliò una manciata delle confezioni sul 
tavolo accanto al suo, sorridendo agli occupanti, lui la vide casualmente e si voltò a 
fissarla a bocca aperta. 

"Ehi, signorina Horn!" 
La ragazza lasciò cadere il vassoio dei dolci. 
Burckhardt si alzò, turbato per la ragazza. "C'è qualcosa che non va?" 
Ma lei fuggì via. 
Il direttore del ristorante stava fissando Burckhardt con sguardo sospettoso. Bur-

ckhardt se ne accorse, sprofondò nella sua sedia e cercò di assumere l'aria più natura-
le del mondo. Non aveva insultato la ragazza! Forse era una ragazza molto riservata, 
pensò — malgrado le lunghe gambe nude sotto il gonnellino di cellophane - e quando 
lui le si era rivolto, doveva avere pensato di avere a che fare con un pappagallo. 

Idea ridicola. Burckhardt aggrottò la fronte inquieto e studiò il menu. 
"Burckhardt!" Fu un sussurrio acuto. 
Burckhardt alzò lo sguardo dal menu, sorpreso. Seduto di fronte a lui, c'era il pic-

colo uomo che si chiamava Swanson, con l'aria tesa. 
"Burckhardt!" tornò a sussurrare l'omino. "Usciamo di qui! Adesso sanno di lei. Se 

vuole rimanere vivo, mi segua!" 
Era inutile discutere con quell'uomo. Burckhardt lanciò un debole sorriso di scusa 

al direttore del locale che si aggirava lì intorno, e seguì Swanson all'esterno. L'ometto 
sembrava sapere dove stava andando. Nella strada, afferrò Burckhardt per il gomito e 
lo spinse lungo l'isolato. 

"L'ha vista?" domandò. "Quella Horn, nella cabina telefonica? Li farà venire qui 
entro cinque minuti, mi creda, e allora muoviamoci!" 

Sebbene la strada fosse piena di gente e di automobili, nessuno prestava attenzione 
a Burckhardt e a Swanson. L'aria era fresca… più come in ottobre che come a giugno, 
pensò Burckhardt, malgrado le assicurazioni dell'Ufficio Meteorologico. E si sentiva 
uno sciocco, a seguire quel folle ometto giù per la strada, a correre via da certe "per-
sone" verso… verso che cosa? L'ometto poteva benissimo essere pazzo, ma aveva 
paura. E la paura è contagiosa. 

"Qua dentro!" ansimò l'ometto. 
Era un altro ristorante… per la verità, qualcosa di più che un semplice bar, una 

specie di locale di second'ordine che Burckhardt non aveva mai frequentato. 
"Diritto fino in fondo," sussurrò Swanson; e Burckhardt, come un ragazzino ubbi-



diente, si fece largo tra la massa dei tavolini fino all'altro capo del ristorante. 
Quel posto aveva la forma di una "L", con l'ingresso su due strade ad angolo retto 

tra loro. Uscirono sulla strada laterale, Swanson fissava freddamente la cassiera dallo 
sguardo interrogativo, e passarono sul marciapiede di fronte. 

Erano sotto l'insegna di un cinema. L'espressione di Swanson cominciò a rilassarsi. 
"Seminati!" esultò. "Ci siamo quasi." 
Si diresse al botteghino e comprò due biglietti. Burckhardt lo seguì nel cinema. Era 

lo spettacolo mattutino e la sala era semi-vuota. Dallo schermo giungeva il suono di 
pistole che sparavano e di zoccoli di cavalli. Una maschera solitaria, appoggiata a un 
lucido cancelletto di bronzo, lanciò loro una rapida occhiata e tornò a fissare con aria 
annoiata il film mentre Swanson e Burckhardt salivano sulla gradinata. 

Si trovarono in un atrio e non c'era nessuno. C'era una porta per gli uomini e una 
per le signore; e c'era una terza porta, con la scritta "DIRETTORE" in lettere dorate. 
Swanson accostò l'orecchio alla porta per ascoltare, e l'aprì cautamente e guardò den-
tro. 

"Okay" disse, con un gesto. 
Burckhardt lo seguì in un ufficio deserto, fino a un'altra porta… un armadio, pro-

babilmente, perché non c'erano iscrizioni. 
Ma non era un armadio. Swanson l'aprì con cautela, guardò all'interno, poi fece 

cenno a Burckhardt di seguirlo. 
Era un tunnel, con le pareti di metallo, illuminate fortemente. Deserto, si stendeva 

a perdita d'occhio in due direzioni opposte. 
Burckhardt si guardò intorno perplesso. C'era una sola cosa che sapeva, e la sapeva 

fin troppo bene: sotto Tylerton non c'era nessun tunnel del genere. 

Lungo il tunnel, in un vano, c'erano delle sedie, una scrivania e quelli che sembra-
vano schermi televisivi. Swanson si lasciò cadere in una sedia, ansimava. 

"Qui saremo al sicuro per un poco," disse. "Non vengono quasi più qui. In ogni ca-
so, se dovessero arrivare, li sentiremmo e ci potremmo nascondere." 

"Ma chi?" implorò Burckhardt. 
L'ometto disse: "I marziani!" La voce gli si spezzò su quella parola e parve che Ta 

vita l'abbandonasse. Sgarbatamente, riprese: "Beh, io credo che siano marziani. Ma 
anche lei potrebbe avere ragione; ho avuto un mucchio di tempo per pensarci in que-
ste ultime settimane, dopo che l'hanno scoperta, ed è possibile che siano i russi. Op-
pure…" 

"Cominci dal principio. Chi mi ha scoperto e quando?" 
Swanson sospirò. 
"Così dovremo ricominciare tutto dall'inizio. Va bene. È stato circa due mesi fa che 

lei è venuto a bussare alla mia porta, a notte tarda. Era tutto sconvolto, malconcio. Mi 
ha implorato di aiutarla…" 

"Io?" 
"È ovvio che lei non se ne ricordi. Ascolti e capirà. Lei diceva concitatamente di 

essere stato fatto prigioniero e minacciato, e sua moglie era morta e tornava a vivere, 
e un'infinità di altre folli assurdità. Pensai che lei fosse pazzo. Ma… beh, ho sempre 
avuto molto rispetto per lei. E lei mi implorò di nasconderla e io conoscevo questo 



posto, vede? Si può chiudere soltanto dall'interno. Lo chiusi io stesso. Così fummo 
dentro - lo feci per cercare di ricondurla alla normalità - e un po' dopo mezzanotte, 
non più di soli quindici o venti minuti dopo, perdemmo i sensi." 

"Perdemmo i sensi?" 
Swanson annuì con un cenno del capo. 
"Tutti e due. Era come se fossimo stati colpiti con un sacchetto di sabbia. Ora che 

ci penso, non le è accaduto lo stesso la notte scorsa?" 
"Penso di sì." Burckhardt scosse incerto la testa. 
"Certo. E poi ci risvegliammo entrambi tutto d'un colpo, e lei disse che mi avrebbe 

mostrato qualcosa di strano, uscimmo e comprammo un giornale. E la data del gior-
nale era il 15 giugno. " 

"Il 15 giugno? Ma è oggi! Cioè…" 
"Ci è arrivato, amico. È sempre oggi!" 
Ci vollero alcuni momenti prima che quel fatto diventasse chiaro. 
Burckhardt disse pieno di meraviglia. "È rimasto nascosto in questo posto per mol-

te settimane?" 
"Come lo posso dire? Quattro o cinque, forse, ho perso il conto. E ogni giorno la 

stessa storia… sempre il 15 giugno, sempre la mia padrona di casa, la signora Keefer, 
che pulisce i gradini dell'ingresso, sempre gli stessi titoli sui giornali all'angolo. Alla 
lunga diventa monotono, amico." 

Fu un'idea di Burckhardt e a Swanson non piacque, ma non si oppose. Era il tipo 
che non si oppone mai. 

"È pericoloso," grugnì con aria preoccupata. "Immagini che passi qualcuno? Ci in-
dividueranno e…" 

"Che cosa abbiamo da perdere?" 
Swanson alzò le spalle. 
"È pericoloso," tornò a dire. Ma non si oppose. 
L'idea di Burckhardt era molto semplice. Era certo di una sola cosa… il tunnel an-

dava dappertutto. Marziani o russi, folle complesso o pazzesca allucinazione, quel 
pasticcio di Tylerton aveva una spiegazione, e il posto dove la si doveva andare a 
cercare era l'estremità del tunnel. 

Cominciarono ad avviarsi. Passò più di un miglio prima che cominciassero a vede-
re una fine. Furono fortunati… per lo meno nessuno venne nel tunnel a cercarli. Ma 
Swanson aveva detto che sembrava che il tunnel venisse usato soltanto in certe ore. 

Sempre il quindici giugno. Perché?, si domandò Burckhardt. Non bisognava preoc-
cuparsi mai del come. Perché? 

E pareva che si addormentassero tutti nello stesso istante, del tutto involontaria-
mente. E non si ricordavano, non si ricordavano mai niente. Swanson aveva racconta-
to con quanta ansia aveva visto di nuovo Burckhardt, la mattina dopo che l'uomo a-
veva atteso incautamente cinque minuti di troppo prima di ritirarsi nella camera oscu-
ra. Quando Swanson aveva ripreso i sensi, Burckhardt era scomparso. Quel pomerig-
gio Swanson l'aveva visto in strada, ma Burckhardt non si ricordava più niente. 

E Swanson aveva vissuto per settimane quell'esistenza da topo, si nascondeva di 
notte in quella stanza, usciva di nascosto di giorno alla ricerca di Burckhardt, viveva 



al margine della vita, tentava di tenersi lontano dai loro occhi mortali. 
Loro. Uno di "loro" era la ragazza che si chiamava April Horn. Fu nel vederla en-

trare con noncuranza in una cabina telefonica e non venirne fuori mai che Swanson 
scoprì il tunnel. Un altro era l'uomo dello spaccio del palazzo dove lavorava Bur-
ckhardt. Ce n'erano* altri, almeno una dozzina di cui Swanson sapeva o sospettava. 

Era facile scoprirli, una volta che si sapeva dove guardare, perché erano i soli a 
Tylerton che cambiavano i ruoli di giorno in giorno. Burckhardt era sempre sull'auto-
bus delle 8,51, ogni mattino di ogni giorno-che-era-il-15-giugno, mai diverso per un 
capello o un atteggiamento. Ma April Horn attirava qualche volta l'attenzione nel 
gonnellino di cellophane, mentre distribuiva dolci e sigarette; qualche volta era vesti-
ta normalmente; qualche volta Swanson non la vedeva affatto. 

Russi? Marziani? Qualunque cosa fossero, che cosa potevano sperare di guadagna-
re da quella pazzesca carnevalata? 

Burckhardt non conosceva la risposta, che forse giaceva in fondo al tunnel. Si mi-
sero ad ascoltare con attenzione e udirono suoni lontani che non poterono assoluta-
mente identificare, ma niente che sembrasse pericoloso. Scivolarono avanti. 

E, dopo una stanza vasta e una rampa di scale, scoprirono di trovarsi in quello che 
Burckhardt riconobbe come la fabbrica della Contro Chemicals. 

Non c'era nessuno in vista. Di per sé, quel fatto non era particolarmente strano; non 
c'erano mai state molte persone nella fabbrica automatizzata. Ma Burckhardt si ricor-
dò, grazie alla sua unica visita, l'attività incessante, senza riposo che pervadeva la 
fabbrica, le valvole che si aprivano e si chiudevano, i serbatoi che si vuotavano e si 
riempivano da soli e mescolavano e cuocevano e davano un sapore chimico ai liquidi 
ribollenti che avevano dentro di loro. La fabbrica non era mai affollata di persone, ma 
non era mai immobile. 

Soltanto adesso era ferma. All'infuori che per i suoni lontani, non c'era nessun alito 
di vita. Le menti elettroniche imprigionate nel metallo non trasmettevano comandi; le 
bobine e i relais giacevano immobili. 

Burckhardt disse "Muoviamoci." Swanson lo seguì con riluttanza per l'interminabi-
le successione di colonne e serbatoi di acciaio inossidabile. 

Camminavano come se fossero alla presenza di innumerevoli morti. In un certo 
senso, era vero, perché che cos'erano le macchine automatiche che una volta avevano 
fatto andare la fabbrica, se non cadaveri? Le macchine venivano controllate da calco-
latori che in verità non erano calcolatori, ma gli equivalenti elettronici di cervelli vi-
venti. E se li si spegneva, non erano forse morti? Perché ognuno di loro una volta era 
stato una mente umana. 

Prendi un magistrale chimico petrolifero, infinitamente abile nella separazione del 
liquido grezzo nei suoi derivati. Legalo a una sedia, frugagli il cervello con onde elet-
troniche. La macchina scopre gli schemi della mente, trasferisce quello che vede in 
diagrammi e in onde sinusoidi. Imprime quelle stesse onde in un calcolatore automa-
tico e tu hai il tuo chimico. O un migliaio di copie del tuo chimico, se lo desideri, con 
tutta la sua sapienza e la sua abilità, e nessuna limitazione umana. 

Metti una dozzina di copie di lui in una fabbrica e vedrai che te la faranno andare 
alla perfezione, ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla settimana, senza stancarsi 
mai, senza distrarsi mai, senza scordarsi mai di qualcosa. 



Swanson si accostò a Burckhardt. "Ho paura," disse. 
Adesso erano ormai dall'altra parte della stanza e i suoni erano più forti. Non erano 

suoni prodotti da macchine, ma voci; Burckhardt si accostò con cautela a una porta e 
oso darci una occhiata dentro. 

Era una stanza piccola, sulle pareti c'erano schermi televisivi, tutti — una dozzina 
o di più, almeno — con un uomo o una donna seduti davanti, a fissare lo schermo e a 
dettare appunti in un registratore. Gli spettacoli mutavano da scena a scena; non c'e-
rano due schermi che mostrassero la stessa visione. 

Sembrava che le scene avessero poco in comune. Una era un magazzino, con una 
ragazza vestita come April Horn che faceva delle dimostrazioni con dei frigoriferi 
domestici. Una era un susseguirsi di cucine. Burckhardt ebbe una rapida visione di 
quello che sembrava essere lo spaccio di tabacchi del palazzo dove lavorava lui. 

Era inquietante e Burckhardt avrebbe desiderato rimanere lì per risolvere quell'e-
nigma, ma era un posto troppo affollato. C'era la possibilità che qualcuno guardasse 
dalla loro parte o che uscisse e li scoprisse. 

Trovarono un'altra stanza. Era deserta. Era un ufficio, grande e sontuoso. C'era una 
scrivania, coperta di fogli. Burckhardt li fissò, dapprima distrattamente… poi, non 
appena le parole che c'erano su uno attirarono la sua attenzione, con un fascino incre-
dulo. 

Afferrò il foglio in cima al mucchio, lo scorse rapidamente, e poi un altro, mentre 
Swanson frugava freneticamente tra i cassetti. 

Burckhardt imprecò incredulo e lasciò cadere i fogli sulla scrivania. 
Swanson se ne accorse appena, lanciò un grido deliziato: "Guardi!" Tirò fuori una 

pistola dalla scrivania. "Ed è anche carica!" 
Burckhardt lo fissò senza parole, tentava di assimilare quello che aveva letto. Poi, 

non appena si rese conto di quello che aveva detto Swanson, gli occhi di Burckhardt 
lampeggiarono. 

"Magnifico!" gridò. "La porteremo con noi. Usciremo di qui con quell'arma, Swan-
son. E non andremo dalla polizia! Non dagli sbirri di Tylerton, ma dall'F.B.L, proba-
bilmente. Dia un'occhiata qui!" 

Il foglio che tese a Swanson era intestato: "Relazione sul Progresso nella Zona del-
l'Esperimento. Soggetto: Campagna per le Sigarette Marlin." Era per lo più occupato 
da elenchi di cifre che non avevano molto significato per Burckhardt e Swanson, ma 
al termine c'era un riassunto che diceva: 

Malgrado l'Esperimento 47-K3 abbia ottenuto quasi il doppio di nuovi consumato-
ri di qualsiasi altro esperimento precedente, probabilmente non lo si potrà usare a 
causa delle disposizioni locali sulla propaganda sonora con i furgoncini. 

Gli esperimenti nel gruppo 47-K12 sono risultati i migliori dopo, quelli appena ci-
tati e la nostra raccomandazione è che altri esperimenti siano condotti in questa di-
rezione, per sperimentare tutte e tre le campagne migliori con e senza l'addizione di 
tecniche di rilevamento. 

Un suggerimento potrebbe essere quello di procedere direttamente con il metodo 
che ha dato il migliore risultato nella serie K12, se il cliente non desidera fare la 
spesa di esperimenti addizionali. 



Tutte queste previsioni hanno una probabilità pari all'80% di verificarsi secondo 
un margine d'errore compreso entro lo 0,5%, e più del 99% di probabilità di verifi-
carsi entro il 5%. 

Swanson spostò gli occhi dal foglio e li fissò in quelli di Burckhardt. "Non com-
prendo," si lamentò. 

Burckhardt disse: "Non è colpa sua. È pazzesco, ma spiega i fatti, Swanson, spiega 
i fatti. Non sono russi e non sono marziani. Quella gente sono uomini della pubblici-
tà. In qualche modo - il cielo sa come ci sono riusciti — si sono impadroniti di Tyler-
ton. Ci hanno catturato tutti, tutti, lei e io e venti o trentamila altre persone, e ci ten-
gono sotto il loro controllo. 

"Forse ci ipnotizzano e forse è qualcosa d'altro; ma in qualunque modo riescano a 
farlo, quello che succede è che loro ci fanno vivere sempre e solo lo stesso giorno. Ci 
investono di pubblicità per tutto questo giorno fetente. E alla fine di ogni giorno, con-
trollano quello che è successo… e spazzano via dalle nostre menti quel giorno e ri-
cominciano il giorno seguente con una pubblicità diversa." 

La mascella di Swanson era spalancata. Si affrettò a chiuderla e deglutì. "Assur-
do!" disse con voce piatta. 

Burckhardt scosse la testa. "Certo, sembra folle, ma tutta questa faccenda è folle. 
In quale altro modo la si potrebbe spiegare? Non si può negare che quasi tutta Tyler-
ton continua a vivere sempre lo stesso giorno. Lei l'ha visto! Quella è la parte pazze-
sca e noi dobbiamo ammettere che è vera… a meno che non si sia noi i pazzi. E una 
volta ammesso che qualcuno, in qualche modo, sappia fare una cosa del genere, tutto 
quello che segue non è più insensato. 

Ci pensi, Swanson! Sperimentano tutti i più piccoli particolari prima di spendere 
un solo nichelino per la pubblicità! Ha un idea di quello che vuole dire? Dio sa quan-
to denaro è coinvolto in questa storia, ma io so per certo che alcune società spendono 
venti o trenta milioni di dollari all'anno per la pubblicità. 

Provi a moltiplicare quella cifra per un centinaio di società. Allora vedrà come tut-
te quelle società siano disposte a tutto per ridurre la spesa per la pubblicità anche del 
solo dieci per cento. E questo non è che l'inizio, mi creda! 

"Se sanno in anticipo come funzionerà la cosa, possono ridurre le spese della me-
tà… forse a meno della metà, non lo so. Ma quello vuole dire risparmiare due o tre-
cento milioni di dollari all'anno… e se pagano soltanto il dieci o il venti per cento di 
quella cifra per l'uso di Tylerton, è ancora un bell'affare per loro e una fortuna per 
chiunque abbia messo le mani su Tylerton. " 

Swanson si inumidì le labbra con la lingua. "Vuole dire," mormorò esitante, "che 
noi siamo un… beh, una specie di pubblico prigioniero?" 

Burckhardt aggrottò la fronte. "Non proprio." Pensò per un minuto. "Sa in che mo-
do un dottore esperimenta un ritrovato come la penicillina? Crea una serie di piccole 
colonie di germi su dischi di gelatina e sperimenta il ritrovato su tutte quelle colonie, 
la modifica di un poco ogni volta. Beh, ecco cosa siamo… siamo i germi, Swanson. 
Solo che qui è più efficiente, molto più efficiente. Non hanno bisogno di fare gli e-
sperimenti su più colonie, dato che possono usare e riusare sempre noi." 

Era troppo difficile perché Swanson ci arrivasse. Si limitò a dire, "Che facciamo?" 



"Andiamo alla polizia. Non possono usare esseri umani come porcellini d'India!" 
"Come possiamo raggiungere la polizia?" 
Burckhardt esitò. "Penso…" cominciò lentamente. "Certo. Questo è l'ufficio di 

qualcuno molto importante. Abbiamo una pistola. Resteremo qui fino a che il nostro 
uomo non arriverà. E sarà lui a farci uscire di qui." 

Semplice ed elementare. Swanson non poté che assentire e si trovò un posto da se-
dere, vicino al muro, che non si poteva vedere dalla porta. Burckhardt si piazzò dietro 
la stessa porta… 

E attese. 

L'attesa non fu lunga come avrebbe potuto essere. Mezz'ora, forse. Poi Burckhardt 
sentì voci che si avvicinavano ed ebbe appena il tempo di sussurrare qualcosa a 
Swanson prima di appiattirsi contro il muro. 

Era la voce di un uomo, e quella di una ragazza. L'uomo stava dicendo, "…motivo 
perché non avrebbe potuto dirlo per telefono? Sta rovinando tutta la sua giornata di 
esperimenti! Che cosa diavolo è questa storia, Janet?" 

"Sono desolata, signor Dorchin," disse con un tono chiaro, dolce, "Pensavo che 
fosse importante." 

L'uomo brontolò, "Importante! Un'unità pidocchiosa su ventunmila." 
"Ma è quel Burckhardt, signor Dorchin. Di nuovo. E dal modo in cui è scomparso, 

si direbbe che sia stato aiutato." 
"Va bene, va bene. Non importa, Janet; in ogni caso il programma della Choco-

Bite è in anticipo sul preventivato. Dato che è arrivato fino a questo punto, venga nel-
l'ufficio e faccia la relazione. E non si preoccupi per questa storia di Burckhardt. Con 
tutta probabilità starà vagabondando da qualche parte. Lo pescheremo questa notte 
e…" 

Erano oltre la porta. Burckhardt la chiuse con un calcio e puntò la pistola. 
"È quello che crede lei," disse trionfalmente. 
Era valsa la pena di tutte quelle ore terrificanti, di quell'incredibile sensazione di 

follia, di confusione e di paura. Era la sensazione più soddisfacente che Burckhardt 
avesse mai provato in tutta la vita. L'espressione del viso dell'uomo era una di quelle 
di cui aveva letto ma che non aveva mai visto: la bocca di Dorchin era aperta, gli oc-
chi spalancati, e malgrado tutti i tentativi di emettere suoni che si coagulassero in una 
domanda, non riusciva a proferire una sola parola. 

La ragazza era sorpresa quasi nello stesso modo. E Burckhardt, quando la guardò, 
capì perché la sua voce gli era parsa tanto familiare. La ragazza era quella che si era 
presentata a lui come April Horn. 

Dorchin si riebbe in fretta. "È questo?" domandò seccamente. 
La ragazza disse, "Sì." 
Dorchin chinò il capo. "Mi ricredo. Aveva ragione. Uh, lei… Burckhardt. Che cosa 

vuole?" 
Swanson lo mise in guardia, "Stia attento. Potrebbe avere un'altra arma." 
"Allora lo perquisisca," disse Burckhardt. "Le dirò quello che voglio, Dorchin. Noi 

vogliamo che lei venga con noi all'FBI e spieghi a quella gente come ha potuto rea-
lizzare il rapimento di ventimila persone." 



"Rapimento?" Dorchin sbuffò. "È ridicolo! Metta via quella pistola; non speri di 
riuscire a cavarsela!" 

Burckhardt strinse con rabbia la pistola. "Io credo che ci riuscirò. " 
Dorchin parve furioso e sconvolto… ma stranamente, non pareva che fosse impau-

rito. "Dannazione…" cominciò a dire, poi chiuse la bocca e deglutì. "Senta," disse in 
tono persuasivo; "lei sta commettendo un grosso errore. Io non ho rapito nessuno, mi 
creda!" 

"Non le credo," rispose rudemente Burckhardt. "Perché lo dovrei?" 
"Ma è vero! Le do la mia parola!" Burckhardt scosse la testa. "La dia d'intendere a 

quelli dell'FBI, se loro sono disposti ad ascoltarla. Lo scopriremo a suo tempo. Ades-
so come possiamo uscire di qui?" 

Dorchin aprì la bocca per dire qualcosa. 
Burckhardt fiammeggiò, "Non mi intralci la strada! Se la devo uccidere, lo farò. 

Non lo capisce? Ho passato due giorni d'inferno e la colpa è tutta sua. Ucciderla? Sa-
rebbe un piacere e non perderei proprio niente a farlo. Ci faccia uscire di qui!" 

All'improvviso il volto di Dorchin divenne opaco. Sembrò sul punto di muoversi; 
ma la ragazza bionda che lui aveva chiamato Janet scivolò tra l'uomo e la pistola. 

"Per favore!" implorò. "Lei non comprende. Non deve sparare!" 
"Si tolga di mezzo!" 
"Ma, signor Burckhardt… 
Non finì mai. Dorchin, il volto inscrutabile, si lanciò verso la porta. Burckhardt era 

stato spinto troppo in là. Puntò la pistola, gridava. La ragazza urlò. Burckhardt pre-
mette il grilletto. La ragazza si lanciò su di lui con gli occhi supplichevoli che invo-
cavano pietà. Finì tra la pistola e l'altro uomo. 

Burckhardt abbassò istintivamente l'arma, per sparare a terra, per non uccidere. Ma 
la mira non fu molto buona. 

La pallottola della pistola colpì la ragazza al basso ventre. 
Dorchin era già fuori e lontano, la porta che gli sbatteva alle spalle, i passi furiosi 

che si allontanavano. 
Burckhardt scagliò la pistola dall'altra parte della stanza e si piegò sulla ragazza. 
Swanson si stava lamentando. "Siamo finiti, Burckhardt. Oh, perché l'ha fatto? A-

vremmo potuto andarcene lo stesso. Avremmo potuto andare dalla polizia. In pratica 
eravamo fuori di qui! 

Noi…" 
Burckhardt non stava ascoltando. Era inginocchiato accanto alla ragazza. Giaceva 

sul dorso, le braccia piegate. Non c'era sangue, si vedeva a stento il segno della ferita; 
ma la posizione in cui giaceva la ragazza era una di quelle che nessun essere umano 
vivo avrebbe mai potuto tenere. 

Tuttavia non era morta. 
Non era morta… e Burckhardt, agghiacciato accanto a lei, pensò: Non è neppure 

viva. 
Non c'erano pulsazioni ma un ticchettio ritmico veniva dalle dita stese di una ma-

no. 
Non c'era il rumore del respiro, ma c'era un suono sibilante, come di uno sfregolio. 
Gli occhi erano aperti e guardavano Burckhardt. Dentro di loro non c'era né paura 



né dolore, soltanto una pietà infinitamente profonda. 
La ragazza disse, con le labbra che si muovevano senza coordinazione, "No… non 

si preoccupi, signor Burckhardt. Io sto… sto bene." 
Burckhardt si accovacciò per terra, la fissava a bocca aperta. Dove avrebbe dovuto 

esserci sangue, si scorgeva un foro chiaro in una sostanza che non era carne; e una 
molla di un sottile filo di rame dorato. 

Burckhardt si inumidì le labbra. 
"È un robot," disse. 
La ragazza tentò di assentire con il capo. Le labbra contorte dissero, "Sì. E lo è an-

che lei." 

Swanson, dopo un suono inarticolato, camminò fino alla scrivania e si sedette, fis-
sava il muro. Burckhardt si dondolò avanti e indietro sul pavimento, accanto alla ma-
rionetta immobile. Non aveva parole. 

La ragazza riuscì a dire, "Io sono… mi dispiace che sia successo tutto questo." Le 
labbra adorabili si serrarono nel tentativo di sorridere, ma ne uscì una smorfia orribi-
le, fino a che lei non riuscì a controllare le labbra. "Mi spiace," tornò a dire. "Il… 
centro nervoso era proprio nel punto colpito dalla pallottola. Così è difficile… con-
trollare questo corpo." 

Burckhardt assentì automaticamente con il capo, accettò la spiegazione. Robot. Era 
ovvio, ora che lo sapeva. A pensarci bene, era inevitabile. Ripensò alle folli supposi-
zioni sull'ipnosi o sui marziani o su qualcosa di ancora più folle… idiozie, perché la 
semplice realtà di robot serviva meglio allo scopo ed era più economica. 

Aveva avuto davanti a sé tutte le prove. La fabbrica automatizzata, con i suoi cer-
velli trapiantati… perché non trapiantare una mente in un robot di forma umanoide, 
perché non dargli i lineamenti e l'aspetto del proprietario originale? 

Come avrebbe potuto venire a sapere di essere un robot? 
"Tutti noi," disse Burckhardt, si rendeva appena conto di parlare ad alta voce. "Mia 

moglie e la mia segretaria e lei e i vicini. Tutti noi… lo stesso." 
"No." La voce era più forte. "Non esattamente lo stesso, per tutti noi. Io ho scelto. 

Io…" Questa volta le labbra si contorsero per un sussulto casuale dei nervi. "Io ero 
una donna brutta, signor Burckhardt, e quasi sessantenne. La vita mi aveva abbando-
nato. E quando il signor Dorchin mi ha offerto la possibilità di tornare a vivere come 
una bellissima ragazza, ho preso al balzo l'occasione. Mi creda, l'ho presa al balzo, 
malgrado gli svantaggi. Il mio corpo di carne è ancora vivo… dorme, mentre io sono 
qui. Potrei fare ritorno in quell'involucro di carne. Ma non lo farò mai." 

"E il resto di noi?" 
"Diverso, signor Burckhardt. Io lavoro qui. Trasmetto gli ordini del signor Dor-

chin, segno i risultati degli esperimenti pubblicitari, osservo lei e gli altri vivere 
quando lui vi fa vivere. Lo faccio perché l'ho scelto io, ma lei non ha scelta, Perché, 
vede, lei, e così gli altri… lei è morto." 

"Morto?" disse Burckhardt; era quasi un urlo. 
Gli occhi azzurri lo fissarono senza battere ciglio e lui seppe che la donna non 

mentiva. Deglutì, si meravigliò per i meccanismi favolosamente intricati che gli per-
mettevano di deglutire, di sudare, di mangiare. 



Disse: "Oh. L'esplosione del sogno." 
"Non era un sogno. Ha ragione… l'esplosione. Era autentica e la causa è stata que-

sta fabbrica. I serbatoi sono saltati e quello che non ha fatto l'esplosione, l'hanno fatto 
le esalazioni poco dopo. Ma quasi tutti sono morti per l'esplosione, ventunmila perso-
ne. Lei è morto con loro e quella è stata l'occasione per Dorchin." 

"Quel maledetto avvoltoio" disse Burckhardt. 
Le spalle contorte si alzarono con una grazia singolare. 
"Perché? Erano morti. E lei e gli altri erano quello che Dorchin voleva… un'intera 

città, una perfetta fetta d'America. È facile trasferire uno schema da un cervello morto 
a uno vivente. Ancora più facile… visto che i morti non possono opporsi. Oh, ci volle 
molto lavoro e un mucchio di denaro — tutta la città non era che un cumulo di mace-
rie —, ma fu possibile ricostruirla per intero, specialmente perché non era necessario 
rifare tutti i particolari. 

"C'erano abitazioni dove persino i cervelli degli occupanti erano stati completa-
mente distrutti, e quelle sono vuote all'interno, e le cantine non avevano bisogno di 
essere perfette, e lo stesso per le strade di minore importanza. E in ogni caso doveva 
durare solo per un giorno. Lo stesso giorno - il 15 giugno -, sempre e solo quello; e se 
qualcuno scopre che c'è qualcosa che non va, quella scoperta non avrà il tempo di tra-
sformarsi in una valanga, non invaliderà gli esperimenti pubblicitari, perché tutti gli 
errori vengono cancellati a mezzanotte." 

Il volto tentò di sorridere. "È tutto un sogno, signor Burckhardt, il 15 giugno, per-
ché lei non l'ha mai vissuto veramente, quel giorno. È un regalo del signor Dorchin, 
un sogno che elargisce e che poi si riprende al termine del giorno, quando ha tutti i 
risultati e sa quanti di noi hanno risposto alla nuova variante della trovata pubblicita-
ria, e gli uomini della manutenzione scendono nel tunnel per spargersi nella città, per 
spazzare via il nuovo sogno con le loro minuscole macchine elettroniche, e poi il so-
gno ricomincia dappertutto, per un'altra volta. Per un altro 15 giugno. 

Sempre il 15 giugno, perché il 14 giugno è l'ultimo giorno di cui vi potete ricordare 
di avere vissuto. Qualche volta gli uomini della manutenzione si dimenticano di qual-
cuno… come non sono riusciti a trovare lei, perché era sotto la barca. Ma non ha im-
portanza. Quelli che sono riusciti a sfuggire, vengono rintracciati non appena si tradi-
scono. In ogni caso, non ha molta importanza per l'esito delle prove. Ma gli uomini 
della manutenzione lasciano stare noi, quelli che lavorano per Dorchin. Quando tol-
gono la corrente, noi dormiamo proprio come voi. Tuttavia, quando ci svegliamo, noi 
ricordiamo." Il volto si contorse selvaggiamente. "Se soltanto potessi dimenticare!" 

Burckhardt disse incredulo, "Tutto questo per vendere delle merci! Deve essere co-
stato miliardi!" 

Il robot che si chiamava April Horn disse, "Proprio. Ma ha anche reso miliardi a 
Dorchin. E non è ancora finita. Crede che si fermerà, una volta che avrà scoperto la 
parola magica per fare muovere gli uomini? Supponga…" 

La porta si aprì, interruppe la donna. Burckhardt si voltò di colpo. Si ricordò troppo 
tardi della fuga di Dorchin, alzò la pistola. 

"Non spari," ordinò con calma la voce. Non era Dorchin; era un altro robot, questo 
non portava un rivestimento di plastica per simulare un corpo umano, ma solo metal-
lo lucente. Disse meccanicamente: "Dimentichi, Burckhardt. Non concluderà niente. 



Mi dia quell'arma prima di fare altri danni. Me la dia subito." 
Burckhardt gridò infuriato. Il luccichio sul torso del robot era acciaio; Burckhardt 

non era completamente certo che le pallottole avrebbero potuto forarlo, o fare un 
grosso danno anche se vi fossero riuscite. L'avrebbe visto… 

Ma dalle spalle gli venne un turbinio concitato, fulmineo: quel suono aveva un 
nome, Swanson, isterico per la paura. Si catapultò su Burckhardt e lo spedì disteso sul 
suolo, la pistola che volava per l'aria. 

"Per favore!" implorò incoerentemente Swanson, prostrato davanti al robot di ac-
ciaio. "Le avrebbe sparato… per favore non mi faccia del male! Mi faccia lavorare 
per lei, come quella ragazza. Farò tutto, tutto quello che mi dirà…" 

La voce del robot disse: "Non abbiamo bisogno del suo aiuto." Fece due passi cal-
colati e si fermò sopra la pistola… e la ignorò, la lasciò sul pavimento. 

Il robot biondo disse, senza emozione: "Dubito di potere resistere ancora molto, si-
gnor Dorchin." 

"Si disconnetta se lo deve fare" replicò il robot di acciaio. 
Burckhardt sbatté le palpebre. "Ma lei non è Dorchin!" 
Il robot di acciaio voltò verso di lui i profondi occhi azzurri. "Lo sono," disse. 

"Non nella carne… ma questo è il corpo che uso per il momento. Dubito che lei lo 
possa danneggiare con quella pistola. Il corpo dell'altro robot era più vulnerabile. A-
desso vuole mettere termine a questa assurdità? Non voglio danneggiarla: è troppo 
costoso perché lo faccia. Si vuole sedere e lasciare che gli uomini della manutenzione 
la rimettano a posto?" 

Swanson gorgogliò, "Lei… non mi punirà?" 
Il robot d'acciaio non aveva espressione, ma la sua voce era quasi sorpresa. "Punir-

la?" ripeté sempre più forte. "Come?" 
Swanson tremò come se la parola fosse stata una frusta; ma Burckhardt esplose: 

"Aggiusti lui, se glielo permetterà… ma non me! Lei mi dovrà fare un bel danno, 
Dorchin. Non mi importa quanto costo o quanti guai procurerò per potere essere ri-
messo in servizio. Ma io uscirò da quella porta! Se mi vuole fermare, dovrà uccider-
mi! Non potrà fermarmi in nessun altro modo." 

Il robot d'acciaio mosse un piccolo passo verso di lui, e involontariamente Bur-
ckhardt controllò il suo slancio. Restò fermo e tremava, pronto a morire, pronto ad 
attaccare, pronto per tutto quello che avrebbe potuto succedere. 

Pronto per tutto all'infuori che per quello che successe. Perché il corpo d'acciaio di 
Dorchin si limitò a farsi da parte, fra Burckhardt e la pistola, ma lasciò libera la porta. 

Vada pure," lo invitò il robot di acciaio. "Nessuno la fermerà." 

Fuori della porta, Burckhardt sobbalzò. Era pazzesco da parte di Dorchin lasciarlo 
andare via! Robot o carne, vittima o beneficiario, non c'era nulla che gli impedisse di 
correre dall'FBI o da qualsiasi legge che potesse trovare lontana dall'impero pietoso 
di Dorchin, per raccontare quella storia. Di certo le società che pagavano Dorchin per 
i risultati delle sue prove non conoscevano le tecniche da avvoltoio che lui usava; 
Dorchin l'avrebbe loro nascosto, perché altrimenti l'avrebbero fatto smettere. Uscire 
da quel posto poteva anche voler dire la morte per lui, ma a quel punto della sua 
pseudo-vita, la morte non faceva paura a Burckhardt. 



Non c'era nessuno nel corridoio. Trovò una finestra e guardò fuori. Là c'era Tyler-
ton… una città sintetica, ma con un aspetto tanto autentico e familiare che quasi Bur-
ckhardt si illuse che fosse stato tutto un sogno. Ma non lo era. Era sicuro in fondo al 
cuore di quello che sentiva ed era parimenti sicuro che ormai niente più a Tylerton 
poteva essergli di aiuto. 

Doveva cercare quell'aiuto nell'altra direzione. 
Gli ci volle un quarto d'ora per trovare una strada, ma la trovò… procedeva cauto 

lungo i corridoi, sussultava al rumore di passi sospetti, sapeva per certo di nasconder-
si invano, perché indubbiamente Dorchin conosceva fin troppo bene qualsiasi movi-
mento che lui facesse. Ma nessuno lo fermò, e trovò un'altra porta. 

Dall'interno pareva una porta abbastanza comune. Ma quando l'aprì e la varcò, fu 
la prima volta che vedeva una cosa del genere. 

Dapprima ci fu la luce… brillante, incredibile, una luce accecante. Burckhardt 
sbatté le palpebre verso l'altro, incredulo e spaventato. 

Si trovava su un ripiano liscio e metallico. A meno di una dozzina di iarde dai suoi 
piedi, il ripiano si interrompeva bruscamente; non osò avvicinarsi all'orlo, ma perfino 
da dove si trovava poteva vedere che non c'era fine all'abisso che si apriva davanti a 
lui. E il vuoto si estendeva a perdita d'occhio anche dall'altra parte. Era tutto intorno a 
lui. 

Nessuna meraviglia che Dorchin gli avesse lasciato la libertà senza tante storie! 
Dalla fabbrica non c'era nessun posto dove andare. Ma com'era incredibile quella di-
stesa fantastica di vuoto, quant'erano impossibili le centinaia di soli bianchi e acce-
canti sospesi in alto! 

Una voce accanto a lui domandò, "Burckhardt?" E un tuono trasportò il nome, lo 
mormorò dolcemente, avanti e indietro nell'abisso di fronte a lui. 

Burckhardt si inumidì le labbra. "S-sí?" sussurrò. 
"Sono Dorchin. Non un robot, questa volta, ma Dorchin in carne e ossa, le parlo 

con un microfono a mano. Ormai ha visto, Burckhardt. Ora sarà ragionevole e per-
metterà agli uomini della manutenzione di fare il loro dovere?" 

Burckhardt si irrigidì, paralizzato. Una delle montagne che lo circondavano si mos-
se, venne verso di lui nella luce accecante. 

Torreggiava per centinaia di piedi sopra la sua testa; la fissò, cercò di vedere mal-
grado la luce. 

Sembrava… 
Impossibile! 
La voce nell'altoparlante vicino alla porta disse, "Burckhardt?" Ma lui non fu in 

grado di rispondere. 
Un pesante sospiro, quasi un rombo. "Bene," disse la voce. "Finalmente ha com-

preso. Non c'è nessun posto dove andare. Ora lo sa. Avrei potuto dirglielo io stesso, 
ma non mi avrebbe creduto, così era meglio che lo vedesse da sé. E in fondo, Bur-
ckhardt, perché avrei dovuto ricostruire la città proprio com'era prima? Sono un uomo 
d'affari; devo stare attento ai costi. Se una cosa deve essere in scala naturale, la faccio 
costruire al naturale. Ma in questo caso non ce n'era nessuna necessità." 

Dalla montagna davanti a lui, Burckhardt vide calare verso di lui un picco più pic-
colo. Era lungo e scuro, e all'estremità c'era un biancore, un biancore con cinque di-



ta… 
"Povero piccolo Burckhardt," canticchiò l'altoparlante, mentre gli echi rotolavano 

per l'enorme vuoto che era soltanto un laboratorio. "Deve essere stato piuttosto brutto 
per lei scoprire di vivere in una città costruita sul ripiano di un tavolo." 

Era la mattina del 15 giugno, e Guy Burckhardt si svegliò da un sogno. Gridava. 
Era stato un sogno mostruoso e incomprensibile, pieno di esplosioni e di enormi 

figure che non erano uomini e di un terrore indescrivibile. 
Rabbrividì e aprì gli occhi. 
Fuori della finestra della camera da letto, una voce enormemente amplificata stava 

urlando. 
Burckhardt si trascinò alla finestra e guardò fuori. L'aria era impregnata di un fre-

scolino fuori stagione, più come se si fosse a ottobre invece che a giugno; ma la scena 
era abbastanza normale… all'infuori che per il camioncino che era fermo vicino al 
marciapiede a metà dell'isolato. I suoi altoparlanti urlavano: 

"Sei un codardo? Sei uno scemo? Permetterai a dei luridi politicanti di vendere la 
tua patria? No! Permetterai altri quattro anni di ruberie e di delitti? No! Voterai per il 
Partito Federale senza fare tante storie? sì! Puoi scommettere che lo farai!" 

Qualche volta grida, qualche volta sussurra, minaccia, implora, adula… ma quella 
voce continua e continua un 15 giugno dopo l'altro.



Anthony Boucher  
La ricerca di Sant'Aquino 

Titolo originale: The Quest for Saint Aquìn 
Traduzione di Ugo Malaguti



Sono pochissimi i racconti di science fiction che trovano concordi tutti i critici 
specializzati: e uno di essi è «The Quest for Saint Aquin» di Anthony Boucher. 
Boucher, come Walter Miller jr., autore del celebre romanzo «A Canticle for Leibo-
witz», è un cattolico convinto; appartiene a quella schiera di cattolici americani di-
namici e aperti che ha il suo portavoce nel cardinale Cushing. Così come «A Canti-
cle for Leibowitz» di Miller può sorprendere qualche cattolico latino, così «The 
Quest for Saint Aquin» può destare qualche perplessità. Tuttavia Anthony Boucher, 
in questo racconto, ha inteso sottolineare come la fede possa e debba avvalersi di 
strumenti tecnologici concepiti per scopi diversi. "Dal momento che il cervello di un 
robot è, per definizione, perfettamente logico" scrive Kingsley Amis, "il fatto che esso 
abbracci la religione cattolica è inteso come apertura di una nuova era ecclesiasti-
ca". Un giovane e interessante autore, Randall Garrett, nel suo «Unwise Child», ha 
in seguito sviluppato questa tesi, contraddicendola, sempre da un punto di vista cat-
tolico; e l'italiano Roberto Vacca, in un curioso racconto, «Autodafematic», ha per 
contro prospettato il caso di un robot che, fatto costruire da una onnipotente Inquisi-
zione, finiva per ragionare secondo la filosofia kantiana. 

«The Quest for Saint Aquin», generalmente considerato come uno dei racconti-
cardine della science fiction, è stato inoltre uno dei primi sintomi di una nuova evo-
luzione di questa narrativa verso una fase che sembra superare addirittura la critica 
sociologica per arrivare a quella forma definita brillantemente da Umberto Eco co-
me "fantateologia": uno stage fantascientifico che ha già dato testi come «A Canticle 
for Leibowitz " di Miller, «Stranger in a Strange Land» di Heinlein, «The Sirens of 
Titan» e «Cat's Cradle» di Vonnegut, lo stesso «For I Am a Jealous People» di del 
Rey, «Davy» di Pangborn, tutti romanzi abitualmente classificati ai primissimi posti 
nella scala dei valori fantascientifici.



Il Vescovo di Roma, capo della Chiesa Santa, Cattolica e Apostolica, Vicario di 
Cristo in Terra (insomma, il Papa), scacciò con la mano uno scarafaggio che passeg-
giava sul tavolo incrostato di lerciume, bevve un altro sorso di vino rosso e riassunse 
il suo discorso. 

"Da un certo punto di vista, Thomas," fece sorridendo. "La nostra forza è maggiore 
adesso che nei periodi di maggiore splendore, quando eravamo liberi e potenti… Lo 
stesso periodo per il cui ritorno preghiamo dopo Messa. Ora, come nelle Catacombe, 
siamo certi che il nostro gregge è formato di veri credenti, e che essi appartengono a 
Santa Madre Chiesa perché credono nella eguaglianza degli uomini, figli tutti di Dio 
Padre… non perché credere giova alle loro ambizioni politiche e ai loro rapporti 
commerciali. " 

"Né la volontà della carne né la volontà dell'Uomo, ma solo quella di Dio…" citò 
piano Thomas da San Giovanni. 

Il Papa annuì. 
"È come se fossimo rinati in Cristo… ma siamo ancora troppo pochi… troppo po-

chi, anche se vogliamo aggiungere gli altri manipoli di credenti che non appartengono 
alla nostra Fede, ma riconoscono egualmente l'esistenza di Dio attraverso le dottrine 
di Lutero e Lao-Tsé, Budda e Joseph Smith. Troppi uomini ancora concludono il loro 
ciclo mortale senza avere udito la predicazione dei Vangeli, subendo solo la cinica 
autoidolatria della Tecnarchia. Per questo, Thomas, devi intraprendere la tua ricerca." 

"La Santità Vostra mi perdoni," protestò Thomas. "Ma se l'amore e il verbo di Dio 
non hanno convertito gli uomini, che mai potranno fare miracoli e santi?" 

"Per quel che ricordo," mormorò il Papa "Lo stesso Figlio di Dio, una volta, for-
mulò la tua stessa obiezione. Ma la natura umana, per quanto illogica possa apparirci, 
è parte dei Suoi disegni, e noi dobbiamo agire di conseguenza. Se miracoli e prodigi 
possono condurre a Dio delle anime, allora noi, con ogni mezzo, cercheremo miracoli 
e prodigi. E se così vogliamo, che potrebbe mai esserci di meglio di questo leggenda-
rio Aquino? Adesso vieni, Thomas; non essere troppo scrupoloso nell'imitare i dubbi 
del tuo omonimo, ma preparati al viaggio." 

Il Papa sollevò la pelle che copriva la porta ed entrò nel salone attiguo, seguito da 
un Thomas piuttosto accigliato. L'ora legale di chiusura era già trascorsa, e la taverna 
era vuota. L'oste dalla pelle scura si riscosse dal suo sonnellino e si affrettò a inginoc-
chiarsi per baciare l'anello sulla mano che il Papa gli tendeva. L'oste si alzò facendosi 
il segno della Croce e, nello stesso tempo, gettò una furtiva occhiata intorno, come se 
un Cercatore Lealista avesse potuto vederlo. Senza proferir verbo indicò una altra 
porta che dava sul retro, e í due prelati ne varcarono la soglia. 

Verso occidente, un rumore stranamente soffocato indicava che la risacca stava 
lambendo i limiti del villaggio di pescatori. Nel cielo meridionale le stelle splendeva-
no luminose e gelide, mentre a settentrione la loro luce impallidiva a causa del peren-
ne chiarore che emanava da quella che un tempo era stata San Francisco. 



"Ecco il tuo destriero," annunciò il Papa, e la sua voce assunse un'intonazione di-
vertita. 

"Destriero?" 
"Saremo poveri e perseguitati come i primi cristiani, però, a volte, siamo in grado 

di ottenere qualcosa di più dai nostri tiranni. Ti ho procurato un robàsino… dono di 
un importante tecnarca il quale; come Nicodemo, ama fare del bene di nascosto si 
tratta di un convertito e, guarda caso, proprio per grazia di quell'Aquino che devi tro-
vare." 

Il robàsino appariva innocuo come una catasta di legna coperta in vista di un pos-
sibile temporale. Thomas strappò il rivestimento e contemplò le linee lucide e funzio-
nali del robot. Sorridendo, stivò il suo ridottissimo bagaglio nelle apposite gerle e si 
sistemò sulla soffice sella. Alla luce delle stelle osservò la mappa che gli era stata da-
ta e fornì ai comandi elettronici del robot i dati necessari. 

Mentre così faceva, un mormorio di parole latine percorse l'immota aria notturna, e 
la mano del Papa si mosse sul capo di Thomas tracciando un simbolo antico oltre il 
ricordo. Poi il Papa tese la mano, dapprima per il rituale bacio dell'anello, indi per 
una stretta di mano tra un uomo e un amico che avrebbe potuto anche non ritornare 
mai più. 

Mentre il robàsino iniziava il cammino, Thomas si voltò per l'ultima volta. Il Papa 
stava prudentemente togliendosi l'anello, e lo faceva scivolare nel doppio fondo del 
tacco della scarpa. 

Con improvvisa ansia, Thomas alzò gli occhi al cielo. Almeno lassù, su quell'alta-
re, potevano ancora bruciare apertamente le candele per la gloria di Dio. 

Thomas non aveva mai montato un robàsino in vita sua; ma era propenso a fidarsi 
dei prodigi meccanici della Tecnarchia. Sinceratosi, con il passare dei chilometri, di 
seguire la giusta via, abbassò lo schienale che formava un soffice lettuccio sulla 
schiena del robàsino, recitò le orazioni serali (a memoria, dato che il possesso di un 
breviario significava condanna a morte) e si dispose a dormire. 

Quando si svegliò vide che stavano costeggiando la zona devastata, a oriente della 
Baia. Erano anni che non aveva goduto di un riposo così completo come quello che 
aveva ottenuto dal lettuccio formato dalla sella e dallo schienale. A fatica respinse un 
sentimento d'invidia per i tecnarchi e le loro comodità materiali. 

Recitò le orazioni mattutine, fece una colazione leggera, e si dedicò alla prima os-
servazione particolareggiata del robàsino alla luce diurna. Ne ammirò le zampe arti-
colate dall'incedere veloce. Erano indispensabili dato che le strade, tranne che nelle 
zone metropolitane, erano degenerate fino a diventare piste impraticabili. Osservò le 
ruote laterali, pronte ad abbassarsi e a entrare in contatto col suolo, condizioni dello 
stesso permettendo. E soprattutto ammirò l'abitacolo nero e liscio che ospitava il cer-
vello elettronico… il cervello che immagazzinava gli ordini e i dati riguardanti la mé-
ta da raggiungere, e decideva in maniera autonoma il modo migliore di eseguire gli 
ordini basandosi su quei dati. Era quel cervello che rendeva quella cosa dissimile da 
un animale, come l'asino su cui era salito il Redentore, e da una macchina, come la 
jeep che í suoi lontanissimi antenati avevano guidato… che lo rendeva un robot… un 
robàsino. 



"Bene," disse una voce. "Che ne pensa del viaggio." 
Thomas si guardò attorno. Laggiù, ai confini della desolazione, non si vedevano in-

torno né uomini né altri segni di vita. 
"Bene," ripeté la voce, senza inflessione alcuna. "Ai preti non insegnano che è be-

ne rispondere se ti fanno una domanda gentile. " 
Nessuna intonazione faceva di quella frase una domanda. O meglio, non c'erano in-

tonazioni… di nessun tipo. Ogni sillaba aveva il medesimo tono spento. Era una voce 
strana, metal… 

Thomas scrutò il nero abitacolo che conteneva il cervello elettronico. 
"Stai parlando con me?" chiese al robàsino. 
"Ah ah," fu un surrogato di risata. "Sorpreso nevvero." 
"Un po'," confessò Thomas. "Credevo che í robot parlanti si trovassero solo all'uf-

ficio informazioni, in biblioteca o in posti del genere." 
"Io nuovo modello. Progettato-per-dar-modo-di-díscutere-ai-viaggiatori-provati-

dal-viaggio," disse il robàsino, e le parole di quella frase stereotipata vennero fuori 
una dietro l'altra crepitando. 

"Be'," fu la semplice conclusione del prete. "Ogni giorno ne impari una nuova." 
"Io non sono novità. Io sono robot molto semplice. Lei non se ne intende di robot 

vero." 
"Devo ammettere di non avere affrontato mai l'argomento da vicino. Anzi, dirò di 

più: è lo stesso concetto di robot che mi lascia perplesso. Sembra quasi che gli uomini 
si vogliano arrogare le prerogative di…" Thomas s'interruppe bruscamente. 

"Non si preoccupi," ronzò monotono il robàsino. "Può parlare liberamente. Tutti i 
dati sulla sua vocazione e missione li ho già assorbiti. Indispensabile per evitare mio 
involontario tradimento. " 

Thomas sorrise. 
"Be', potrebbe anche essere piacevole. Intendo, avere qualcuno con cui parlare sen-

za timore di essere traditi… oltre al proprio confessore." 
"Qualcuno," ripeté il robàsino. "Non c'è pericolo lei cada in pensieri eretici." 
"Veramente, è difficile regolarsi nei tuoi confronti… puoi parlare, e pensare, ma 

non possiedi un'anima." 
"Ne è sicuro." 
"Certo che… Ti dispiace," chiese Thomas. "Se interrompiamo la discussione per 

un poco? Vorrei meditare, onde adattarmi alla situazione." 
"Non mi dispiace. A me mai dispiace. Io solo obbedisco. Significa che sono spia-

cente. Il linguaggio che ho assorbito è molto ambiguo." 
"Se staremo assieme per un periodo sufficiente," fece Thomas. "Proverò a inse-

gnarti il latino. Sono certo che lo apprezzerai. E ora lasciami meditare." 
Il robàsino deviava verso oriente, seguendo le conclusioni del cervello elettronico, 

onde evitare la perenne fonte di radiazioni che irradiava dai resti del primo ciclotrone. 
Thomas portò le mani alla giacca. Era di foggia particolare, e seguiva una moda an-
cor più particolare… c'erano dieci piccoli bottoni, e uno più grande. Era molto più si-
curo che portare indosso un rosario. I Cercatori Lealisti, per fortuna, non erano anco-
ra riusciti a capire quale fosse lo scopo di quella moda. 

I Misteri Gloriosi sembravano adattarsi a meraviglia all'auspicato felice esito della 



sua impresa: ma non riusciva a dedicar loro tutta la sua attenzione. Mentre recitava a 
fior di labbra le Ave Maria, pensava a ben altre cose. 

Se il profeta Balaam parlava alla sua asina, anch'io posso conversare con il mio ro-
bàsino. Balaam mi ha sempre disorientato. Non era un israelita; era un moabita, ado-
rava Baal e combatteva contro Israele; e fu pur sempre un profeta del Signore. Quan-
do gli comandarono di maledire gli israeliti, egli tre volte li benedisse; e per tutta ri-
compensa gli israeliti lo passarono per la spada, quando ottennero vittoria su Moab. 
L'intera storia non ha un carattere preciso, né una morale; sembra quasi che ci ammo-
nisca per farci comprendere che nel Piano Divino vi sono parti che non potremo mai 
comprendere…" 

Sistemato sulla soffice sella, Thomas cominciò ad annuire tra sé. Ma proprio in 
quel momento il robàsino si arrestò bruscamente, mentre il suo cervello elettronico si 
adattava con rapidità a un fattore esterno che non era stato previsto dai calcoli. Tho-
mas alzò gli occhi e vide un gigantesco individuo che lo fissava. 

"Zona abitata a un miglio di distanza," abbaiò l'uomo. "Se è diretto laggiù, mostri il 
suo lasciapassare. In caso contrario, se ne vada e non torni indietro." 

Thomas notò che, in effetti, si trovavano su quella che poteva essere definita una 
"strada": il robàsino aveva ritirato le zampe, e le ruote laterali toccavano il suolo. 

"Noi…" cominciò, poi si corresse. "Io non andavo da quella parte. Voglio raggiun-
gere le montagne, ecco tutto. Noi… Io prenderò un'altra strada." 

Il gigante grugnì. Stava per allontanarsi, quando una voce gridò, dal rozzo posto di 
guardia eretto di fianco alla strada. 

"Ehi, Joe! Ricordati la faccenda dei robàsini." 
Joe si voltò. "D'accordo. Dicono che dei robàsini siano caduti nelle mani dei cri-

stiani." Sputò sulla strada polverosa. "Sarebbe meglio che mi mostrasse il documento 
di proprietà." 

A tutti i suoi dubbi, ora Thomas aggiungeva dei sospetti poco caritatevoli sulle ra-
gioni dell'anonimo Niccodemo… il quale si era ben guardato dal fornirlo di un docu-
mento del genere. Ciononostante, finse di cercarlo, dapprima portandosi la mano alla 
fronte in segno di riflessione, poi frugandosi sul petto e quindi, in rapida successione, 
toccandosi la spalla sinistra e quella destra. 

Gli occhi della guardia non manifestarono alcun interesse per quella versione clan-
destina del segno della croce. Poi il gigante abbassò lo sguardo. Seguendo la direzio-
ne degli occhi dell'altro, Thomas vide la polvere della strada… sulla quale l'uomo a-
veva tracciato con la punta del piede destro due linee ricurve. Le stesse linee che i 
bambini tracciano quando devono rappresentare graficamente un pesce, per la prima 
volta… le stesse linee che i cristiani, nelle Catacombe, avevano scelto come simbolo 
segreto della loro fede. 

Il piede della guardia cancellò il pesce, mentre annunciava al suo invisibile compa-
gno, "Tutto in regola, Fred!" e aggiungeva. "Lei può andare, signore." 

Il robàsino aspettò che tra loro e le orecchie delle guardie ci fosse una distanza suf-
ficiente, quindi osservò: "Davvero intelligente. Dovrebbe essere agente segreto." 

"Come hai fatto a vedere quello che è successo?" si meravigliò Thomas. "Non pos-
siedi occhi." 

"Fattore psichico modificato. Molto più efficiente." 



"Allora…" Thomas esitò. "Vuoi dire che puoi leggere i miei pensieri?" 
"Solo in minima parte. Nessuna preoccupazione per lei. Quello che leggo non può 

interessarmi è privo di senso." 
"Grazie," fece Thomas. 
"Credere in Dio. Bah." (E fu la prima volta in vita sua che Thomas udì questo mo-

nosillabo pronunciato così come è scritto.) "La mia mente si basa sulla pura logica 
non può commettere simili errori." 

"Ho un amico," sorrise Thomas. "E anche lui è infallibile. Ma solo in determinate 
circostanze, e solo perché Dio lo ispira." 

"Nessun essere umano è infallibile." Dunque un essere imperfetto è stato in grado 
di creare la perfezione?" chiese Thomas. Le sue vene furono pervase da un po' del vi-
gore che aveva conosciuto nell'anziano gesuita che gli aveva insegnato filosofia. 

Non arzigogoliamo," rispose il robàsino. "Questo non è più assurdo della sua con-
vinzione. Lei crede che Dio essere perfetto ha creato l'uomo essere imperfetto." 

Se al suo posto ci fosse stato il vecchio gesuita, si disse Thomas. Lui sarebbe stato 
in grado di rispondere. Eppure, malgrado la pronta ritorsione del robàsino, Thomas si 
sentiva soddisfatto. In fondo, il suo interlocutore non aveva risposto alla domanda. 

Non credo che questi argomenti siano parte delle Conversazioni-per-distrarre-i-
viaggiatori-provati-dal-viaggio. Be', lasciamo perdere. Sarei lieto di sapere da te in 
che cosa credono i robot… ammesso e non concesso che credano in qualcosa." 

"Noi crediamo nei dati che ci fanno assorbire." 
"Ma le vostre menti elaborano quei dati; di conseguenza, scaturiranno delle idee 

autonome." 
"A volte succede e se i dati assorbiti sono imperfetti si sviluppano idee strane mol-

to strane. Ho sentito parlare di un robot isolato su stazione spaziale che adorava un 
Dio-robot e non voleva credere di essere stato costruito da esseri umani." 

"Immagino," fece meditabondo Thomas. "Che adducesse, come prova, il fatto di 
non essere stato creato a nostra immagine e somiglianza. Sono contento che noi… 
cioè, loro, i tecnarchi, non abbiano fabbricato altro che robot sagomati in funzione del 
lavoro loro destinato, e non abbiano mai tentato di farli di sembianze umane." 

"Non sarebbe logico," disse il robàsino. "La macchina uomo capace di fare tutto 
ma non costruita per uno scopo particolare. Eppure io sentito che una volta…" 

A un tratto, la voce s'interruppe lasciando la frase a metà. 
Era così, dunque, pensò Thomas. Anche i robot sognavano. Sognavano della tra-

scorsa esistenza di un super-robot dalle fattezze umane. Da quel pensiero si poteva 
sviluppare una completa teologia robotica… 

All'improvviso Thomas capì di essersi nuovamente appisolato. E, come la volta 
precedente, il risveglio avvenne a causa di una brusca frenata. Si guardò intorno. Era-
no ai piedi di una montagna… presumibilmente, la montagna segnata sulla mappa, 
che un tempo era stata conosciuta come "la Montagna del Diavolo", ma che avrebbe 
potuto essere consacrata e adorata adesso, oltre ogni misura… 

Non c'era nessuno in vista. 
"Tutto a posto," disse il robàsino. "Sono abbastanza impolverato e sembro ben 

provato dal viaggio e le potrò insegnare il modo di modificare il mio contachilometri. 
Lei mangerà e riposerà qui stanotte poi ripartiremo." 



Thomas ansimò. 
"Ma il mio compito è di trovare Aquino. Posso dormire mentre tu sei in marcia. Tu 

non hai bisogno di riposo, o roba del genere, no?" aggiunse pensoso. 
"Certo no ma qual è la sua missione." 
"Trovare Aquino," ripeté pazientemente Thomas. "Non so quali particolari hai… 

come dici, di solito?… ah, sì, assorbito. Ma è stato riferito a Sua Santità che molti 
anni fa, in questa zona ha vissuto un uomo estremamente santo…" 

"Lo so, lo so, lo so," fece il robàsino. "La sua logica era tale che chi lo ascoltava si 
convertiva alla Chiesa e mi sarebbe piaciuto fargli un paio di domande e dopo la sua 
morte la sua tomba è diventata luogo di pellegrinaggio e molti sono i miracoli che qui 
sono stati compiuti soprattutto il più grande segno di santità è che il corpo è rimasto 
intatto e in questi tempi la gente vuole miracoli e prodigi." 

Thomas si accigliò. L'intera faccenda, pronunciata con quel tono monotono mor-
talmente inumano, suonava orribilmente irriverente e montata. Quando Sua Santità 
parlava di Aquino, veniva fatto di pensare alla gloria di un inviato di Dio sulla Ter-
ra… all'eloquenza di San Giovanni Crisostomo, alla forza di persuasione di San 
Tommaso d'Aquino, alla poesia di San Giovanni della Croce… e soprattutto al mira-
colo fisico concesso a pochissimi, anche tra i Santi, la soprannaturale preservazione 
della carne… "Perché il Tuo corpo benedetto non dovrà soffrire la corruzione della 
carne…" 

Ma quando parlava il robàsino, veniva subito fatto di pensare a un mediocre impre-
sario alla ricerca di fenomeni da dare in pasto al pubblico… 

Il robàsino riprese a parlare. 
"La sua missione non è di trovare Aquino. Lei deve riferire di averlo trovato. Così 

il suo temporaneamente infallibile amico potrà canonizzarlo con la coscienza suffi-
cientemente tranquilla e proclamare un nuovo miracolo e molti saranno i convertiti e 
la tede del suo gregge sarà grandemente rinforzata. E in questi tempi di viaggi diffi-
coltosi chi vorrà intraprendere un pellegrinaggio e scoprire che non esiste nessun A-
quino come non esiste nessun Dio." 

La fede non può basarsi su una menzogna," dichiarò Thomas. 
No," fece il robàsino. "Non 'no' alla sua frase. Voglio dire che nella mia frase non 

c'è punto interrogativo con inflessione ironica. Questo problema di espressione deve 
essere stato certo risolto da quel perfetto…" 

Ancora una volta, la frase rimase interrotta a metà. Ma prima che Thomas fosse 
stato in grado di replicare, il robàsino era già ripartito. 

"Non importante se piccola bugia può portare gente alla Chiesa se quando la gente 
è nella Chiesa potrà credere in quella che lei giudica la più grande verità. Il suo rap-
porto è l'unica cosa necessaria non la scoperta. Io vado bene lo stesso sì ma lei è già 
stanco per il lungo viaggio molto stanco con doloretti muscolari in tutto il corpo do-
vuti alla lunga permanenza in una posizione insolita e io con le migliori intenzioni 
sono costretto a sobbalzare un po' e sarà sempre peggio man mano saliremo la mon-
tagna e io sono costretto a sistemare le mie zampe in maniera disuguale per agevolare 
l'arrampicata molto ripida. Lei troverà il prosieguo di questo viaggio peggiore due 
volte peggiore che fino a ora. Lei non mi ha ancora interrotto questo dimostra lei 
d'accordo almeno in parte non è vero. Lei sa che l'unica cosa sensata da farsi è dormi-



re qui al suolo per riposarsi e iniziare il viaggio di ritorno domattina o magari pren-
dersi addirittura due giorni di riposo così molto più plausibile il periodo di tempo del-
la nostra assenza per giustificare la ricerca. In questo caso potrà già preparare il rap-
porto da…" 

E da qualche parte, nei recessi di una mente ottenebrata dalla sonnolenza, Thomas 
trovò la forza d'invocare i nomi di Gesù, Maria e Giuseppe. A poco a poco nelle te-
nebre brillò una fiammella, e questa gli diceva che una voce assolutamente priva di 
inflessioni, con quella monotonia esasperante, poteva essere un ideale strumento ip-
notico. 

"Retro me, Satanas!" gridò forte Thomas. Poi aggiunse. "Scaleremo la montagna. 
Questo è un ordine e tu devi obbedire." 

"Obbedisco," disse il robàsino. "Ma cosa ha detto lei prima." 
"Ti chiedo scusa," rispose Thomas. "Devo cominciare a insegnarti il latino." 

Il villaggio di montagna era piccolo. Troppo piccolo per essere definito "zona abi-
tata", con il conseguente corollario di salvacondotti e sentinelle. In ogni modo, pos-
sedeva una locanda. 

Thomas si rese pienamente conto, smontando dal robàsino, di che cosa avesse inte-
so dire quest'ultimo parlando di "doloretti muscolari diffusi", ma cercò di dimostrare 
il dolore il meno possibile. Non aveva nessuna voglia di dare a un fattore psichico 
modificato la possibilità di registrare il pensiero "Te l'avevo detto." 

La locandiera dimostrava chiaramente la sua ascendenza marziano-americana. La 
combinazione tra la scatola toracica, sviluppatissima come in tutti i marziani, e il se-
no prosperoso tipicamente americano, forniva come risultato uno spettacolo notevole. 
Il suo sorriso era il massimo che uno straniero potesse chiedere, e magari qualcosa di 
più. E fu con premurosa attenzione che gli servì con notevole velocità non solo del 
cibo decente, ma anche ogni possibile informazione sul settore delle montagne. 

Ma non mostrò alcuna reazione quando Thomas, molto casualmente, dispose due 
coltelli in un segno che poteva ricordare una X. 

Mentre, dopo colazione, Thomas allungava pigramente le gambe, i pensieri del sa-
cerdote si soffermarono sul torace e i seni di lei… naturalmente, presi come semplice 
simbolo della sua straordinaria origine. Quale segno della divina provvidenza per le 
Sue creature che le due razze, separate da un abisso di ere, potessero essere fertili tra 
loro! 

Già. Ma c'era pur sempre un problema… i discendenti da un simile incrocio, come 
quella donna, erano sterili per ambedue le razze… e certi innominabili trafficanti in-
terplanetari avevano sfruttato con notevole profitto la cosa. E questo, cosa poteva in-
segnare sul Piano Divino? 

Thomas ricordò in fretta di non avere ancora recitato le orazioni del mattino. 

Era quasi sera quando Thomas ritornò dal robàsino, fermo di fronte alla locanda. 
Non aveva seriamente pensato di combinare molto, in un solo giorno, eppure si senti-
va irragionevolmente deluso. I miracoli avrebbero dovuto essere più veloci. 

Quei villaggi in cui la monotonia era regina, lui li conosceva. Là venivano condotti 
coloro che non servivano alla Tecnarchia, e coloro che non la vedevano di buon oc-



chio. La civiltà altamente progredita sul piano tecnologico dell'Impero Tecnarchico, 
su tutti e tre i pianeti, esisteva solo in centri metropolitani disseminati vicino ai mag-
giori astroporti. Altrove, a parte le aree di devastazione totale, i relitti, gli idioti, i 
malcontenti trascinavano un'esistenza ingrata da mille anni in villaggi che non veni-
vano visitati da un Cercatore Lealista anche per periodi di un anno. 

Eppure, per mezzo di qualche contatto misterioso (Thomas cominciava a pensare 
ai fattori psichici modificati seriamente) se in un villaggio c'erano segni di un pro-
gresso tecnologico inatteso, i Cercatori piovevano a frotte. 

Durante il giorno aveva avvicinato i più svariati tipi umani: idioti, pigri, intelligenti 
e malcontenti. Aveva parlato loro: ma nessuno aveva risposto ai suoi segni discreti, e 
così non aveva potuto azzardare con nessuno una domanda contenente il nome di 
Aquino. 

"È andata male," disse il robàsino, poi aggiunse. "Punto interrogativo. " 
"Sei sicuro di far bene, a parlarmi in pubblico?" chiese Thomas, un po' irritato. 

"Credo che in questo minuscolo villaggio non siano molto aggiornati, a proposito di 
robot." 

"Allora bene per loro che imparino. Ma se per lei è un fastidio sempre può ordi-
narmi di smettere." 

"Sono stanco," fece Thomas. "Troppo stanco anche per infastidirmi. E, per rispon-
dere al tuo punto interrogativo, è un sì. Malissimo. Punto esclamativo." 

"Bene allora noi torniamo indietro stanotte" disse il robàsino. "Speravi che inten-
dessi concludere con un punto interrogativo. La risposta." 

Thomas esitò un attimo. "La risposta è no. In ogni modo, dovremmo passare la 
notte qui. Di sera tutti si trovano alla locanda. Si può sentire qualcosa." 

"Ah ah" disse il robàsino. 
"Era una risata?" volle sapere Thomas. 
"Mia intenzione era di esprimere il fatto che io avevo capito l'umorismo nel suo 

giuoco di parole." 
"Il mio giuoco di parole?" 
"Anche io pensavo stessa cosa. Quella locandiera è attraente molto attraente dal 

punto di vista umano. Con lei si può sentire qualcosa." 
"Senti, adesso, sai benissimo che non intendevo nulla del genere. Sai benissimo 

che sono un…" s'interruppe. Non era molto igienico pronunciare la parola prete a vo-
ce alta. 

"E lei sa benissimo che il celibato del clero è solo questione di disciplina non di 
dottrina. Sotto il suo stesso Papa ci sono preti di riti diversi come il Bizantino e l'An-
glicano essi sono liberi dal voto di castità. E anche nel rito romano cui lei appartiene 
ci sono stati periodi storici in cui questi voti non erano presi seriamente neppure nelle 
più alte gerarchie ecclesiastiche. Lei è stanco ha bisogno di riposo deve distendersi 
sia nel corpo che nello spirito ha bisogno di calore. Non è forse scritto nel libro del 
profeta Isaia 'Rallegratevi con lei di vera gioia. Così voi sarete saziati alle mammelle 
della sua consolazione…'" 

"Al diavolo!" esplose, all'improvviso, Thomas. "Piantala, prima di cominciare a ci-
tare il Cantico di Salomone. Che è strettamente un'allegoria riguardante l'amore di 
Cristo per la sua Chiesa, o, per lo meno, così mi hanno spiegato in seminario…" 



"Vede come lei è fragile e umano" disse il robàsino. "Io un robot le ho fatto pro-
nunciare una bestemmia." 

"Distinguo," disse con aria di sufficienza Thomas. "Ho detto 'al Diavolo', il che 
non significa certo nominare il nome del mio Signore invano." 

Entrò nella locanda, momentaneamente soddisfatto di sé. E, nello stesso tempo, no-
tevolmente sconcertato per la vastità e varietà di dati che il robàsino aveva assorbito. 

Thomas non fu più capace, in seguito, di ricostruire con assoluta chiarezza quella 
serata. 

Era entrato nella locanda irritato… per questo, senza dubbio, aveva bevuto il forte 
vino locale. Era irritato contro il robàsino, contro la sua missione, contro se stesso. 
Inoltre era stanco, terribilmente stanco. 

Fu per questo che il vino agì così in fretta e con tanta violenza. 
Alcune immagini balenavano nella sua memoria. C'era un momento, per esempio, 

in cui si stava versando addosso un bicchiere di vino. Stava pensando: "Fortuna che 
l'abito talare è proibito. Almeno, adesso nessuno si accorge di come mi sto infangan-
do, io, un membro del clero!" Poi ascoltava l'osceno ritornello della Tuta Spaziale per 
Due, e un momento dopo era lui a interrompere il coro, con una sonora declamazione 
di brani del Cantico dei Cantici in latino. 

E poi c'era un momento che non riuscì mai a comprendere se fosse stato reale op-
pure provocato dalla sua fantasia. In quel momento - sogno o realtà? - baciava una 
bocca calda, e sotto le sue dita frementi poteva sentire il contatto della pelle marzia-
no-americana. Ma non fu mai sicuro che quello, invece di un ricordo autentico, non 
fosse una parte del sogno generato da Astarotte che gli aveva riempito la mente. 

Di un'altra cosa non fu mai sicuro. Quale dei suoi simboli fu eseguito in maniera 
così vistosa e malaccorta da provocare un ruggito assordante di "Perdio! Un cane cri-
stiano!". Ricordava invece di aver notato come coloro che più decisamente negavano 
l'esistenza di Dio avessero ancora bisogno di Lui per essere blasfemi. 

Sì, non seppe mai se una bocca avesse toccato le sue labbra o no, ma senza dubbio 
molti pugni le avevano trovate. Non seppe mai se le sue dita avevano carezzato un 
seno femminile, ma senza dubbio molti tacchi pesanti le avevano calpestate. 

Di quell'inferno ricordava un volto atteggiato a una risata sguaiata e l'uomo cui 
quel volto apparteneva, che brandiva la sedia con cui gli aveva spezzato due costole. 
Ricordava un altro viso, bagnato di vino rosso… vino che cadeva da una bottiglia sol-
levata. E ricordava il riverbero del candelabro sulla bottiglia, mentre calava su di lui. 

Poi non ricordò più nulla fino a quando si risvegliò nel fosso, di giorno, infreddoli-
to fino alle ossa. Era particolarmente freddo, dato che tutti i suoi vestiti erano spariti, 
con buona parte della pelle del corpo. Non poteva muoversi. Doveva stare sdraiato 
laggiù a guardare. 

Li vide passare accanto a lui. Erano quelli che gli avevano parlato il giorno prima, 
quelli che erano stati così amichevoli. Lo fissavano e distoglievano in fretta lo sguar-
do. Passò anche la locandiera. Lei non guardò neppure; sapeva quello che si trovava 
nel fossato. 

Il robàsino non era in vista. Cercò di proiettare i suoi pensieri in un disperato ri-
chiamo. Chissà, forse quel fattore psichico modificato avrebbe potuto salvarlo. 



Accanto al fossato stava passando un uomo che Thomas non aveva mai visto pri-
ma. Aveva le mani sui bottoni della giacca. E c'erano dieci piccoli bottoni e uno 
grande, e le labbra dell'uomo si muovevano senza emettere alcun suono. 

Lo sguardo dell'uomo cadde sul fossato. Si arrestò un attimo e si guardò intorno. 
Da qualche parte, nelle immediate vicinanze, venne un'esplosione di risa. 

Il cristiano rapidamente continuò a percorrere il sentiero, recitando devotamente il 
rosario fatto di bottoni. 

Thomas chiuse gli occhi. 

Quando li riaprì, si trovava in una cameretta pulita e ordinata. Il suo sguardo sfiorò 
le ruvide pareti di legno, quindi le coperte ruvide ma calde e pulite che lo coprivano, 
per soffermarsi infine sul volto bruno che era chino su di lui con un sorriso. 

"Si sente meglio, adesso?" chiese una voce profonda. "Capisco quel che prova. Lei 
vorrebbe chiedermi dove si trova, e teme che la domanda sembri stupida. Posso ac-
contentarla: lei si trova alla locanda. È l'unico posto con una stanza decente." 

"Non posso permettermi…" cominciò Thomas, prima di rendersi conto che non 
poteva permettersi niente, nel senso letterale della parola. Anche i suoi pochi fondi 
d'emergenza erano spariti con i suoi vestiti. 

Non si preoccupi. Per il momento, pago io," disse la voce profonda. "Desidera 
mangiare qualcosa?" 

Forse gradirei un po' d'aringa," rispose Thomas… e si addormentò nel giro di un 
minuto. 

Al momento del suo successivo risveglio, trovò accanto a sé una tazza di caffè cal-
do. C'era anche qualcosa da mettere sotto i denti, scoprì dopo un attimo. 

Poi, la voce profonda disse, in tono di scusa: 
'Sandwich. Alla locanda c'è solo questo, oggi." 
Thomas riacquistò la calma necessaria a notare che si trattava della sua carne pre-

ferita, porco di palude affumicato, solo mentre ingollava il secondo sandwich. Conti-
nuò a mangiare con piacere ancora più grande, e stava per attaccare il terzo quando 
l'altro disse: 

Per adesso, mi sembra abbastanza. Il resto più tardi." Thomas indicò il piatto. 
"Vuole favorire?" 
"No, grazie. Sono tutti al porco di palude." 
La mente di Thomas fu attraversata da un nugolo di pensieri confusi. Il porco di 

palude è un ruminante venusiano, si disse. I suoi zoccoli non sono caprini. Cercò di 
ricordare cosa aveva saputo, un tempo, sulla legge dietetica mosaica. Da qualche par-
te nel Levitico, no? 

Il negro evidentemente seguiva il corso dei suoi pensieri. 
"Treff," disse. 
"Chiedo scusa?" 
"Non lecito." 
Thomas aggrottò le ciglia. 
"Lei ammette di fronte a me di essere un ebreo ortodosso? Come può fidarsi di 

me? Come fa a sapere che io non sono un Cercatore?" 
"Stia tranquillo, ho fiducia in lei. Quando l'ho portata qui, stava molto male. Ho 



mandato via tutti gli altri: non potevo permettere che ascoltassero il suo delirio… Pa-
dre" aggiunse in tono lieve. 

Thomas cercò di trovare delle parole adatte a esprimere i suoi sentimenti, ma era 
come se non volessero uscirgli di bocca. 

"Io… Io non sono degno della sua fiducia. Mi sono ubriacato e ho coperto d'infa-
mia la mia persona e la mia missione. E quando giacevo laggiù, nel fossato, non ho 
neppure pensato a pregare. Ho riposto la mia fiducia in… che Dio mi aiuti, nel fattore 
psichico modificato di un robàsino!" 

"E Colui che Può l'ha aiutata," gli ricordò l'ebreo. "O Egli mi ha permesso di far-
lo." 

"E tutti mi passavano accanto," si lamentò Thomas. "Anche uno che recitava il ro-
sario, mi passò vicino e proseguì per la sua strada. E poi è venuto lei… il buon Sama-
ritano." 

"Mi creda," fece l'ebreo in tono asciutto. "Se c'è una cosa che io non sono, è pro-
prio un Samaritano. Adesso dorma ancora un poco. Cercherò di trovare il robàsino… 
e l'altra cosa." 

Prima che Thomas avesse potuto chiedergli cosa intendeva dire, l'ebreo aveva già 
lasciato la camera. 

Più tardi, nello stesso giorno, l'ebreo (che si chiamava Abramo) gli riferì che il ro-
bàsino era riparato dalle intemperie dietro alla locanda e che era perfettamente al si-
curo. A quanto pareva il robot aveva avuto il buonsenso di non ingaggiare una con-
versazione. 

Fino al giorno seguente, l'ebreo non disse niente a proposito dell' "altra cosa". 
"Mi creda, padre," disse allora. "Dopo averla assistita, c'è poco che io non sappia 

su di lei o sulla sua missione. Deve sapere che qui c'è una piccola colonia cristiana… 
io li conosco, e loro conoscono me. Abbiamo una grande fiducia reciproca. Gli ebrei 
potranno essere odiati ancora, ma non più, sia resa lode al Signore, dagli adoratori 
dello stesso Dio. Ho parlato loro della sua presenza, qui. Uno di essi," aggiunse con 
un sorriso, "è notevolmente arrossito." 

"Dio l'ha perdonato," disse Thomas. "C'era gente, vicino… gli stessi che mi aveva-
no assalito. Doveva forse rischiare la sua vita per me?" 

"Mi sembra di ricordare che questo è esattamente ciò che fece il suo Messia. Ma 
non importa. Adesso che conoscono la sua identità, vogliono aiutarla. Guardi: mi 
hanno detto di consegnarle questa mappa. Il tracciato da seguire è ripido e pericoloso: 
lei è fortunato ad avere il robàsino. In cambio della mappa, le chiedono un solo favo-
re. Cioè, quando tornerà indietro, di confessarli e dire Messa. Nelle vicinanze c'è una 
caverna sicura. " 

Ci può contare. Le hanno detto qualcosa di Aquino, i suoi amici?" 
L'ebreo esitò a lungo prima di rispondere. "Sì," disse lentamente. 
"E…?" Mi creda, amico mio, non saprei. Sembra un miracolo, questo è vero. Aiuta 

a tener viva la loro fede. La mia stessa fede… nu, è vissuta per molto tempo su mira-
coli vecchi di tremila anni e più. Forse, se avessi potuto ascoltare Aquino in carne e 
ossa…" Non le dispiace," chiese Thomas. "Se pregherò per lei, nella mia fede?" 

Abramo sogghignò. "Preghi e stia bene, padre." 



Le costole non ancora guarite dolevano spaventosamente, quando si issò sulla sof-
fice sella. Il robàsino attese pazientemente, mentre gli trasmetteva le istruzioni conte-
nute nella mappa. Non parlò fino a quando non furono ben lontani dal villaggio. 

"In ogni modo," disse. "Adesso lei è salvo davvero." 
"Che vuoi dire?" 
"Noi scendiamo dalla montagna e appena giù lei cerca deliberatamente un Cercato-

re. Lei denuncia l'ebreo. Tutti i documenti parleranno di lei da quel momento come di 
un fedele servitore della Tecnarchia e lei avrà fatto sua fortuna senza avere torto un 
capello a uno del suo gregge." 

Thomas sbuffò. 
"Stai peggiorando, Satana. Questo non mi tenta neppure lontanamente. È inconce-

pibile." 
"Lo stesso era anche a proposito delle mammelle, feci meglio allora no. Il suo Dio 

l'ha detto: Invero lo spirito è forte ma la carne è debole." 
"E in questo momento," concluse Thomas. "La mia carne è tanto debole da non po-

ter subire neppure delle tentazioni carnali. Risparmia il fiato… o qualsiasi cosa tu u-
si." 

Continuarono l'ascesa in silenzio. Il percorso indicato dalle coordinate era tortuoso 
e confuso, evidentemente era stato tracciato per sviare qualsiasi possibile ricerca dei 
Cercatori. 

A un tratto, un allarmato "Ehi" interruppe il rosario che Thomas stava recitando 
con i bottoni di una giacca presa a prestito dal cristiano che non lo aveva soccorso nel 
fossato. Il motivo di questo allarme fu un tuffo deciso del robàsino in una folta mac-
chia di vegetazione. 

"Seguo le istruzioni," spiegò succintamente il robàsino. 
Per un attimo, Thomas si sentì come l'eroe della cantilena infantile che cadde in un 

roveto e non ci vide più: poi i cespugli sparirono, e si accorse che stavano attraver-
sando un'apertura umida e stretta nella roccia. Anche il robàsino sembrava avere delle 
difficoltà nel procedere. 

Si trovarono in una stanza scavata nella roccia, alta circa quattro metri e larga die-
ci. Là, su una specie di catafalco di nuda roccia, giaceva il corpo intatto di un uomo. 

Gemendo per il dolore alle costole, Thomas scivolò dalla soffice sella, si inginoc-
chiò, e rivolse al cielo un muto inno di ringraziamento. Sorrise al robàsino, sperando 
che il fattore psichico modificato fosse in grado di scoprire quanta pietà e quanto 
trionfo erano compresi in quel sorriso. 

Mentre si avvicinava al corpo, una smorfia di perplessità gli sfiorò le labbra. 
"Nell'antichità, durante i procedimenti di canonizzazione," disse sia per sé che per 

il robàsino. "Si era soliti scegliere un cosiddetto 'avvocato del diavolo', il cui dovere 
era quello di evidenziare ogni possibile dubbio." 

"Molto sarebbe adatto a questa parte Thomas," disse il robàsino. 
"Se io fossi l'avvocato del diavolo," brontolò Thomas. "Mi preoccuperei della ca-

verna. Sappiamo che alcune di esse hanno particolari proprietà di preservazione dei 
corpi, per mezzo di una specie di mummificazione…" 

Il robàsino si era avvicinato al catafalco. 
"Questo non è corpo mummificato," annunciò. "Nessuna preoccupazione. " 



"Il fattore psichico può dirti anche questo?" disse Thomas, divertito. 
"No," rispose il robàsino. "Ma ora le mostro perché Aquino non potrebbe mai esse-

re mummificato." 
Alzò la parte articolata della zampa, e calò con violenza lo zoccolo sulla mano del 

cadavere. Thomas gridò di orrore per il sacrilegio… poi tacque e fissò a bocca aperta 
la mano spezzata. 

Non c'era sangue, né sostanza imbalsamatrice, e neppure carne strappata. C'era so-
lo una pelle lacerata e, sotto di essa, una massa intricata di condotti di plastica e fili 
metallici. 

Ci fu un lungo intervallo di silenzio. Finalmente, il robàsino lo interruppe per dire: 
"Era meglio per lei sapere. Solo lei è naturale." 

"Ed è sempre stato così," ansimò Thomas. "Il santo tanto bramato altro non era che 
il tuo sogno… il robot perfetto in forma umana." 

Suo creatore morto e segreti perduti," disse il robàsino. Non importa li troveremo 
di nuovo." 

Tutto per niente. Cosa dico? Peggio di niente. Il 'miracolo' era operato dalla Tec-
narchia." 

Quando Aquino morì," continuò il robàsino. "E metta morì tra virgolette fu perché 
sentiva noie meccaniche e non osava farsi riparare, questo avrebbe rivelato la sua na-
tura. Dico questo perché lei deve sapere e lei solo. Lei riferirà naturalmente di aver 
trovato il corpo di Aquino esso era intatto e veramente incorruttibile. Questa è la veri-
tà e nient'altro che la verità e se non è tutta la verità a chi può importare. Lasci che il 
suo infallibile amico usi il racconto che lei farà e non avrà da pentirsene lui sarà mol-
to riconoscente lo assicuro." 

"Spirito Santo, dammi grazia e saggezza!" implorò Thomas tra le labbra. 
"La sua missione è stata coronata da successo un grande successo adesso noi torne-

remo la Chiesa rifiorirà il suo Dio guadagnerà molti altri adoratori per cantare inni di 
lode a Lui nelle Sue inesistenti orecchie." 

"Che tu sia dannato!" gridò Thomas. "E che la maledizione si avveri, se tu hai u-
n'anima da dannare." 

"Lei è certo che io non l'ho" disse il robot. "Punto interrogativo. " 
"Ora so chi sei. Ora ho capito. In verità, tu sei il demonio, vagante nel mondo, 

bramoso della distruzione degli uomini. Tu sei lo spirito maligno che di notte cerca la 
preda. Sei un robot puramente funzionale, sì… E sei stato costruito e nutrito di dati 
per un unico scopo, quello di tentarmi." 

"No non per tentarla," disse il robàsino. "No non per distruggerla. Per guidarla e 
proteggerla e salvarla. I nostri migliori calcolatori indicano una probabilità del 51,5 
per cento che lei nei prossimi venti anni diventi il successore dell'attuale Papa. Se io 
posso insegnarle la saggezza e la praticità nelle sue azioni le probabilità saliranno a 
97,2 per cento o molto molto vicino alla certezza. Non le piacerebbe vedere la Chiesa 
governata come lei sa di poterla governare. Se lei torna da questa missione con un 
fiasco sarà male cadrà in disgrazia presso il suo amico che lo ha ammesso perfino lei 
è spesso capace di sbagliare. Lei perderà i vantaggi della posizione e dei contatti che 
la possono portare alla porpora cardinalizia anche se lei non potrà mai indossarla sot-



to la Tecnarchia e di là a…" 
"Basta!" il viso di Thomas era acceso, e gli occhi risplendevano di una luce che il 

fattore psichico modificato non aveva mai scoperto in precedenza. "È tutto il contra-
rio, non capisci? Questo è il trionfo! Questa è la perfetta conclusione della ricerca! 

La zampa articolata mosse la mano straziata. 
"Questo punto interrogativo." 
"Questo è il tuo sogno. La tua perfezione. E cosa deriva da questa perfezione? 

Questo cervello perfettamente logico… questo cervello capace di tutto, non funzio-
nalmente specializzato come il tuo… questo super-cervello, insomma, sapeva di esse-
re stato fatto dalle mani dell'uomo, e la sua ragione lo costrinse a credere che l'uomo 
fosse stato creato da Dio. E capì quale fosse il suo dovere verso il suo creatore, l'uo-
mo, e, oltre a lui, al Creatore del suo creatore, e cioè Dio. Il suo dovere era di conver-
tire l'uomo, aumentare la gloria di Dio. E egli convertiva in virtù della pura forza del-
la sua logica perfetta! 

"Ora capisco perché scelse come nome Aquino," continuò tra sé. "È vivo ancora il 
ricordo di Tommaso D'Aquino, il Dottore Angelico, il ragionatore perfetto della 
Chiesa. I suoi scritti sono perduti, ma certamente, da qualche parte del mondo, po-
tremo ritrovarne una copia. In questo modo potremo insegnare ai giovani, ai nuovi 
cristiani, come sviluppare sempre più le loro capacità di ragionamento. Abbiamo cre-
duto per troppo tempo alla sola fede: questa non è un'epoca fatta solo per la fede. 
Dobbiamo assumere al nostro servizio la ragione… e Aquino ci ha dimostrato come 
la perfetta ragione possa condurre a Dio e a Lui solo." 

Allora è ancora più necessario che lei coltivi le sue probabilità di diventare Papa, 
necessario se vuole esplicare il suo programma. Salga in sella torneremo indietro e 
lungo la strada le insegnerò qualche cosa molto utile penso per fare certi…" 

No," disse Thomas. "Non sono forte come San Paolo. Per lui l'imperfezione era 
gloria ed egli gioiva perché gli era stato mandato un inviato di Satana con cui lottare. 
No. Piuttosto pregherò, con il Salvatore, Non indurci in tentazione. Credo di conosce-
re me stesso, almeno un poco. Sono debole e pieno d'incertezze, e tu sei molto intelli-
gente. Vattene. Troverò da solo la via del ritorno." 

Lei è un uomo malato. Le sue costole sono spezzate e le fanno molto male. Non 
potrà mai tornare indietro da solo lei ha bisogno del mio aiuto. Se vuole può ordinar-
mi di tacere. È assolutamente necessario che lei torni indietro necessario per la Chie-
sa che lei torni sano e salvo dal Papa con il suo rapporto. Non può anteporre se stesso 
alla Chiesa." 

"Vattene," gridò Thomas. "Torna da Niccodemo… o da Giuda! È un ordine. Obbe-
disci." 

"Non credeva davvero no che fossi realmente condizionato a obbedire ai suoi ordi-
ni. Aspetterò al villaggio se lei ci arriverà allora sarà felice molto felice di vedermi." 

Le zampe del robàsino arrancarono nuovamente nell'umida apertura nella roccia. 
Quando il rumore degli zoccoli fu svanito in lontananza, Thomas s'inginocchiò ac-

canto al corpo di colui che egli poteva difficilmente fare a meno di considerare San-
t'Aquino Robot. 

E le costole gli dolevano più che mai. Come sarebbe stato terribile, il ritorno solita-
rio… 



E come nelle Scritture, la sua preghiera sgorgò simile a una nube d'incenso e vaga 
come quella nube. Ma nel mare tempestoso dei suoi pensieri tra tutti si levò il grido 
del padre dell'epilettico, a Cesarea di Filippo: 

"Io credo, o Signore, aiuta alla mia poca fede!"



Lester del Rey  
Poiché sono un popolo geloso 

Titolo originale: For I Am a Jealous People 
Traduzione di Roberta Rambelli



In contrasto con il convinto cattolicesimo di Anthony Boucher, la ribellione alla 
divinità presentata come una scelta senza alternative dalla feroce 'macchina narrati-
va' di del Rey. Lester del Rey, autore di un singolare romanzo, «Eleventh Command-
ment», in cui una chiesa eretica e dominante imponeva ai fedeli di riprodursi, al fine 
— lodevole — di favorire una nuova selezione genetica naturale che portasse alla re-
cessione dei caratteri aberranti indotti nella razza umana da una catastrofe nucleare, 
scrisse appositamente «For I Am a Jealous People» su richiesta di Frederik Pohl, 
che intendeva inserirlo in un volume antologico della serie Star dedicato ai romanzi 
brevi. Definito fin dal suo apparire a shocker «For I Am a Jealous People» venne 
giudicato a Kingsley Amis, in «Nuove mappe dell'inferno» come una versione note-
volmente spinta dell'orgoglio umano". Al contrario di Simak, il quale tende a creare 
un sentimento religioso — per quanto vago — senza la presenza di un Dio, del Rey 
stabilisce qui una concezione teologica nuova non soltanto per la science fiction (a 
meno che non si voglia risalire alla medioevale concezione della stregoneria o a certi 
atteggiamenti luciferiani romantici, come nel "Caino" di Byron): la rivolta consape-
vole — qui esemplificata come necessaria — dell'uomo contro Dio, un Dio la cui esi-
stenza non soltanto non viene messa in dubbio ma è fisicamente provata. Con notevo-
le abilità, del Rey attinge spesso a quei passi della Bibbia in cui viene narrato il tem-
poraneo abbandono del Popolo Eletto da parte di Dio, e se ne serve per costruire il 
più ambizioso e il più bizzarro testo della science fiction teologica.



…allora che le guardie della casa tremeranno, e i possenti sì piegheranno… e i 
due usci d'in su la piazza saranno serrati con l'abbassamento del suon della maci-
na… e anche l'uomo temerà de' luoghi elevati, e avrà spaventi, camminando per la 
strada… perciocché l'uomo se ne va alla sua casa perpetua, e quelli che fanno cor-
doglio gli andranno d'intorno per le strade." 

ECCLESIASTE - XII, 5-7 

Si udiva il continuo tuono stridente di un razzo extraterrestre scendere dal cielo, 
quando il reverendo Amos Strong risalì sul pulpito. Raddrizzò lievemente le spalle 
magre e quadrate, e le guance scarne sembrarono più incavate. Per un attimo esitò, 
mentre 1 suoi occhi scuri si levavano verso l'alto, sotto le folte sopracciglia brizzola-
te. Poi avanzò, posò la busta lacerata e il telegramma sul pulpito, insieme agli appun-
ti. La mano venata e il polso nodoso che sporgevano dalla manica di lucida sargia ne-
ra tremavano appena un poco. 

Il suo sguardo si posò sul banco dove sua moglie non c'era. Ruth non c'era, questa 
volta. Aveva letto il messaggio prima di inoltrarglielo. E adesso, era inutile aspettarla. 
Gli sembrava strano. Ruth non aveva mai mancato di assistere al servizio fin da 
quando Richard era nato, quasi trent'anni prima. 

Il suono si aprì la strada, sibilando nel silenzio sopra l'orizzonte, e Amos si fece 
avanti, aggrappandosi al leggio traballante con entrambe le mani. Si raddrizzò e im-
pose alla propria voce la calma risonante che era necessaria. 

"Ho appena saputo che mio figlio è rimasto ucciso nella battaglia della Luna," dis-
se ai fedeli che lo guardavano stupiti. Alzò la voce, ne approfondì la risonanza. "A-
vevo chiesto, se fosse stato possibile, che questo calice venisse allontanato da me. 
Tuttavia, sia fatto non come io voglio, ma come Tu vuoi, o Signore." 

Distolse lo sguardo dai visi stravolti, chiudendo le orecchie al grido di compren-
sione degli altri che come lui avevano sofferto. La chiesa era stata costruita quando 
Wesley era due volte più grande di adesso, ma le sofferenze che ne avevano colpito 
gli abitanti li avevano spinti nel vecchio edificio malconcio fin quasi a riempirlo. Ri-
prese gli appunti, costringendo la propria mente a ritornare dal suo lutto al lavoro che 
era stato lo scopo della sua vita. 

"Oggi il testo è tratto dalla Genesi," disse. "Capitolo diciassette, settimo versetto; e 
capitolo ventisei, versetto quarto. La promessa che Dio fece ad Abramo e a Isacco." 
Lesse la Bibbia che gli stava davanti, voltando le pagine senza sbagliare. 

"E io firmerò il mio patto fra me e te ed i tuoi discendenti dopo di te, per patto per-
petuo; esser l'Iddio tuo, e della tua progenie dopo te. 

"E moltiplicherò la tua progenie, talché sarà come le stelle del cielo; e darò alla tua 
progenie tutti questi paesi; e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua 
progenie." 



Aveva imparato a memoria quasi tutto il suo sermone, poiché non contava più sul-
l'ispirazione che lo guidasse, come era stato un tempo. Cominciò pianamente; e udì le 
proprie parole, a frammenti, mentre ne traeva l'evidente, consolatrice risposta alle 
proprie incertezze. Dio aveva promesso la terra all'uomo, in un patto perpetuo. E allo-
ra, perché gli uomini dovevano temere, o perdere la fede, solo perché i mostri extra-
terrestri erano discesi dallo spazio interstellare per mettere alla prova la fede dell'uo-
mo? Come nei giorni della servitù in Egitto o della cattività in Babilonia, vi sarebbero 
sempre state dure prove e momenti in cui i pavidi tremavano, ma la conclusione fina-
le era stata chiaramente promessa. 

Aveva tenuto un sermone sullo stesso testo, tempo addietro quando era nella par-
rocchia di Clyde e il governo aveva appena cominciato a costruire la base sulla luna; 
e in quel caso aveva citato l'allusione alle stelle del cielo per calmare i dubbi di coloro 
i quali pensavano che non vi fosse posto per l'uomo, nello spazio. Era stato allora che 
Richard aveva annunciato di essersi arruolato per la colonia lunare, e si era servito 
delle stesse parole di Amos per difendere il suo rifiuto a intraprendere la carriera ec-
clesiastica. Era stato allora che aveva visto quel ragazzo per l'ultima volta. 

Aveva parlato su quel testo un'altra volta, più di quaranta anni prima, ma aveva 
perduto il ricordo del motivo che l'aveva indotto a farlo, così come aveva perduto la 
passione che gli aveva assicurato un'ottima fama come giovane evangelista. Ricorda-
va quel sermone soltanto a causa dell'espressione scandalizzata sul viso barbuto di 
suo padre, quando lui aveva citato erroneamente un versetto. Era uno dei pochi ricor-
di chiari di quel periodo, prima che la sua voce cambiasse e che il suo evangelismo 
giungesse a una fine brusca. 

Aveva cercato di riconquistare l'ispirazione dopo essere stato ordinato, ma aveva 
sentito il peso delle innumerevoli intrusioni che le preoccupazioni del matrimonio e 
della paternità esercitavano sulle sue forze spirituali. Poi, alla fine, aveva ammesso 
che Dio non intendeva più fare di lui un moderno Pietro l'Eremita, e si era rassegnato 
al lavoro che era in grado di fare. Adesso era ritornato alla parrocchia dalla quale a-
veva cominciato; e se non sapeva più infiammare le anime dei suoi parrocchiani, po-
teva per lo meno aiutarli con le sue forzate razionalizzazioni dell'orrore dell'invasione 
extraterrestre. 

Un'altra nave passò tonando, quasi annegò le sue parole. Sei mesi prima, le grandi 
navi erano esplose fuori dallo spazio ed erano scese cautamente sulla Luna, per attac-
carvi le forze terrestri. Un mese dopo, avevano cominciato le sortite contro la Terra. 
E adesso, mentre il mondo si sforzava di unirsi contro di loro, gli invasori stavano 
ponendo ovunque le loro basi e conquistavano il mondo, un miglio dopo l'altro. 

Amos vide i volti davanti a lui levarsi, furiosi e incerti. Alzò la voce fino a sover-
chiare quel tuono, e terminò in fretta, procedette rapidamente verso la conclusione del 
servizio. 

Esitò, mentre la congregazione si agitava. Il rito era finito, lui aveva parlato, ma 
non c'era stato un vero servizio. Lentamente, quasi automaticamente, le sue labbra si 
aprirono, udì la propria voce citare il Salmo ventisettesimo: "Il Signore è la mia luce 
e la mia salute: di chi temerò?" 

La sua voce era sommessa, ma poté sentire la reazione dei fedeli, quando quelle 
parole straordinariamente appropriate giunsero a segno. "Avvenga ché tutto un cam-



po si accampasse contro a me, il mio cuore non avrebbe però paura; benché una bat-
taglia si levasse contro a me, io avrei confidenza in questo." 

Sembrò che l'aria tremasse, come era avvenuto tanto tempo prima, quando gli era 
parso che Dio fosse in diretta comunione con lui; e non un suono si levò dai banchi, 
quando concluse: "Attendi il Signore, fortificati; ed egli conforterà il tuo cuore; spera 
pur nel Signore." 

Il calore di quella luce mistica aleggiava ancora intorno a lui quando scese silen-
ziosamente dal pulpito. Poi si udì un rumore di motociclette, all'esterno, e qualcuno 
bussò alla porta. E quella sensazione svanì. 

Qualcuno si alzò, una luce improvvisa cominciò a filtrare dall'esterno. E venne il 
respiro dall'arido, afoso mondo fisico, con i prodromi di un'altra tempesta di polvere, 
e uno sciame sparso di cavallette sui gradini, per ricordare alla gente i danni già subiti 
dai raccolti. Amos vide l'amarezza rifluire sui presenti in ondate tangibili, anche pri-
ma che scorgessero la figura, bassa e grassoccia, del dottor Alan Miller. 

"Amos! Hai sentito?" Ansimava come se avesse corso. "L'hanno trasmesso per ra-
dio mentre tu eri lì a predicare." 

Lo interruppe il frastuono di altre motociclette. Si avventavano lungo l'unica strada 
importante di Wesley, dirette a ovest. Tutti i motociclisti indossavano l'uniforme mi-
litare, erano armati e andavano alla massima velocità. Dietro di loro eruppero nuvole 
di polvere, e Doc cominciò a tossire e a bestemmiare. Negli ultimi anni, era diventato 
sempre più esplicito nel suo ateismo; quando Amos lo aveva conosciuto, tanti anni 
prima, per lo meno quell'uomo dimostrava un po' di rispetto per la religione altrui. 

"Basta così," disse secco Amos. "Sei nella casa di Dio, Doc. Che cosa ha trasmesso 
la radio?" 

Doc si frenò e represse il suo accesso di tosse. 
"Scusami. Ma dannazione, amico, gli extraterrestri sono sbarcati a Clyde, a cin-

quanta miglia da qui. E vi hanno stabilito una base! Ecco cosa significava il passag-
gio di tutti quei razzi!" 

Si udì un ansito d'orrore levarsi da coloro che avevano udito, poi un ronzio, mentre 
la notizia passava di bocca in bocca. 

Amos notò appena quel turbamento. Lui era stato pastore a Clyde, prima di ritorna-
re a Wesley. Cercava di immaginare le navi extraterrestri che scendevano, che spaz-
zavano il paese con il gas e i proiettili. Il droghiere all'angolo, con i suoi nove figli, il 
diacono zoppo che l'aveva assistito, le due sorelle Aimes, con la loro orda di cani e di 
gatti e la loro continua crociata contro i peccatori più giovani. Cercò di immaginare 
gli umanoidi dalla pelle verde che avanzavano nel paese, invadevano la chiesa, pro-
fanavano l'altare! E c'era Anne Seyton, che era stata la fidanzata di Richard, anche se 
apparteneva a un'altra fede… 

"E la guarnigione?" gridò al di sopra della folla un grosso contadino. "C'era uno 
dei miei figli, là, e mi diceva che avrebbero sistemato loro le navi, mentre atterrava-
no! Bastava sparare nei loro reattori intanto che scendevano…" 

Doc scosse il capo. 
"Mezz'ora prima dello sbarco, c'è stato un ciclone. Ha strappato il tetto della ca-

serma e ha semidistrutto la sede della guarnigione. " 
Jim!" gridò il contadino, e cominciò a trascinarsi dietro la minuscola moglie, verso 



la macchina. "Se hanno ucciso Jim…" 
Altri cominciarono a seguirlo, in fretta, ma un altro corteo di motociclette li fermò. 

Questo volta procedevano più lentamente, e dietro di loro veniva un gruppo di carri 
armati. L'ultimo si portò sul ciglio della strada, rallentò, si fermò, e un uomo dal viso 
sporco che indossava una sudicia uniforme di maggiore si affacciò. 

Mettetevi al coperto! Non avete sentito la notizia? Andate a casa e ascoltate la ra-
dio, prima che un aereo di quei serpenti cominci a spararvi per il gusto di farlo. I ser-
penti saranno qui presto, se intendono puntare su Topeka, come sembra!" Si riabbas-
so entro la torretta e cominciò a imprecare contro qualcuno. Il carro armato si mosse 
con uno scossone, si avviò in direzione di Clyde. 

I giornali avevano parlato abbastanza dei passatempi degli aerei extraterrestri. La 
gente si allontanò dalla chiesa. Amos cercò di trattenere i fedeli, almeno per una bre-
ve preghiera, e per dare loro il tempo di raccogliere i pensieri, ma rinunciò quando la 
prima ondata lo spazzò in disparte. Un minuto dopo, si trovò solo con Doc. 

"È meglio che tu vada a casa, Amos," consigliò Doc. "Ho la macchina a mezzo iso-
lato di qui. Posso offrirti un passaggio?" 

Amos annuì, stancamente. Si sentiva le ossa aride e fragili, e aveva in bocca una 
polvere più densa di quella che era nell'aria. Si sentiva vecchio e, per la prima volta, 
quasi inutile. Seguì in silenzio il medico, accogliendo con gratitudine la possibilità di 
percorrere in macchina i sei brevi isolati che lo dividevano dalla casetta fornitagli dal-
la parrocchia. 

Una vecchia macchina in pessimo stato avanzò rumorosamente verso di loro quan-
do raggiunsero la macchina di Doc. Si fermò e un uomo che indossava una tuta spor-
ca si sporse, il viso scosso da un tremito convulso. 

"Siete preparati, fratelli? Siete salvati? Armageddon è venuto, come ha predetto il 
Libro. Mettetevi in regola con Dio, fratelli! La fine del mondo che è stata predetta è 
giunta, amen!" 

"In quale passo la Bibbia predice l'esistenza di razze extraterrestri che vivono at-
torno ad altri soli?" l'aggredì Doc. 

L'uomo batté le palpebre e gridò qualcosa a proposito dei peccatori che bruciano 
eternamente nell'inferno, prima di rimettere in moto il veicolo traballante. Amos so-
spirò. Adesso che erano cominciati i guai, i fanatici sarebbero spuntati per annunciare 
più che mai la fine del mondo e i falsi vangeli, a danno delle religioni oneste. Non 
aveva mai capito se quei fanatici erano in qualche modo utili a Dio, o se erano ispirati 
dalle forze di Satana. 

"Nella casa di mio Padre vi sono molte dimore," citò, rivolgendosi a Doc, mentre si 
avviavano. "È possibile che sia una allusione allegorica agli altri mondi nei cieli." 

Doc fece una smorfia e alzò le spalle. Poi sospirò, tolse una mano dal volante e la 
posò sul ginocchio di Amos. 

"Ho saputo di Dick, Amos. Mi dispiace. Il primo bambino che ho aiutato a venire 
al mondo… e il più bello!" Sospirò di nuovo e guardò in direzione di Clyde, mentre 
Amos non trovava le parole per rispondere. " Non capisco. Perché non possiamo but-
targli addosso le atomiche? Che fine hanno fatto i missili della base lunare?" 

Amos scese davanti alla casa di legno grezzo nella quale abitava stringendo silen-
ziosamente la mano di Doc con un cenno di ringraziamento. 



Doveva cercare di organizzare i propri pensieri, quel pomeriggio. Quando fosse 
scesa la notte, e la gente avesse potuto muoversi senza correre il rischio di essere uc-
cisa dagli aerei extraterrestri, allora la campana della chiesa avrebbe lanciato il suo 
richiamo, e uomini e donne avrebbero forse avuto bisogno di assistenza spirituale. Se 
avesse potuto aiutarli a smettere i loro tentativi di comprendere Dio, e ad accettar-
Lo… 

C'era stato quell'attimo, in chiesa, quando era parso che Dio avvolgesse lui e la 
congregazione in una sensazione di tepore… l'antica sensazione dell'esaudimento. 
Forse adesso, nell'ora della necessità più grande, un po' di ispirazione gli sarebbe sta-
ta resa. 

Trovò Ruth che apparecchiava la tavola. Si muoveva con la solita tranquilla effi-
cienza, sebbene avesse il viso gonfio e gli occhi rossi. 

"Mi dispiace, non ce l'ho fatta, Amos. Ma subito dopo il telegramma è venuta An-
ne Seyton. L'aveva saputo… prima di noi. E…" 

Il televisore era acceso: mostrava i titoli del Kansas City Star. Amos capì che non 
era necessario riferirle le ultime notizie. Le prese una mano. 

Dio si è ripreso ciò che ci ha dato, Ruth. Per trent'anni abbiamo avuto la benedi-
zione della presenza di Richard." 

Va… va tutto bene." Ruth si scostò, si volse verso la cucina, irrigidita. "Non hai 
sentito ciò che ho detto? Anne è qui. La moglie di Dick! Si erano sposati prima che 
lui partisse, in segreto… dopo che tu gli avevi parlato della differenza di religione. 
Sarà meglio che tu le parli, Amos. Ha saputo che cosa è successo ai suoi, a Clyde." 

Amos guardò sua moglie che si allontanava. La porta esterna sbatté, sottolineando 
le ultime parole di lei. Non aveva mai proibito quel matrimonio: si era limitato a met-
tere in guardia» figlio, come aveva fatto Ruth. Esitò, poi si avviò verso la camera da 
letto che era stata di Dick. Vi fu una risposta sommessa al suo bussare, e la serratura 
scattò, con un suono rugginoso. 

"Anne?" disse. La stanza era buia, ma lui vide la testa bionda, il profilo sottile, 
quasi efebico della sua figura. Tese una mano, strinse le dita esili. Quando lei si girò 
verso la debole luce, Amos non vide traccia di pianto sul suo viso, ma la mano le 
tremava. "Anne, Ruth mi ha appena detto che Dio ci ha dato una figlia…" 

"Dio!" Lei sputò quella parola con voce rauca, strappò via la mano. "Dio, reveren-
do Strong? Il Dio di chi? Il Dio che manda meteoriti contro la base di Dick, e insetti e 
siccità contro le nostre fattorie? Il Dio che si serve dei tornado per facilitare lo sbarco 
dei serpenti? Quale Dio, reverendo Strong? È stato Dick a darle una figlia, e Dick è 
morto! Morto!" 

Amos uscì dalla stanza, indietreggiando. Aveva imparato a sopportare la vaga iro-
nia con cui Doc pronunciava il nome del Signore, ma questo era qualcosa che gli ac-
capponava la pelle e gli stringeva la gola. Anne apparteneva a un'altra fede, ma gli era 
sempre parsa molto religiosa. 

Probabilmente era soltanto isterismo. Si girò verso la porta della cucina per chia-
mare Ruth e per mandarla dalla ragazza. 

In alto, il barrito di un reattore lacerò l'aria in un suono che lui non aveva mai udi-
to. Ma la descrizione della radio vi si adattava perfettamente. Non poteva essere una 
nave terrestre! 



Poi ve ne fu un altro e un altro ancora, fino a che vi fu un unico tuono continuo. 
E all'improvviso risuonarono gli spari di un cannone pesante, mentre una serie di 

rapidi tonfi giungeva dal giardino dietro la casa. Amos si lanciò, incespicando, verso 
la porta. 

"Ruth!" gridò. Vi fu un'altra scarica. Ruth stava già crollando, prima che Amos 
fosse arrivato sulla soglia. 

"Dio mio, Dio mio, perché mi hai lasciato?… Io mi scolo come acqua, e tutte le 
mie ossa si sconnettono: il mio cuore è come cera, e si strugge nel mezzo delle mie 
interiora. Il mio vigore è asciutto come un testo, e la mia lingua è attaccata alla mia 
gola; tu mi hai posto nella polvere della morte." 

SALMI, XXII, 1, 14, 15 

Non si udirono altri spari, mentre lui correva per raccoglierla tra le braccia. L'ulti-
mo degli aerei a delta era già passato, puntando verso Topeka, o verso qualche altra 
città. 

Ruth era ancora viva. Una delle terribili pallottole l'aveva colpita all'addome, le a-
veva strappato parte del fianco; sanguinava orribilmente. Ma Amos sentì che il cuore 
le batteva ancora, e lei stava gemendo piano. Poi, quando la depose sul divano, aprì 
gli occhi per un momento, lo vide e tentò di sorridere. Mosse le labbra e lui piegò il 
capo, per ascoltare. 

"Scusa, Amos. Una… sciocca seccatura. Scusami." 
Chiuse gli occhi, ma tornò a sorridere dopo che lui si fu chinato a baciarle le lab-

bra. 
"Adesso sono contenta. Ho aspettato tanto." 
Anne era ferma sulla soglia e guardava, incredula. Ma quando Amos si rialzò, si 

mosse di scatto verso l'armadietto dei medicinali, poi tornò e cominciò a strappare 
l'abito lacerato, cercando di fermare l'emorragia. 

Amos prese il telefono, a tentoni. Mormorò qualcosa alla centralinista, e un attimo 
dopo a Doc Miller. Aveva temuto che il Medico fosse ancora fuori. Gli pareva che 
Doc gli avesse promesso di venire, ma non poteva ricordarne le parole. 

La ferita aveva smesso di sanguinare, ma Ruth era tutta bianca, persino nelle lab-
bra. Anne lo spinse verso una sedia, e le sue dita erano gentili, sul braccio di lui. 

"Mi dispiace, papà Strong. Io… io…" 
Lui si alzò e tornò accanto a Ruth, volgendosi a guardare la tavola per metà appa-

recchiata. C'era un odore di bruciato nell'aria; andò alla vecchia cucina a legna, tolse i 
tegami e li buttò nell'acquaio. Anne lo seguì, ma lui la vedeva appena, poi sentì che 
stava piangendo sommessamente. Questa volta le lagrime c'erano. 

"Le vie di Dio non sono le vie dell'uomo, Anne," disse, e quelle parole liberarono il 
flusso dei suoi stessi sentimenti. Si lasciò cadere su una sedia, esausto, le mani gli ri-
caddero inerti sulle ginocchia. Posò la testa sulla tavola, conscio della debolezza e 
dell'incertezza dell'età. "Noi amiamo la forma corporea e il cuore ci si spezza quando 
scompare. Soltanto Dio può conoscerci tutti e contare i fili intricati delle nostre vite. 
Non è giusto odiare Dio!" 



Anne gli si inginocchiò accanto. 
"Io non lo odio, papà Strong. Non l'ho mai odiato." Amos non poteva essere certo 

della sincerità di quelle parole, ma non tentò di discuterla: e lei sospirò: "Mamma 
Ruth non è ancora morta!" 

Amos non dovette rispondere perché in quel momento la porta sbatté e Doc Miller 
entrò a precipizio. L'ometto grassoccio lanciò una rapida occhiata a Ruth, le si mise 
accanto, cercando il plasma e l'apparecchio per le trasfusioni. Porse la bottiglia del 
plasma ad Anne, e cominciò a lavorare, con grande attenzione. 

"C'è una possibilità," disse alla fine. "Se fosse più giovane o più forte, direi che c'è 
un'ottima possibilità. Ma adesso, poiché tu credi, faresti meglio a dire qualche pre-
ghiera." 

"Ho pregato," disse Amos; e capì di avere detto la verità. Le preghiere erano co-
minciate nella sua mente fin dal primo sparo, e non si erano mai interrotte. 

La trasportarono delicatamente, con il divano e tutto, nella camera da letto dove era 
possibile chiudere le imposte, e dove i rumori della casa non potevano raggiungerla. 
Doc praticò ad Anne un'iniezione e la mandò nell'altra stanza. Si rivolse ad Amos, ma 
non insistette quando il pastore scosse il capo. 

"Io resterò qui, Amos," disse. "Con lei. Fino a che sapremo, o fino a che non arri-
verà un'altra chiamata. La centralinista sa dove sono." 

Entrò nella camera da letto e chiuse la porta. Amos rimase immobile per lunghi at-
timi in mezzo al soggiorno, a testa china. 

Il televisore lo richiamò alla realtà. Topeka non trasmetteva più, ma un'altra stazio-
ne stava mostrando scene di distruzione. 

Pareva che gli ospedali e le scuole fossero í bersagli preferiti. Il gas aveva causato 
molti morti, ma sarebbe stato possibile evitarlo, se fossero state seguite le istruzioni. 
Ma ora le bombe incendiarie causavano danni orribili. 

Gli invasori extraterrestri avevano subito un trattamento altrettanto rude. Dei qua-
ranta che erano stati contati, ventinove erano stati abbattuti. 

"Chissà se pregano Dio per i loro morti," disse Doc. "O forse il tuo Dio non esten-
de la sua misericordia ad altre razze, oltre a quella umana?" 

Amos scosse lentamente il capo. Era un problema nuovo per lui. Ma poteva esservi 
soltanto una risposta. 

"Dio governa l'intero universo, Doc. Ma quegli esseri malvagi non gli offrono cer-
tamente la loro adorazione!" 

"Ne sei sicuro? Sono così umani!" 
Amos si volse verso lo schermo, sul quale veniva mostrato in quell'attimo il cada-

vere di un extraterrestre. Sembravano quasi umani, benché fossero tozzi e muscolosi. 
Avevano la pelle verde, e non portavano abiti. Non avevano naso, a parte due orifici 
sotto le orecchie stranamente piatte, che fremevano come se respirassero. Ma erano 
abbastanza umani per sembrare uomini deformi. 

Erano creature di Dio, come lo era lui stesso! E come tali, come poteva rinnegarli? 
Poi la sua mente vacillò, ricordando le atrocità che avevano commesso, le torture che 
avevano inflitto, l'estrema ferocia che contrastava con le loro navi, inconcepibilmente 
progredite. Erano creature del male, che avevano rinnegato il loro diritto di nascita 
come parte del dominio di Dio. Per il male poteva esservi soltanto odio. E dal male, 



come poteva venire un'adorazione che non fosse riservata alle potenze delle tenebre? 
Il pensiero dell'adorazione insinuò nella sua mente la consapevolezza della necessi-

tà di preparare un sermone per quella sera. Doveva essere qualcosa di semplice: lui e 
la sua congregazione non erano dell'umore adatto per razionalizzare. Quella sera a-
vrebbero dovuto servire Dio attraverso i loro sentimenti. Quel pensiero lo spaventò. 
Cercò forza nel breve momento di gloria che aveva vissuto quel mattino, ma anche 
quello sembrava lontanissimo. 

Fuori si udì il sibilo di una sirena in un crescendo che spezzava i timpani, poi il 
suono smorzato di un altoparlante. 

Finalmente si alzò e uscì sulla veranda, insieme a Doc, mentre il carro armato pas-
sava. Procedeva malfermo sui cingoli che parevano sul punto di sfasciarsi, e l'altopar-
lante era montato rozzamente sulla torretta. Strisciava lungo la strada, continuando a 
ripetere il suo messaggio. 

Abbandonate il paese! Via tutti! Questo è l'ordine di evacuare! Stanno arrivando i 
serpenti! Le forze umane sono state costrette a ritirarsi per riunirsi. I serpenti vengono 
da questa parte, sono diretti a Topeka. Saccheggiano e uccidono! Abbandonate il pae-
se! Via tutti!" 

Vi fu una pausa, poi un'altra voce strepitò: pareva la voce del maggiore che si era 
fermato, all'andata. 

"Andatevene tutti, maledizione! Squagliatevela finché avete ancora la pelle addos-
so. Le abbiamo prese. Silenzio, Blake! Ci hanno strappato i pantaloni, e adesso ritor-
niamo da mammina. Squagliatevela, battetevela, vamos! Stanno arrivando i serpenti! 
Filate!" 

Il carro armato avanzò vacillando sulla strada, rombando il suo messaggio; altri 
sbandati cominciarono a seguirlo: uomini ammucchiati come bestiame sulle macchi-
ne, o su carri di ogni genere, tirati da cavalli. Poi un altro altoparlante si fece sentire, 
da uno dei carri. 

"Restate al riparo fino a notte! Poi andatevene! I serpenti non arriveranno subito. 
Conservate la calma. Evacuate con ordine, protetti dall'oscurità. Anche noi ci rintane-
remo non appena avremo trovato un posto sicuro. Questo è l'ultimo avvertimento. 
Restate al riparo, adesso, ed evacuate non appena sarà buio." 

Dal cielo scese un barrito, e gli aerei degli extraterrestri cominciarono a tuffarsi in 
picchiata. Doc tirò Amos in casa, ma non prima di avere visto gli uomini fatti a pezzi 
da proiettili che parevano fumigare ed esplodere in fiamme quando colpivano. Qual-
cuno degli uomini in ritirata riuscì a mettersi al coperto. Quando gli aerei si furono 
allontanati, uscirono e cominciarono a raggrupparsi, abbandonando i morti e trasci-
nando via i feriti. 

"Quegli uomini hanno bisogno di me!" protestò Amos. 
"Anche Ruth," gli disse Doc. "E poi, noi siamo troppo vecchi, Amos. Saremmo so-

lo d'impaccio. Probabilmente hanno già i loro dottori e i loro cappellani. Rischiano la 
vita per salvarci, maledizione… probabilmente hanno abbandonato i loro feriti più 
gravi per venire ad avvertirci e per distogliere gli aerei dagli altri, che probabilmente 
stanno ritornando alla chetichella attraverso i campi e i boschi. Ti odierebbero per a-
ver guastato ciò che stanno cercando di fare. Ho ascoltato una delle stazioni locali: e 
va molto male." 



Girò sui tacchi e ritornò nella camera da letto. In ritardo, la televisione cominciò a 
impartire l'ordine di evacuazione, insieme alle istruzioni, per coloro che abitavano 
sulla strada da Clyde a Topeka. Per qualche ragione, pareva che gli extraterrestri non 
riuscissero a individuare i piccoli oggetti in movimento, durante la notte, e gli ordini 
prescrivevano di attendere che facesse buio. 

Doc uscì, e Amos lo guardò. Si sentiva scoppiare la testa, ma vi aveva fissa un'ide-
a, chiarissima. 

"Non è possibile trasportare Ruth, eh, Doc?"' 
"No, Amos," sospirò Doc. "Ma non importa. Farai bene ad andare da lei, adesso. 

Sembra che stia per rinvenire. Io sveglierò la ragazza e le dirò di prepararsi." 
Amos entrò nella camera da letto senza far rumore, ma il silenzio non era necessa-

rio. Ruth aveva già ripreso conoscenza, come se la certezza della morte ormai vicina 
l'avesse spinta a usare gli ultimi istanti della sua vita. Gli tese timidamente la mano 
fragile. La sua voce era esile, ma chiara. 

"Lo so, Amos. E non me ne importa… tranne che per te. Ma c'è qualcosa che do-
vevo chiederti, Amos, tu…?" 

Amos si lasciò cadere in ginocchio, quando la voce di lei si spezzò: avrebbe voluto 
nascondere il viso contro la spalla di lei, ma non voleva perdere quegli ultimi istanti 
in cui poteva vederla. Si strappò le parole dalla profondità della mente, e poi capì che 
le parole non bastavano. Si piegò e la baciò ancora, come l'aveva baciata la prima 
volta, tanti anni prima. 

Ti ho sempre amato, Ruth," disse. "E ti amo ancora." 
Lei sospirò, si rilassò. Allora non sarò più gelosa di Dio, Amos. Volevo saperlo." 
La sua mano si alzò, debolmente, gli passò tra i capelli. Ruth sorrise, e i suoi line-

amenti sciupati si addolcirono. La sua voce era sommessa, quasi giovane. 
E, abbandonando tutti gli altri, mi stringerò a te soltanto…" 
L'ultima sillaba fu un sussurro; e la mano ricadde. 
Amos abbassò il capo, soffocato da un singhiozzo. Le incrocio con tenerezza le 

mani, in modo che fosse visibile il vecchio anello nuziale, e si alzò lentamente, a ca-
po chino. 

"Poi la polvere ritornerà alla terra; e lo spirito ritornerà a Dio. Padre, io ti ringrazio 
per questo momento con lei. Benedicila, o Signore, e conservala per me." 

Fece un cenno a Doc e ad Anne. La ragazza aveva l'aspetto sofferente; lo fissava 
con occhi in cui erano mescolati pietà e orrore. 

"Avrai bisogno di denaro, Anne," le disse, mentre il medico ritornava nella camera. 
"Non ne ho molto, ma ecco un po'…" 

Lei si ritrasse, soffocata, e scosse il capo. 
"Ho già abbastanza, reverendo Strong. Me la caverò. Il dottor Miller mi ha detto di 

prendere la sua macchina. Ma lei?" 
"C'è ancora del lavoro da fare," disse lui. "Non ho ancora scritto il mio sermone. E 

coloro che stanno per abbandonare le loro case avranno bisogno di conforto. In ore 
come queste, abbiamo bisogno di Dio perché ci sostenga." 

Anne si alzò, barcollando, seguì Miller nella camera da letto. Amos aprì la vecchia 
scrivania e prese carta e matita. 



"Gli empi hanno tratto la spada, e hanno teso il loro arco, per abbattere il povero 
e il bisognoso; per ammazzar quelli che camminano dirittamente. 

"lo ho veduto l'empio possente, e che si distendeva come un verde lauro." 

SALMI, XXXVII, 14, 35 

Cominciava a scendere l'oscurità quando aiutarono Anne a salire sulla macchina 
del dottore, e si assicurarono che il serbatoio fosse pieno. Lei era calma, e si era ripre-
sa, ma cercava di evitare Amos. Alla fine si rivolse a Doc Miller. 

"E lei cosa farà? Avrei dovuto chiederlo prima, ma…" 
"Non si preoccupi per me, ragazza mia," le disse Doc Miller, e la sua voce era cor-

diale, come quando diceva a un vecchio che aveva ancora quarant'anni da vivere. "Ho 
altri modi, io, per andarmene. La centralinista sarà una degli ultimi a lasciare il paese, 
e mi prenderà sulla sua macchina. Lei vada avanti, per la strada che abbiamo segnato 
sulla pianta. E raccolga pure chiunque troverà. Non c'è pericolo: è ancora troppo pre-
sto perché gli uomini comincino a saccheggiare, a violentare o a rapinare. Ci pense-
ranno fra qualche tempo." 

Anne gli tese la mano, e salì in macchina. All'ultimo istante, strinse brevemente la 
mano di Amos. Poi premette l'acceleratore e la macchina si lanciò sulla strada, a tutta 
velocità. 

"Mi odia," disse Amos. "Ama troppo gli uomini e troppo poco Dio per poter capi-
re." 

"E forse tu ami troppo il tuo Dio per poter capire che ami gli uomini, Amos. Non 
preoccuparti, se la caverà. Quando la ritroverai, sarà diversa. Noi ci vediamo più tar-
di." 

Doc si avviò verso l'ufficio dei telefoni, reggendo la borsa, Amos lo seguì con lo 
sguardo, perplesso come sempre quando si trovava davanti qualcuno che rinnegava 
Dio con tanto fervore e che pure obbediva a tutti i comandamenti del Signore, tranne 
quello dell'adorazione. Erano amici da molto tempo, e la parrocchia aveva smesso di 
scandalizzarsi e aveva accettato la loro amicizia per un fatto compiuto, ma l'enigma 
non era più vicino alla soluzione. 

Si sentì il frastuono di un grande razzo che atterrava, e il balbettio più smorzato dei 
bizzarri aviogetti nemici. Le navi passarono proprio sul paese, ma questa volta non 
spararono. 

Amos fissò per un momento la finestra della camera da letto, poi si incamminò 
verso la chiesa. L'aprì, ne spalancò le porte. Non c'era traccia del sagrestano, ma A-
mos aveva già suonato molte volte la campana. Si tolse la giacca logora e afferrò la 
fune. 

Era un lavoro duro, e le sue mani erano molli. Un tempo era stato un piacere, ma 
adesso il suo sangue era troppo debole per assorbire l'ossigeno necessario. La camicia 
fradicia gli si appiccicò alla schiena, e quando ebbe finito si sentì in preda alle verti-
gini. 

All'improvviso, il telefono nel suo ufficetto cominciò a squillare nervosamente. Vi 
si diresse, vacillando, ansimò quando sollevò il ricevitore, e sentì la voce di Nellie, 
stridula per lo spavento. 



"Reverendo, cosa succede? Perché suona la campana?" 
"Per annunciare la riunione di preghiera, naturalmente," le rispose. "Per che altro?" 
"Questa sera? Be', che…" Nellie riattaccò. 
Amos accese alcune candele e le mise sull'altare, dove il loro chiarore poteva esse-

re visto dalla strada buia, ma rimaneva nascosto agli extraterrestri che passavano nel 
cielo. Poi sedette, ad aspettare, chiedendosi che cosa poteva aver trattenuto l'organi-
sta. 

Dalla strada giunsero richiami smorzati e grida nervose. Una macchina si mise in 
moto, seguita da un'altra. Poi un gruppo di macchine partì, insieme. Amos andò sulla 
porta; fuori l'aria era leggermente più fresca. Lungo tutta la strada, molta gente stava 
portando fuori le cose più preziose e le caricava sulle macchine; altri stavano parten-
do. Lo salutavano con cenni delle mani, ma si allontanavano in fretta. Sentì i telefoni 
che cominciavano a squillare: ma se anche, Nellie stava diffondendo un messaggio 
urgente si era dimenticata di lui. 

Tornò verso l'altare, vi si inginocchiò davanti. Nella sua mente non c'era una pre-
ghiera articolata. Strinse le dita nocchiute e rimase in ginocchio, guardando il simbo-
lo esteriore di tutta la sua vita. Fuori, i suoni continuavano, mescolandosi. Non im-
portava se nessuno voleva venire in chiesa, stasera. La chiesa era aperta, poiché la ca-
sa di Dio deve essere sempre aperta nei tempi di calamità. Da molto tempo, Amos 
aveva smesso di imporre la religione a coloro che non erano disposti ad accettarla. 

E lentamente, le sofferenze di quel giorno cominciarono a intessersi nella sua vita. 
Aveva imparato ad accettare; da quando sua figlia era morta in fasce, non aveva tro-
vato il modo di fermare il dolore, che pareva costituire una parte così vasta della sua 
vita. Ma poteva seppellirlo dietro il mondo della sua devozione, e affrontare il suo 
fardello senza collera contro la volontà del Signore. Anche adesso, accettava le cose 
così come erano ordinate. 

Udì un passo dietro di lui. Si voltò, senza alzarsi, e vide la sarta, Angela Anducci-
ni, che esitava sulla soglia. Non era mai entrata, anche se viveva a Wesley fin da 
quando aveva diciotto anni. Si segnò, dubbiosa, e attese. 

Amos si alzò. 
"Venga, Angela. Questa è la casa di Dio, e tutte le Sue figlie sono le benvenute." 
C'era una paura buia e tesa negli occhi di lei, quando lanciò un'occhiata verso la 

strada. 
"Ho pensato… forse l'organo…" 
Amos lo aprì, girò l'interruttore. Cominciò a spiegargliene il funzionamento, ma il 

sorriso sulle labbra di lei gli spiegò che non era necessario. Le dita callose della don-
na corsero sui tasti, e lei cominciò a suonare, in sordina, quasi per se stessa. Amos 
tornò a uno dei banchi, e ascoltò. Per due anni aveva dato la colpa allo strumento, ma 
adesso capiva che l'organo non era difettoso: l'organista era inesperto. Quella musica 
era un po' bizzarra, per la sua chiesa, ma gli piaceva. 

Due sposi che erano venuti a stabilirsi nella vecchia fattoria Surrey, dietro il paese, 
entrarono, tenendosi per mano, come se si sorreggessero a vicenda. Un minuto dopo, 
Buzz William entrò incespicando e cercò di percorrere in punta di piedi la corsia, per 
raggiungere Amos. Dopo la morte dei suoi genitori, Buzz era stato il problema del 
paese. Adesso era semiubriaco, anche se non mostrava la sua solita turbolenza. 



"Non ho la macchina e ho bevuto," bisbigliò. "Posso restare qui sino a che non ar-
riva qualcuno?" 

Amos sospirò, indicò a Buzz un sedile, su cui si erano fissati gli occhi del ragazzo. 
In qualche luogo, doveva esserci una macchina per i quattro sperduti che avevano ri-
cordato Dio quando ogni altra cosa li aveva delusi. Se uno dei giovani coniugi sapeva 
guidare, e se lui poteva trovare un veicolo, era suo dovere fare in modo che si mettes-
sero in salvo. 

Bruscamente, il rifugio rappresentato dalla chiesa e dalla musica venne meno, re-
stituendolo al mondo reale… un mondo bizzarramente irreale, ormai. 

Stava scendendo i gradini, cercando di ricordare se il giovane Jameson aveva la-
sciato in paese il suo macinino, quando un camioncino si fermò davanti alla chiesa. 
Ne scese Doc Miller, ansimante. 

Comprese la situazione alla prima occhiata. Soltanto quattro sperduti, Amos? Pen-
savo che dovessimo caricarli qui dentro come bestiame." Si avviò verso Buzz. "Ho 
una macchina, qui fuori, Buzz, raccogli gli altri e muoviamoci!" Ho bevuto," disse 
Buzz, e il suo viso arrossì violentemente. D'accordo, hai bevuto. Per lo meno lo sai, e 
non c'è il problema del traffico. Punta verso Salina, non superare le quaranta miglia 
orarie e te la caverai benissimo." Doc strappò Angela Anduccini dall'organo e la spin-
se fuori, mentre Buzz chiamava i due sposi. "Presto, muovetevi!" 

Se ne andarono, con Buzz insediato dietro il volante e Angela seduta accanto a lui. 
Il paese era morto. Amos chiuse l'organo e cominciò a chiudere anche le porte della 
chiesa. 

Ho un trattore, sulla strada, Amos," disse alla fine Doc. "Non sapevo più che cosa 
fare. C'era un mucchio di idioti che credevano di potersi nascondere qui. E forse 
qualcuno mi è sfuggito. Be', il trattore non è elegante, ma può camminare anche sulle 
strade di campagna. Faremmo meglio a muoverci." 

Amos scosse il capo. Non ci aveva mai pensato, ma la decisione era sempre stata 
chiara, nella sua mente, fin dal principio. Ruth attendeva una sepoltura decente. Non 
poteva lasciarla, adesso, più di quanto avrebbe potuto se fosse stata ancora viva. 

"Dovrai andartene da solo, Doc." 
"Me l'aspettavo." Il medico sospirò, asciugandosi il sudore dalla fronte. "Fino al 

giorno della mia morte dovrei ricordare che i credenti hanno più coraggio di un ateo! 
Non attacca, Amos. È assurdo, ma la penso proprio così. Credo che faremmo bene a 
spegnere le candele." 

Amos le spense, riluttante, chiedendosi come poteva convincere l'altro ad andarse-
ne. Aveva già udito il rumore lontano di una sparatoria: i nemici stavano arrivando. 

Dalla strada giunse il battito incerto di un motore affaticato, poi si spense nel silen-
zio. Si udì un grido, una pausa, e il motore tornò ad avviarsi. Funzionò per circa dieci 
secondi prima di spegnersi di nuovo. 

Doc aprì una delle porte. In mezzo alla strada, un uomo stava spingendo una vec-
chia macchina, mentre sua moglie tentava di avviarla. Ma il motore rifiutava di ac-
cendersi. L'uomo prese gli utensili, alzò il cofano, e cominciò a cercare freneticamen-
te il guasto. 

"Se è capace di guidare un trattore, ce n'è uno mezzo isolato più avanti," gli gridò 
Doc. 



L'uomo alzò gli occhi, si lanciò una rapida occhiata alle spalle, poi fece scendere in 
fretta la moglie. Poco dopo, risuonò il rombo pesante del trattore. L'uomo l'avviò alla 
massima velocità, si allontanò, lasciando soli Amos e Doc. Il suono dell'avanzata dei 
nemici era più chiaro, e oltre la curva della strada si vedeva qualche raggio di luce. 

Non c'erano nascondigli. Trovarono una finestra sui cui vetri la vernice si era scro-
stata, e rimasero lì, a guardare. Le avanguardie del nemico erano già in vista. Stavano 
sfrecciando da una casa all'altra. Si lasciavano dietro qualcosa che sollevava nuvole 
di fumo splendente e che pure non scatenava le fiamme. Per lo meno, gli edifici non 
bruciavano. 

Quando il grosso degli invasori comparve, la porta di una delle case si spalancò. 
Ne balzò fuori un ometto sparuto, seguito dalla moglie e dalla figlia, una più grassa 
dell'altra. Corsero lungo la strada, strappandosi i vestiti e grattandosi freneticamente 
la pelle arrossata. 

Risuonarono gli spari. Tutti e tre sussultarono, ma continuarono a correre. Risuo-
narono altri spari. Dapprima, Amos pensò che gli invasori avessero una pessima mira. 
Poi comprese che erano, invece, di un'abilità incredibile. I nemici sparavano prima 
alle mani, poi risalivano metodicamente alle braccia, senza perdere l'occasione di tor-
turare le loro vittime. 

Per la prima volta in molti anni, Amos sentì la paura e la collera raggomitolarsi nel 
suo stomaco in un groppo solido. Si alzò, raddrizzò le spalle e levo la testa mentre si 
avviava verso la porta. Le sue labbra si muovevano, in parole che comprendeva sol-
tanto per metà: "Levati, Signore; o Dio, alza la tua mano; non dimenticare i poveri 
afflitti. Perché l'empio rispetta egli Iddio? perché dice egli nel cuor suo, che tu non ne 
ridomanderai ragione? Tu l'hai pur veduto; perciocché tu riguardi l'oltraggio e il di-
spetto, per prendere il fatto in mano; il povero si rimette in te; tu sei l'aiutatore dell'or-
fano. Fiacca il braccio dell'empio; e poi, perseguita la sua malvagità finché più non la 
troverai…" 

Finiscila, Amos," gracchiò nelle sue orecchie la voce di Doc. Non fare l'idiota! E 
hai sbagliato la citazione dell'ultimo versetto!1" 

Quelle parole colpirono il segno, attraverso la nebbia della sua collera. Capì che 
Doc gli aveva ricordato deliberatamente suo padre, ma il trucco funzionò, e il ricordo 
dell'ira di suo padre di fronte a una citazione errata sostituì il suo freddo furore. Non 
possiamo permettere che tutto questo continui!" 

Poi vide che era già finito. I nemici avevano sfruttato i loro bersagli. Ma c'era la vi-
sta di un altro corpo dilaniato, irriconoscibile… 

La voce di Doc risuonò, nauseata. 
"Non possiamo far niente, Amos. Non posso comprendere una razza abbastanza in-

telligente per costruire navi interstellari e che pure si comporti così. Ma per noi è un 
bene, a lungo andare. Mentre i nostri eserciti si organizzano, loro sprecano il tempo in 
questo modo. E questo rende più accanita la resistenza." 

I nemici non si divertivano soltanto con gli umani. Si diedero altrettanto da fare 
con un grosso, vecchio gatto che riuscirono a trovare. E tutti i cadaveri venivano cari-
cati su un grosso carro trainato da venti di quegli esseri. 
                                                           
1  Salmi, X, 12, 15: l'esatta lezione è: "e poi, se tu ricerchi l'empietà del malvagio, non la troverai più." Questa e 
le altre citazioni dalla Bibbia sono riportate nella traduzione del Diodati (n.d.t.). 



Era evidente che i nemici conoscevano abbastanza il comportamento umano. Per 
prima cosa avevano ignorato i negozi e si erano concentrati sulle abitazioni. Le avan-
guardie erano passate davanti alla chiesa senza degnarla d'una seconda occhiata. Ma 
entrarono subito in una macelleria, e ne portarono fuori della carne, che ammucchia-
rono sul carro insieme ai cadaveri. 

Adesso un gruppo si stava raccogliendo davanti alla chiesa e indicava la torretta in 
cui era la campana. Due extraterrestri spinsero avanti una specie di mortaio. Lo pun-
tarono e lo caricarono. Si udì un'esplosione smorzata, e la campana squillò, un suono 
acuto, poi si frantumò e i pezzi caddero tintinnando lungo il tetto, nel cortile sotto-
stante. 

Un altro extraterrestre girò il mortaio in un'altra posizione, puntandolo verso la 
porta della chiesa. Doc tirò giù Amos, fra due banchi. 

"Non amano le chiese, accidenti! Abbiamo scelto un bel rifugio. Attento alle 
schegge!" 

La porta si fracassò e un pesante oggetto colpì l'altare, sfasciandolo, poi rimbalzò 
contro l'organo. Amos gemette, a quel suono. 

Quando tornarono a sbirciare fuori, ogni attività era cessata. I nemici erano di nuo-
vo in marcia, e avanzavano lentamente. Nonostante gli aerei a delta, pareva non di-
sponessero di veicoli terrestri motorizzati, e il carro, mosso dalla forza dei venti esseri 
dalla pelle verde, puntava direttamente verso la chiesa. 

Amos lo fissò nella luce ondeggiante delle grandi torce che ardevano nelle mani di 
alcuni degli extraterrestri. Erano quasi tutti cadaveri di sconosciuti; ma qualcuno lo 
conosceva. E poi i suoi occhi scorsero la parte superiore del corpo di Ruth, il suo viso 
inerte nella calma della morte. 

Si alzò, fiaccamente, e questa volta Doc non tentò di fermarlo. Si avviò lungo una 
fila di banchi, girò attorno ai rottami della porta. Fuori dalla chiesa, l'aria era ancora 
calda e asciutta, ma Amos inalò un profondo respiro. La facciata della chiesa era im-
mersa nell'ombra, e pareva che nessuno dei nemici lo guardasse. 

Scese i gradini di pietra. Le sue gambe erano salde, adesso. Il cuore gli batteva pe-
santemente, ma il groppo di sentimenti che gli si annidava plumbeo nello stomaco 
non comprendeva più la paura. E non c'era più collera, in lui, non c'era più neppure 
uno scopo. 

Vide i nemici fermarsi e fissarlo, cominciare a parlottare fra loro. 
Avanzò con il passo misurato con il quale si era avviato alle nozze. Raggiunse il 

carro e tese una mano, ripiegando una delle braccia inerti di Ruth che sporgeva pen-
zolando. 

"Questa è mia moglie," disse con calma ai nemici che lo fissavano. "La porto a ca-
sa con me". 

Si tese, cominciò a cercare di scostare gli altri cadaveri. Non lo stupì vedere Doc 
che -tendeva le braccia per aiutarlo, mentre un flusso continuo di bestemmie sussurra-
te gli uscivano dalle labbra. 

Non aveva sperato di riuscire. Non aveva sperato nulla. 
All'improvviso, una dozzina di extraterrestri balzò sui due uomini. Amos si lasciò 

sopraffare senza resistenza. Per un secondo, Doc si dibatté, poi si rilassò, mentre i 
nemici li legavano e li gettavano sul carro. 



Egli ha teso il suo arco, come un nemico; la sua destra si è presentata a battaglia, 
a guisa di avversario, e ha uccisi tutti i più cari all'occhio; egli ha sparsa la sua ira, 
a guisa di fuoco, sopra il tabernacolo della figliuola di Sion. 

Il Signore è stato come un nemico; egli ha distrutto Israele; egli ha distrutti tutti i 
suoi palazzi, ha guastate le sue fortezze, e ha moltiplicato nella figliuola di Giuda tri-
stizia e duolo. 

Il Signore ha gettato via il suo altare, ha distrutto il suo santuario, ha messe in 
man de' nemici le mura de' palazzi dì Gerusalemme; essi hanno messe grida nella 
Casa del Signore, come si soleva fare a' di delle solennità. " 

LAMENTAZIONI, II, 4, 5, 7 

La prima reazione di Amos fu di sbigottimento perché il suo unico abito decente si 
era rovinato. Si dibatté sopra i cadaveri, cercando di trovare un posto migliore. L'abi-
to di un ministro poteva essere vecchio, ma lui non poteva profanare un altare, con un 
abito macchiato di sangue. Poi si rese conto che la sua preoccupazione era ridicola, e 
cercò di rilassarsi. 

Aveva fatto ciò che doveva, ed era troppo tardi per pentirsene. Ormai poteva sol-
tanto accettare le conseguenze, come aveva imparato ad accettare tutto ciò che Dio 
aveva ritenuto di mandare a lui. Non era mai stato un uomo coraggioso, ma la forza 
di Dio l'aveva sostenuto, quando molti uomini sarebbero crollati. E lo avrebbe soste-
nuto ancora. 

Doc lo guardava; si era girato per poterlo guardare. Le sue labbra si torsero in un 
sogghigno. 

"Credo che siamo spacciati. Ma non durerà per sempre, e forse siamo abbastanza 
vecchi per morire in fretta. Per lo meno, quando saremo morti non lo sapremo, quindi 
è assurdo avere paura di morire." 

Se l'aveva detto per provocarlo a una discussione, non c'era riuscito. Amos la con-
siderava una filosofia disperata, ma probabilmente era meglio che niente. Anche la 
sua fede nell'aldilà lasciava alquanto a desiderare; era certo dell'immortalità e della 
esistenza del paradiso e dell'inferno, ma non era mai riuscito a immaginarli in modo 
soddisfacente. 

Il carro venne girato, venne trascinato sulla strada, verso Clyde. Amos cercò di di-
stogliere la mente dalla scomodità fisica del viaggio osservando le case e contandole, 
fino a quando non fossero arrivati davanti alla sua. Poi le furono vicini, ma fu Doc 
che notò la cosa più importante. "La mia macchina!" gemette. 

Amos si sforzò di guardare nell'ombra, attraverso il riverbero delle torce. La mac-
china di Doc era ferma a fianco della casa, con la portiera aperta! Qualcuno doveva 
aver detto ad Anne che lui non se ne era andato, e lei aveva aggirato l'orda dei nemici 
per salvarlo! 

Pregò perché i nemici non notassero la macchina, e dapprima sembrò che andasse 
così. Poi dalla casa venne un grido improvviso, e per un attimo scorse il volto di An-
ne, a una delle finestre. Doveva avere visto lui e Doc distesi sul carro. 

Aprì la bocca per lanciarle un avvertimento, ma era troppo tardi. La porta si spa-
lancò, e Anne era già sui gradini, e si portava alla spalla il fucile di Richard. Il cuore 



di Amos sembrò esitare per la tensione del suo corpo. I nemici non l'avevano ancora 
notata. Se avesse aspettato… 

Il fucile crepitò. Forse per caso, forse perché Anne era una tiratrice più esperta di 
quanto lui immaginasse, uno degli invasori cadde. Adesso Anne correva avanti, e sta-
va infilando una altra cartuccia nella canna. Il fucile crepitò di nuovo, e un altro e-
xtraterreste cadde, belando orribilmente. 

Questa volta non vi fu un tentativo di tortura, per lo meno. Il comandante dei ne-
mici strappò una specie di tubo da un fodero appeso al fianco e risuonò una sola, net-
ta esplosione. Anne sobbalzò quando il pesante proiettile la colpì in fronte, mentre il 
fucile le cadeva roteando dalle mani morte. 

L'extraterrestre ferito stava cercando freneticamente di allontanarsi strisciando. 
Due dei suoi compagni cominciarono a sparargli addosso, spietatamente, come se 
fosse stato un umano. Il suo corpo seguì quello di Anne sulla parte anteriore del car-
ro, al di là della portata dello sguardo di Amos. 

Questa volta, Anne non era sembrata isterica, pensò stanco Amos. Era stata la sua 
tendenza all'isterismo, non la differenza di fede, che aveva indotto Amos a consiglia-
re Richard di aspettare. Adesso gli dispiaceva di non averla conosciuta meglio. 

Doc sospirò, e c'era un orgoglio bizzarro nella sua voce malferma. 
L'uomo," disse, "ha una virtù che è impossibile a una forza onnipotente come il tuo 

Dio. Sa essere coraggioso. Sa essere coraggioso oltre la ragione, per un altro uomo o 
per un'idea, Amos, commisero il tuo Dio, se mai l'uomo deciderà di fargli guerra!" 

Amos fremette, ma quella bestemmia suscitò soltanto un'ombra della sua normale 
reazione. Si sentiva la mente intorpidita. Rimase disteso, a guardare le nuvole nere 
che scorrevano il cielo quasi troppo rapidamente. Gli pareva innaturale, e ricordò che 
spesso i notiziari avevano parlato di tremendi uragani che avevano spezzato o intral-
ciato gli sforzi delle truppe umane. Forse era cominciato un contrattacco, e questo fa-
ceva parte della difesa degli extraterrestri. Era probabile, se disponevano dei mezzi 
per controllare le condizioni meteorologiche. La luce della Luna era già nascosta dal-
le nuvole. 

Mezzo miglio più oltre, i nemici lanciarono un grido, e un grosso trattore compar-
ve, malamente guidato da uno di loro, che evidentemente aveva imparato solo in par-
te a dominare la macchina degli umani. Dopo molti tentativi sbagliati, riuscirono a 
farlo indietreggiare e ad agganciarlo al carro. Poi procedette, a quasi trenta miglia al-
l'ora, mentre il grosso carro lo seguiva sobbalzando. A partire da quel momento, il 
tragitto fu un inferno fisico. Persino Doc gemeva, a certi scossoni, sebbene le sue os-
sa fossero molto più protette dal grasso che quelle di Amos. 

Per fortuna, rallentarono quando raggiunsero Clyde. Amos si asciugò il sangue dal-
le labbra che si era morso con furia, e riuscì a strisciare in una posizione che lo faceva 
soffrire meno. Oltre il paese c'era una quantità di luci fulgide, dove erano i razzi dei 
nemici, e poté vedere un gruppo di macchine non umane che stavano scaricando da 
grandi navi. Ma i guidatori di quelle macchine erano completamente diversi dagli al-
tri invasori. 

Uno dei camion passò loro accanto, e Amos vide chiaramente la creatura che lo 
guidava. Non somigliava minimamente agli umani. Aveva un tronco a forma di cono, 
coperto d'una fine peluria bianca, che terminava in quattro robusti steli… le gambe. 



Dal punto più ampio partivano quattro arti sinuosi, che si stendevano sui comandi del 
camion. Non aveva testa, ma solo otto piccoli tentacoli che ondeggiavano sopra il 
tronco. 

Ne vide altri, tutti ai comandi di qualche macchina, e non c'erano macchine guidate 
dagli umanoidi dalla pelle verde, quando passarono attraverso la cittadina-fantasma 
che era stata Clyde. A quanto pareva, c'erano due razze alleate contro l'umanità; e 
questo spiegava come mai esseri così barbari potevano essere giunti a bordo delle a-
stronavi. Gli umanoidi verdi erano soltanto i combattenti, mentre i coni lanuginosi 
erano i tecnici. A giudicare dal loro comportamento, tuttavia, i piloti degli aerei do-
vevano venir reclutati tra i combattenti. 

Clyde era cresciuta, da quando lui l'aveva lasciata, a differenza delle altre cittadine 
dei dintorni. C'era un nuovo super' market sulla strada dove sorgeva la chiesa che era 
stata di Amos; il trattore si fermò lì davanti, con uno scossone. Altri extraterrestri u-
scirono dall'edificio e cominciarono a scaricare il bottino dal carro, a portarlo nei 
grandi frigoriferi del supermarket, mentre altri due sollevarono Doc e Amos. 

Ma non erano destinati alla morte relativamente misericordiosa nelle celle frigori-
fere. Gli invasori li buttarono in una piccola cella che probabilmente era stata il gab-
biotto del cassiere, ed era difesa da sbarre, dal pavimento al soffitto. Era una prigione 
efficiente, e la serratura che scattò quando la porta si chiuse dietro di loro era troppo 
massiccia perché fosse possibile spezzarla. 

C'era già un occupante: un giovane di media statura che Amos riconobbe: era Smi-
thton, il dentista di Clyde. Se ne stava raggomitolato in un angolo, e le sue spalle era-
no scosse da sporadici singhiozzi. Guardò i due nuovi arrivati senza vederli. 

"Ma io mi sono arreso," sussurrò. "Sono prigioniero di guerra. Non possono far 
questo. Mi sono arreso…" 

Un extraterrestre più grasso degli altri, e che era vestito, a differenza di tutti quelli 
che Amos aveva visto, si avvicinò alla gabbia, li guardò, e il dentista gemette, poi 
tacque. L'extraterrestre si alzò la tunica fin sul petto e si grattò le natiche contro un 
banco, senza distogliere lo sguardo dai prigionieri. 

"Gli umani," disse con voce raschiante, ma senza accento, "sono strani. Niente 
standardizzazione." 

"Che mi venga un colpo!" imprecò Doc. "Parla inglese!" 
L'extraterrestre li fissò sorpreso, alzando le orecchie. 
"Dunque il dono delle lingue è così insolito? Molti dei sacerdoti del Signore Iddio 

Onnipotente parlano tutte le lingue umane. È un miracolo comune, non come la levi-
tazione." 

Magnifico. Allora forse potrai dirci perché ci tengono qui?" chiese Doc. 
Il sacerdote alzò le spalle. 
"Come cibo, naturalmente. I grethi mangiano carne di ogni genere - anche la carne 

dei nostri - ma dobbiamo esaminare le leggi per stabilire se voi siete un cibo permes-
so. Se lo siete, avremo bisogno di esemplari appena uccisi per assaggiarli, per questo 
aspettiamo a uccidere voi." 

"Vuoi dire che ci attaccano per mangiarci?" 
Il sacerdote emise un rauco grugnito. 
"No! Noi dobbiamo compiere soltanto la santa missione di sterminarvi. Il Signore 



ci ha comandato di scendere sulla Terra dove esistevano tutte le abominazioni, e di 
non lasciare un solo essere vivente sotto il vostro sole." 

Si girò e uscì dal negozio, portando con sé l'ultima torcia; rimasero solo la luce fio-
ca della Luna e i riverberi lontani. 

Amos si lasciò cadere su uno sgabello. 
"Dovevano proprio chiuderci in un edificio nuovo, anziché in uno che io conosce-

vo," disse. "Se ci avessero messi nella chiesa, avremmo avuto una possibilità." 
"Come?" chiese secco Doc. 
Amos cercò di descrivere il passaggio attraverso la grande cantina sotto la chiesa, 

che si poteva raggiungere attraverso una botola. Anni addietro, un gruppo di ragazzi 
avevano aperto una galleria lunga sessanta piedi, e se ne erano serviti come del loro 
circolo privato, fino a che il passaggio era stato scoperto e murato dall'esterno. Co-
munque, il terreno doveva essere morbido attorno ai mattoni. La galleria si apriva, 
all'altra estremità, in una zona boscosa, che portava a un fossato di scolo collegato a 
sua volta con il Republican River. Dalla chiesa, avrebbero potuto raggiungere il ru-
scello e seguirlo senza essere visti. 

Le dita di Doc stavano scuotendo la serratura, quando Amos finì. 
"Se potessimo percorrere i duecento piedi che ci separano dalla chiesa… Non ci 

conoscono bene, Amos, se ci chiudono in un gabbiotto dove le viti della serratura so-
no nell'interno. Bene, dobbiamo tentare." 

Le dita di Amos tremarono quando tastò le viti. Riusciva a vedere quella che pare-
va una porta di servizio. Se fossero riusciti ad arrivare fino al vicoletto, avrebbero po-
tuto percorrerlo fin quasi alla chiesa… e poi gli alberi che la circondavano avrebbero 
intercettata quasi tutta la luce. Non era una grande probabilità. Ma era soltanto un ca-
so? A lui sembrava di scorgervi la mano di Dio. 

"A me sembra di scorgervi la trascuratezza degli invasori," obiettò Doc. "Proba-
bilmente sarebbe molto meno complicato in molti altri posti, a giudicare dal modo in 
cui illuminano la città. Togliete il fondo dal cassetto degli incassi e staccatene due as-
sicelle. Io ho trovato un moneta che può servire come cacciavite." 

Smithton maneggiò a tentoni il cassetto, pregando… la preghiera della sera, un ri-
cordo della sua infanzia. Ma riuscì a staccare due assicelle tra le quali Doc inserì la 
moneta.» 

Fu un lavoro terribile, poiché la moneta scivolava sulle viti più di quanto le allen-
tasse, ma la serratura era stata applicata per tenere fuori gli estranei, non per tenere 
prigionieri i cassieri. Tre delle viti si staccarono, e la serratura ruotò sulla quarta, fino 
a che riuscirono ad aprire il gabbiotto. 

Doc si fermò e tirò a sé Smithton. 
"Mi segua, e faccia quello che faccio io. Non parli, non prenda iniziative, o le tor-

cerò il collo. Via!" 
La porta di servizio era chiusa, ma dall'interno. L'aprirono, si trovarono in un corti-

letto pieno di immondizie. Il vicolo non era buio come avevano previsto, perché vi 
filtrava la luce attraverso i cortili aperti. Si aggrapparono a tutte le ombre, fino a che 
giunsero alla siepe che cingeva la chiesa. Proseguirono a tentoni, accostandosi alla 
porta dell'ufficio. Non c'era traccia degli invasori. 

Amos precedette gli altri, poiché conosceva meglio la chiesa. Solo quando giunse 



alla porta, ricordò che forse era chiusa; in generale, veniva tenuta chiusa. Afferrò la 
maniglia, la premette… la porta era aperta. 

Per un secondo si fermò per ringraziare il Signore. Poi gli altri lo raggiunsero nella 
piccola cucina dove venivano preparati i pranzi ufficiali. Aveva sempre odiato quelle 
funzioni, ma ora le benedisse perché offrivano loro un rifugio che dava loro il tempo 
di preparare un piano. 

C'erano suoni ed odori, nella chiesa, ma non erano familiari ad Amos. Qualcosa gli 
fece rizzare i capelli sulla nuca. Si tolse le scarpe, se le appese al collo, e gli altri lo 
imitarono. 

La botola era in fondo a un piccolo corridoio, di fronte all'altare, nell'ufficio che si 
apriva dalla parte opposta. 

Erano più sicuri uniti che separati, in particolare perché Smithton era con loro. 
Amos si appoggiò al muro della cucina per riprendere fiato. Gli pareva di avere il 
cuore cinto da un cerchio di spine, e la sua gola era così arida che doveva sforzarsi 
per non tossire. C'era dell'acqua, lì, ma non poteva correre il rischio di attraversare la 
stanza per raggiungere l'acquaio. 

Amos stava pregando per ottenere forza, più per gli altri che per sé. Da molto tem-
po si era rassegnato a morire. Se Dio voleva la sua morte, era pronto; tutti coloro che 
gli erano stati cari erano morti e probabilmente mutilati, ed era riuscito soltanto a tra-
scinare in un pericolo mortale coloro che tentavano di aiutarlo. Era vecchio, e il suo 
corpo stava avviandosi verso la morte. Avrebbe potuto vivere ancora per vent'anni, 
ma a parte il suo lavoro, non aveva nulla per cui vivere… e anche nel suo lavoro era 
stato soltanto un semifallito. Ma era ancora responsabile per Doc Miller, e anche per 
Smithton, adesso. 

Socchiuse gli occhi e sbirciò oltre la soglia. C'era un po' di luce nel corridoio che 
portava verso l'altare, ma non riusciva a vedere nessuno; e c'erano tende che gettava-
no un'ombra dalla quale avrebbero potuto spiare il resto della strada da percorrere. Vi 
si diresse, senza far rumore, e sentì che gli altri lo seguivano. 

Si piegò in avanti, scostando un poco i tendaggi. Distavano una ventina di piedi 
dall'altare, sulla destra. Vide lo sfasciume che un tempo era stato un altare. Poi corru-
gò la fronte quando vide la terra accumulata in un mucchio di forma bizzarra. 

Scostò di più il tendaggio, sorpreso di quella sua curiosità, come si era sorpreso più 
volte dei cambiamenti che avvenivano in lui. 

C'erano due sacerdoti, avvolti in manti elaborati, inginocchiati al centro della cap-
pella. Ma il suo sguardo li notò appena, prima di essere attirato da ciò che stava di 
fronte al nuovo altare. 

Una cassa di legno era posata su una piattaforma di terracotta. Vi erano impressi 
quattro segni che i suoi occhi riconobbero come sconosciuti, ma che la sua mente di-
storceva in una sequenza derivata dagli alfabeti che aveva imparato, impronunciabili 
eppure imponenti. E sopra la cassa c'era un velo, dietro il quale qualcosa splendeva 
vivamente, senza luce. 

Nella sua mente, un'ondata di potenza pulsò, formando schemi che avrebbero potu-
to essere parole in mezzo ai suoi pensieri… parole simili a quelle che un tempo aveva 
udito Mosè… parole che Amos, con il cuore straziato, riconobbe… 



"IO SONO COLUI CHE È, che condusse coloro fuori di servitù dall'Egitto, e che scrisse 
sulla parete, davanti a Belsadar MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN

2, così come ora sarà 
scritto sopra la Terra, da questo giorno. Perché lo ho detto al seme del Mikhtchah: Tu 
sei il mio popolo eletto e Io ti esalterò sopra tutte le razze che vivono sotto i cieli!" 

"E le fu dato di far guerra a' santi, e di vincerli; le fu parimente data podestà so-
pra ogni tribù, e lingua, e nazione. 

"Se alcuno mena in cattività, andrà in cattività; se alcuno uccide con la spada, bi-
sogna che sia ucciso con la spada." 

APOCALISSE, XIII, 7, 10 

Il seme dei Mikhtchah. Il seme degli invasori… 
Il tempo non esisteva più, eppure in quell'attimo erano tutti i tempi. Amos sentì il 

cuore che gli si fermava, ma il sangue gli batteva nelle arterie con un vigore perduto 
da decenni. Sentì la mano di Ruth nella sua, fremente della vita che ritornava, e seppe 
che lei non era mai esistita. Vide i capelli di Doc Miller diventare candidi come la 
neve, e seppe che era così, anche se non poteva vedere Doc, da quella posizione. 

Sentì la collera della Presenza scendere su di lui, soppesare ogni suo pensiero dalla 
nascita alla sua morte sicura, dove lui cessava completamente di esistere e continuava 
per sempre, eppure sapeva che la Luce dietro il velo non era consapevole di lui, ma 
era ricettiva soltanto per i due sacerdoti Mikhtchah che pregavano inginocchiati. 

Sentiva tutto questo solo con una porzione della sua mente, così piccola che non 
riusciva a localizzarla, anche se nella totalità la sua mente abbracciava ogni tempo e 
ogni spazio e ciò che non era né spazio né tempo; eppure ogni parte delle sue perce-
zioni occupava tutto ciò che era stato o che mai poteva essere la sua mente, escluden-
do soltanto il presente, poiché in qualche modo era un concetto ancora non risolto da 
Colui che gli stava davanti. 

Vedeva un uomo sconosciuto, su una bassa montagna, mentre riceveva tavole di 
pietra tuttavia leggerissime, su cui erano impresse parole che tutti potevano leggere. 
E conosceva quell'uomo, ma rifiutava di credere, poiché i suoi indumenti erano diver-
si da quelli dell'immagine mentale che se ne era fatta, e il viso nitido si adattava me-
glio allo strano copricapo che non al linguaggio parlato da quell'uomo. 

Vide chiaramente ordinate tutte le preghiere della sua vita. Ma non c'era quel divi-
no calore che aveva sentito da ragazzo e che gli era parso di ritrovare la mattina pre-
cedente. E nel suo pensiero c'era un fremito di imbarazzo, misto a collera; eppure, 
mentre quel pensiero era nella sua mente, nulla poteva toccarlo. 

E tutte quelle cose erano false, poiché non riusciva a comprendere che cos'era la 
verità. 

Tutto finì bruscamente come era cominciato: un microsecondo o un milione d'anni 
dopo. Lo lasciò stordito, ma vivo d'una vita nuova. E lo lasciò morto, come nessun 
uomo era mai stato disperatamente morto. 

Sapeva soltanto che davanti a lui c'era il Signore Iddio Onnipotente, Colui che a-
                                                           
2  Daniele, V, 25. È l'annuncio divino della imminente distruzione del regno dei Caldei ad opera dei Medi e dei 
Persiani (n.d.t.). 



veva fatto un patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe e con il loro seme. E sa-
peva che il patto era finito. L'umanità era stata ripudiata, e Dio era adesso dalla parte 
dei nemici del seme di Abramo, dei nemici di tutte le nazioni della Terra. 

Anche questo era troppo per una mente umana non più in contatto con la Presenza, 
e ne rimase soltanto un'ombra. 

Accanto a sé, Amos sentì che Doc Miller aveva ripreso a respirare, scostandosi 
sbalordito dalla fronte i capelli bianchi, mentre mormorava un'unica parola: "Dio!" 

Uno dei sacerdoti Mikhtchah alzò gli occhi, si guardò intorno: sul suo viso c'era 
stata un'espressione estatica, ma ora stava cambiando. 

Poi Smithton gridò. La sua bocca spalancata riversò un grido costante, continuo, 
mentre i suoi polmoni ansimavano. Gli occhi gli si spalancarono, in un'orribile fissità. 
Come una marionetta di legno, si alzò e avanzò. Evitò i tendaggi e si avviò verso la 
Luce dietro il velo. La Luce scomparve di colpo, ma Smithton continuò ad avanzare. 
Si fermò davanti al velo cadente, e il suo grido cessò bruscamente. 

Doc era balzato in piedi, in silenzio, trascinandosi dietro Amos. Il ministro si alzò, 
ma sapeva che non c'era un posto dove rifugiarsi. Adesso tutto era rimesso alla volon-
tà di Dio… Oppure… 

Smithton girò su se stesso. Il suo viso era rigido e inespressivo, eppure completa-
mente folle. Si avviò meccanicamente verso i due sacerdoti. Si scostarono all'ultimo 
secondo, impugnando due armi automatiche di evidente fabbricazione umana, ma 
senza tentare di usarle. Smithton proseguì, verso la porta che si apriva sulla facciata 
della chiesa. 

Raggiunse i gradini, mentre i due sacerdoti lo seguivano con lo sguardo. I suoi pie-
di si alzarono dal primo gradino, verso il secondo, poi fu sul marciapiede. 

E i due sacerdoti spararono. 
Smithton sussultò, si fermò, e all'improvviso gridò, con una voce di sofferenza 

normale, razionale. Scalciò freneticamente e si tuffò fuori di vista, mentre i suoi passi 
incerti si allontanavano. Era morto - l'abilità di tiro dei Mikhthah era stata infallibile, 
come sempre - ma si muoveva ancora, sempre più lentamente, come se una carica 
supplementare di vita si stesse smorzando, come una batteria che si esaurisce. 

I sacerdoti si scambiarono rapide occhiate, poi si lanciarono per inseguirlo, gridan-
do mentre sfrecciavano oltre la porta, nella notte. All'improvviso comparvero una te-
sta e una mano, per guardare oltre i tendaggi dai quali era uscito Smithton. Amos si 
costrinse a rimanere immobile, mentre la sua immaginazione gli appesantiva il plum-
beo groppo nello stomaco. Il proiettile colpì i tendaggi e qualcosa d'altro. 

Il sacerdote esitò, scomparve di nuovo. 
Amos si lanciò a corsa attraverso la cappella, nel corridoio dall'altra parte dell'alta-

re. Sentì dietro di sé il suono smorzato dei passi di Doc. 
La botola c'era ancora, nascosta sotto il tappeto. La sollevò, vi si calò, nella cantina 

incompleta che era profonda quattro piedi, poi si scostò per lasciare posto a Doc. Si 
accoccolarono mentre abbassavano la botola; poi Amos cominciò a farsi strada a ten-
toni nell'oscurità verso l'estremità opposta della cantina. Erano passati cinque anni da 
quando vi era sceso per l'ultima volta; e allora vi era sceso solo per una rapida ispe-
zione al lavoro dei ragazzi che avevano scavato la galleria. 

Gli parve di non riuscire a trovarla, e cominciò a tastare il muro, cercando lo stretto 



passaggio. Forse era franato. Poi, poco oltre, la sua mano trovò l'apertura; trascinò 
Doc dietro di sé. 

Era un passaggio angusto, e qua e là il terreno era franato; dovettero scavare, per 
farsi strada. Dovettero procedere per lunghi tratti strisciando sullo stomaco. Trovaro-
no davanti a loro la parete murata e cominciarono a scavarle attorno con le mani nu-
de. Occorsero circa dieci minuti, mentre da lontano giungevano le grida selvagge dei 
Mikhtchah. Finalmente passarono, con le mani insanguinate, e non controllarono 
neppure se c'erano extraterrestri nei dintorni. Arrivarono nel bosco, in un luogo più 
sicuro, ripresero fiato e proseguirono. 

Il pericolo maggiore era rappresentato dal canale di scolo, che in molti punti era 
pochissimo profondo. Ma furono fortunati, perché quei punti erano immersi nell'om-
bra. 

Poi si trovarono davanti il piccolo Republican River, e lì vicino c'era una barca a 
chiglia piatta. 

Pochi minuti dopo stavano andando alla deriva, lasciando riposare i polmoni dolo-
ranti; dirigere la barca richiedeva uno sforzo minimo. Era ancora notte, l'unica luce 
era quella della luna, e il pericolo di essere avvistati dagli aerei nemici era minimo. 
Amos guardò il viso di Doc mentre quello cercava una sigaretta. 

L'accese ed espirò profondamente il fumo. 
"D'accordo, Amos: tu avevi ragione, e Dio esiste. Ma, accidenti, non mi sento af-

fatto meglio, adesso che lo so. Non riesco a capire in che modo Dio mi possa aiuta-
re… e neppure come possa essere di grande aiuto ai Mikhtchah. Cosa ne ricaveranno, 
a parte qualche miracolo meteorologico? Si limitano a compiere un massacro su i-
struzioni di Dio." 

"Avranno la Terra, immagino… se la vogliono," disse dubbioso Amos. Non era si-
curo che la volessero. E non capiva neppure in che modo gli altri extraterrestri rien-
trassero nello schema; anche se un tempo aveva saputo le spiegazioni di tutto questo, 
adesso non le ricordava più. 

"Doc, sei ancora ateo anche se adesso sai che Dio esiste." 
L'ometto grassoccio ridacchiò amaramente. 
"Temo che tu abbia ragione. Ma per lo meno sono me stesso. Tu non puoi, Amos. 

Tu hai puntato tutta la tua vita sull'ipotesi che Dio aveva ragione e che tu dovevi ser-
virlo… quando l'unico modo in cui tu potevi servire era aiutare l'umanità. E adesso, 
che cosa farai? Dio ha automaticamente ragione… ma tutto ciò in cui hai creduto gli 
dà completamente torto, e puoi servirlo soltanto tradendo il tuo popolo. Che specie di 
etica avrà valore per te, adesso?" 

Amos scosse fiaccamente il capo, si nascose la faccia tra le mani. Lo stesso pro-
blema si era fatto strada a forza attraverso i suoi pensieri. La sua prima reazione era 
stata di mantenere la sua obbedienza a Dio; sessant'anni di pensiero condizionato 
glielo imponevano. Eppure, adesso non poteva accettare quella decisione. Come uo-
mo, non poteva inchinarsi a ciò che considerava completamente malvagio, e i Mi-
khtchah erano malvagi secondo ogni definizione a lui nota. 

Poteva dire la realtà alla gente, e toglierle quel po' di fede che aveva avuto nella vi-
ta? Poteva passare al nemico, che non lo voleva neppure se non come cibo? O poteva 
incoraggiare i suoi simili a combattere con le antiche parole: "Dio è con noi"… quan-



do sapeva che quelle parole erano false, e che la loro resistenza poteva condannarli 
all'eterno fuoco dell'inferno per essersi opposti a Dio? 

Poi lo colpì il fatto che non riusciva a ricordare nulla di ciò che accadeva poi, in 
simili casi. Che cosa accadeva a un popolo, quando Dio lo abbandonava? Veniva ab-
bandonato soltanto nella sua forma fisica, e rimaneva libero di conquistare la salvezza 
spirituale? Oppure era completamente perduto? Cessava di avere un'anima che poteva 
sopravvivere? O quelle anime venivano automaticamente consegnate all'inferno, per 
quanto potessero essere nobili e generose? 

Non gli era stata data alcuna risposta. Sapeva che Dio esisteva, ma questo lo aveva 
sempre saputo. Adesso non sapeva altro, al di fuori di questo. Non sapeva neppure 
quando Dio aveva preferito i Mikhtchah all'umanità. Gli sembrava improbabile che 
questo fosse avvenuto in tempi recenti quanto la sua giovinezza. Eppure, altrimenti, 
in che modo poteva spiegare lo strano calore spirituale che aveva provato quando era 
evangelista? 

"C'è soltanto una risposta razionale," disse alla fine. "Ciò che io decido non cam-
bierà nulla. Io sono soltanto un uomo." 

"Lo era anche Colombo, quando giurava che la terra era rotonda. E non aveva l'e-
spressione che tu hai da quando hai visto Dio, Amos! Adesso so che cosa intende la 
Bibbia, quando dice che il viso di Mosè splendeva, dopo essere disceso dalla monta-
gna, tanto che dovette coprirsi con un velo. Se ho ragione, Dio aiuti l'umanità, se sba-
glierai a decidere!" 

Doc buttò in acqua la sigaretta e ne accese un'altra, e Amos fu colpito nel vedere 
che le mani del suo amico tremavano. Il medico alzò le spalle, il suo tono ritornò 
normale. 

"Vorrei che ne sapessimo di più. Tu hai sempre pensato quasi esclusivamente in 
termini del Vecchio Testamento e di qualche brano dell'Apocalisse… come quasi tutti 
coloro che diventano evangelisti. Io non ho mai veramente pensato a Dio; non potevo 
accettarlo, così l'ho accantonato. Forse è per questo che lo abbiamo visto come lo ab-
biamo visto. Vorrei sapere come è possibile fare collimare Gesù in tutto questo, per 
esempio. Ignoriamo troppe cose. Troppi elementi imponderabili, troppe lacune. Ab-
biamo soltanto due fatti, e non possiamo capirli. C'è una manifestazione di Dio che ha 
toccato tanto i Mikhtchah quanto l'umanità; e adesso Egli ha dichiarato che intende 
spazzare via l'umanità. Dobbiamo attenerci a questo." 

Amos non tentò di negare il problema che gli stava di fronte. 
"E se Dio volesse soltanto mettere alla prova l'uomo, ancora una volta, come ha già 

fatto così spesso?" 
"Mettere alla prova?" Doc rotolò quelle parole sulla lingua, sembrò sputarle. I ca-

pelli bianchi lo facevano sembrare più vecchio, e l'assenza di ironia dalla sua voce lo 
rendeva quasi un estraneo. "Amos, gli ebrei faticarono come dannati per raggiungere 
Canaan; dopo quarant'anni di peregrinazioni in poche miglia quadrate, Dio disse loro 
improvvisamente che quella era la loro terra… e poi dovettero conquistarla con gli 
stessi metodi che gli uomini hanno sempre usato per conquistare un paese. I miracoli, 
in realtà, non decisero nulla. Riuscirono ad andarsene da Babilonia perché gli antichi 
profeti lavorarono come schiavi, giorno e notte per mantenerli uniti, e perché insistet-
tero fino a che la spuntarono. Nella nostra epoca, hanno fatto le stesse cose per otte-



nere Israele, e senza miracoli! A me sembra che sia stato Dio a toglier loro quella ter-
ra, ma hanno dovuto riconquistarla da soli. Non credo molto a una prova, in questo 
caso." 

Amos sentiva che tutti i valori gli sfuggivano, vorticavano nella sua mente. Si ac-
corse che riusciva a mantenersi lucido soltanto perché c'era Doc. Altrimenti, la sua 
mente avrebbe cercato la follia, come qualsiasi intelligenza costretta a risolvere l'in-
solubile. Non poteva più comprendere se stesso, per non parlare di Dio. E nei suoi 
pensieri si insinuò l'impressione che neppure Dio riusciva a comprendere completa-
mente se stesso. 

"Può una creatura sfidare qualcosa che è abbastanza grande per averla creata, Doc? 
E deve farlo, se può?" 

"Molti figli devono farlo," disse Doc. Scosse il capo. "È un problema tuo. Io posso 
soltanto fare qualche osservazione. E forse questo non ha più molta importanza. Sia-
mo nel territorio dei Mikhtchah, e fra poco sarà giorno." 

La barca continuò ad andare alla deriva, mentre Amos tentava di districare i suoi 
pensieri, per ritrovarsi ancora più ingarbugliato in una ragnatela di confusione. Cosa 
poteva fare un uomo che aveva adorato devotamente, se scopriva che il suo Dio si era 
messo contro tutto ciò che lui aveva sempre considerato come bene? 

Una versione dell'imperativo categorico di Kant gli serpeggiò nella mente; una vol-
ta qualcuno glielo aveva citato… probabilmente Doc. 

"Agisci in modo da trattare l'umanità, nella tua stessa persona o in quella di chiun-
que altro, come un fine vitale, mai come un mezzo solamente." Dio stava trattando 
l'uomo come un fine, ora, o semplicemente come un mezzo per qualche scopo, in cui 
l'uomo aveva fallito? E l'uomo aveva trattato seriamente Dio come un fine, piuttosto 
che come un mezzo per ottenere l'immortalità spirituale e per calmare la sua paura 
della morte? 

"Ci seguono!" sussurrò all'improvviso Doc. Indicò dietro di sé, e Amos vide una 
lieve luce che brillava dietro una curva del fiume. "Guarda… c'è un edificio, lassù. 
Appena la barca arriverà vicino a riva, corri!" 

Si piegò sui remi, e un attimo dopo toccarono fondo e saltarono sulla riva, respin-
gendo la barca nella corrente. L'edificio distava un centinaio di piedi dalla riva: corse-
ro disperatamente in quella direzione. Anche nella fioca luce della luna videro che era 
un edificio in rovina, abbandonato da molto tempo. Doc entrò da una delle finestre 
sfasciate, trascinandosi dietro Amos. 

Attraverso una crepa del muro poterono vedere un'altra barca che scendeva il fiu-
me, illuminata da una torcia: c'erano due Mikhtchah, a bordo. Uno remava, mentre 
l'altro sedeva a prua, con un fucile, e guardava davanti a sé. Passarono oltre. 

"Dovremo starcene rintanati qui," decise Doc. "Fra mezz'ora sarà chiaro. Forse non 
penseranno di perquisire un rudere come questo." 

Trovarono una scala vacillante, e andarono a sdraiarsi sul pavimento nudo di un ri-
postiglio, al primo piano. Amos gemette, mentre tentava di trovare una posizione che 
gli permettesse di riposare. Poi, sorprendentemente, si addormentò. 

Si svegliò di colpo: la luce del giorno filtrava nel ripostiglio, e si udivano degli 
spari, non lontano. Stava per riaddormentarsi quando la grandine cominciò a cadere 
furiosamente sul tetto. Quando smise, la sparatoria non riprese. 



Doc lo svegliò quando stava ritornando l'oscurità. Non c'era nulla da mangiare, e lo 
stomaco di Amos era dolorante per la fame. Gli dolevano tutte le giunture, e cammi-
nare era una tortura. Doc alzò lo sguardo verso le stelle, come per decidere il cammi-
no da seguire, e si avviò. Ansimava e gemeva come se provasse ciò che provava A-
mos. 

Comunque, trovò abbastanza energia per riprendere la discussione. 
"Continuo a chiedermi che cosa può avere visto Smithton, Amos. Non ciò che ab-

biamo visto noi. E le leggende della guerra nei cieli? Non vi fu una grande battaglia, 
nella quale Lucifero per poco non vinse? Forse Lucifero sta semplicemente per qual-
che altra razza rinnegata da Dio." 

"Lucifero era Satana, lo spirito del male. Cercò di impadronirsi del dominio di 
Dio." 

"Uhm. Ho letto da qualche parte che noi abbiamo soltanto la versione del vincitore, 
e probabilmente è una versione riveduta e corretta. Come possiamo sapere come andò 
veramente? Per lo meno, Lucifero pensava di avere una possibilità di vincere, e a 
quanto pareva sapeva contro che cosa si batteva." 

La fatica di camminare rendeva difficile la conversazione. Amos alzò le spalle, e 
lasciò cadere il discorso. Ma la sua mente continuava a rimuginare. 

Se Dio era onnipotente e onnisciente, perché aveva permesso che loro Lo spiasse-
ro? Ma era ancora onnipotente su una razza che aveva rinnegato? Poteva cambiare le 
cose, per Dio, ciò che l'uomo avrebbe tentato di fare, ora che Egli l'aveva condanna-
to? La Presenza che avevano visto era Dio… o soltanto una delle Sue manifestazioni? 

Le sue gambe continuavano a muoversi, legnose, intorpidite dalla fatica e appesan-
tite dalla fame, mentre la sua mente si accapigliava con il problema fondamentale: 
quale era il suo dovere, adesso? Mettersi con Dio o contro di Lui? 

Trovarono del cibo in una casa abbandonata, e cominciarono a prepararlo alla luce 
schermata di una lanterna, mentre ascoltavano le notizie trasmesse da una piccola ra-
dio a pile, che era stata dimenticata lì. Era un disperato resoconto di sbarchi nemici e 
di ritirate umane, ma veniva dato senza il tono di desolazione che ci si poteva aspetta-
re. Erano a metà del pasto quando ne scoprirono la ragione. 

"Ultime notizie!" annunciò la radio. "È appena giunto un comunicato dalla zona di 
Denver. Un secondo missile atomico, pilotato da una squadra suicida, ha colpito il 
bersaglio! La base nemica è stata spazzata via, tutte le navi sono distrutte. È evidente, 
adesso, che tutti i precedenti tentativi di bombardamento erano falliti a causa del 
meccanismo detonatore. Si stanno facendo pronte indagini, mentre altri volontari 
vengono addestrati per sostituire la parte difettosa della bomba. I missili atomici che 
avevano a bordo bombardieri suicidi hanno colpito il bersaglio. Prigionieri di en-
trambe le razze vengono ora interrogati a Denver, ma lo stesso fanatismo religioso 
già notato a Portland sembra rendere difficile il problema di comunicare con loro." 

Continuò ad elencare altri sbarchi, mentre Doc e Amos si guardavano. Era troppo 
perché fosse possibile assorbirlo di colpo. 

Amos si frugò nella mente, cercando di trovarvi qualcosa che potesse adattarsi al 
successo dei bombardieri umani, quando i meccanismi automatici si erano bloccati, 
con la reazione di Dio ai suoi pensieri ardenti che aveva conosciuto in gioventù. 
Qualcosa a proposito dell'uomo… 



"Allora è possibile batterli!" disse Doc, in un sussurro rauco. 
Amos sospirò, mentre si alzavano per continuare la loro impossibile fuga. 
"Forse. Sappiamo che Dio era a Clyde. Possiamo essere sicuri che Egli fosse altro-

ve per fermare le bombe con i Suoi miracoli?" 
Proseguirono, nella notte, tagliando attraverso la campagna nella luce fievole, ed 

ogni passo era due volte più difficile. Amos rifletté, cercando di servirsi di quelle 
nuove informazioni per la decisione cui doveva arrivare. Se gli uomini potevano so-
praffare i loro avversari, almeno per il momento… 

Ma questo non lo portò più vicino alla soluzione. 
L'alba li sorprese in un bosco. Doc riuscì a issare Amos su un albero, da cui poteva 

osservare la zona circostante. C'era una casa, oltre il limitare del bosco, ma sarebbero 
occorsi minuti pericolosi per raggiungerla. Ne discussero, poi si avviarono. 

Stavano appena uscendo dal bosco quando un aereo nemico cominciò a stridere nel 
cielo. Doc si girò e tornò verso Amos, che era rimasto indietro. Poi si fermò. "Troppo 
tardi! Ha visto qualcosa. Deve avere un bersaglio!" 

Le sue braccia scattarono, respingendo con violenza Amos sotto l'albero più vici-
no. Poi tornò a girarsi e cominciò a correre attraverso la radura, muovendo furiosa-
mente le gambe massicce mentre avanzava a balzi. Amos cercò di alzarsi dal punto in 
cui era caduto, ma era troppo tardi. 

Si udì il tambureggiare degli spari, e la terra eruttò, attorno a Doc. Sussultò e cad-
de, si contorse, poi rimase immobile. 

L'aereo passò oltre, mentre Amos si districava da una radice. L'aereo era ormai 
scomparso, quando si liberò. Doc gli aveva offerto un bersaglio e, a quanto pareva, il 
pilota era soddisfatto. 

Doc era ancora vivo quando Amos gli si lasciò cadere accanto. Era stato colpito da 
due proiettili, ma riuscì a sogghignare, mentre si sollevava sul gomito. Era solo que-
stione di minuti, tuttavia, e non c'era possibilità di ottenere aiuto. Amos trovò una 
delle sigarette di Doc e gliela accese con mani tremanti. 

"Grazie," ansimò Doc, dopo averne aspirato una lunga boccata. Cominciò a tossire, 
poi si frenò il viso contorto dalla sofferenza. Le sue parole avevano un ritmo irregola-
re, ma riuscì a mantenere piana la propria voce. 

"Credo che andrò all'inferno, Amos, poiché non mi sono mai pentito… se l'inferno 
esiste. E spero che ci sia. Spero che sia pieno delle anime di tutti i poveri dannati u-
mani morti in stato di grazia meno che perfetta. Perciò troverò il modo…" 

Si raddrizzò improvvisamente, tossendo, sforzandosi di respirare. Poi trovò un ul-
timo sprazzo di energia e fissò Amos negli occhi, con una traccia del suo vecchio sor-
riso cinico sul volto. 

"…il modo di aprire un centro di reclutamento!" concluse. Ricadde, e tutta la vo-
lontà di combattere lasciò il suo corpo. Pochi secondi dopo era morto. 

"…Tu non avrai altri popoli al di fuori di me… Tu non concluderai patti con loro 
contro di me… Tu non prometterai fede a loro e non li servirai… poiché sono un po-
polo geloso…" 

ESULTAZIONI, XII, 2-4 



Amos rimase per tutto il giorno nella casa in cui aveva trascinato il corpo di Doc. 
Non cercò neppure del cibo. Per la prima volta in vita sua, da quando sua madre era 
morta e lui aveva solo cinque anni, non aveva alcuna difesa contro il suo dolore. Non 
c'era l'accettazione della volontà di Dio a nascondere la perdita subita con la morte di 
Doc. E, con quella consapevolezza, tutte le sue altre perdite lo colpirono come se non 
fossero più remote della morte di Doc. 

Sedette, solo con il suo dolore e con il suo odio acuito, guardando verso Clyde. 
Una volta, durante il giorno, dormì. Si svegliò con la sensazione di un suono terribile 
e della terra che tremava, ma tutto era tranquillo, quando ritornò completamente in sé. 
Era quasi notte, ed era ora di muoversi. 

Per un attimo esitò. Sarebbe stato più facile rannicchiarsi lì, accanto al morto, e la-
sciare che accadesse ciò che doveva accadere. Ma c'era in lui un senso del dovere che 
lo spingeva. In fondo alla sua mente qualcosa si agitava, gli diceva che aveva ancora 
qualcosa da fare. * 

Trovò un pezzo di pagnotta rafferma e un po' di formaggio indurito e si avviò, ma-
sticandoli. Era ancora troppo chiaro per muoversi senza pericolo, ma lui si spostava 
attraverso il bosco, e non udì aerei nemici. Quando divenne più buio, svoltò su una 
delle strade secondarie che portavano verso Wesley. 

Nella sua mente c'era la consapevolezza di dover ritornare là. Là c'era la sua chie-
sa; se gli umani avevano respinto gli invasori, forse là c'era la sua gente. Altrimenti, 
era da lì che avrebbe dovuto seguirli. 

I suoi pensieri erano troppo profondi per giungere a una espressione consapevole, e 
troppo confusi per lo sfinimento. Le sue gambe si muovevano meccanicamente. Una 
delle scarpe si era consumata, e i suoi piedi erano coperti di vesciche, ma proseguì, 
cupo. Era suo dovere guidare la sua gente, adesso che c'erano gli invasori, come l'a-
veva guidata nei tempi più facili. I suoi pensieri non andavano più oltre. 

La mattina si nascose in un granaio, evitando la casa vicina perché sui gradini c'e-
rano cadaveri mutilati, dove li avevano lasciati gli extraterrestri. E questa volta dormì 
profondamente, sfinito per la fatica, ma quando si svegliò si accorse di avere tenuto 
puntato un pugno, nel sonno, in direzione di Clyde. Aveva sognato che lui era Giob-
be, e che Dio lo aveva lasciato morire senza rispondere alle sue preghiere, mentre at-
torno a lui cadaveri mutilati strisciavano gemendo, chiedendogli una guida che non 
sapeva dare loro. 

Era quasi l'alba quando capì che doveva procurarsi un veicolo. Non ne aveva visti, 
ma poteva essercene uno, abbandonato da qualche parte. Probabilmente, Doc avrebbe 
saputo trovarne uno. Ma era troppo tardi per preoccuparsi, ormai. Aveva raggiunto la 
periferia di un paesino, e lo stava aggirando per procedere oltre, quando si rese conto 
che d'ora innanzi avrebbe dovuto frugare ogni paese. Svoltò in una stradicciola, cer-
cando un negozio nel quale fosse possibile trovare cibo. 

C'era una piccola drogheria con la porta socchiusa. Amos l'aprì, e un campanello 
squillò. Quasi immediatamente un cane cominciò ad abbaiare, e dal retro venne una 
imperiosa voce umana. 

"Cuccia, Shep! Un momento, arrivo." Una porta si aprì, e ne uscì un vecchio curvo, 
che portava una lampada al cherosene. "Quella maledetta corrente se ne è andata di 
nuovo! Ho fatto bene a restare. Ho detto che dovevo badare al mio negozio, ma quelli 



volevano che andassi con loro. Ho dovuto nascondermi nel vecchio pozzo. Quelle 
maledette storie sugli…" 

Si interruppe, sbatté gli occhi dietro le grosse lenti, e spalancò la bocca. Deglutì, e 
la sua voce era sbalordita e stridula. 

"E lei chi è?" 
"Un uomo che è sfuggito agli invasori," gli disse Amos. Non si era reso conto, fino 

a quel momento, che doveva costituire una apparizione impressionante. "Ho bisogno 
di cibo e di riposo fino a sera. Ma purtroppo non ho denaro con me." 

Il vecchio distolse lo sguardo lentamente, rabbrividendo. Poi annuì, indicò il retro-
bottega. 

"Non ho mai scacciato un affamato," disse, ma le sue parole sembravano automati-
che. 

Il vecchio cane indietreggiò lentamente sotto un divano, quando Amos entrò. 
L'uomo depose la lampada e si avviò verso la piccola cucina, cominciò a preparare da 
mangiare. Amos prese la lampada e la spense con un soffio. 

"Sono veramente extraterrestri… e sono peggiori di quel che si dice," mormorò. 
Il vecchio si arruffò, lo guardò negli occhi, poi annuì lentamente. 
"Se lo dice lei. Solo, non mi sembra logico che Dio permetta cose simili in uno sta-

to per bene come il Kansas." 
Posò sul tavolo un piatto pieno di uova, e Amos lo tirò a sé, ingoiò impaziente un 

boccone. Ne prese un secondo, e si fermò. Poi accadde qualcosa, all'improvviso. Lo 
stomaco gli si sollevò, la stanza cominciò a girare, si sentì la fronte gelida e madida 
di sudore. Si afferrò all'orlo della tavola, cercando di non cadere. Poi si sentì trascina-
re verso una branda. Cercò di protestare, ma il suo corpo tremava per la febbre, e le 
parole che gli uscivano dalle labbra erano prive di significato. Sentì la branda sotto di 
sé, e ondate di nero malessere lo investirono. 

Fu l'odore del cibo che cuoceva a svegliarlo; si levò a sedere, con l'impressione che 
fosse passato troppo tempo. Il vecchio uscì dalla cucina, lo osservò. 

"Stava proprio male, sa. Non era abituato a tirare avanti senza mangiare e senza 
dormire. Si sente bene?" 

Amos annuì. Si sentiva un po' stordito, ma stava passando. Indossò gli abiti che il 
vecchio gli aveva tolto, si avviò verso la tavola. 

"Che giorno è?" 
"È sabato sera," rispose l'altro. "Almeno credo. Su, mangi, e beva un po' di caffè." 

Osservò fino a che Amos attaccò il cibo, poi si lasciò cadere su uno sgabello, comin-
ciò a pulire e a ricaricare un vecchio fucile. "Lei ha detto molte cose. Erano vere?" 

Per un secondo, Amos esitò. Poi annuì, incapace di mentire al suo benefattore. 
"Temo di sì." 
"Già, l'ho immaginato, quando l'ho guardata." Il vecchio sospirò. "Be', le auguro di 

farcela ad arrivare a destinazione." 
"E lei?" chiese Amos. 
Il vecchio sospirò di nuovo, passò le mani sul fucile. 
"Non lascerò il mio negozio a un branco di invasori. E se il Signore cui ho obbedi-

to per tutta la vita decide di mettersi dalla parte sbagliata, bene, forse vincerà Lui. Ma 
dovrà passare sul mio cadavere!" 



Amos non riuscì a fargli cambiare idea. Il vecchio sedette sul gradino del negozio, 
con il fucile sulle ginocchia e il cane al fianco, mentre Amos si avviava lungo la stra-
da, alla luce delle stelle. 

Il ministro si sentì sorprendentemente meglio, dopo il primo mezzo miglio. Il ripo-
so e il cibo, insieme a una cura empirica delle sue ferite, gli erano stati d'aiuto. Ma la 
voce dentro di lui lo sospingeva più incalzante, ora, e l'immagine del vecchio sem-
brava darle più forza. Procedette più rapidamente di quanto avesse sperato, lasciando-
si indietro il paese e puntando verso la strada che, come gli aveva detto il vecchio, 
conduceva a Wesley. 

Dopo mezzanotte vide le luci di un gruppo di macchine o di camion che avanzava-
no lungo un'altra strada. Non sapeva se fossero umani o nemici, ma continuò. Un'altra 
volta udì un rumore di macchine su una strada che incrociava il suo viottolo. Ma or-
mai sapeva che si stava avvicinando a Wesley, e allungò il passo. 

Quando apparve la prima luce, non cercò un riparo. Guardò la terra attorno, spo-
gliata dalle cavallette che avrebbero potuto venire sterminate se gli uomini avessero 
applicato alla distruzione degli insetti l'energia che dedicavano ai loro contrasti e alle 
loro guerre. Vide la campagna arida, che si copriva di polvere, e trasformava un paese 
fertile in un incubo. Gli uomini potevano fare cessare tutto questo. 

Non era stato un atto di Dio a causare quella rovina, ma le follie dell'uomo. E senza 
l'aiuto di Dio, l'uomo avrebbe potuto riparare a tutto, con il tempo. 

Dio aveva abbandonato gli uomini. Ma l'umanità non si era fermata. Da solo, l'uo-
mo era giunto alla Luna e aveva spezzato l'atomo. Aveva trovato il modo, con il suo 
coraggio, di usare le bombe atomiche contro gli extraterrestri, quando contro di lui 
venivano usati i miracoli. Aveva fatto tutto, tranne conquistare se stesso… e poteva 
farlo, se ne avesse avuto tempo. 

Amos vide un camion al crocevia, e si fermò, ma il guidatore era un essere umano. 
Vide la portiera aperta e affrettò il passo. 

"Vado a Wesley." 
"Sicuro." L'autista lo aiutò a salire. "Anch'io torno a prendere altre provviste. Lei 

ha l'aria di avere bisogno di cure, al pronto soccorso. Credevo che avessimo raccolto 
tutti gli sperduti. Quasi tutti sono tornati non appena abbiamo diffuso la notizia di 
Clyde." 

"L'avete ripresa?" chiese Amos. 
L'altro annuì, stancamente. 
"L'abbiamo ripresa. Li abbiamo centrati con una bomba, poi abbiamo cominciato a 

ripulire. Non sono rimasti molti invasori, pero. 
Si stavano avvicinando alla periferia di Wesley, e Amos indicò la sua casa. 
"Se mi può far scendere là…" 
"Senta, io ho ricevuto l'ordine di portare tutti gli sbandati ai pronto soccorso," co-

minciò con fermezza l'autista. Poi si girò, fissò Amos. Esitò per un secondo. Poi an-
nuì, quietamente. "Sicuro. Lieto di aiutarla." 

Amos trovò l'acqua che stava ancora scorrendo. Fece il bagno, lentamente. Sentiva 
di avere preso la sua decisione, anche se non sapeva ancora con certezza quale fosse. 
Finalmente uscì dalla vasca, cominciò a vestirsi. Non c'erano vestiti adatti, ma per lo 
meno trovò indumenti puliti. Il suo viso lo guardò dallo specchio, emaciato e barbuto, 



quando allungò la mano verso il rasoio. 
Poi si fermò, quando incontrò il riflesso dei suoi occhi. Un brivido lo scosse, e in-

dietreggiò di un passo. Erano occhi estranei a tutto ciò che era in lui. Aveva veduto 
soltanto una volta una ombra di ciò che vi era adesso, l'aveva vista negli occhi di un 
grande evangelista: e questo era cento volte più forte. Distolse lo sguardo, si accorse 
di rabbrividire, ed evitò di incontrare i propri occhi, mentre si radeva. Ma, stranamen-
te, era soddisfatto di ciò che aveva veduto. Cominciava a capire perché il vecchio gli 
aveva creduto, e perché l'autista del camion gli aveva obbedito. 

Quasi tutti gli abitanti di Wesley erano ritornati, e c'erano soldati, per le strade. 
Mentre si avvicinava alla chiesa, vide il centro di pronto soccorso, frenetico di attivi-
tà. E lì vicino c'era un gruppo di cameramen, occupati a riprendere coloro che erano 
riusciti a fuggire dal territorio nemico dopo il bombardamento. 

Qualcuno lo chiamò, ma Amos proseguì fino a che raggiunse i gradini della chiesa. 
La porta era ancora sfasciata, la campana era perduta. Amos attese, con calma, e la 
sua mente si mise lentamente a fuoco mentre fissava la gente che cominciava a rico-
noscerlo e che spargeva frettolosamente l'annuncio del suo ritorno. Poi vide Angela 
Anduccini, e le fece cenno di avvicinarsi. Lei esitò per un attimo, prima di seguirlo in 
chiesa, accanto all'organo. 

Il piccolo organo Hammond funzionava ancora. Amos salì sul pulpito, sentì il fa-
miliare scricchiolio delle tavole di legno. Posò le mani sul leggio, vide le nocche 
sporgenti, le vene azzurre per la vecchiaia, mentre apriva la Bibbia e si preparava per 
la riunione della domenica mattina. Raddrizzò le spalle e si volse per guardare i ban-
chi, aspettando, mentre la gente entrava. 

In principio furono pochi. Poi ne vennero altri e altri ancora, alcuni per la vecchia 
abitudine, e molti soltanto perché sapevano che era stato fatto prigioniero dagli inva-
sori, probabilmente. I cameramen entrarono dalla porta posteriore e montarono le te-
lecamere, inondandolo di luce vivissima e regolando gli obiettivi. Lui sorrise, annuì. 

Ora conosceva la sua decisione. Era stata costruita faticosamente, a frammenti. Era 
venuta da Kant, che aveva passato la vita cercando un principio etico fondamentale, e 
l'aveva fissato nella sua dichiarazione: gli uomini devono essere trattati come un fine, 
non come un mezzo. Era stata distillata dall'ultima sfida di Doc, e dall'immagine del 
vecchio seduto sulla porta del negozio. 

Non c'erano parole adatte per trasmettere il suo messaggio a coloro che attendeva-
no. Nessun oratore aveva mai posseduto una simile padronanza di linguaggio. Ma già 
altre volte uomini dotati di un rozzo eloquio avevano infiammato il mondo. Mosè era 
sceso da una montagna con il viso che irradiava luce, e aveva travolto le obiezioni 
degli ostinati. Pietro l'Eremita aveva predicato una dura crociata a tutta l'Europa, sen-
za la radio e senza la televisione. Si trattava di ben altro che delle parole o della voce. 

Guardò i fedeli, quando la chiesa fu piena e l'organo tacque. 
"Il mio testo per oggi," annunciò, e i mormorii si smorzarono, quando la sua voce 

raggiunse i banchi. "Conosci la verità, e la verità renderà gli uomini liberi!" 
Si interruppe per un attimo; sentiva la decisione nella sua mente e sapeva che non 

poteva fare altro. Lì c'era bisogno di lui, tra coloro che aveva sempre cercato di servi-
re, mentre credeva di servire Dio attraverso loro. Ora li affrontava come un fine, non 
come un mezzo, e sentì che questo era bene. 



Ormai non poteva mentire loro, non poteva ingannarli con false speranze. Avevano 
bisogno della verità, se dovevano porre fine ai loro contrasti e unirsi nella lotta finale 
per la pienezza della loro gloria potenziale. 

"Sono ritornato dalla prigionia tra gli invasori," cominciò. Ho visto le orde che non 
avevano altro desiderio se non cancellare il ricordo dell'uomo dalla polvere della Ter-
ra che l'ha generato. Mi sono accostato all'altare del loro Dio. Ho sentito la voce di 
Dio proclamare che Egli è anche il nostro Dio, e che ci ha rinnegati. Io Gli ho credu-
to, come Gli credo ora." 

Sentiva lo strano, intangibile "Qualcosa" superiore ad ogni parola, ad ogni elo-
quenza, fluire da lui, come non era mai avvenuto nei tempi invidiati della sua giovi-
nezza. Osservò lo sbalordimento e il dubbio sorgere e sparire lentamente mentre pro-
seguiva, narrando loro la sua storia e confessando i dubbi sinceri che ancora provava. 
Non avrebbe mai potuto sapere molte cose, non sapeva se il Dio adorato su quell'alta-
re era lo stesso Dio che era stato nel cuore degli uomini per cento generazioni. Nes-
suno poteva comprendere abbastanza. Avevano diritto a tutti i suoi dubbi, come ave-
vano diritto a tutto ciò che sapeva. 

Finalmente si interruppe, nell'assoluto silenzio della cappella. Si raddrizzò e sorri-
se, traendo quel sorriso da qualche riserva di energia che era rimasta dormente in lui 
fin da quando aveva assaporato l'ispirazione, da ragazzo. Vide qualche sorriso in ri-
sposta al suo, poi altri… sorrisi dubbiosi, incerti che si facevano più sicuri via via che 
si diffondevano. 

"Dio ha posto fine agli antichi patti e si è dichiarato nemico di tutta l'umanità," dis-
se Amos, e la cappella sembrò scuotersi al suono della sua voce: "Io vi dico questo: 
Egli ha trovato un degno avversario."



Luigi Cozzi e Ugo Malaguti  
Tiro al piccione



Nel panorama ancora piuttosto spopolato della science fiction italiana, la figura di 
maggior spicco è senza dubbio quella di Ugo Malaguti, un autore giovanissimo che, 
con il romanzo «Il sistema del benessere», ha bruscamente europeizzato la science 
fiction italiana, fino ad ora più o meno penosa imitazione di quella americana, pro-
ponendo satiricamente alcuni dei problemi europei — e italiani — più scottanti: il 
neocapitalismo, il sistema previdenziale, il paternalismo delle classi dirigenti. Sono 
numerosi anche i racconti di science fiction sociologica scritti da Malaguti, dedicati 
a problemi come la riforma della scuola, alla crescente potenza dei giovanissimi co-
me forza economica, all'impiego della pubblicità subliminale. Ancora più giovane di 
Malaguti, Luigi Cozzi sta soltanto adesso tentando la narrativa fantascientifica in 
proprio, ma fino ad ora si è fatto notare soprattutto per alcuni racconti, che rientra-
no più o meno nella classificazione di fantapolitica, scritti in collaborazione con Ma-
laguti. 

«Tiro al piccione» nato e pubblicato come racconto indipendente, è diventato più 
tardi il nucleo di un ambizioso progetto narrativo, di cui è stato pubblicato - succes-
sivamente a «Tiro al piccione» - il prologo, «L'apprendista stregone». wilkes Elbow, 
il Tiratore, protagonista di entrambi i racconti, pare destinato a diventare il cardine 
di una folle cavalcata satirica attraverso il tempo e lo spazio. Libera trasposizione 
fantapolitica delle terribili giornate di Dallas, «Tiro al piccione» è, fino ad oggi, l'u-
nico racconto italiano che sia stato accolto in una antologia fantascientifica plurina-
zionale.



Non spirava un alito di vento. 
Dal suo riparo, Wilkes Elbow si assestò leggermente. Era l'ultimo movimento pri-

ma del tiro, quell'impercettibile spostamento del peso del corpo che neanche l'osser-
vatore più esperto avrebbe potuto distinguere a occhio nudo. 

Il dito era teso sul grilletto, pronto a premerlo. 
Si udì il segnale. 
Sul fondo, a molti metri di distanza, si vide una sagoma oscura levarsi in volo. Un 

piccione. La bestiola si librò frenetica verso l'alto, verso la libertà che non aveva mai 
conosciuto. 

Non bisognava perdere la calma. Un momento di distrazione sarebbe stato fatale. 
Si udì un lieve "clic". Nessuno sparo, perché il silenziatore applicato all'arma lo 

impediva. 
Ma la bestiola in volo sembrò irrigidirsi per un attimo a mezz'aria, salutare per 

sempre quella libertà che aveva sognato… poi precipitare al suolo. 
Si alzò in piedi, si scrollò di dosso la polvere, si sgranchì i muscoli. Ted Gorman 

era già accanto a lui, con la mano tesa. Prese quella del giovane tiratore e la strinse 
forte. 

Fantastico!" mormorò. "Wilkes, hai superato brillantemente tutti gli esami. Sono 
convinto che nessuno meglio di te potrebbe essere scelto per la Missione." 

Il Tiratore sorrise compiaciuto. Insieme, i due uomini compirono il tragitto che se-
parava il poligono di tiro dal bar sempre aperto. Elbow depose il fucile, che venne 
subito preso in consegna dalle macchine automatiche. Poi entrambi si appoggiarono 
al banco del bar. 

Il barista era un Azzurro. Notò immediatamente i due, e si precipitò verso di loro. 
"Elbow!" gridò, esultante. "Finalmente hai deciso di servirti da me! Cosa vuoi?" 
"Un doppio whisky," rispose con fare annoiato il Tiratore. "E tu cosa desideri, 

Ted?" 
"Un whisky triplo, perché ne ho bisogno," disse l'altro. "Ma tu non offri niente a 

nessuno, intesi? È la Stella che offre, al suo migliore tiratore!" 
Elbow annuì distrattamente. Il barista stava già versando il whisky nei lunghi bic-

chieri. 
Non era cattivo, per essere un whisky inglese. I cittadini dello Stato ritenevano che 

solo i loro prodotti fossero degni di essere presi in considerazione, ma l'annata era 
stata povera. Elbow finì di sorseggiare il suo quando Gorman aveva già scolato d'un 
fiato il terzo bicchiere. 

Il Tiratore estrasse un pacchetto di sigarette, ne accese una. Sapeva benissimo che 
Gorman non fumava. Mentre aspirava le prime boccate, l'altro intervenne nei suoi 
pensieri. 

"Quale fucile userai?" chiese. 
Elbow scrollò le spalle. 



"Come se non lo sapessi." 
"Facevo così per attaccar discorso di nuovo," mormorò l'altro. "Ti vedo preoccupa-

to, Wilky. Cosa diavolo ti succede?" 
"Niente" fu la laconica risposta. 
Gorman annuì. Non si arrese, però. Dopo un paio di minuti era tornato alla carica. 
"Quando hai saputo della designazione?" chiese. 
"Stamattina," rispose Elbow. "Subito dopo la Riunione. Mentre uscivo dal Tempio 

è venuto il Maestro, e mi ha abbracciato. Allora ho capito. Tutti gli Azzurri hanno 
capito." 

"E tua moglie come l'ha presa?" insistette Gorman. "Chissà come si è sentita orgo-
gliosa! Essere la moglie dell'assassino del presidente… Non capita certo a tutte le 
donne una fortuna simile! Se fosse capitato a me, mia moglie…" 

Elbow sorrise, sprezzante. 
"Mia moglie è una vera Azzurra. Ha accettato la cosa con tutto l'orgoglio e la di-

gnità possibile. In quanto a te," la smorfia ironica si accentuò. "Sei proprio sicuro che 
avrebbero potuto sceglierti?" 

"Io…" fece confuso Gorman. 
"Tu!" disse, questa volta con pieno disprezzo Elbow. "Hai mai appartenuto al Sin-

dacato dei Fanatici Estremisti? Hai mai acquistato un punteggio superiore al cinquan-
ta nelle Gare annuali? Hai mai soggiornato in Potenze Straniere?" 

"Io…" 
"Tu! Lo sai benissimo che il Maestro ti considera meno di niente. Quanti Negri so-

no caduti sotto i tuoi colpi? E se ce l'hai fatta, sei riuscito a far cadere la colpa su di 
loro? Tu sei un Piccolo Commerciante. Un borghese. Un miserabile borghese, e non 
c'è posto per i Borghesi nella Stella. Puah! Cosa credi di poter fare? Un Agente delle 
Tasse, ecco l'unica persona che potresti uccidere!" 

L'offesa era piuttosto grave. Dai tempi della riforma tributaria, tutti gli Agenti delle 
Tasse erano robot. 

Elbow scrollò le spalle ancora una volta, poi guardò l'orologio. Erano le 17,30 esat-
te. Doveva muoversi. L'appuntamento era per le 18. Il Presidente doveva morire alle 
18,15. Non un minuto di più, non un minuto di meno. 

Tutto era stato calcolato al secondo. Erano ben pochi i cittadini che non sapevano 
niente. Nello Stato il 95 % degli abitanti apparteneva alla Stella. E tutti gli apparte-
nenti alla Stella sapevano che Wilkes Elbow sarebbe stato l'assassino del Presidente. 

Gorman era rimasto gelato dall'insolenza di Elbow. 
"Accidenti a te, Wilky!" disse. "Non avevi il diritto di trattarmi così!" 
No, eh?" sorrise il Tiratore." Era un bel pezzo che aspettavo un'occasione del gene-

re, Ted!" 
Si scostò dal banco, fece un cenno in direzione del barista e lasciò di punto in bian-

co Gorman, senza degnarlo di un'occhiata. Poi si incamminò lentamente verso l'usci-
ta. Gli altri tiratori si fermarono e si voltarono verso di lui. Tutti lo osservarono in un 
profondo silenzio, carico di ammirazione e invidia. I loro sguardi lo seguirono fino 
all'uscita. 

Con un sospiro di sollievo, Elbow vide finalmente comparire il tram in fondo al 



viale. 
Fece un passo in avanti, impaziente. Se il tram non fosse arrivato in tempo… Me-

glio non pensarci! 
Sarebbe stato imperdonabile, si disse rabbrividendo, che l'assassino del Presidente 

avesse mancato al suo appuntamento di morte. 
E la Stella non perdonava. Non perdonava coloro che sbagliavano. 
Dietro di lui, parecchie altre persone attendevano l'arrivo del veicolo. Avevano ri-

conosciuto Elbow immediatamente (i mezzi della Stella erano infiniti. E comprende-
vano quel "giornale subliminale" bandito da tutte le leggi dell'Unione) e lo guardava-
no con un insieme di ammirazione e malcelata invidia. Tutti avrebbero voluto parlar-
gli, congratularsi con lui magari un po' a denti stretti, stringergli la mano. Poi, la sera 
al bar, avrebbero potuto dire agli amici rosi dall'invidia di aver stretto la mano al 
"vecchio amico Elbow." Erano tutti come Gorman, come quel piccolo miserabile po-
liziotto presuntuoso. Solo che non avevano avuto il suo coraggio. 

Finalmente il tram si fermò. Si trattava di un veicolo piccolo, composto di quattro 
sedili, una piastra di guida e una biglietteria. Si muoveva sfruttando la superficie le-
vigata della strada, che era attraversata da linee di attrazione magnetica. Il tram era 
piccolo, certo. Ma nessuno vi saliva. Da quando ci si era accorti che l'Amministrazio-
ne era in deficit, ed il prezzo del biglietto era stato aumentato a 50.000 crediti, solo i 
miliardari potevano permettersi quel lusso. Ed i miliardari stavano in casa, o usavano 
l'elicottero. 

I passeggeri attendevano il tram… Ed il tram si era fermato. Vuoto, naturalmente. 
Il bigliettaio sedeva stancamente al suo posto, si ripuliva le unghie con aria annoiata. 
Il manovratore fissava con occhi senza espressione la piccola folla in attesa. Era mu-
to. Tutti i manovratori erano muti: l'Azienda mozzava loro la lingua quando entrava-
no in servizio, per impedire una volta per tutte che parlassero a chicchessia. Non ri-
conobbe Elbow. Per lo meno, nessuno ebbe modo di accorgersene. 

Nessuno salì sul tram. Ma tutti si diressero verso la parte posteriore della vettura. 
Elbow era davanti a tutti, e si fermò proprio dietro il veicolo. Gli altri si accodarono. 

Ma il bigliettaio riconobbe il Tiratore. Si sporse e gli gridò: 
"Signor Elbow! Oggi lei non può affaticarsi. Salga! È un ordine della Stella!" 
Elbow salì, e si sedette. Era la prima volta in vita sua che saliva su un tram. Gli al-

tri, coloro che erano rimasti a piedi applaudirono. Delle grida di 'Viva la Stella' e di 
'Viva il Tiratore' si levarono. Qualcuno gridò perfino 'Viva l'Amministrazione tram-
viaria.' 

In una piccola folla, c'è sempre qualche pazzo. 
Il manovratore controllò che tutti si fossero accodati, osservò con un lampo di me-

raviglia negli occhi inespressivi il passeggero seduto. Poi mise in moto la vettura, che 
si avviò silenziosamente. Trotterellando, tutti i 'passeggeri' le venivano dietro. 

Non si parlava al manovratore, però bisognava rivolgersi al bigliettaio. Era una 
legge, così tutti i trafelati passeggeri gridavano saluti, si informavano sulle condizioni 
di salute di moglie e figli. Esaurite le formalità legali, il bigliettaio si rivolse ad El-
bow. 

"Questo è il più grande onore della mia vita," disse. "No, non abbia paura, signor 
Elbow, non la disturberò con delle chiacchiere. Il primo passeggero a bordo dopo un-



dici anni, ed è proprio il Tiratore!" 
Ma anche Elbow era eccitato dal fatto di trovarsi su di un tram, per la prima volta 

in vita sua. Così chiese: 
"Un altro passeggero? Undici anni fa?" Sì, pagò il biglietto. Ma fece mezza corsa: 

alla seconda fermata, erano già arrivati gli infermieri del manicomio a riprenderselo. 
Sa, era scappato al mattino e aveva ucciso una persona per pagarsi il biglietto…" 

Ah," fu il commento di Elbow. Avrebbe dovuto immaginarselo. 
Dietro alla vettura, il bizzarro corteo procedeva a non eccessiva andatura. Passaro-

no cinquecento metri. Poi la vettura si fermo ed altri "passeggeri" si accodarono, 
mentre un gruppetto si staccò. Quelli rimasti ai propri posti ripresero fiato. Anche i 
più anziani non dimostravano stanchezza. Essere costretti a prendere il tram tutti i 
giorni li aveva abituati a qualsiasi sforzo. 

Varie vetture dello stesso tipo, tutte con la loro piccola processione dietro, si incro-
ciarono durante il percorso. Il tram era indispensabile, altrimenti non ci si sarebbe o-
rizzontati nel labirinto di macchine che erano le strade cittadine. Intendiamoci non 
che le macchine circolassero. Erano ferme. Tutte. Migliaia, milioni intasavano le 
strade, là dove si vedevano i cartelli con la scritta "Sosta vietata." 

Da anni le automobili avevano smesso di percorrere le strade, da molti, molti anni. 
Era stato il Ministro dei Trasporti ad ordinare che le automobili non potessero più ve-
nire usate nelle aree urbane e sulle autostrade, per evitare il caotico traffico che era 
diventato una cosa pazzesca. 

Ma le fabbriche dovevano produrre. Così la pubblicità subliminale continuava a 
costringere i cittadini a comperare, comperare, comperare. Era diventata un'ossessio-
ne. Tutti avevano almeno cinque macchine, che andavano ad ingrossare il mastodon-
tico ammasso lungo le strade. E ci dormivano. Perché con la crisi degli alloggi, il 60 
% dei cittadini avevano fissato la propria casa nelle macchine. Molti non usavano più 
il termine "appartamento di tre, quattro, cinque stanze" bensì di "quattro, cinque mac-
chine." 

Logicamente, la cosa non poteva continuare per molto tempo. Ma tutti erano fidu-
ciosi nel Ministero dei Trasporti. Nessuno poteva permettersi di non essere fiducioso 
nel Ministro, perché anche lui era dello Stato della Stella, la Gran Tassonia, lo Stato 
Solitario. Se non si aveva fiducia nel Ministro, si veniva giustiziati. Semplice, rapido 
ed indolore. 

Tutti avevano la massima fiducia nel Ministro. 

Ted Gorman indossò la divisa di poliziotto. 
Odiava Elbow. Lo odiava con tutte le sue forze per la sua fortuna, per la sua alteri-

gia, per averlo messo in ridicolo davanti al barista. Tutti gli Azzurri lo avrebbero sa-
puto. Sarebbe stato additato al ridicolo. 

Voleva vendicarsi. 
Ma come? Come? 
Guardò l'orologio. Le 18 meno 15 minuti. Il Presidente sarebbe arrivato alle 18. 

Alle 18,15 sarebbe passato davanti alla postazione di Elbow, e sarebbe stato ucciso. 
Ted Gorman. Un fallito. Un borghese. Né estremista, né capitalista. Un misero 

borghese. 



Per vent'anni aveva sognato quella data. L'arrivo del Presidente. La Gran Tassonia 
doveva ripetere la tradizione. Ogni cinquantadue anni un Presidente, in visita alla 
Gran Tassonia, veniva ucciso. Tragica fatalità, si diceva. Perfetta organizzazione di 
quello Stato superbo, in realtà. Vent'anni di attesa. Gorman lo sapeva, sarebbe stata la 
sua unica, grande occasione in tutta una vita. Vent'anni di attesa. Sapeva sparare. Tut-
ti sarebbero stati capaci, col suo allenamento. E ora, ora quel ragazzotto insolente, più 
giovane di vent'anni di lui, era stato scelto al suo posto. E si beffava di lui perché co-
nosceva i suoi sogni. 

Maledetto! Maledetti tutti! Maledetta… (pensiero sovversivo. La mente di Gorman 
tremò, non doveva)…la Stella! (Gorman riprese coraggio. Sì, odiava tutti. Tutti!) 

Sì, maledetta la Stella, maledetti i Reazionari con le loro stupide cacce al Negro, 
maledetti i loro tram, maledetto il loro orgoglio! Maledetti tutti, sì, tutti, dal primo al-
l'ultimo, e soprattutto maledetto, maledetto… 

Wilkes Elbow… 
L'odio cresceva in Ted Gorman come una valanga inarrestabile. Come fare a ven-

dicarsi? 
Lo sapeva. Certo, che lo sapeva. Avrebbe impedito l'attentato al Presidente. L'a-

vrebbe impedito con tutti i mezzi. 
Aveva quindici minuti di tempo. Esattamente quindici minuti. Poi avrebbe dovuto 

presentarsi in servizio, per la messa in scena che avrebbe fatto credere alla Nazione 
all'attentato isolato di un pazzo estremista… dell'opposta fazione. 

Una cabina telefonica. Gorman entrò. 
"Vorrei la Polizia Federale," disse con voce contraffatta ed affannosa. "Il Capo." 
Il robot non si stupì della richiesta. 
Dopo tre secondi, si udì un leggero scatto. Qui Polizia Federale," disse una voce 

maschile, decisa. "Cosa desidera?" 
Sono a… a Delta… la capitale della Gran Tassonia. Non ho tempo. Il Presidente 

sta per essere ucciso. Un complotto." 
La voce si fece molto seria. 
"Un complotto?" 
"Un complotto! Lo aspetteranno al quinto piano di un edificio lungo il percorso… 

Fermate l'aereo, l'elicottero, il diavolo che sia, fate qualcosa!" 
"Stia tranquillo," disse la voce rassicurante. "Adesso la prego di darmi nome, co-

gnome, paternità, maternità, numero della carta d'identità dell'assassino. Ah, dimenti-
cavo: il gruppo sanguigno e la descrizione della matricola dell'impronta della retina." 

"Cosa?" fece il povero agente, sbalordito. "Si chiama Wilkes Elbow, ma il resto… 
Come faccio a saperlo? Le dico che è un complotto! Un complotto organizzato da tut-
ti, da…" 

"Mi dispiace," fece la voce. "Senza queste informazioni non possiamo agire. Ma 
stia tranquillo! Avvertiremo la polizia dello Stato. Immediatamente…" 

Gorman riattaccò. Maledizione! 

In un ufficio dei Federali, un annoiatissimo agente stava facendo alcuni commenti 
poco ortodossi sugli informatori che volevano dare notizie e non sapevano niente. 

Wilkes Elbow era seduto nel tram, con la piccola folla dietro, e si avvicinava sem-



pre più alla meta. 
Il Presidente stava arrivando. 
E Ted Gorman, disperato, ebbe un'idea folgorante. 
Il Procuratore Generale! 
Era un uomo della Capitale. Un uomo inviato laggiù dal Presidente in persona, 

perché si rendesse conto di quanto accadeva e gli facesse rapporti esaurienti. 
Gorman percorse la breve distanza che lo separava dall'ufficio del Procuratore. 
Entrò, tra la folla. Nessuno gli badava, tutti erano indaffarati e industriosi nel pa-

lazzo di Giustizia. Erano uomini della Capitale. 
E poco dopo, Gorman parlò. Parlò a lungo, e ogni sua parola veniva registrata. Il 

Procuratore era un uomo severo e penetrante, che sapeva ascoltare e sapeva chiedere. 
Alla fine, Gorman si sentì felice. Il Procuratore gli strinse la mano e sorrise lieve-

mente. 
"Torni al suo lavoro, agente Gorman," disse con la sua voce profonda. "Le sue in-

formazioni sono state preziose. Non abbia paura, il complotto che ci ha svelato non 
resterà impunito. Ricorderemo sempre la sua opera a favore della giustizia. Avrà la 
sua ricompensa, Agente." 

Ted Gorman era felice. 

Wilkes Elbow era vicino alla meta. 
Mentre il tram rallentava, egli osservò di sfuggita un gruppo di persone che ap-

plaudivano un gruppo di ragazzi che erano riusciti a catturare un Negro, e lo stavano 
crocifiggendo. Rimpianse di non potersi fermare. Purtroppo, aveva fretta, e quello 
che l'attendeva era troppo importante per essere rimandato. 

Certo, non capitava tutti i giorni che si riuscisse a catturare un Negro. Quelle di-
sgustose creature vivevano nascoste, o meglio, vivevano nascoste quelle poche che 
erano ancora rimaste, nelle fogne e negli scantinati più bui e desolati. Era molto diffi-
cile riuscire a stanarle. 

Ma quella volta non poteva fermarsi a partecipare alla crocifissione. Gli dispiace-
va… ma non poteva fare altrimenti. 

Il tram passò vicino alla Zona dei Monumenti; più in là, infatti, si trovavano gli 
Scavi della Metropolitana. Dopo che erano continuati per centinaia d'anni senza mai 
terminare, il Governo li aveva sospesi, dichiarando la zona Monumento Nazionale. 

Elbow balzò dal tram di scatto, quando la vettura si fermò. Era arrivato a destina-
zione. Il luogo dell'appuntamento era poco distante da lì. 

Guardò l'orologio. Quasi puntuale. Si affrettò verso quella che nel gergo della Stel-
la veniva chiamata "Via dell'Assassinio", da quel mattino. 

Frossen, il Capo della Polizia, era là e lo aspettava impaziente, circondato da uno 
stuolo di agenti. Il Capo indossava la divisa delle grandi occasioni. Una sciabola luc-
cicante gli pendeva dal fianco. Il petto era ricoperto da una serie di decorazioni, le 
mani da due guanti bianchissimi. 

Appena Frossen lo vide, balzò incontro al Tiratore. 
"Si muova, Elbow!" gli disse. "Il Presidente passerà di qua tra circa otto minuti." 
"Sono stato al tiro a segno ad allenarmi," spiegò Elbow. "Non vorrei sbagliare…" 



"Ci mancherebbe altro!" proruppe Frossen. "Be', ora veda di sbrigarsi. Lei sparerà 
dall'edificio di fronte, al quinto piano, appena il cocchio presidenziale giungerà all'al-
tezza del semaforo. Al massimo tre colpi, mi raccomando. Se non riuscirà a ucciderlo 
con tre colpi, è meglio non pensarci. La folla potrebbe imbestialirsi e noi dovremmo 
fare il nostro dovere, cioè aizzarla. Sarebbe l'unico modo per cercare di lavare l'on-
ta… provocata da un nostro concittadino che non è riuscito ad uccidere il Presidente 
con i tre colpi regolamentari. Comunque, sono convinto che non accadrà. Lei non fal-
lirà." 

"Certo," rispose Elbow. Con quelle parole, voleva rassicurare anche se stesso. 
"Certo, non fallirò. In tre ore, al tiro a segno, non ho sbagliato un colpo. Ho ucciso 
trentaquattro piccioni. Non fallirò con quel piccione." 

"Bravo," disse Frossen, battendogli amichevolmente la mano su di una spalla. Poi 
si rivolse a un agente. "Shake, porta qua il fucile." 

L'Agente si affrettò a deporre nelle mani di Frossen l'arma. Frossen la prese, la ri-
girò, e l'osservò con reverenza. Poi la consegnò nelle mani di Elbow. 

"Ecco," disse. "I colpi sono già nel caricatore. È l'arma che ha chiesto. Che Iddio 
guidi la sua mano." 

"Non fallirò," scandì Elbow, accarezzando dolcemente l'arma. Proprio lui. Tra due 
milioni di Fanatici Estremisti, tra tutti gli appartenenti alla Stella, lui Wilkes Elbow, 
era stato scelto. Si sentì pieno di orgoglio. 

"Bene," disse Frossen, notando compiaciuto l'aria decisa e convinta di Elbow. "Ne 
sono contento." 

"Ora," proseguì Frossen dopo un attimo. "È inutile discutere ancora. Piuttosto, 
dobbiamo decidere colui che dovrà ucciderla. " 

"Giusto," convenne Elbow. "Lei chi propone? Deve essere uno del Sindacato Per-
sone Equivoche." 

"Certo. L'estrazione è già stata fatta. Ne è uscito un certo Keith Frankenstein, un 
produttore di spettacoli dell'orrore. Un tipo che spaccia cocaina, fingendo di dedicarsi 
a un lavoro onesto e riconosciuto come la tratta delle bianche. Un vampiro, secondo 
me. Che ne dice?" 

"Sì," ammise Elbow. "Mi pare adatto. E poi basta che sia una persona equivoca. 
Daremo dei bei grattacapi alla Polizia Internazionale!" 

"E ai Federali!" ridacchiò Frossen. "Anche loro si devono guadagnare il pane. A 
proposito di sua moglie, non si preoccupi. Il Sindacato delle Vedove l'accoglierà più 
che volentieri. Se lei riuscirà ad uccidere il Presidente, ci penserà la Stella. E poi, le 
troveremo un nuovo marito." 

"Ottimo, Frossen. Ma dove mi ucciderà Frankenstein? Mi vorrete catturare voi, 
prima, o no?" 

"Sì, altrimenti che figura ci faremmo? Siamo o non siamo la Polizia? In quanto a 
dove la ucciderà, non l'abbiamo ancora deciso. Comunque non si preoccupi. Sisteme-
remo per bene noi anche questo. Ora dobbiamo muoverci. Il corteo presidenziale sta 
per giungere." 

"E le interviste televisive?" chiese Elbow. Ci teneva molto a comparire sugli 
schermi di tutto il mondo. 

"Dopo, dopo," rispose Frossen. "Lasci a noi i particolari. Ma si muova, adesso È 



tardi!" 
"Va bene," sospirò Elbow. "Dove devo andare, adesso?" 
"La guiderà Shake. Su, vada." 
Shake si fece avanti e salutò militarmente prima Elbow e quindi Frossen. Poi si av-

vicinò ad Elbow e gli disse: 
"Mi segua." 
Si lanciò con andatura marziale in avanti, verso la casa di fronte, mentre i flash dei 

fotografi del Giornale Subliminale riprendevano la scena. Elbow lo seguì 

Il cocchio presidenziale avanzava lentamente per la strada semideserta. La folla era 
stata fatta allontanare, perché avrebbe potuto disturbare il procedere regolare della 
carovana presidenziale. Inoltre, scopo che il Presidente non conosceva, avrebbe potu-
to ostacolare il regolare andamento dell'attentato. E l'attentato era una cosa seria. Ter-
ribilmente seria per la Stella. Una tradizione da rispettare. Una tradizione che veniva 
a confondersi con un interesse contingente. 

Le telecamere erano in azione. Alcune inquadravano il cocchio presidenziale. Altre 
inquadravano l'imponente figura di Frossen, tronfio nell'uniforme delle grandi giorna-
te. Una telecamera nascosta, dotata degli apparecchi proibitissimi della ripresa subli-
minale, era puntata sulla finestra dalla quale Elbow si preparava all'azione. 

La proiezione subliminale era stata proibita da decine e decine d'anni. Immagini 
che potevano influenzare direttamente il subcosciente erano un'arma troppo potente 
nelle mani delle Compagnie di Pubblicità. 

Era stato un abitante di quello Stato a perfezionare il sistema. Ora tutti gli apparec-
chi televisivi dello Stato avevano un piccolo apparecchio incorporato. A sette anni, 
tutti subivano una piccola operazione. Cose semplici, normali, che la Polizia Federale 
non sospettava neppure. In effetti, per mezzo di quel piccolo apparecchio, tutti i citta-
dini dello Stato potevano vedere sullo schermo televisivo ben altre trasmissioni di 
quelle che ufficialmente venivano annunciate nell'Unione. E, cosa più importante di 
tutte, nessun altro appartenente agli Stati vicini sarebbe mai stato in grado di captare 
quelle emissioni. 

Il corteo presidenziale era in perfetto orario. 
Sul cocchio, trainato da due cavalli bianchi, il Presidente e la moglie stavano discu-

tendo tranquillamente col Governatore dello Stato. Intorno a loro, ai fianchi della vet-
tura presidenziale, gli agenti della Guardia Nazionale e le guardie del corpo del Pre-
sidente continuavano a girarsi intorno e a sorridere verso le telecamere, speravano di 
essere inquadrati. 

Uno, più esperto ed audace degli altri, si teneva molto vicino al mezzo presidenzia-
le per cercare di venire inquadrato più spesso. Un altro, giovane e inesperto, scrutava 
i pochi passanti per vedere se ci fosse qualche malintenzionato. Un'occhiata furente 
del proprio superiore lo richiamò al dovere. Anche lui cominciò a sorridere e a cerca-
re di attirare l'attenzione dei fotografi e dei cineoperatori. 

Da una finestra, intanto, Elbow aveva già inquadrato nel mirino il Presidente. Ma 
non doveva sparare. Non era ancora il momento. Mancavano alcuni metri al punto 
prestabilito. 

Ted Gorman era tra le guardie, felice. Sapeva di essere un traditore, ma ne era lie-



to. In fondo, non aveva mai condiviso le idee della Stella. Lo Stato era parte di una 
Federazione, non una nazione isolazionista ad oltranza. Ted Gorman era felice. Tra 
poco sarebbe stato un eroe nazionale. La Stella sarebbe caduta. Le truppe Federali sa-
rebbero arrivate… 

Il Presidente discuteva animatamente col Governatore. Sua moglie si teneva pru-
dentemente fuori dalla questione. Si limitava soltanto a richiamarli nei momenti in 
cui parevano eccedere. Allora, i due si interrompevano e si giravano sorridenti verso 
le telecamere e i fotografi. Poi ricominciavano. 

La discussione non era facile. Il Presidente era l'autorità suprema della Federazio-
ne. La Federazione comprendeva ben 60 piccoli Stati, distinti e separati. Si erano uni-
ti, cercando di aiutarsi a vicenda per governare il resto del mondo. Ma per decine e 
decine di anni, ogni Stato aveva fatto per conto suo. Godevano tutti i vantaggi e nes-
suno desiderava i sacrifici che l'Unione imponeva. 

La Federazione esisteva da duecento anni. Tutti i suoi Presidenti avevano preferito, 
in onore del quieto vivere, lasciare le cose come stavano, lasciavano agli altri il con-
trollo effettivo del potere. Molti Presidenti erano stati comunque uccisi, quando ave-
vano visitato lo Stato della Stella. 

C'erano molti anarchici laggiù, si diceva. 
Ma ora c'era il Presidente. Veniva chiamato così, e mai titolo era stato tanto appro-

priato, e mai uomo era stato tanto degno di fregiarsi di tale titolo. Il Presidente aveva 
cercato di riportare l'ordine nei vari Stati. I primi sei anni del suo mandato erano stati 
lunghi e difficili. Aveva combattuto contro ostacoli di ogni tipo. Li aveva superati, 
col suo genio politico, il suo coraggio e la sua pazienza, e poteva vantarsi di aver cre-
ato le basi per una vera Federazione, per un progresso, per un avvenire, come diceva-
no gli slogan elettorali. Era l'uomo più amato in 59 Stati dell'Unione. 

Ma ne rimaneva uno. Lo Stato Solitario. Lo Stato della Stella. Una regione ricca e 
florida, quella, ma volubile, fanatica, assolutista. Nessuno poteva capire la gelosia 
quasi morbosa che ogni abitante di quella regione provava per il suo Stato. 

Per questo il Presidente vi si era recato. Per capire esattamente quel che si doveva 
fare. Il suo motto era "conosci ed agisci". Tutti l'avevano sconsigliato. Ma il Presi-
dente era coraggioso. Ed i voti di 59 Stati l'avevano seguito. 

Per questo il Presidente, ora, stava discutendo col Governatore, il quale, piccolo 
dittatore di un piccolo Stato superbo, non gradiva certo le idee riformatrici del Presi-
dente. 

Il Presidente non sapeva nulla dell'attentato. Non se l'immaginava neppure. Era at-
terrato a Sullas, l'aeroporto principale dello Stato, pochi minuti prima, proveniente 
dalla Capitale Federale. Con lui erano arrivati i suoi sei agenti speciali. Tutti gli altri 
agenti erano stati forniti dalle forze di polizia locali. 

Nessuno, nel seguito del Presidente, immaginava quanto stava per accadere. 
Nello Stato, attentare agli Stranieri era una vecchia consuetudine. Ma il Presidente 

non lo sapeva. 

Gorman vide che il cocchio presidenziale si fermava all'incrocio. Il semaforo se-
gnava verde. 



Il Presidente si girò, e sorrise verso gli obiettivi. Il Governatore gli sembrava un ti-
po più ostile del previsto. Comunque, avesse dovuto impiegare anche la forza, sareb-
be riuscito a ricondurre lo Stato della Stella alla normalità. Ne avrebbe fatto uno Stato 
modello. 

Gorman pensava che in quel momento Elbow stava per essere catturato dalle forze 
della Procura Generale. 

Il Presidente sorrise ancora verso i fotografi. Notò che una telecamera era puntata 
verso l'alto, ma non ne capì il motivo. Sua moglie sorrise a sua volta. Girato dall'altra 
parte, anche il Governatore sorrideva. 

I sei agenti della guardia personale si erano stretti tutti intorno al cocchio, approfit-
tando della breve sosta. Sorridevano verso gli obiettivi, speravano di essere ripresi. 
Lawrence Iron, il più anziano di tutti, accennava appena un timido abbozzo di sorriso, 
con le labbra strette e la fronte un po' corrugata. Sapeva che era più telegenico così. 

Il semaforo segnò giallo. Tra un attimo sarebbe passato sul rosso, ed il corteo a-
vrebbe ripreso il cammino. Tra un attimo. Ma quante cose possono succedere, in un 
attimo! 

In un attimo Ted Gorman si sentì l'uomo più felice del mondo. In un attimo… In 
un attimo una canna di fucile spuntò da una finestra. In un attimo si udì il primo col-
po. Poi, subito dopo, il secondo, e il terzo. 

Il Presidente si accasciò sui sedili della carrozza. La moglie lo abbracciò, gridava 
disperata. Il Governatore si portò una mano alla spalla, colpita da un proiettile. Male-
disse quell'incapace che l'aveva colpito, per sbaglio. 

Il Presidente era morto sul colpo. 
Il mondo crollò intorno a Ted Gorman. 

Elbow si precipitò giù dalle scale, di corsa. In strada, risuonavano spari e grida. Gli 
agenti del Presidente stavano sparando all'impazzata verso un nemico, che non cono-
scevano. Le guardie locali cercavano riparo affannosamente. 

Frossen bloccò Elbow alla fine delle scale. 
"Bravo," gli disse. "Ha fatto meravigliosamente il suo compito. Lo Stato e la Stella 

sono orgogliosi di lei." 
Elbow annuì con il capo, sorridendo confuso per tutti quegli elogi. Aveva fatto ve-

ramente del suo meglio. 
"Ora si muova," disse Frossen. "Fugga, ma non si allontani molto, altrimenti ci im-

piegheranno troppo tempo a prenderla. Capito?" 
"Sì." 
"Ah, per la sua uccisione… I chirurghi stanno già studiando un nuovo tipo di viso, 

che le permetterà di raggiungere la nostra Colonia Marziana. Dovrà stare un po' lassù, 
dopo che i medici l'avranno riportato in vita… Badi di non dire nulla, nel delirio." 

"Stia tranquillo. E fate in modo che mi colpiscano con i proiettili a sospensione! Se 
mi colpiscono col semplice piombo, non ci sarà barba di chirurgo che potrà rimetter-
mi al mondo, dopo!" 

"O.K.: ed ora, vada!" 
Elbow gli sorrise. Poi si precipitò fuori. 
Frossen lo vide scomparire. Rimase un attimo incerto. Sospirò. L'inizio era andato 



bene. Elbow si era comportato in modo perfetto. Il popolo sarebbe stato felice, e la 
Stella avrebbe ancora una volta trionfato. 

La prima parte del progetto si era svolta alla perfezione. Le leggi degli antenati e-
rano state rispettate, e per questo Frossen sentiva una grande soddisfazione. Ma ora 
c'era la seconda parte. 

Frossen si riscosse. Non doveva perdersi in simili pensieri. Doveva sbrigarsi. Il 
Capo della Polizia era lui. Adesso era giunto il suo momento. 

Uscì. 
Il cocchio presidenziale era corso verso l'ospedale, nel vano tentativo di salvare il 

Presidente già morto. Un cordone di agenti circondava il luogo dell'attentato. 
Ne mancava uno. 
Ted Gorman. L'uomo era corso lontano, in preda a una frustrazione spaventosa, e 

dopo aver vagato a lungo si era trovato davanti agli uffici della Procura Generale. Era 
entrato. Senza nemmeno accorgersene, aveva varcato la soglia dell'ufficio privato in 
cui si era trovato non molto tempo prima. E il Procuratore era davanti a lui. 

"Traditore!" sibilò Gorman. "Traditore!" 
"Davvero?" mormorò il Procuratore. "Io ho fatto del mio meglio, mio caro Gor-

man. Il Presidente…" 
Il Procuratore non poteva essere un traditore, si disse Gorman. Lo sapeva. Erano 

stati i suoi a tradirlo. Era un uomo fidato, almeno lui. 
"È stato ucciso," quasi singhiozzò. "Quel cane di Elbow gli ha sparato!" 
"Davvero?" mormorò il Procuratore. "Non sa neanche lei quanto mi dispiaccia… 

Vedrà, tutto sarà compiuto. Ma lei merita una ricompensa. L'unico uomo fedele al 
Presidente…" 

Il colpo di rivoltella raggiunse al cuore Ted Gorman senza che il poliziotto potesse 
neanche accorgersene. Rimase con un sorriso amaro dipinto sul volto, fiducioso in 
quell'uomo che gli stava davanti, per l'eternità. Scivolò in avanti. 

Due uomini corsero a sollevarlo. Lo avrebbero abbandonato in strada. Una vittima 
locale per un assassino spietato. Oh, nessuno avrebbe sospettato! 

Il Procuratore sorrise. Elbow aveva agito alla perfezione. Il colpo al Governatore… 
Aveva molti amici, il Procuratore, all'ospedale. Il Governatore non si sarebbe salvato, 
anche se la ferita non era gravissima. 

Perché il Procuratore desiderava la massima carica dello Stato. 
Accese il televisore. Sullo schermo c'era Frossen, in divisa, con la lunga sciabola 

sguainata. Agitò in aria la sciabola e gridò: "Cittadini di tutta la Federazione… Il no-
stro Presidente, amatissimo Padre di tutta la Nazione, è stato barbaramente ucciso. Il 
colpevole verrà trovato, lo giuro sulla testa dei miei figli." 

Frossen era un ottimo attore. Tutti nella Federazione gli avrebbero creduto. Anche 
quelli che lo sapevano sterile dalla nascita. 

"Il colpevole," aggiunse Frossen. "Sarà trovato subito. La polizia è all'opera…"



William Tenn  
Homo Abnegus 

Titolo originale: Null-P 
Traduzione di Luigi Cozzi



Abbastanza noto in Italia sebbene soltanto una minima parte della sua produzione 
sia stata tradotta, William Tenn deve probabilmente la sua fortuna al fatto che i suoi 
racconti pubblicati nel nostro paese sono quasi invariabilmente tra i suoi migliori, 
come «Time in Advance», o almeno tra i più divertenti, come «Party of the Two 
Parts». 

William Tenn (o più esattamente Philip Klass: Tenn è uno dei pochi autori di sci-
ence fiction che usa costantemente uno pseudonimo) appartiene a quel gruppo di au-
tori nuovayorchesi che fa idealmente capo a Robert Sheckley. L'influenza di Sheckley 
sulla narrativa di Tenn è notevole, ma a sua volta Tenn ha influenzato in misura av-
vertibile Sheckley. 

Scrive Kingsley Amis in «Nuove mappe dell'inferno», a proposito di questo rac-
conto: "La favola è scritta con una vivacità e un ovvio piacere dell'invenzione che 
caratterizzano molta della miglior fantascienza contemporanea anche se, nel suo 
complesso, rivela una varietà di umori assai maggiore di quanto possa apparire a un 
esame superficiale. Nei racconti che presentano un futuro riconoscibile può essere 
difficile distinguere la satira dall'ammonimento ma, in questo caso, mi pare che si 
possa, senza timore di sbagliarsi, concludere che l'elemento satirico è predominan-
te." E, più avanti, Amis cita questo racconto come un esempio del tipo di fantascienza 
"inferno comico" e la sintetizza felicemente come "una satira della mediocrità." Fa-
vola o satira, in ogni caso, «Null-P» è uno dei racconti più spiritosi e più divertenti 
che la science fiction abbia finora prodotto.



Parecchi mesi dopo la Seconda Guerra Atomica, quando ancora un terzo del piane-
ta non era che una desolata distesa desertica a causa delle radiazioni, il dottor Daniel 
Glurt di Fillmore Township, nel Wisconsin, sbatté il naso in una scoperta che doveva 
generare il decisivo progresso sociologico dell'umanità. 

Come Colombo, orgoglioso di essere approdato nelle Indie; come Nobel, felice 
della sintesi della dinamite che rendeva impossibili le guerre tra le nazioni, così il 
dottore interpretò male la sua scoperta. Anni dopo, spiegò a uno storico giunto a visi-
tarlo: 

"Non avevo idea che sarei approdato a quello, neppure la minima idea. Come sa-
prà, la guerra era appena finita: eravamo piuttosto abbattuti, con le coste orientali e 
occidentali degli Stati Uniti praticamente spazzate via. Beh, dalla nuova capitale, To-
peka nel Kansas, venne l'avviso che tutti noi dottori dovevamo fare un completo con-
trollo fisico dei pazienti. Una cosa normale, come saprà, per via di tutte quelle storie 
delle ustioni provocate dalle radiazioni. Bene, io mi misi all'opera. Conoscevo Geor-
ge Abnego da più di trent'anni… lo avevo curato per la varicella e per la polmonite e 
per un avvelenamento da cibi guasti. E non l'avevo mai sospettato!" 

Essendosi presentato all'ufficio del dottor Glurt subito dopo il lavoro secondo la 
proclamazione gridata in tutte le strade dal messo della capitale, e avendo atteso con 
pazienza per un'ora e mezzo, George Abnego venne finalmente ricevuto nella minu-
scola sala delle consultazioni. Lì il dottore gli esaminò il cuore, lo passò ai raggi X, 
gli controllò il sangue e gli analizzò l'urina. Gli esaminò con cura la pelle, e Abnego 
fu costretto a rispondere alle cinquecento domande appositamente preparate dal Di-
partimento della Salute Pubblica in un commovente tentativo di scoprire i sintomi 
delle nuove forme di malattia. 

Poi George Abnego si rivestì e se ne andò a casa dalla bella zuppa di cereali per-
messa quel giorno dalla tabella delle razioni. 

Il dottor Glurt cacciò in un cassetto le cartelle con i risultati degli esami e chiamò il 
paziente successivo. Fino a quel momento non si era accorto di niente; tuttavia, pur 
senza volerlo, aveva già dato avvio alla Rivoluzione Abnegita. 

Quattro giorni dopo, dato che il controllo medico di tutti gli abitanti di Fillmore era 
completo, il dottore inoltrò i risultati degli esami a Topeka. Proprio prima di firmare 
la cartelletta relativa a George Abnego, la scorse in fretta, aggrottò la fronte e fissò la 
seguente annotazione: "Malgrado la tendenza alla carie dentaria e ai piedi piatti', mi 
sembra che questo soggetto sia il tipico rappresentante della salute media. Fisicamen-
te, è il prototipo per eccellenza degli abitanti di Fillmore." 

Fu quest'ultima frase che fece ridere l'ufficiale medico governativo e lo costrinse a 
tornare a guardare di nuovo la cartelletta. Subito dopo il suo sorriso divenne perples-
so; lo fu ancora di più dopo che ebbe controllato per bene. 

Scrisse una frase in inchiostro rosso sul bordo superiore della cartelletta e la inoltrò 
alla Ricerche. 



Alla Ricerche si chiesero perché mai avessero ricevuto quel rapporto su George 
Abnego… quell'individuo non aveva nessun sintomo insolito di innovazioni esotiche 
tipo il morbillo cervicale o la trichinosi delle arterie. Poi osservarono la frase in in-
chiostro rosso e l'annotazione del dottor Glurt. Alle Ricerche alzarono le loro spalle 
anonime e incaricarono un gruppo di esperti di statistica di indagare più a fondo in 
quella faccenda. 

Una settimana dopo, come risultato delle indagini di quel gruppo, altre persone - 
nove specialisti medici - partirono alla volta di Fillmore. Esaminarono George Abne-
go con precisione coordinata. Dopo di che si consultarono con il dottor Glurt, e quan-
do lui manifestò il suo interesse, gli lasciarono una copia dei risultati dei loro esami. 

Ironicamente, le copie governative di quegli esami furono distrutte nei Piccoli 
Grandi Tumulti Battisti di Topeka avvenuti un mese dopo, gli stessi tumulti che sti-
molarono il dottor Glurt a lanciare la Rivoluzione Abnegita. 

Quel movimento Battista, a causa della riduzione della popolazione causata dalla 
guerra atomica e batteriologica, era ormai l'unico e il più grande corpo religioso di 
tutta la nazione. A quel tempo era controllato da un gruppo deciso a stabilire la rigida 
teocrazia Battista in quel poco che era rimasto degli Stati Uniti. I tumultuanti vennero 
messi a tacere dopo molte distruzioni e grande spargimento di sangue; il loro capo, il 
reverendo Hemingway T. Gaunt, che aveva giurato di non deporre la pistola dalla 
mano sinistra e la Bibbia da quella destra fino a che non fosse stata fatta trionfare la 
Legge di Dio e non fosse stato eretto il Terzo Tempio, venne condannato a morte da 
una giuria composta da fidati seguaci battisti. 

Commentando i tumulti, il Bugle-Herald di Fillmore, nel Wisconsin, tracciò un a-
cuto parallelo tra le battaglie nelle strade di Topeka e la distruzione sparsa sul mondo 
dal conflitto atomico. 

"I trasporti e le comunicazioni internazionali sono interrotti," proseguiva l'editoria-
le, "e noi sappiamo ben poco di quel mondo semidistrutto in cui viviamo all'infuori di 
meri fatti come la completa scomparsa dell'Australia tra le acque, e la contrazione 
dell'Europa ai Pirenei e alle Montagne degli Urali. Sappiamo che l'aspetto fisico del 
nostro pianeta è mutato di parecchio da com'era dieci anni fa, nello stesso modo in 
cui i piccoli mostri e i mutanti nati ovunque in conseguenza della radioattività sono 
orribilmente diversi dai loro genitori. 

In tutta sincerità, in questi giorni di agghiacciante catastrofe e di grandi mutamenti, 
i nostri spiriti invocano il cielo per un segno, un portento, che ci dica che tutto ritor-
nerà a posto, che tutto sarà ancora come una volta, che le acque del disastro si plache-
ranno e che noi torneremo ancora una volta a camminare sulla solida terra della nor-
malità." 

Fu quest'ultima parola ad attrarre l'attenzione del dottor Glurt. Quella notte, infilò il 
rapporto dello speciale gruppo di medici del governo nella piccola cassetta postale 
del giornale. Aveva tracciato a penna un'annotazione laconica sul margine della pri-
ma pagina: 

"Ho notato il vostro interesse a questa faccenda." L'edizione della settimana se-
guente del Bugle-Herald di Fillmore portava un titolo su cinque colonne in prima pa-
gina. 



UN CITTADINO DI FILLMORE È IL SEGNO INVOCATO? 
L'UOMO MEDIO DI FILLMORE PUÒ ESSERE LA RISPOSTA DEL CIELO. UN MEDICO 

LOCALE RIVELA IL SEGRETO DEL GOVERNO. 

Il resoconto che seguiva era un libero miscuglio di brani del rapporto governativo e 
di Salmi di Davide. Gli stupefatti abitanti di Fillmore appresero che un certo George 
Abnego, rimasto inosservato in mezzo a loro per quasi quarant'anni, era un'astrazione 
vivente. Attraverso una combinazione di circostanze non molto più notevoli di quelle 
che producono una scala reale nel corso di una regolare partita di poker, il fisico di 
Abnego, e altri vari attributi, oltre al suo animo, collimavano, in quella creatura leg-
gendaria, proprio con i dati della media statistica. 

Secondo l'ultimo censimento avvenuto prima della guerra, il peso e l'altezza di Ge-
orge Abnego erano del tutto identici a quelli dell'americano maschio adulto medio. Si 
era sposato nel momento esatto - anno, mese, giorno — in cui le statistiche dicevano 
che aveva luogo il matrimonio dell'uomo medio; aveva sposato una donna che era più 
giovane di lui del numero di anni proprio della media; il suo reddito dichiarato alle 
tasse era proprio quello medio di quell'anno. Perfino i denti della sua bocca collima-
vano per quantità e condizioni con quelli che l'Associazione dei Dentisti americani 
aveva detto che si sarebbero trovati in un uomo preso a caso tra la popolazione. Il me-
tabolismo e la pressione del sangue di Abnego, le proporzioni fisiche, combaciavano 
tutte con le più recenti registrazioni medie ufficiali. Sottoposto a qualsiasi test imma-
ginabile di controllo della personalità, aveva rivelato che i suoi risultati finali colli-
mavano alla precisione con quelli della media. 

Inoltre, la signora Abnego aveva partorito di recente il terzo figlio, un maschietto. 
Questo fatto non soltanto collimava esattamente con gli indici medi della popolazio-
ne, ma il bambino era anche un esempio notevole di normalità di umanità… a diffe-
renza della maggior parte dei bambini che nascevano da quelle parti. 

Il Bugle-Herald inneggiò alla nuova celebrità e pubblicò una vecchia fotografia 
della famiglia Abnego in cui i membri fissavano a bocca aperta il lettore, con un'aria, 
come rilevarono in molti, da: "Gente media… gente media, per la miseria!" 

I giornali degli altri Stati furono invitati ad aderire a quella "rivelazione". 
Lo fecero, dapprima lentamente, poi con un entusiasmo crescente, contagioso. 

Senza dubbio, non appena l'intenso interesse pubblico in quel simbolo della stabilità, 
in quel rifugio dalla realtà, divenne manifesto, le colonne dei giornali riversarono 
fontane di inchiostro rosa sull'Uomo Medio di Fillmore. 

All'Università del Nebraska, il professor Roderick Klingmeister notò che molti 
membri della sua classe di biologia portavano bottoni più grandi del normale con 
l'immagine di George Abnego. 

"Prima di cominciare la conferenza," ridacchiò, "mi piacerebbe dire loro che que-
sto 'uomo medio' non è un Messia. Ho paura che sia soltanto un individuo da poco 
conto, la media fatta carne…" 

Non andò oltre. Gli fecero saltare le cervella con il microscopio delle dimostrazio-
ni. 

Perfino allora, ben pochi degli uomini politici sempre all'erta notarono che nessuno 
fu punito per quel delitto. 



Quell'incidente potrebbe essere messo in relazione con i molti che seguirono: lo 
sfortunato e sconosciuto cittadino di Duluth, per esempio, che - proprio nel bel mezzo 
della sfilata per il Benvenuto al Vecchio 'Medio' Abnego - si lasciò scappare in un at-
timo di sorpresa ben giustificata. "Ehi, ma è soltanto un tipo ordinario come voi e 
me," e che venne immediatamente trasformato in coriandoli da festa ad opera della 
folla che lo circondava. 

Situazioni e fatti come quelli vennero presi in attenta considerazione dagli uomini 
il cui potere era derivato proprio dal consenso, se ben sollecitato, dei cittadini. 

George Abnego, concluse quella gente, rappresentava la maturazione di un grande 
mito nazionale che, implicito da più di un secolo nella loro cultura, era stato portato 
al compimento definitivo dalla comunicazione di massa e dai divertimenti della me-
dia. 

Era quello il mito cominciato con il tentativo dei giovani di essere: "Normali Ra-
gazzi Americani con il Sangue Rosso" e finito, ai più alti livelli della politica, con un 
ricercatore degli uffici politici con le bretelle e in maniche di camicia che si gloriava: 
"Idiozie, tutti sanno chi sono io. Io sono la gente… proprio la gente normale." 

Era quello il mito da cui erano derivate attività superficiali e disparate come il dare 
baci ai bambini da parte degli uomini politici, la sciocca, assurda mania delle opinioni 
e delle mode sempre diverse che pervadevano in continuazione la popolazione con la 
monotona regolarità di una bandieruola. Il mito degli stili e delle organizzazioni fra-
terne. Il mito del "tipo regolare." 

Quell'anno ci furono le elezioni per il Presidente. 
Dal momento che tutto quello rimasto degli Stati Uniti era il Middle West, il Parti-

to Democratico era scomparso. I suoi resti erano stati assorbiti da un gruppo che si 
autoproclamava i Repubblicani della Vecchia Guardia, l'organizzazione più prossima 
alla Sinistra Americana. Il partito al potere - i Repubblicani Conservatori — tanto 
protesi verso destra da confinare con la monarchia, avevano acquistato sufficienti voti 
sicuri per essere soddisfatti in partenza di quello che sarebbe stato l'esito delle elezio-
ni. 

Disperatamente, i Repubblicani della Vecchia Guardia cercarono un candidato. Per 
fortuna soprassedettero sull'adolescente epilettico eletto di recente alla carica di go-
vernatore del Sud Dakota in violazione alla costituzione dello Stato, e decisero di non 
puntare neppure sulla nonnina che cantava i salmi dell'Oklahoma, la quale accentuava 
l'enfasi dei suoi discorsi senatoriali con la musica religiosa che otteneva da un banjo. 
Così, alla fine, gli strateghi del partito arrivarono, in un pomeriggio d'estate, a Fill-
more, nel Wisconsin. 

Dal momento stesso in cui Abnego venne persuaso ad accettare la nomina e in cui 
venne messa a tacere la sua ultima obiezione onesta ma debole (il fatto è che lui era 
iscritto al partito dell'opposizione), fu evidente che la sorte della battaglia si era capo-
volta, che le radici d'erba della favola avevano preso fuoco. 

Abnego lottò per la carica di Presidente con lo slogan: "Ritorniamo alla Normalità 
con l'Uomo Normale!" 

Nel momento in cui i Repubblicani Conservatori si riunirono per una conferenza di 
emergenza, la minaccia della sconfitta era già evidente. Mutarono le tattiche, tentaro-
no di fronteggiare l'attacco e cercarono di escogitare qualcosa di nuovo. 



Nominarono un gobbo come candidato alla presidenza. Quell'uomo aveva anche il 
difetto di essere un noto professore di legge in una delle maggiori università; si era 
sposato, non aveva avuto figli e aveva divorziato con molta pubblicità; e per finire, 
una volta aveva ammesso di fronte a un comitato investigativo del Congresso di avere 
scritto e dato alle stampe poesia surrealista. Per tutta la nazione vennero seminati ma-
nifesti e cartelloni che lo ritraevano in modo orribile, con la gobba grossa il doppio 
che nella realtà, e con lo slogan: "Un Uomo Anormale per un Mondo Anormale!" 

Malgrado quella brillante trovata politica, l'esito delle votazioni non venne mai 
messo in dubbio. Il Giorno Decisivo, lo slogan nostalgico sconfisse il suo derelitto 
avversario per tre a uno. Quattro anni dopo, con la stessa opposizione, quel margine 
salì a cinque e mezzo a uno. E non ci fu più nessuna opposizione organizzata quando 
George Abnego si presentò per la terza volta… 

Non che fosse stato lui a schiacciare e a distruggere l'opposizione. Ci fu più libertà 
durante le amministrazioni di Abnego che in molte di quelle precedenti. Ma la gente 
pensò molto meno alla politica. 

Nei limiti del possibile, Abnego evitava di prendere qualsiasi decisione. Quando 
una decisione era proprio inevitabile, la prendeva completamente sulla base dei pre-
cedenti. Parlava molto di rado di argomenti di interesse attuale e non si compromet-
teva mai. Era garrulo e faceva l'esibizionista soltanto nei confronti della sua famiglia. 

Come si può satirizzare il vuoto assoluto?" Era stato l'urlo di protesta elevato da 
molti giornalisti e cartoonist dell'opposizione durante i primi anni della Rivoluzione 
Abnegita, quando ancora qualcuno cercava di opporsi ad Abnego nel periodo delle 
elezioni. Tentarono di costringerlo a pronunciare affermazioni o ammissioni ridicole, 
ma non ottennero alcun successo. 

Abnego era semplicemente incapace di dire qualcosa che la maggior parte della 
popolazione potesse trovare ridicola. 

Situazioni di emergenza? "Bene," aveva detto Abnego, come sanno tutti i bambini 
delle scuole, "mi sono accorto che perfino il più grande incendio forestale si esaurisce 
da solo. La cosa più importante è di non eccitarsi." 

Fece sistemare tutti gli oppositori in zone a bassa pressione sanguigna. E, dopo an-
ni di continue edificazioni e distruzioni, di stimolazioni e di lotta, di ansietà freneti-
che e di tormenti, quegli uomini decisero di starsene in pace, pieni di riconoscenza. 

Parve a molti, dal giorno in cui Abnego salì al potere, che il caos avesse comincia-
to a diminuire e che dovunque stesse fiorendo una gloriosa, ben accolta stabilità. In 
certi campi, come quello della diminuzione del numero delle nascite mostruose, quei 
fatti positivi non avevano nulla a che vedere con l'Uomo Normale di Fillmore; in altri 
- l'annuncio attonito dei lessicografi, per esempio, secondo cui le espressioni gergali 
dei giovani durante il primo mandato di Abnego erano assolutamente identiche a 
quelle usate dai loro figli ben diciotto anni dopo nella quinta amministrazione del-
l'Uomo Normale - gli effetti storici di livellamento e di assestamento verso una media 
rigorosa erano più che evidenti. 

L'espressione verbale di quella grande quiete era l'Abnegismo. 
La prima registrazione storica delle insufficienze di quel sistema si riferisce al-

l'amministrazione in cui Abnego, sentendosi finalmente abbastanza sicuro per farlo, 
nominò un gabinetto senza il minimo riguardo ai desideri della gerarchia del suo par-



tito. Un giornalista, tentando di fare notare l'assoluta mancanza di competenza del 
nuovo gruppo del gabinetto, domandò se anche uno solo di loro - dal Segretario di 
Stato al Sovrintendente delle Poste — si fosse mai segnalato pubblicamente o se mai 
avesse preso una qualsiasi decisione costruttiva. 

Al che il Presidente rispose con un sorriso blando, privo di esitazioni: "Dico sem-
pre che non c'è niente di male se una volta tanto non ci sono sconfitti. Così, amico, 
non ci può essere nessun sconfitto in una lotta dove gli arbitri non possono prendere 
nessuna decisione." 

Malgrado possa essere apocrifa, quella risposta esponeva alla perfezione il modo di 
pensare dell'America Abnegita. "Non c'è nulla di più bello del non prendere decisio-
ni," fu la frase che divenne parte del linguaggio di ogni giorno. 

Di certo apocrifo come la leggenda del ciliegio di George Washington, ma il ter-
mine più abnegita di tutti fu quello attribuito al Presidente dopo una recita di Romeo e 
Giulietta. "È meglio non avere amato per niente, che avere amato e avere perso," si 
dice che abbia detto Abnego al termine del dramma. 

All'inizio del suo sesto mandato presidenziale - il primo in cui il figlio più anziano 
gli fece da Vice-Presidente -, un gruppo di europei riaprirono il commercio con gli 
Stati Uniti. Arrivarono su una nave da trasporto messa insieme con le parti di tre cac-
ciatorpediniere affondati e di una portaerei capovolta. 

Ricevuti ovunque senza particolari manifestazioni di cordialità, viaggiarono per il 
paese, stupefatti di fronte alla sua tranquillità… stupefatti da una parte per l'assenza 
quasi assoluta di mire militari e politiche, e dall'altra per il rapido regresso tecnologi-
co. Un ambasciatore dimenticò la cautela diplomatica per il tempo sufficiente a 
commentare prima di partire: 

"Siamo venuti in America, a queste cattedrali dell'industriosità, nella speranza di 
trovare le soluzioni a molti assillanti problemi della scienza applicata. Questi proble-
mi - lo sviluppo dell'energia atomica per l'uso industriale, l'applicazione della fissione 
nucleare ad armi minute come le pistole e le bombe a mano - sono i capisaldi della 
nostra ripresa. Ma voi, in quello che rimane degli Stati Uniti d'America, non vi rende-
te neppure conto dell' esistenza di problemi che noi, in quello che rimane dell'Europa, 
consideriamo tanto pressanti e complessi. Scusatemi, ma quello che avete qui è una 
catalessi assoluta!" 

I suoi ospiti americani non si sentirono offesi: accolsero le postulazioni di quel-
l'ambasciatore con sorrisi gentili e con alzate di spalle altrettanto gentili. Il delegato 
fece ritorno dai suoi compatrioti per riferire che gli americani, sempre noti per la loro 
pazzia, si erano alfine specializzati nella cretineria. 

Ma un altro delegato che aveva osservato un mucchio di cose e che aveva fatto 
molte domande acute, ritornò alla sua Toulouse (ancora una volta la cultura francese 
era tornata a coagularsi in Provenza) per definire i fondamenti filosofici della Rivolu-
zione Abnegita. 

In un libro che venne letto da tutto il mondo con enorme interesse, Michel Gaston 
Fouffnique, un tempo Professore di Storia alla Sorbona, mise in evidenza il fatto che, 
mentre l'uomo del ventunesimo secolo era riuscito a sfuggire alle anguste formula-
zioni greche in modo sufficiente per visualizzare una logica non-Aristotelica e una 
geometria non-Euclidea, non aveva però avuto la temerarietà di creare un sistema po-



litico non-Platonico. Non fino ad Abnego. 
"Sin dai tempi di Socrate," scrisse Monsieur Fouffnique, "il punto di vista politico 

dell'uomo è stato schiavo del concetto che il meglio deve governare. La ricerca del 
modo di determinare quel 'meglio', la scala di valori da usarsi per ottenere quel 'me-
glio' e non dei semplici 'migliori'… questi sono stati gli argomenti basilari intorno ai 
quali sono infuriate le controversie politiche per quasi tre millenni. Se debba prevale-
re un'aristocrazia di nascita o di intelletto, questo è un argomento minore; se quelli 
che comandano debbano venire scelti per il volere di un dio o secondo quello che di-
cono le interiora di un maiale, o scelti da tutta la popolazione sulla base di una vota-
zione o di un'estrazione a sorte… queste sono alternative del metodo. Ma fino a oggi 
nessun sistema politico si è discostato dall'assunzione implicita e mai presa in serio 
esame contenuta per la prima volta nello stato filosofico immaginato da Platone nella 
Repubblica. 

"Adesso, finalmente, l'America si è svegliata e ha messo in dubbio la validità 
pragmatica dell'assioma. Quella giovane democrazia, che introdusse il concetto dei 
Diritti dell'Uomo nella giurisprudenza, dà ora a un mondo febbrile la Dottrina del 
Minimo Comune Denominatore nel governo. Secondo questa dottrina, come sono 
giunto a capire dopo lunghi studi, non è il peggiore che deve governare — come so-
stengono molti colleghi pieni di pregiudizi -, ma l'uomo medio: il che potrebbe venire 
definito come il 'non meglio' o la 'non-élite'." 

Sparsa in mezzo ai detriti ancora radiattivi della guerra moderna, la popolazione 
europea ascoltò con devozione la monografia di Fouffnique. Venne affascinata da 
quella monotona tranquillità che si diceva esistesse negli Stati Uniti, e fu annoiata 
dalle argomentazioni contrarie degli accademici. Infatti, si diceva che un governo che 
sapesse di essere fatto di gente "non il meglio" sarebbe stato libero dalle miriadi di 
gelosie e di conflitti che sorgevano dalla necessità di dimostrare la superiorità indivi-
duale, e un gruppo del genere avrebbe mirato a spegnere al più presto qualsiasi grossa 
polemica a causa delle opportunità pericolose create per la gente piena di risorse e di 
immaginazione dalle condizioni di lotta e di tensione. 

Lì c'erano oligarchie e là meri padroni; in una nazione un antico ordine religioso 
teneva ancora il potere, in un'altra uomini brillanti e abili calcolatori continuavano a 
guidare la popolazione. Ma il verbo era stato seminato. Tra la popolazione apparvero 
sacerdoti, gente dall'aspetto ordinario che furono chiamati "abneghi". I tiranni scopri-
rono che era impossibile distruggere quei sacerdoti, dal momento che non erano scelti 
per nessuna abilità particolare ma soltanto perché rappresentavano la media di un da-
to gruppo: la media di una popolazione, si scoprì, esiste fino a che esiste la popola-
zione stessa. Perciò, attraverso spargimenti di sangue e con il passare del tempo, gli 
abneghi sparsero ovunque la loro filosofia e fiorirono dappertutto. 

Oliver Abnego, che divenne il primo Presidente del Mondo, era il Presidente Ab-
nego VI degli Stati Uniti d'America. Suo figlio presiedeva a un Senato composto per 
la maggior parte di cugini, di zii e di zie. Loro e la numerosa progenie vivevano in 
un'economia che era deteriorata molto, molto in fretta dalle condizioni sperimentate 
dal fondatore di quella dinastia. 

Come presidente del mondo, Oliver Abnego approvò una sola misura… che garan-
tiva la frequenza alle università a quegli studenti che avevano le caratteristiche più 



vicine a quelle della media dei loro coetanei di tutto il mondo. Era difficile potere ac-
cusare il Presidente di originalità e di innovazione nell'adempimento del suo alto uffi-
zio, dal momento che da molto tempo ormai tutti i sistemi di premiazione - scolastici, 
atletici e perfino industriali - erano stati regolati in modo da riconoscere il successo 
più vicino a quello della media, mentre si punivano i risultati più alti e più bassi. 

Quando il petrolio disponibile si esaurì poco dopo, gli uomini ricorsero con perfet-
ta calma al carbone. Le ultime turbine vennero sistemate nei musei mentre erano an-
cora in grado di funzionare: la gente che se ne serviva si rendeva conto che l'uso iso-
lato e individuale dell'elettricità era un'ostentazione eccessiva per un buon abnegista. 

I fenomeni culturali più importanti di quel periodo furono poemi dalla rima accura-
ta e dal metro preciso indirizzati alle bellezze inclassificabili e al vago fascino di una 
moglie o di una innamorata. Se gli antropologhi non fossero scomparsi da tempo, tutti 
avrebbero saputo che c'era una stupefacente tendenza alla uniformità in tutto, sia nella 
strutturazione delle ossa, nei lineamenti e nella pigmentazione, per non menzionare 
l'intelligenza, la muscolatura, e la personalità. L'umanità stava procedendo rapida-
mente e inconsciamente verso un'anonimità assoluta. 

Nondimeno, proprio prima dell'esaurimento del carbone, ci fu un breve barbuglia-
mento intellettuale in un gruppo che si stabilì in un posto a nord-ovest del Cairo. Quei 
nilotici, come erano conosciuti, erano per lo più dissidenti espulsi dalle altre comuni-
tà e riunitisi insieme, con una lievitazione della stasi mentale e degli svantaggi fisici; 
nel loro rifugio avevano un numero immenso di ordigni tecnici e di libri ingialliti por-
tati via dai musei e dalle biblioteche di tutto il mondo. 

Intensamente ignorati dai loro vicini, i nilotici effettuarono violenti e interminabili 
dibattiti mentre aravano i campi per avere qualcosa di cui vivere. Conclusero di esse-
re i soli eredi superstiti dell'homo sapiens, poiché ormai la maggior parte della popo-
lazione mondiale era composta da quello che loro definirono l'homo abnegus. 

Il successo dell'evoluzione dell'uomo, conclusero, era stato principalmente dovuto 
alla sua mancanza di specializzazione. Mentre altre creature erano state costrette a 
standardizzarsi a uno sviluppo particolare e limitato, l'umanità era stata libera in uno 
sforzo tremendo, fino a che era stata colpita da un fattore ambientale che aveva prete-
so il prezzo che prima o poi tutte le specie dovevano pagare: la specializzazione. 

Spintisi a questo punto nelle loro discussioni, i nilotici si decisero a usare le antiche 
armi a loro disposizione per salvare l'homo abnegus da se stesso. Comunque, violenti 
disaccordi sui metodi che si dovevano usare per la rieducazione, condussero a un 
sanguinoso conflitto intestino con quelle stesse armi, e alla fine tutta la colonia ne ri-
mase distrutta e il luogo dove si trovava divenne inadatto alla vita. Verso quel perio-
do, esaurito tutto il carbone, l'Uomo rientrò nelle larghe foreste che erano tornate a 
stendersi sul pianeta. 

Il regno dell'homo abnegus resistette per un quarto di un milione di anni. Venne in-
fine contrastato - e con successo da un gruppo di cani di Terranova che erano rimasti 
isolati in un'isola della Baia di Hudson quando la nave da trasporto che li portava ai 
nuovi proprietari era affondata, nel ventesimo secolo. 

Quei cani arditi e altamente intelligenti, confinati per forza in una piccola società 
per millenni, appresero a parlare nello stesso modo in cui le scimmie antenate dell'u-
manità avevano imparato a camminare quando un improvviso mutamento nella bota-



nica aveva distrutto le loro antiche abitazioni sugli alberi… costringendole a risve-
gliarsi dalla loro apatia. L'intelligenza di quei cani si acuì per le avversità di quell'iso-
la squallida, la loro immaginazione venne stimolata dal freddo. Così quei cani edifi-
carono una civiltà canina molto notevole nell'Artico, prima di spingersi verso sud per 
ridurre in schiavitù e addomesticare la umanità. 

Il processo di addomesticamento venne condotto, al solo scopo di allevare gli uo-
mini per la loro abilità di lanciare pezzi di legno e altri oggetti, dato che il recuperarli 
era uno sport ancora molto popolare tra i nuovi dominatori del pianeta, malgrado fos-
sero diventati individui sedentari ed eruditi. 

Molto apprezzati erano un gruppo di uomini con le braccia incredibilmente lunghe 
e sottili; un altro allevamento, comunque, favorì il sorgere di una specie dalle braccia 
corte, ma estremamente vigorose; mentre, di tanto in tanto, si ottenevano risultati in-
teressanti provocando il rachitismo per alcune generazioni al fine di ottenere cuccioli 
dalle braccia abbastanza pieghevoli da parere quasi prive di ossa. Quest'ultimo tipo, 
sebbene fosse affascinante sia dal punto di vista scientifico che da quello estetico, era 
generalmente deplorato tanto come un sintomo di decadenza nel proprietario quanto 
come un insulto all'animale. 

Naturalmente, quella civiltà canina sviluppò macchine che potevano lanciare più 
lontano i pezzi di legno, e anche più in fretta, e con maggior frequenza. Di conse-
guenza, all'infuori che nelle comunità canine più arretrate, l'Uomo scomparve.



Robert Sheckley  
Il Magazzino dei Mondi 

Titolo originale: The Store of the Worlds 
Traduzione di Luigi Cozzi



"In questa esemplare novella di Robert Sheckley", scrive Umberto Eco in un passo 
di «Apocalittici e integrati», "la ricerca del tempo perduto e la memoria come ultimo 
ricupero, entrano nella tematica della fantascienza come apocalittico strumento di 
protesta." «The Store of the Worlds», appunto, per quanto non partecipi dell'abituale 
violenza satirica di Sheckley è forse il suo racconto più bello e più disperato. Inutile 
parlare di Robert Sheckley: è uno degli autori di science fiction più noti anche al 
pubblico non specializzato, tanto più ora che è in fase di realizzazione un film con 
Mastroianni e la Andress tratto da un altro celeberrimo racconto, «Seventh Victim». 
Affermatosi poco più che ventenne con racconti di science fiction tradizionale non 
particolarmente eccezionali, Sheckley riuscì a realizzare, nel giro di pochissimi anni, 
una abbagliante e apparentemente inesauribile produzione di racconti che fecero di 
lui, insieme a Frederik Pohl, il maestro riconosciuto della satira fantascientifica so-
ciologica. Poi, bruscamente come era sgorgata, la vena di Sheckley si esaurì: dopo 
qualche stanca ripetizione dei suoi temi fondamentali, ripiegò sulla redazione di ro-
manzi polizieschi, e soltanto in tempi molto recenti ha ricominciato a scrivere science 
fiction, sia pure testi lontani dalla aggressiva cattiveria di «Watchbird», «Grey Flan-
nel Armor», «Pilgrimage to Earth», «If the Red Slaver», «The Luckiest Man in the 
World», «Prize of Peril», «The Impacted Man». Qualunque possa essere comunque 
la sua produzione futura, Sheckley si è comunque assicurato un posto di rilievo nella 
storia della science fiction, e basta un racconto come «The Store of the Worlds» ad 
assegnarglielo.



Il signor Wayne arrivò all'estremità della lunga montagnetta di ruderi grigiastri, 
dove sorgeva il Magazzino dei Mondi. Era proprio come gli amici glielo avevano de-
scritto; una piccola baracca fatta di pezzi di legno, parti di automobili, una lastra di 
ferro e poche file di mattoni sconnessi, il tutto verniciato di un azzurro acqua. 

Il signor Wayne si voltò a guardare il lungo sentiero di ruderi per assicurarsi di non 
essere stato seguito. Si strinse più saldamente il pacco sotto il braccio; poi, con un 
piccolo brivido per la sua audacia, aprì la porta e scivolò all'interno. 

"Buon giorno," disse il proprietario. 
Anche lui era esattamente come glielo avevano descritto; un vecchio alto, dall'aria 

astuta, occhi stretti e labbra piegate all'ingiù. Si chiamava Tompkins. Era seduto in 
una vecchia sedia a dondolo, e sulla spalliera era appollaiato un pappagallo azzurro e 
verde. C'era un'altra sedia nel magazzino, e un tavolo. Sul tavolo c'era una siringa ar-
rugginita. 

"Ho sentito parlare da alcuni amici del suo magazzino," disse il signor Wayne. 
"Allora avrà saputo qual è il mio prezzo," disse Tompkins. "L'ha portato?" 
"Certo," disse il signor Wayne. Mostrò il pacco. "Ma prima vorrei chiedere…" 
"Vogliono sempre chiedere," disse Tompkins al pappagallo, che ammiccò. "Vada 

avanti, chieda pure." 
"Voglio sapere quello che accade realmente." 
Tompkins sospirò. 
"Ecco quello che succede. Lei mi paga la solita tariffa. Io le pratico un'iniezione 

che la mette fuori combattimento. Poi, con l'aiuto di certi apparecchi che ho nel retro 
del magazzino, le libererò la mente." 

Tompkins sorrise mentre diceva quelle parole, e anche il pappagallo silenzioso 
parve sorridere. 

"Poi che succede?" domandò il signor Wayne. 
"La sua mente, liberata dal corpo, può scegliere tra i mondi innumerevoli della 

probabilità che la Terra cancella in ogni secondo della sua esistenza." 
Adesso sogghignava. Si alzò e cominciò a mostrare segni di entusiasmo. 
"Sì, amico mio, malgrado che lei non l'abbia probabilmente mai sospettato, dal 

preciso momento in cui questa vecchia Terra è sorta dal grembo del sole, continua a 
cancellare i mondi che rappresentano le sue probabili alternative. Mondi senza fine, 
che si emanano da eventi piccoli e grandi; ogni Alessandro e ogni ameba creano dei 
mondi, proprio come le increspature appariranno in ogni caso alla superficie di uno 
stagno, non importa se la pietra che vi ha gettato dentro sia grande o piccola. Ogni 
oggetto non proietta forse un'ombra? Beh, caro signore, la stessa Terra è quadridi-
mensionale; perciò proietta ombre tridimensionali, riflessi solidi di sé stessa in ogni 
momento della sua esistenza. Milioni, miliardi di Terre! Un infinito di Terre! E la sua 
mente, liberata da me, potrà scegliere uno qualunque di quei mondi, e viverci per un 
po'." 



Il signor Wayne si rendeva sconsolatamente conto che Tompkins parlava come un 
imbonitore da circo, il quale promette meraviglie che semplicemente non possono e-
sistere. Ma, si ricordò il signor Wayne, a lui stesso erano accadute durante la vita co-
se che non avrebbe mai creduto possibili. Mai! Così forse erano possibili anche le 
meraviglie di cui parlava Tompkins. 

Il signor Wayne disse: "Gli amici mi hanno anche detto che…" 
"Che io sono un imbroglione?" domandò Tompkins. 
"Alcuni l'hanno fatto capire," disse il signor Wayne con cautela. "Ma io cerco di 

essere obiettivo. Hanno detto che…" 
"So quello che hanno detto i suoi amici dalla mente contorta. Le hanno detto dell'e-

saudimento dei desideri. È di quello che vuole sentire?" 
"Sì," disse il signor Wayne. "Mi hanno detto che qualunque cosa potessi desidera-

re… qualunque cosa che volessi…" 
"Esatto," disse Tompkins. "La cosa non potrebbe funzionare in nessun altro modo. 

Ci sono mondi infiniti tra cui scegliere. La sua mente sceglie, ed è guidata soltanto 
dal desiderio. Il desiderio più profondo è la sola cosa che conta. Se lei ha covato den-
tro di sé un desiderio segreto di uccidere…" 

"Oh, è difficile, è difficile!" protestò il signor Wayne. 
"…allora lei andrà in un mondo dove può uccidere, dove può rotolarsi nel sangue, 

dove può superare Sade o Cesare, o qualunque altro possa essere il suo idolo. Sup-
ponga che sia il potere quello che vuole lei. Allora sceglierà un mondo dove lei è un 
dio, nel senso più letterale e completo del termine. Un Juggernaut assetato di sangue, 
o un Buddha, tempio della saggezza." 

"Dubito molto di…" 
"Ci sono anche altri desideri," disse Tompkins. "Tutti i paradisi e tutti gli inferni. 

La sessualità più sfrenata. Golosità, ubriachezza, amore, fama… tutto quello che vuo-
le." 

"Stupefacente!" disse il signor Wayne. 
"Proprio," convenne Tompkins. "Naturalmente, il mio piccolo elenco non esaurisce 

tutte le possibilità, tutte le combinazioni e le permutazioni del desiderio. Per quello 
che ne so, lei potrebbe desiderare un'esistenza semplice, placida, pastorale su un'isola 
dei Mari del Sud in mezzo a indigeni idealizzati." 

"Questo comincia a piacermi un po' di più," disse il signor Wayne, con una risata 
timida. 

"Ma chi lo sa?" domandò Tompkins. "Può darsi che neppure lei sappia quali sono i 
suoi autentici desideri. Potrebbero forse comprendere la sua stessa morte…" 

"Capita spesso?" domandò il signor Wayne con ansia. 
"Di tanto in tanto." 
'Non vorrei morire," disse il signor Wayne. 
"Capita molto di rado," disse Tompkins. Guardò il pacco nelle mani del signor 

Wayne. 
"Se lo dice lei… Ma come posso sapere che è tutto reale? La sua tariffa è estrema-

mente alta, mi porterà via tutto quello che ho. E per quello che ne so, lei mi darà una 
droga e io sognerò e basta! Tutto quello che ho per… per un po' di eroina e un muc-
chio di belle parole!" 



Tompkins sorrise in tono rassicurante. 
"Quest'esperienza non ha nulla a che vedere con le qualità di una droga. E non c'è 

neppure la sensazione di sognare." 
"Se è vero," disse il signor Wayne, con una certa petulanza, "perché non posso re-

stare per sempre nel mondo dei miei desideri?" 
"Ci sto lavorando sopra," disse Tompkins. "È quello il motivo per cui il prezzo è 

tanto alto; procurarsi i materiali, fare gli esperimenti. Fino a oggi non sono stato ca-
pace di sciogliere i legami che tengono avvinto un uomo alla sua Terra… e che sem-
pre lo riconducono indietro. Nemmeno i grandi mistici sono riusciti a spezzare quei 
legami, all'infuori che con la morte. Ma io ho ancora speranze." 

"Sarebbe una grande cosa se ci riuscisse," disse gentilmente il signor Wayne. 
"Sì, davvero!" gridò Tompkins, con un sorprendente slancio di passione. "Perché 

allora trasformerei questo negozio sgangherato in un varco aperto per gli altri mondi! 
Allora il mio processo sarebbe gratuito, gratuito per tutti! Tutti potrebbero recarsi nel-
la Terra dei loro desideri, la Terra veramente adatta a loro, e lasciare questo posto fe-
tente ai topi e ai vermi…" 

Tompkins si interruppe a metà frase, e si calmò di colpo. 
"Ma temo di essermi spinto troppo in là. Non posso offrire ancora una fuga defini-

tiva dalla Terra; nessuna fuga che non comporti la morte. Forse non la potrò mai of-
frire. Per adesso, tutto quello che le posso offrire è una vacanza, un cambiamento, 
l'assaggio di un altro mondo e un'occhiata ai suoi desideri. Conosce il mio prezzo. Lo 
rifonderò se l'esperienza non è soddisfacente. " 

"È onesto da parte sua," disse il signor Wayne, pieno di impazienza. "Ma c'è quel-
l'altra storia di cui mi hanno parlato gli amici. I dieci anni rubati alla vita." 

"Non se ne può fare a meno," disse Tompkins, "e non ci si può fare niente. Il mio 
metodo comporta una tensione tremenda del sistema nervoso, e la durata della vita ne 
viene accorciata in maniera notevole. È uno dei motivi per cui quella nostra specie di 
governo ha dichiarato illegale il mio procedimento." 

"Ma non hanno calcato molto la mano sul divieto," disse il signor Wayne. 
"No. Ufficialmente il procedimento è bandito come una frode dannosa. Ma anche 

quelli del governo sono uomini. Anche a loro piacerebbe lasciare questa Terra, pro-
prio come a tutti gli altri." 

"Il prezzo," rifletté il signor Wayne. Teneva stretto il pacco. "E dieci anni di vita in 
meno! Per l'esaudimento completo dei miei desideri segreti… Davvero, dovrei pen-
sarci sopra un po'." 

"Torni pure a casa a pensarci sopra," disse Tompkins con indifferenza. 

Per tutta la strada verso casa il signor Wayne continuò a pensarci sopra. Quando il 
treno raggiunse Port Washington, a Long Island, stava ancora pensandoci sopra. E 
mentre guidava l'automobile dalla stazione a casa, continuò a pensare al volto astuto 
di Tompkins, e ai mondi della probabilità, e all'esaudimento più completo dei deside-
ri. 

Ma quando entrò in casa, dovette interrompere quei pensieri. Janet, sua moglie, vo-
leva che rimproverasse la cameriera, che era stata di nuovo a bere. Suo figlio Tommy 
voleva farsi aiutare a finire la scialuppa, che intendeva varare il giorno dopo. E la 



bambina voleva raccontargli tutto quello che aveva fatto quel giorno all'asilo. 
Il signor Wayne parlò alla cameriera in tono gentile ma fermo. Aiutò Tommy a 

passare l'ultima mano di vernice sul fondo della scialuppa, e ascoltò Peggy che gli 
raccontava le sue avventure dell'asilo. 

Più tardi, quando i bambini furono andati a letto e lui e Janet si ritrovarono soli nel 
salotto, lei gli domandò se c'era qualcosa che non andava. 

"Che non va?" Mi sembri preoccupato per qualche cosa," disse Janet. "È stata una 
giornataccia in ufficio?" 

"Oh, la solita storia…" 
Di certo non avrebbe detto a Janet, o a nessun altro, che si era preso un giorno di 

libertà e che se ne era andato a trovare Tompkins in quel folle vecchio Magazzino dei 
Mondi. E non le avrebbe neppure parlato del diritto che ogni uomo dovrebbe avere, 
almeno una volta nella vita, di esaudire i suoi desideri più segreti. Janet, con la sua 
mentalità borghese, non l'avrebbe capito mai. 

I giorni seguenti furono estremamente febbrili nell'ufficio. Tutta Wall Street era 
sottosopra per gli avvenimenti del Sud-Est asiatico, e la borsa reagiva di conseguen-
za. Il signor Wayne lavorò forte. Tentò di non pensare all'esaudimento dei desideri in 
cambio di tutto quello che possedeva, e con dieci anni di vita persi completamente. 
Era pazzesco! Il vecchio Tompkins doveva proprio essere pazzo! 

Ogni fine settimana andava a navigare con Tommy. La vecchia scialuppa navigava 
bene, e in pratica l'acqua non filtrava dalle fessure del fondo. Tommy avrebbe voluto 
un nuovo paio di vele da competizione, ma il signor Wayne oppose un netto rifiuto. 
Forse l'anno seguente, se l'andamento del mercato fosse migliorato. Per il momento, 
le vecchie vele avrebbero potuto andare ancora bene. 

Qualche volta, di sera, dopo che i bambini si erano addormentati, lui e Janet anda-
vano a navigare un poco. In quei momenti lo Stretto di Long Island era tranquillo, e 
faceva fresco. L'imbarcazione scivolava tra le boe ondeggianti, veleggiava verso l'e-
norme luna gialla. 

"So che hai qualcosa per la testa," diceva Janet. 
"Ti prego, tesoro!" 
"C'è qualcosa che mi vuoi nascondere?" 
"Non c'è niente." 
"Ne sei sicuro? Assolutamente sicuro? Allora abbracciami. Ti crederò…" 
E l'imbarcazione continuava a navigate per un po' priva di guida. 

Il desiderio e l'esaudimento… Ma venne l'autunno, e la scialuppa dovette venire ti-
rata in secco. La borsa ritornò a una certa stabilità, ma Peggy prese il morbillo. 
Tommy volle sapere la differenza tra le bombe ordinarie, quelle atomiche, quelle al-
l'idrogeno, quelle al cobalto, e tutti gli altri tipi di bombe di cui parlavano i giornali. Il 
signor Wayne cercò di spiegargliela meglio che poteva. E la cameriera se ne andò 
senza preavviso. 

I desideri segreti erano una gran bella cosa. Forse voleva uccidere qualcuno, o vi-
vere in un'isola dei Mari del Sud. Ma non doveva dimenticarsi le sue responsabilità. 
Doveva far crescere ed educare due bambini, e sua moglie era la donna migliore che 
si fosse potuto augurare. 



Forse per Natale… 
Ma a metà inverno scoppiò un incendio nella" stanza degli ospiti vuota, a causa di 

un cortocircuito. I pompieri domarono l'incendio prima che potesse provocare dei 
danni gravi, e nessuno si fece male. Ma quel fatto gli fece dimenticare per un po' 
Tompkins. Prima si doveva riparare la stanza degli ospiti, perché il signor Wayne era 
molto orgoglioso della sua bella casa di vecchio stile. 

Gli affari procedevano a singhiozzo a causa della situazione internazionale. I russi, 
gli arabi, i greci, i cinesi. I missili intercontinentali, le bombe atomiche, gli sputnik… 
Il signor Wayne passò molte giornate in ufficio, e anche alcune serate. Tommy prese 
gli orecchioni. Si dovette riparare una parte del tetto. E poi era già giunto il momento 
di prepararsi a mettere di nuovo in acqua la scialuppa, perché era tornata la primave-
ra. 

Era passato un anno, e il signor Wayne aveva avuto ben poco tempo per pensare ai 
suoi desideri segreti. Ma forse l'anno seguente. E intanto… 

"Allora?" disse Tompkins. "Si sente bene?" "Sì, benissimo," disse il signor Wayne. 
Si alzò dalla seggiola, e si sfregò la fronte. 

Desidera che la rimborsi?" domandò Tompkins. 
No. L'esperienza è stata estremamente soddisfacente." 
E sempre così," disse Tompkins, ammiccò al pappagallo. "Bene, qual era il suo?" 
Un mondo del recente passato," disse il signor Wayne. 
Ce ne sono moltissimi. Ha scoperto qual è il suo desiderio segreto? Era il delitto? 

O un'isola dei Mari del Sud?" 
Preferirei non parlarne," disse il signor Wayne, con gentilezza ma con decisione. 
Molta gente non ne vuole parlare con me," disse Tompkins, un poco stizzito. "Che 

mi venga un accidente se ne capisco il perché." 
"Perché… beh, io credo che il mondo dei propri desideri sia sacro, in un certo sen-

so. Senza nessuna offesa… Crede di riuscire a farlo diventare permanente? Il mondo 
che uno sceglie, intendo. " 

Il vecchio alzò le spalle. 
"Ci sto tentando. Se ci riesco, ne sentirà parlare. Tutti ne sentiranno parlare." 
"Sì, immagino di sì." Il signor Wayne disfece il pacco e appoggiò il contenuto sul 

tavolo. C'erano un paio di stivali militari, un coltello, due rotoli di filo di rame, e tre 
minuscole scatolette di carne. 

Gli occhi di Tompkins scintillarono per un attimo. 
"Molto bene," disse. "Grazie." 
"Addio," disse il signor Wayne. "E grazie a lei." 

Il signor Wayne lasciò la capanna e si affrettò verso la fine del viottolo tra i ruderi 
grigi. Intorno a lui, dovunque poteva giungere con lo sguardo, scorgeva soltanto piat-
te distese di macerie, brune e grige e nere. Quelle distese, fino a perdita d'occhio, era-
no ciò che rimaneva delle grandi città, i resti abbattuti degli alberi, e la fine cenere 
biancastra che una volta era stata la carne e le ossa di tanti corpi umani. 

"Bene," si disse il signor Wayne, " per lo meno ho avuto qualcosa che valeva il 
prezzo pagato!" 



Quell'anno nel passato gli era costato tutto quello che aveva, e in più dieci anni di 
vita. Era stato tutto un sogno? Ne era valsa la pena lo stesso! Ma adesso doveva smet-
tere di pensare a Janet e ai bambini. Era tutto finito, a meno che Tompkins non fosse 
riuscito a perfezionare il procedimento. Per il momento doveva pensare soltanto a so-
pravvivere. 

Con l'aiuto del geiger da polso trovò un viottolo de-attivo in mezzo alle rovine. Sa-
rebbe stato meglio ritornare al rifugio prima della notte, prima che i topi uscissero al-
l'aperto. E se non si fosse affrettato avrebbe perso la razione serale di patate. 


	Fantascienza della crudeltà
	Prefazione di Gillo Dorfles
	Ray D. Bradbury Lo spaziale

	Titolo originale: The Rocket Man
	Traduzione di Roberta Rambelli
	Harry Harrison Capitan Manicomio

	Titolo originale Captain Bedlam
	Traduzione di Roberta Rambelli
	Eric Frank Russell Cavebordo

	Titolo originale Allamagoosa
	Robert A. Heinlein Tutti i miei fantasmi

	Titolo originale: All You Zombies
	Theodore Sturgeon Un mondo proprio perduto

	Titolo originale: The World Well Lost
	Cyril M. Kornbluth L'educazione di Tigress Macardle

	Titolo originale: The Education of Tigress Macardle
	Kurt Vonnegut jr. Domani e domani e domani

	Titolo originale: Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow
	Clifford D. Simak Il gioco delle ombre

	Titolo originale: Shadow Show
	Isaac Asimov Tutti i guai del mondo

	Titolo originale: All the Troubles in the World
	Frederik Pohl Il tunnel sotto il mondo

	Titolo originale: The Tunnel Under the World
	Anthony Boucher La ricerca di Sant'Aquino

	Titolo originale: The Quest for Saint Aquìn
	Lester del Rey Poiché sono un popolo geloso

	Titolo originale: For I Am a Jealous People
	Luigi Cozzi e Ugo Malaguti Tiro al piccione
	William Tenn Homo Abnegus

	Titolo originale: Null-P
	Robert Sheckley Il Magazzino dei Mondi

	Titolo originale: The Store of the Worlds

