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Come è ormai nostra consuetudine da vari anni a questa 
parte, il volume natalizio delle Grandi Opere è dedicato a uno 
dei grandi temi proposti dal genere letterario fantascientifico.

Dopo Robotica, il volume sui robot, gli androidi e le mac-
chine pensanti in genere, e i due tomi incentrati sull'esplorazio-
ne dello spazio e la colonizzazione dei pianeti del nostro siste-
ma e della galassia  (Storie dello spazio interno  e  Storie dello 
spazio esterno), per questa strenna abbiamo scelto un altro sog-
getto che da sempre ha stimolato la fantasia degli scrittori e af-
fascinato i  lettori  della fantascienza: i mutanti.  Quante storie 
splendide abbiamo avuto modo di leggere sulle  metamorfosi 
della natura, sulle mutazioni naturali o indotte: da Wells a Stur-
geon, da Wyndham a Hamilton, da Williamson a Van Vogt, da 
Weinbaum a Simak, quale autore non ha mai trattato le meravi-
glie e gli orrori dell'evoluzione, la nascita del superuomo dai 
poteri eccezionali o dei brutali figli dell'atomo, i degenerati di-
scendenti  dell'uomo creati dalle terribili radiazioni atomiche? 
Come al  solito,  dopo un paziente lavoro di ricerca,  abbiamo 
scelto  ventisei  racconti  e  romanzi  brevi,  tutti  assolutamente 
inediti in Italia e composti dai maggiori nomi della fantascien-
za: Dick, Anderson, Silverberg, Sturgeon, Budrys, Varley, Mar-
tin, Leinster, Hamilton, Weinbaum, Russell sono soltanto alcu-
ni dei tanti nomi di spicco che troverete in questo eccezionale 
volume.
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I MUTANTI

PRESENTAZIONE

I. Il concetto di mutazione

«Alterazione non graduale, sporadica e apprezzabile, del-
l'aspetto  esteriore  (fenotipo),  trasmissibile  ereditariamente  e  
dunque accompagnata evidentemente da parallele modificazio-
ni  del  genotipo.  Le  mutazioni  possono  insorgere  spontanea-
mente ma, data la  possibilità  di  provocarle  mediante  agenti  
esterni, è presumibile che, almeno in gran parte dei casi, an-
che le mutazioni spontanee risalgano all'azione di fattori ester-
ni.» Così il dizionario enciclopedico specifica alla voce «muta-
zione». Tale termine, tanto caro agli scrittori e agli appassionati 
della fantascienza, venne adoperato per la prima volta, nel sen-
so che oggi ha comunemente assunto nella biologia e nella let-
teratura di  fantascienza,  dall'olandese Hugo de Vries nel suo 
Die Mutationstheorie (1901-1903): de Vries lo usò appunto per 
descrivere variazioni improvvise ed ereditarie che, secondo lui, 
causavano diversificazioni della specie. Tale concetto della va-
riazione spontanea era  una interessante  aggiunta  alla  celebre 
teoria dell'evoluzione di Charles Darwin. Il darwinismo, la teo-
ria elaborata da Darwin nel 1859 per spiegare l'evoluzione de-
gli organismi viventi, si basa sulla selezione naturale, cioè sulla 
concezione della sopravvivenza, nel corso della lotta per l'esi-
stenza, degli individui più adatti e della soppressione dei meno 
capaci e validi. Ne consegue che l'individuo più dotato trasmet-
te ai discendenti le proprie specifiche qualità, determinando un 
miglioramento della  specie  attraverso il  passare  del  tempo e 
delle  generazioni.  Questa  teoria  fu successivamente ridimen-



sionata in parte e poi modificata da altri studiosi, tra cui appun-
to il de Vries con il suo mutazionismo. Verso la fine del dician-
novesimo secolo, in particolare, vi furono molti dibattiti e mol-
te congetture da parte degli scienziati sulla teoria dell'evoluzio-
ne e sulla futura natura dell'uomo. Se l'uomo discendeva dav-
vero  dalle  scimmie,  o  meglio  da  un  loro  antenato  comune, 
come sosteneva Darwin, allora perché limitare il suo sviluppo? 
Perché avrebbe dovuto fermarsi allo stadio attuale e non evol-
versi ancora in qualche tipo di essere diverso e superiore?Gli 
scrittori, ovviamente, rimasero subito colpiti da tali discussioni 
e dalle possibili implicazioni. Gli autori di fantascienza, in par-
ticolare, sono sempre stati stimolati dal concetto della mutazio-
ne genetica, fisica o/e mentale, prodotta da un naturale svilup-
po evolutivo o da improvvise, drastiche catastrofi nucleari cau-
sate dalla follia dell'uomo.

Herbert George Wells, il padre riconosciuto di questo gene-
re letterario, fu uno dei primi a occuparsi dei possibili sviluppi 
dell'evoluzione  umana  in  un  eccezionale  articolo  pubblicato 
anonimamente nel 1893: The Man of the Year Million (L'uomo 
del milionesimo anno). In questo eccellente pezzo, forse di in-
fluenza e importanza pari a quelle delle sue storie più rinomate, 
Wells sosteneva che col passare del tempo il cervello dell'uomo 
si sarebbe sviluppato, ingrandito a spese del resto del corpo. Fu 
Wells  dunque  il  primo  a  immaginare  quei  mostruosi  esseri 
umani dalla grande testa a cupola poggianti su tronchi addomi 
e gambe quasi inesistenti, che tanto successo ebbero poi presso 
gli scrittori delle riviste pulp degli anni trenta. La sempre mag-
giore dipendenza dell'uomo dalle macchine avrebbe portato, se-
condo Wells, all'atrofia di molte parti ossee e muscolari fino a 
giungere alla trasformazione del genere umano in una razza di 
giganteschi girini.

Wells non si limitò a immaginare le trasformazioni del cor-
po umano ma previde anche i cambiamenti del nostro pianeta: 
secondo lui la Terra, alla fine del tempo, con la morte del Sole 



diventerà fredda e l'umanità si rintanerà nel sottosuolo, creando 
una fitta rete di caverne, gallerie, cunicoli illuminati artificial-
mente.

A questo articolo Wells fece seguire, due anni dopo, il suo 
primo romanzo, quel  The Time Machine  che resta tuttora uno 
dei massimi caposaldi di tutta la letteratura fantascientifica. In 
questo libro Wells narra la storia di un viaggiatore temporale 
che si reca nel futuro e scopre che la razza umana, nel corso 
della sua evoluzione, si è scissa in due razze diverse: i gentili 
Eloi ed i bestiali  Morlock. Gli Eloi sono una razza di  esseri 
bambineschi e ingenui che vivono sulla superficie del nostro 
pianeta, tra le rovine dell'antica civiltà tecnologica ormai total-
mente decaduta e addirittura dimenticata. In chiaro declino raz-
ziale, gli Eloi si nutrono di frutti naturali e vivono una vita vuo-
ta, cibo virtuale dei brutali Morlock, che abitano le profondità 
sotterranee  e  uccidono  spietatamente  i  decadenti  confratelli 
umani. I Morlock, per Wells, non sarebbero altro che il prodot-
to finale del processo di asservimento dell'uomo alle macchine. 
Il romanzo prosegue poi con la descrizione degli ulteriori balzi 
in avanti nel futuro del viaggiatore temporale fino a un tempo 
in cui tutta la vita, come la intendiamo noi, sarà del tutto deca-
duta, estinta, e spodestata da nuove forme di vita del tutto alie-
ne.

L'interesse di Wells per la scienza evolutiva non era pura-
menteastratto: era interessato anche all'evoluzione sociale e alla 
prospettiva di un mondo migliore nell'immediato futuro, come 
dimostrano  i  suoi  numerosi  romanzi  di  critica  sociale  (The 
Wonderful Visit  (1895),  When the Sleeper Wakes  (1899),  Men 
like Gods (1923), A Modem Utopia (1905). È indubbio tuttavia 
che nel campo fantascientifico egli rimane famoso soprattutto 
per le sue meravigliose, geniali estrapolazioni scientifiche.

In The Time Machine Wells ipotizzò l'evoluzione dell'uomo 
in conseguenza dell'evolversi  del  suo ambiente  naturale  e  in 
pieno controllo del suo metabolismo. Ma Wells non si fermò 



neppure qui; in un altro dei suoi romanzi stabilì un altro dei ca-
noni su cui si sarebbe poi basata la letteratura fantascientifica: 
la mutazione prodotta in laboratorio, il cambiamento dei geni 
umani sviluppato artificialmente. In The Island of Dr. Moreau 
(L'isola  del  dottor  Moreau,  1896),  riprendendo  alcune  idee 
espresse nel saggio The Limits of Plasticity (I limiti della plasti-
cità), elaborò il concetto di uno scienziato intento a ripopolare 
un'isola  remota  con  animali  trasformati  in  mostruosi  esseri 
semi-umani.

Le idee di Wells sulle mutazioni genetiche ebbero poi una 
conferma scientifica con il successo degli esperimenti di due 
grandi  biologi  statunitensi,  i  due premi Nobel  Thomas Hunt 
Morgan e Joseph Hermann Muller. Operando con i raggi X sul-
la Drosophila melanogaster, il moscerino dell'aceto, Morgan e 
Muller  dimostrarono che  si  potevano  influenzare  e  mutare  i 
portatori dei caratteri ereditari, cioè i geni e i cromosomi.

Questo  successo  catturò  ovviamente  l'immaginazione  di 
molti  scrittori  di  science fiction.  Uno dei  primi a  riprendere 
questo concetto fu John Taine, che compose numerosi romanzi 
che potremmo definire «romanzi mutazionali». In The Greatest  
Adventure (1929) Taine narrò il ritrovamento dei cadaveri di gi-
ganteschi dinosauri e la scoperta di una terra perduta nell'An-
tartico dove un tempo vennero condotti esperimenti di mutazio-
ni genetiche. In The Iron Star (1930) abbiamo una meteora mu-
tagenica che trasforma una regione dell'Africa e produce esoti-
che metamorfosi nella vita animale locale.  The Seeds of Life  
(1931) infine narra la storia di un uomo trasformato in superuo-
mo dalle radiazioni. È interessante notare come nella fantasia 
degli autori dell'epoca il concetto della mutazione fosse stretta-
mente legato a quello delle radiazioni cosmiche, la cui natura 
veniva studiata proprio in quegli anni da Millikan. Gli scrittori 
vedevano il continuo, incessante bombardamento di radiazioni 
cosmiche a cui la Terra è sottoposta come la fonte principale 
delle mutazioni cui erano soggetti gli esseri viventi del nostro 



pianeta, assieme alla forza naturale dell'evoluzione e della sele-
zione naturale. Nacquero così numerose storie che attribuivano 
qualità metamorfiche magiche alle radiazioni. Tra le storie più 
famose di questo filone ricordiamo  The Metal Man  (1928) di 
Jack Williamson e  The Man Who Evolved  (1931) di Edmond 
Hamilton, che rimane il classico riconosciuto di questo tipo di 
fantascienza e venne ampiamente imitato in seguito.

La storia di Hamilton tracciava i principali passi dello svi-
luppo evolutivo sul nostro pianeta. Lo scienziato protagonista 
del racconto scopre che, se sottopone il suo corpo a una quanti-
tà enorme di raggi cosmici, queste radiazioni accelereranno ol-
tre ogni misura il suo processo evolutivo e lo porteranno a uno 
stadio  infinitamente  più  avanzato  nel  tempo  dell'Homo  Sa-
piens.  Hamilton  partiva  appunto  dalla  concezione,  sbagliata, 
che, aumentando il normale flusso delle radiazioni, si potesse 
forzare l'evoluzione e sostituire addirittura la metamorfosi di un 
individuo al graduale cambiamento della razza attraverso sva-
riate successive generazioni. La storia continua poi con la de-
scrizione dei mostruosi cambiamenti che subisce il corpo del 
protagonista, finché tutti i suoi tratti umani vengono a scompa-
rire: rimane soltanto la smania di andare sempre avanti.  Alla 
fine egli ritornerà ad essere una massa di protoplasma: il cam-
mino  dell'evoluzione  si  mostrerà  ciclico  e  tutto  ricomincerà 
daccapo. Hamilton scrisse poi molte altre storie di mutazioni, 
tra  cui  vanno  ricordate  soprattutto  il  classico  Devolution 
(1936),  He That Hath Wings  (1938) e il romanzo  The Star of  
Life (1947). Devolution introduce un concetto nuovo, applican-
do il processo mutazionale ad esseri alieni: una razza di alieni 
molto evoluti arriva nel remoto passato della Terra e subisce, 
col passare delle generazioni, un drastico processo di «deevolu-
zione», di retrogressione a causa delle intense radiazioni solari. 
Questo processo fa degenerare questi alieni in una forma di vita 
sempre più brutale: si scopre infine che gli esseri umani di oggi 
altro non sono che i lontani discendenti di questi evolutissimi 



alieni. Lo stesso concetto venne ripreso, con alcune varianti di 
minore  importanza,  da  John Russell  Fearn in  Worlds  Within 
(1937).

He That Hath Wings, uno dei più bei racconti di Hamilton 
e della fantascienza degli anni trenta, narra invece in maniera 
lirica e toccante la storia di un bambino nato con le ali a una 
coppia di genitori che hanno subito una grossa dose di radiazio-
ni.

Storie  di  mutanti  creati  in  esperimenti  di  laboratorio  da 
scienziati più o meno pazzi abbondavano sulle riviste pulp de-
gli anni trenta. Uno degli scrittori che meglio espresse questa 
tendenza fu Nat Schachner con il suo celebre The 100th Gene-
ration (1034), un racconto evidentemente ispirato al classico di 
Wells The Island of dr. Moreau in cui si narrava di un'isola po-
polata di creature artificiali, ognuna delle quali rappresentava 
l'evoluzione finale di qualche talento umano.

Un'altra storia ispirata al classico wellsiano è il  notevole 
Proteus Island (1936) del grande Stanley Weinbaum. Qui il ce-
leberrimo autore di  Un 'odissea marziana  e di tanti altri indi-
menticabili racconti pieni di alieni strani e simpatici, diede sfo-
go alla sua inesauribile fantasia nella narrazione della vicenda 
di uno zoologo che va ad esplorare un'isola remota dalle parti 
della Nuova Zelanda e scopre che tutte le forme di vita presenti 
sull'isola hanno subito trasformazioni: insetti, piante e animali 
vari.

È importante notare come quasi tutte le storie composte in 
questo periodo fossero viziate da un grosso errore scientifico di 
fondo. Gli autori dei pulp scambiavano in genere atavismo e 
metamorfosi con la vera e genuina mutazione genetica. I loro 
mutanti (come in genere anche quelli inventati nel cinema di 
quegli  anni)  erano  più  che  altro  pseudocreature,  generate  di 
colpo da dosi enormi di strane radiazioni o dalle misteriose po-
zioni degli scienziati pazzi che popolavano le storie di allora. 
Erano «mutanti istantanei», mostri umani o superumani creati 



da trasformazioni istantanee e assurde, al di fuori di ogni possi-
bile e logica teoria scientifica.

Le storie sui cosiddetti «mutanti istantanei» sono comun-
que una caratteristica della fantascienza degli anni trenta, una 
caratteristica legata appunto a un particolare periodo e poi su-
perata.  L'avvento degli  anni quaranta trasformò totalmente il 
vecchio concetto di mutazione: le assurde trasformazioni im-
mediate, gli scienziati folli con i loro balordi esperimenti e le 
misteriose radiazioni lasciarono il posto a un'idea della muta-
zione più vicina, alle teorie scientifiche e alla logica biologica.

I vecchi «mutanti istantanei» non erano nemmeno anacro-
nismi del lontano futuro: in realtà non avevano posto in nessun 
tempo.  Erano destinati  all'estinzione  perché  erano innaturali, 
spropositate accentuazioni, perché erano mostruosità ambienta-
li e basta.

Gli anni quaranta videro l'avvento di un nuovo tipo di sto-
rie e di un rinnovamento di questo fondamentale tema fanta-
scientifico.

II. Il superuomo.

Negli  anni  quaranta  infatti  un  certo  tipo  di  storie  fanta-
scientifiche  va  acquisendo  sempre  maggiore  importanza:  si 
tratta delle storie sui «superuomini».

Il «superuomo», per definizione, è il membro di una specie 
più «adatta» alla sopravvivenza che dunque, inevitabilmente, 
finirà  per  prendere  il  posto  dell'uomo nello  schema naturale 
delle cose. Il «superuomo» è un ulteriore passo dell'evoluzione, 
un passo più avanti verso la perfezione, ed è quindi ovvio che 
diventi,  nelle  storie  di  fantascienza,  una  figura  terribilmente 
minacciosa, una cupa ombra darwiniana sulla stirpe umana.

Questo è vero soprattutto nella fantascienza degli anni tren-
ta e quaranta, mentre nella fantascienza dei primordi abbiamo 
invece una tendenza a vedere le cose dal punto di vista del su-



peruomo. Ciò è dovuto spesso al fatto che gli scrittori del pri-
mo novecento preferivano in genere assumere un aspetto di cri-
tica  nei  confronti  della  società  e  della  condizione  umana  e 
quindi erano in favore del progresso, anche evolutivo e fisico: 
d'altro canto è anche vero che c'è sempre stata una certa ten-
denza della gente a considerarsi  superiore agli  altri  e a farsi 
credito di  valori  «superumani».  Probabilmente Nietzche.  non 
ebbe molta influenza sui primi autori di fantascienza ma certo 
non possiamo dimenticare l'esempio del suo Così parlò Zara-
thustra  (1883-1892). Anche il commediografo inglese George 
Bernard Shaw era a favore del superuomo, come dimostra il 
suo lavoro teatrale Back To Methuselah (1921): è facile amare 
il concetto del superuomo quando si è convinti di poterne di-
ventare uno!

Il grande Wells stesso era «alleato» della nuova razza supe-
riore, come sta a testimoniare il suo classico ispirato alle teorie 
di  Darwin, The Food of the Gods  (1904).  The Hampdenshire 
Wonder (1911) di John D. Beredsford, un altro classico dell'e-
poca, cerca di esaminare la questione sia dal punto di vista del 
superuomo che da quello dell'uomo comune, e, pur condannan-
do  l'ostilità  di  quest'ultimo  verso  il  nuovo  essere  superiore, 
spende anche una parola alla fine a favore dell'uomo contem-
poraneo.

Odd John  (1935) di Olaf Stapledon, considerato da molti 
come il miglior romanzo mai scritto sul tema del superuomo, 
riprende l'idea di  Beredsford ma non fa nessuna concessione 
verso l'umanità ordinaria. Il successivo romanzo di Stapledon 
su un «supercane», Sirius (1944), è paradossalmente più uma-
no. In  Odd John  Stapledon riesce,  con eccezionale abilità,  a 
mostrare la «stranezza», l'alienità congenita in un essere; supe-
rumano. L'aspetto di Odd John è umano, pur se mostruoso; il 
volto è infantile, le sopracciglia immense, gli occhi enormi con 
pupille gigantesche, il corpo simile a quello di un ragno ma for-
te e stranamente aggraziato. Stapledon tuttavia non si limita a 



studiarne le differenze fisiche, l'esteriorità: il suo romanzo è so-
prattutto uno studio della  mente eccezionale e  unica del suo 
mutante, un telepate di incredibile abilità, capace di impadro-
nirsi del mondo intero, ma mai propenso a farlo.

Negli Stati Uniti Philip Wylie aveva scritto, nel 1930, un 
romanzo sul superuomo di notevole rilievo,  Gladiator,  in cui 
immaginava l'esistenza di un essere dal corpo superumano do-
tato però di una mente normale. In questo modo Wylie evitava 
tutto il  problema del paragone intellettuale tra uomo e homo 
superior; tuttavia l'opera rimane nella storia della fantascienza 
sia per la vigoria della figura del protagonista (che alla fine del 
libro decide, con una nota di tragedia, che nella società umana 
non v'è posto per lui e invita Dio ad ucciderlo), sia perché pro-
babilmente fu da questo libro che nacque l'idea del celeberrimo 
fumetto di Superman.

Nella fantascienza dei primi pulp, tuttavia, come dicevamo 
in precedenza, la figura del superuomo aveva in genere un'aura 
estremamente  minacciosa:  tipici  di  questa  tendenza  sono  ad 
esempio il primo romanzo di John Russell Fearn (alias Vargo 
Statten)  The Intelligence Gigantic  (1933) e  The Supermen  di 
David Speaker (1933). Il romanzo di Fearn esplorava le possi-
bilità di utilizzare le aree del nostro cervello finora sconosciute 
e di accrescere così i poteri mentali. L'opera di Speaker descri-
veva la creazione di una nuova razza in grado di controllare 
con la propria mente le azioni degli uomini normali e l'inevita-
bile conflitto tra uomini e superuomini (con la sconfitta finale 
di questi ultimi). Anche in Seeds of Life (1931) di John Taine il 
superuomo va incontro alla ormai tradizionale fine in una ma-
niera particolarmente spettacolare e orrida.  Un'espressione di 
simpatia  verso  l'homo superior  la  mostra  Stanley Weinbaum 
nel bellissimo e toccante  The Adaptive Ultimate  (1936) (pre-
sente in questo volume), dove uno scienziato crea una super-
donna ma poi è costretto a ucciderla per proteggere il mondo. 
Notevole anche l'altra opera di Weinbaum su questo tema, il ro-



manzo The New Adam, apparso postumo nel 1939, che descrive 
la crescita di un superuomo nel mondo umano. Qui, per la pri-
ma volta, abbiamo lo studio umano del carattere di un superuo-
mo che non è spinto dal desiderio  di  criticare  la condizione 
umana contemporanea. Anche qui abbiamo l'ormai consueto fi-
nale con il protagonista che si fa graziosamente da parte, con-
cludendo che non v'è posto per lui in questo mondo.

Lo schema del superuomo dal fato segnato, destinato alla 
fine sicura, venne bruscamente rotto da due romanzi pubblicati 
nel 1940:  Slan  di Alfred Elton van Vogt e  Darker Than You 
Think  di  Jack Williamson.  Van Vogt  fu  il  primo scrittore  ad 
esplorare seriamente le implicazioni sociali create da una razza 
mutante che tenti di sopravvivere in mezzo all'umanità norma-
le. Capace di leggere la mente degli altri per mezzo delle minu-
scole antenne verdi nascoste tra i capelli, dotato di due cuori, 
Jommy Cross, il giovane protagonista di  Slan,  è superiore sia 
mentalmente che fisicamente a quanti gli stanno intorno: la sua 
persecuzione da parte degli uomini normali è l'ovvia, scontata 
conclusione. Ma i poteri di Cross e degli altri «slan» (dal nome 
del  loro  creatore,  lo  scienziato  Samuel  Lann)  sono talmente 
forti  che  Jommy e  i  suoi  compagni  riusciranno  alla  fine  ad 
emergere vincitori dalla lotta. In Darker Than You Think l'eroe 
si accinge a combattere una seconda razza di esseri umani (li-
cantropi)  che minaccia l'esistenza dell'homo sapiens, ma alla 
fine sco-pre di appartenere anch'egli a questa razza superiore e 
accetta la spinta evolutiva e i «dictat» dei suoi geni. In queste 
due storie non c'è compromesso: l'eroe, con cui il lettore si va a 
identificare,  è  il  superuomo e  dunque questi  certamente  non 
morirà né cederà di fronte ai vari ostacoli che si frapporranno 
sul suo cammino.

Questo nuovo schema venne ripreso poi più volte dagli al-
tri autori della fantascienza di quegli anni. Lo stesso van Vogt 
divenne quasi il profeta del superuomo con numerosi altri ro-
manzi  su  questo  soggetto.  Ricordiamo  Recruiting  Station 



(1942, poi  ristampato con i  titoli  Masters of  Time  e  Earth's  
Last Fortress),  The World of A  (1945) (noto anche come  The 
World of Null-A) e il suo seguito The Pawns of Null-A (1948). 
Anche Williamson riprese questo tema in un altro celebre ro-
manzo, Dragon's Island (1951, intitolato anche The Not-Men).

Le storie della fine degli anni quaranta e degli inizi degli 
anni cinquanta abbondavano di superuomini ingiustamente per-
seguitati. In genere al tema del superuomo si associava in que-
ste storie l'altro tema della parapsicologia e dei poteri psi.

III. I poteri psi.

Grande impeto a questo tema venne impresso dalla divul-
gazione degli esperimenti parapsicologici compiuti da Joseph 
Banks Rhine e spiegati nel suo libro  The Extra-Sensory Per-
ception  (1934). Rhine partiva dal presupposto che già adesso 
possono esistere dei superuomini tra di noi, senza che essi stes-
si sospettino l'esistenza dei loro latenti  poteri  mentali.  Nasce 
così una nuova figura di superuomo, in apparenza del tutto si-
mile all'uomo normale, ma dotato in realtà di una o più ecce-
zionali capacità extra-sensoriali: telepatia, preveggenza (detta 
anche chiaroveggenza o precognizione), telecinesi, levitazione, 
ecc. ecc.

Parliamo dunque un po' anche di questo tema così impor-
tante nella fantascienza che quasi sempre va a sovrapporsi agli 
altri due soggetti trattati finora, mutanti e superuomini.

L'acronimo con cui i poteri mentali e le percezioni extra-
sensoriali sono generalmente conosciuti nel campo della fanta-
scienza è ESP (da  extra-sensory perception),  ma spesso viene 
adoperato anche un neologismo più scientifico, «psionica».

La forma più nota di ESP è certo la telepatia, considerata in 
genere come la capacità di leggere i pensieri delle altre persone 
e di comunicare non-verbalmente. Un'estensione di questo po-
tere è poi la capacità di influenzare i pensieri e i ragionamenti, 



e quindi le azioni, degli altri.
Mentre  già  nelle  storie  del  1800 (vedi  The Facts  in  the 

Case of M.
Valdemar  (1845) di  Edgar Allan Poe e  The Bohemian  di 

Fitz-James O'Brien (1885) ) troviamo esempi di interesse per i 
poteri della mente (in genere collegati con l'ipnotismo o altre 
pratiche pseudoscientifiche), soltanto agli inizi del nostro seco-
lo incontriamo racconti in cui la telepatia assume il significato 
che possiede oggi nella fantascienza moderna. Nel classico di 
David Lindsay A Voyage to Arcturus (1920) il protagonista si fa 
crescere nuovi organi che gli permettono di percepire diretta-
mente i pensieri, mentre Olaf Stapledon, in Last and First Men 
(1930),  vede  la  telepatia  come uno degli  stadi  del  cammino 
evolutivo percorso dall'umanità verso la totale trascendenza ri-
spetto alle limitazioni del corpo.

Nelle storie delle riviste pulp degli anni venti la lettura del 
pensiero avveniva invece tramite macchine e meccanismi vari e 
non era vista dunque come un potere della mente.

Soltanto negli anni trenta, dopo la pubblicazione dei libri di 
Rhine sulle percezioni extra-sensoriali e del celeberrimo  Wild 
Talents  (1932) di Charles Fort, le storie di ESP assunsero un 
nuovo  significato  nel  contesto  fantascientifico  e  raggiunsero 
una popolarità prima mai toccata. In particolare negli anni cin-
quanta le storie di telepatia ed ESP in genere ebbero un'impor-
tanza dominante nella fantascienza e quasi sommersero, nelle 
varie riviste dell'epoca, gli altri generi.

Sulla scia di Slan di van Vogt nacquero dunque numerosis-
simi eroi e superuomini telepatici. Tra i romanzi più celebri di 
questo filone ricordiamo Wild Talent (1954) di Wilson Tucker, 
dove un uomo dai poteri psi viene utilizzato come agente se-
greto nel quadro di cupe trame politiche, e The Power (1956) di 
Frank M. Robinson, che narra l'avvincente caccia di un investi-
gatore a un assassino telepatico. Un altro classico in cui abbia-
mo  criminali  e  poliziotti  telepatici  è  The  Demolished  Man 



(1952) di  Alfred Bester,  dove esiste una società che adopera 
«espers» per inseguire e acciuffare i criminali.

Due tra i più bei romanzi sulla telepatia e i poteri psi sono 
stati scritti da Theodore Sturgeon: The Dreaming Jewels (1950, 
noto anche come The Synthetic Man) narra con suggestiva poe-
ticità la storia di  un bambino telepatico che viene trattato in 
maniera crudele e disumana dai maligni genitori adottivi e si 
trova costretto a inserirsi in un circo dove troverà altre strane 
«attrazioni  umane»  come  lui.  More  than  Human1 invece 
(1953), sviluppato dal romanzo breve  Baby is Three,  rimane 
senza dubbio la storia più memorabile sulle «gestalt», cioè sul-
la fusione di varie menti per formare un organismo più grande 
e completo. La vicenda, anche questa magistralmente narrata in 
uno stile limpido, aggraziato e toccante dal grande Sturgeon, 
racconta appunto di un altro reietto rifiutato dalla società che, 
assieme ad altri quattro bambini dotati di talenti mentali, riesce 
a formare una potentissima gestalt. Dall'unione di quattro per-
sone  singolarmente  malate,  tarpate,  psicologicamente  handi-
cappate, nasce così un potentissimo superuomo.

Altre  interessanti  vicende  sulla  telepatia  le  troviamo  in 
Drunkard's Walk  (1060) di Frederik Pohl2, dove una razza di 
telepati immortali tenta di impedire all'umanità di sviluppare i 
suoi latenti poteri telepatici, e nella serie di Zenna Henderson 
Pilgrimage: The Book of the People (1961), che narra con deli-
catezza tutta femminile le storie di alcuni alieni telepatici.

Il  tema del  dominio  del  mondo  attraverso  la  telepatia  è 
sempre stato molto sfruttato ed è anche quello che ha spinto in 
genere gli scrittori a mostrare gli esseri umani normali in atteg-
giamento estremamente ostile verso i telepati. In The Mutant's  
Brother  (1943) Fritz Leiber ci mostra due gemelli telepati in 
grado di leggere e controllare le menti altrui; uno dei due, pur 
di ottenere il potere assoluto, è disposto alla fine anche ad ucci-

1Nascita del superuomo, Cosmo Oro n. 14.
2  Il passo dell'ubriaco, Cosmo Argento n. 53.



dere il proprio fratello. In Rogue Psi  (1962) di James H. Sch-
mitz (qui presente) abbiamo invece un telepate talmente poten-
te da poter influenzare in maniera completa le menti delle altre 
persone e da poter al contempo passare del tutto inosservato. In 
Thorns (1967)3 Robert Silverberg immagina un maligno telepa-
te  che  manipola  il  destino  di  donne e  uomini  spingendoli  a 
drammatiche  crisi  emotive  per  poi  cibarsi  delle  loro  intense 
emozioni  come  una  specie  di  orrendo  vampiro  mentale.  Lo 
stesso Silverberg scrisse qualche anno più tardi un umanissimo 
romanzo avente a protagonista un telepate che va perdendo a 
poco a poco i propri poteri, Dying Inside (1972): si tratta di un 
complesso e profondo ritratto umano, di uno studio straordina-
riamente efficace della psicologia di un uomo terrificato da ciò 
che va imparando di se stesso attraverso la propria telepatia e 
inevitabilmente lanciato verso gli abissi dell'alienazione.

Un altro bellissimo romanzo incentrato sullo studio psico-
logico di un protagonsita telepatico è Pstaleniate (1971) di Le-
ster del  Rey4:  l'eroe, telepate e precognitivo,  scopre che altri 
come lui esistono sparsi nella nazione, ma tutti sono isolati nel-
la propria assoluta e inguaribile solitudine, terrorizzati al pen-
siero di incontrare altri come loro e lentamente avviati sul cam-
mino della follia.

Un altro scrittore che sottolineò,  negli anni cinquanta, la 
dura, cupa solitudine del telepate nel mondo normale è Algis 
Budrys, in un paio di storie firmate con lo pseudonimo Paul 
Janvier. La prima, Nobody Bothers Gus (1955) è la storia di un 
paranormale che si è creato un piccolo paradiso personale in un 
luogo isolato. And Then She Found Him... (1957) invece narra 
l'esperienza di una ragazza esper spinta al crimine dalla dispe-
razione che sente crescere in sé nel vedersi totalmente ignorata 
dalla gente (il racconto è presente in questo stesso volume). Un 
ultimo splendido esempio di questo tipo di vicenda è Journey's  

3 Brivido crudele, Cosmo Argento n. 15.
4 Psicoscacco, Cosmo Argento n. 30.



End  (1957) di Poul Anderson, dove viene descritto l'incontro 
tra due telepati, un uomo e una donna, dopo una lunga vita di 
solitudine: ma il risultato di questo incontro, lungi dall'essere lo 
sboccio di un idillio, finisce con un violento scoppio d'odio. Il 
leggere totalmente nell'animo l'uno dell'altro porta alla luce an-
che ogni vergogna più sepolta, ogni minimo e profondo deside-
rio sporco e impuro, e nessuno dei due riesce più a sopportare 
la vista dell'altro.

L'utilizzo  dei  super-poteri  per  guarire  persone  psichica-
mente  menomate  è  descritto  nel  bellissimo  The  WholeMan 
(1964)5 di John Brunner. L'eroe del romanzo, nonostante i pro-
pri problemi personali e un po' alla maniera dei protagonisti dei 
romanzi di Sturgeon, diventa a poco a poco un eccezionale te-
lepate curativo. Una terapia di questo tipo è mostrata anche nel 
premio Nebula The Dream Master (1966) di Roger Zelazny, in 
cui uno psichiatra-telepate molto brillante ma un po' troppo ar-
rogante  incontra  una fine terribile  nei  meandri  tortuosi  della 
mente di uno dei suoi pazienti.

Il  teletrasporto,  la  telecinesi  e la  levitazione,  pur avendo 
sottili differenze di significato, sono spesso usati per indicare la 
stessa cosa, cioè l'abilità di muovere se stessi o altri oggetti con 
il potere della mente. In realtà il teletrasporto è la capacità di 
spostarsi in altri posti, la levitazione è l'abilità di sollevarsi in 
alto da terra, e la telecinesi è la capacità di muovere gli oggetti.

Nei primi anni della fantascienza il teletrasporto era preva-
lentemente considerato sotto forma di proiezione astrale, come 
stanno a testimoniare classici del rango di Urania (1889) di Ca-
mille Flammarion, A Voyage to Arcturus (1920) di David Lind-
say, e lo stesso Under the Moons of Mars (1912)6 di Edgar Rice 
Burroughs, anche se qui la proiezione astrale era solo lo strata-
gemma per portare John Carter dalla Terra sul meraviglioso e 

5 Il telepatico, Cosmo Oro n. 32.
6 John  Carter  di  Marte,  Cosmo  Oro  n.  10.Star  Maker  

(1937) se ne servì per il suo filosofico viaggio tra le stelle.



avventuroso Marte. Anche Stapledon in The
Il  teletrasporto  fisico  come  è  inteso  comunemente  nella 

science fiction moderna tuttavia ha origini piuttosto recenti. Te-
lek (1952) di Jack Vance è uno dei primi e migliori esempi del 
genere.  In  precedenza  L.  Ron  Hubbard  aveva  prodotto,  nel 
1938, uno dei primi racconti sul teletrasporto,  The Dangerous 
Dimension, in cui un professore scopre di potersi spostare a vo-
lontà e istantaneamente in ogni luogo.

Non v'è dubbio tuttavia che il romanzo più famoso su que-
sto tema sia The Stars My Destination (1956, noto anche come 
Tiger! Tiger!),  il classico di Alfred Bester7. In questa storia il 
teletrasporto viene chiamato «jaunt», dal nome del suo scopri-
tore, Jaunte, che lo pratica quando viene minacciato di morte. 
Gran parte del fascino di questo straordinario romanzo, traboc-
cante di idee e di colpi di scena, sta nella descrizione di un fu-
turo dove il teletrasporto di tipo convenzionale viene conside-
rato sorpassato e fuori moda.

Difficilmente  il  teletrasporto  viene  usato  da  solo  dagli 
scrittori di fantascienza, che preferiscono in genere trattare vari 
poteri  mentali  assieme.  Di  particolare  interesse,  a  questo  ri-
guardo, è Jack of Eagles (1952) del compianto James Blish, un 
vero e proprio compendio dei poteri psi.

Una delle storie più folli e grottesche (e anche scioccanti) 
sul teletrasporto e la telecinesi è il celeberrimo racconto di Je-
rome Bixby It's a Good Life (1953), in cui un bambino terribi-
le, estremamente sadico, è in grado di creare mostri, di trasfor-
mare la gente in insetti, di far sparire le persone che gli sono 
antipatiche, e di distruggere infine lo stesso mondo con il pote-
re della sua mente.

I racconti sui bambini dotati di poteri psi, in genere maligni 
e  sadici  (o  almeno  piuttosto  cattivelli)  sono  un  sottogenere 
molto sfruttato dagli scrittori di fantascienza. Tra i tantissimi 
esempi ricordiamo, a caso, le divertenti storie sugli «Hogben» 

7 Destinazione stelle, Cosmo Oro n. 23.



(1947-49) di Henry Kuttner, incentrate su una famiglia di svita-
ti dotati di eccezionali poteri mentali,  e il  romanzo di James 
Schmitz The Witches of Karres (1949, in volume 1966) avente 
a protagonista tre bambine capaci di produrre fenomeni teleci-
netici (i cosiddetti «poltergeist»), e ancora Shadow on the Wall  
(1951) di Theodore Sturgeon e  The Small Assassin  (1951) di 
Ray Bradbury. Sempre James Schmitz scrisse una celebre serie 
dedicata al  personaggio di Telzey Amberdon, una ragazza di 
quindici anni che, in seguito al contatto con una razza aliena te-
lepatica, scopre di avere forti ma latenti poteri psi.

Un simpatico studio sulla telecinesi è Sense from Thought  
Divide  (1955) di Mark Clifton, dove un falso santone indiano 
scopre di avere poteri reali. Di tenore più serio è l'avvincente 
romanzo breve di Lester del Rey Pursuit (1952) una splendida 
vicenda in cui l'eroe si trova inseguito da una gang di esper che 
vogliono farlo fuori.

La vita di un uomo dotato di poteri pirotici è descritta inve-
ce in termini di cupo pathos nel racconto Deeper than the Dar-
kness (1957) di Harlan Ellison.

In tempi più recenti l'esempio più celebre di teletrasporto è 
certamente la serie di «Pern» di Ann McCaffrey, in cui l'autrice 
immagina una razza di draghi in grado di trasportarsi non solo 
nello spazio ma anche nel tempo.

Per quanto riguarda infine la precognizione o chiaroveg-
genza, possiamo dire che si tratta di un tema meno comune nel-
la fantascienza moderna. La precognizione è inoltre la meno 
scientifica tra le abilità paranormali, vista la sua estrema vici-
nanza con il campo astrologico delle varie profezie. Ricordia-
mo infatti che nei secoli passati non pochi sono stati quanti cre-
devano di avere poteri precognitivi (citiamo Nostradamus, ad 
esempio) ed anche nella letteratura abbondano figure dotate di 
«seconda vista» (vedi Cassandra).

Tra le migliori storie prodotte su questo soggetto dagli au-
tori di science fiction ricordiamo The Ming Vase (1963) di E.C. 



Tubb, avente a protagonista un criminale dotato di «seconda vi-
sta»,  e  il  romanzo  di  Philip  Dick  The  World  Jones  Made 
(1956), in cui Jones, il protagonista, approfitta del suo potere 
per impadronirsi del mondo. L'opera più completa di questo ge-
nere è senz'altro però The Stochastic Man (1975), un romanzo 
bellissimo  e  maturo  di  Robert  Silverberg,  incentrato  su  un 
adepto  della  predizione di  tipo stocastico,  cioè fondata  sulla 
teoria delle probabilità. Basandosi su queste concezioni l'eroe 
diventa un profeta quasi infallibile; nel corso della vicenda egli 
incontra poi uno strano medium che è davvero in possesso del-
la «seconda vista» e che alla fine gli cederà questo dono magi-
co.

IV. L'ingegneria genetica.

Abbiamo in precedenza accennato a quella particolare sot-
tocategoria fantascientifica che tratta della deliberata manipola-
zione dei geni e cromosomi umani allo scopo di produrre esseri 
dotati di peculiari caratteristiche. Si tratta di una sottocategoria 
che venne sfruttata già dagli scrittori dei primi pulp negli anni 
venti e trenta e che ebbe in Wells ancor prima un notevole di-
vulgatore. Abbiamo già citato The Island of dr.Moreau (1896) e 
The Food of the Gods  (1904) del grande Herbert  George.  È 
però interessante notare come in questi due romanzi l'ingegne-
ria genetica veniva concepita più come trattamento chirurgico o 
come straordinari  tipi  di  nutrizione che come vero e proprio 
studio dei geni e cromosomi.

Un impulso notevole a questo sottogenere venne dato sen-
z'altro dal celebre saggio di J.B. Haldane Daedalus: or Science  
and the Future (1924). In questo saggio Haldane, partendo da 
considerazioni sugli studi di Morgan sulla Drosophila, giunge a 
profetiche  conclusioni  sulla  possibilità  di  «inventare»  nuove 
specie di alghe per risolvere i problemi della fame nel mondo e 
di produrre infanti ectogenici che possano, tramite una selettiva 



opera di riproduzione, condurre a una (o più di una) nuova raz-
za  con certe  particolari  e  volute  caratteristiche.  Nello  stesso 
saggio Haldane fa notare la grande resistenza contro le «inven-
zioni biologiche», considerate spesso blasfeme perversioni. Ed 
invero è tuttora in corso un acceso dibattito se si debba dichia-
rare una moratoria su tutti gli esperimenti di questo genere.

Le idee di Haldane, assieme a gran parte delle speculazioni 
biologiche degli anni venti, formarono le basi della straordina-
ria storia futura creata da Olaf Stapledon in Last and First Men 
(1930), dove l'ingegneria genetica gioca un ruolo ambiguo ma 
non necessariamente maligno nell'evoluzione dell'umanità.

Ad alcuni invece i concetti proposti da Haldane sembraro-
no davvero blasfemi.  Aldous Huxley ad esempio li  sviluppò 
fino alle conseguenze estreme nella sua classica distopia Brave 
New World (1932), in cui descrive un mondo dove gli embrioni 
sono sviluppati ectogeneticamente e il loro sviluppo viene con-
trollato tramite ambienti e nutrizioni particolari in modo da far-
li rientrare in categorie ben distinte: abbiamo così i geniali «al-
pha»,  i  «beta»  dalla  media  intelligenza,  e  i  semplici,  bovini 
«gamma».

Tra le molte storie apparse nei primi pulp ricordiamo inve-
ce The Tissue Culture King (1927) del fratello di Aldous Hux-
ley, Julian (amico tra l'altro di Wells e di Haldane), e Stenogra-
pher's Hands  (1928) di David Keller, incentrato su un esperi-
mento per ottenere la perfetta stenografa, con spirito d'iniziati-
va molto ridotto e un corpo esile ma con mani molto capaci e 
rapide. Di particolare rilievo è il già citato classico di Stanley 
Weinbaum Proteus Island  (1936), che giunge alla stessa con-
clusione del suo modello wellsiano, The Island of dr. Moreau:  
se è facile cambiare l'apparenza esterna e la forma fisica, non è 
altrettanto facile invece cambiare l'essenza, «la natura della be-
stia».

Abbiamo già parlato di Slan di van Vogt e della sua impor-
tanza nel genere del «superuomo». In effetti Slan fu il modello 



cui si ispirarono inseguito tutte le storie che utilizzavano l'inge-
gneria genetica per la creazione di superuomini.

Il  romanzo  più  importante  sull'ingegneria  genetica  degli 
anni quaranta rimane tuttavia  Beyond This Horizon  (1942, in 
volume 1948)  di  Robert  Heinlein,  pubblicato  su  Astounding 
con lo pseudonimo di Anson MacDonald. Qui Heinlein descrì-
ve una società che adopera l'eugenica e l'ingegneria genetica 
per assicurare l'eccellenza fisica e mentale della popolazione: il 
controllo e l'irregimentazione ferrea delle masse, come spesso 
nelle  opere  di  questo  autore,  vengono visti  come delle  cose 
buone e necessarie. Questo romanzo per certi appunto sgrade-
vole fu uno dei primi a porre il problema dei risultati sociali 
dell'ingegneria genetica e dei suoi sviluppi.

L'autore che invece studiò le possibilità dell'ingegneria ge-
netica in senso più rigoroso fu James Blish in Titan's Daughter 
(1961), ampliato da  Beanstalk  (1952), e soprattutto nella sua 
serie della «pantriopia», The Seediing Stars (1956), in cui con-
sidera l'adattamento fisico dell'uomo ad ambienti ostili su altri 
mondi. Nelle varie storie di questa serie Blish studia le possibi-
lità dell'uso dell'ingegneria genetica per garantire la colonizza-
zione degli altri pianeti. Nella prima parte del libro abbiamo in-
fatti un individuo adattato, capace di sopravvivere all'atmosfera 
gelida e velenosa e alla ridotta gravità di Ganimede, una delle 
lune di Giove. Nel quarto racconto del ciclo,  Surface Tension 
(1952) abbiamo invece una colonia umana adattata a un am-
biente acquatico: organismi umani microminiaturizzati vengo-
no liberati in una pozza d'acqua assieme a una storia delle loro 
origini incisa in una placca metallica.

Altri racconti notevoli imperniati su questo concetto sono 
Promised Land (1950) di Catherine Lucilie Moore, anche que-
sto ambientato su Ganimede, e Between the Dark and the Day-
light  di Algis Budrys, che immagina un ambiente tanto ostile 
da spingere i coloni a riprodursi in modo da acquisire nelle ge-
nerazioni successive caratteristiche bestiali come zanne e arti-



gli per poter sopravvivere al di fuori del loro originale rifugio. 
In The Silkie (1964) van Vogt riprende il concetto di Blish e in-
venta una razza umana capace, in forma adulta, di vivere sot-
t'acqua e  in ambienti  privi  di  aria,  mentre  Poul Anderson in 
Call me Joe  (1957) descrive un essere umano geneticamente 
adattato per resistere alla terribile pressione della superficie di 
Giove.

Il tema wellsiano de L'isola del dr. Moreau, cioè la nozione 
di modificare gli animali per trasformarli in esseri semi-umani, 
venne utilizzato da Cordwainer Smith nel suo ciclo degli «Un-
derpeople», che sono adoperati come schiavi e servi dai veri 
umani.

Rinnovato interesse per il concetto dell'ingegneria genetica 
si ebbe poi verso la fine degli anni sessanta con la popolarizza-
zione dell'idea dei«cloni»: questo termine sta a indicare una po-
polazione, un gruppo di individui discendenti tutti, per riprodu-
zione agamica, da un unico individuo capostipite cui sono per-
fettamente identici. Il concetto di «clone» esula un po' dai con-
fini del presente volume e quindi ci limiteremo a citare alcune 
opere importanti di questo filone, senza però approfondirne i 
contenuti: ricordiamo appunto tutta la serie futura di John Var-
ley e in particolare il suo primo romanzo The Ophiuchi Hotline 
(1977), Clone (1972) di Richard Cowper, Nine Lives (1969) di 
Ursula Le Guin,  Cloned Lives  (1976) di Pamela Sargent, e il 
premio Hugo di Kate Wilhelm Where Late the Sweet Bird Sang 
(1976).

Una citazione particolare merita infine Frank Herbert, l'au-
tore che meglio e più ha adoperato in tempi recenti l'idea di in-
gegneria genetica. In numerosi romanzi e soprattutto nel suo ci-
clo del pianeta Dune8 Herbert immagina un esteso e completo 
programma di ingegneria genetica che ha lo scopo di ottenere 
un particolare tipo di individuo umano, una specie di superuo-
mo messianico che è poi il grande protagonista di questo cele-

8 Cosmo Oro n. 8, 12, 27, 53.



berrimo ciclo. Anche in Hellstrom's Hive (1973)9 abbiamo uno 
scienziato dedito alla creazione di più razze umane, basate sul-
l'esempio dei vari tipi di api presenti nella società degli alveari.

V. La progenie dell'atomo.

Abbiamo così parlato dei vari tipi possibili di mutazioni: 
quelle naturali e quelle indotte dall'uomo. Abbiamo trascurato 
tuttavia un ultimo tipo: quelle accidentali  in quanto prodotte 
inavvertitamente da drastiche catastrofi atomiche.

Questo tipo di storie ebbe un particolare sviluppo ovvia-
mente dopo la caduta, il 6 Agosto del 1945, della bomba atomi-
ca sulla  città  giapponese di  Hiroshima.  Colpiti  dall'avverarsi 
delle loro più cupe profezie, gli scrittori di fantascienza si lan-
ciarono allora in una folle galoppata sulle terribili possibilità di 
mutazioni umane causate dalla follia nucleare.

Il  continuo effetto  del  fall-out  radioattivo  sui  geni  degli 
animali e degli esseri umani non era stato preso in considera-
zione dagli autori che avevano scritto storie di mutazioni da ra-
diazioni prima del 1945: in genere si trattava di radiazioni crea-
te da scienziati in laboratorio che producevano un caso unico e 
circoscritto di mutazione genetica. Ora invece

In  Tomorrow's Children  (1947), il primo racconto di Poul 
Anderson, abbiamo appunto un mondo devastato da una guerra 
nucleare, in cui le nascite dei mutanti rappresentano ben il set-
tantacinque per cento di tutte le nascite. Un gruppo di scienziati 
tenta di rintracciare e sterilizzare tutti i mutanti, nel tentativo, 
peraltro vano, di preservare la vera razza umana e mantenerla 
pura.

La lunga lotta per salvare i veri geni dell'umanità è al cen-

9 L'alveare di Hellstrom, SFNA n. 33.si partiva dal nuovo 
presupposto di una mutazione su scala totale, mondiale, razzia-
le.



tro anche di un bellissimo romanzo di Lester del Rey, The Ele-
venth Commandment (1962). In After the Atom (1948) di John 
Russell  Fearn invece il  concetto viene totalmente ribaltato:  i 
due  protagonisti,  proiettati  nel  futuro  dall'esplosione  di  una 
bomba atomica, sono considerati elementi di impurità e di con-
taminazione genetica dai discendenti della nuova razza di mu-
tanti che si è sviluppata. La morale di questa storia venne poi 
ripresa da altri autori,  tra cui lo stesso Theodore Sturgeon in 
Prodigy (1949).

Il concetto dei bambini mutanti dotati di poteri superiori è 
stato già da noi trattato in precedenza. Nel classico di Wilmar 
H. Shiras In Hiding (1948) e nei suoi seguiti la scrittrice unisce 
questo tema a quello delle mutazioni da radiazioni atomiche e 
dipinge un toccante ritratto dei problemi che deve affrontare un 
bambino con intelligenza superiore.

Molti scrittori si sono poi divertiti  a immaginare orrende 
forme fisiche di mutazione come risultato del fall-out radioatti-
vo. Tra le storie più famose in questo filone ricordiamo  That  
Only a Mother  (1948), il primo racconto di Judith Merrill: si 
tratta del commovente ritratto di una donna incinta sopravvis-
suta a un'esplosione atomica che, nel suo amore materno, non 
si avvede o non vuole consciamente realizzare la deformità del 
figlio, nato senza braccia né gambe, una tragica e patetica for-
ma di vita simile a un serpente. La stessa situazione venne rac-
contata anche da Ray Bradbury in The Shape of Things (1948) 
e da John Jakes nel suo With Wings (1953).

In genere, come abbiamo accennato nel paragrafo sul supe-
ruomo, l'attitudine della gente normale verso i mutanti, sia che 
essi siano dotati di poteri superiori o soltanto diversi come for-
ma, è ostile, negativa, distruttiva. La persecuzione cui i mutanti 
devono sottostare da parte dei  «normali» è descritta  meravi-
gliosamente nell'evocativo classico del compianto John Wynd-
ham The Chrysalids (1955), in Ape and Essence (1948) di Al-
dous Huxley, e ancora nella celebre serie di Henry Kuttner dei 



«Baldies», raccolta nel volume Mutant (1953). Lo stesso Kutt-
ner compose anche numerose altre storie sui mutanti prodotti 
dalle radiazioni atomiche: tra le più interessanti citiamo Way of  
the Gods  (qui  presente) (1947) e  Atomic  (1947).Negli  ultimi 
anni  le  storie  sulle  mutazioni  causate  da  catastrofi  atomiche 
sono un po' diminuite, forse per reazione dopo l'enorme nume-
ro di opere di tale genere apparse negli anni cinquanta. Voglia-
mo sperare che il messaggio inviato dagli autori con le loro sto-
rie, con i loro avvertimenti allegorici e non, venga raccolto pri-
ma o poi dagli uomini politici del nostro mondo attuale. Si trat-
ta di un monito che «deve» assolutamente essere inteso anche 
se ci sembra che le orecchie dei politici delle grandi superpo-
tenze siano oggi totalmente sordi alle vibranti raccomandazioni 
degli scrittori di fantascienza. Come sempre, ma speriamo pro-
prio di sbagliarci, l'orgoglio umano si inalbera al di sopra del 
comune buon senso  pratico  e,  come sempre,  la  fantascienza 
viene considerata ben poco dalle persone che hanno in mano i 
fili del potere. Ci scusiamo per questa nostra perorazione, forse 
anche estranea al contesto di questo volume, ma, in questo mo-
mento di grande tensione mondiale e di folle corsa agli arma-
menti (e forse mai l'umanità ha vissuto ore più delicate di quel-
le che stiamo vivendo in questi tempi), abbiamo voluto levare 
anche la nostra voce e unirci ai nostri amici e colleghi scrittori 
in un ulteriore tentativo di avvertire il mondo dei pericoli che 
corre. Il messaggio lanciato dagli scrittori di science fiction è 
ben chiaro e limpido: nonostante la legione di storie sugli orrori 
dell'olocausto atomico proposte dalla fantascienza, la spada di 
Damocle nucleare pende ancora sulla testa  dell'umanità,  e si 
tratta di una minaccia forse maggiore e più attuale di quanto 
qualsiasi scrittore abbia mai immaginato.

Sandro Pergameno
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IL CAPO
di Murray Leinster

Murray Leinster è il  nome de piume  sotto cui è noto in  
campo fantascientifico lo scrittore William Fitzgerald Jenkins  
(1896-1975). Leinster iniziò la sua attività di autore di science 
fiction  nel  1919,  quando  Argosy  gli  pubblicò  The Runaway 
Skyscraper (Il grattacielo fuggitivo). Da allora Leinster conti-
nuò a comporre ininterrottamente fantascienza fino alla fine  
degli anni sessanta. Le sue opere migliori le scrisse nella deca-
de successiva alla Seconda Guerra Mondiale, che vide l'uscita  
di  First Contact  (Primo Contatto, 1945), il classico racconto  
del primo incontro tra due razze intelligenti nello spazio. Nel  
1954 venne pubblicato  Il pianeta dimenticato  (The Forgotten  
Planet), il romanzo che racchiude i vari racconti scritti negli  
anni venti e trenta su un mondo di insetti giganti e che viene  
considerato il suo massimo capolavoro. Nel 1956 vinse il pre-
mio Hugo per il racconto lungo  Exploration Team  (Squadra 
d'esplorazione). Questo  The Leader  (Il capo) ci è sembrato il  
racconto ideale per iniziare un 'antologia sui mutanti e sui po-
teri psi: una storia eccezionale di ricerche psioniche e supe-
ruomini, genialità folle, esperimenti sugli animali e ipnotismo 
di massa.

La carriera del Capo rimane uno dei grandi mi-
steri della storia. Quest'uomo, illegittimo e ignoran-
te, isterico e superstizioso, radunò intorno a sé tutti 
gli scontenti, trasformandoli in fanatici. Apparente-
mente grazie alla sola forza della personalità s'im-
padronì,  senza  incontrare  resistenza,  del  governo 
d'una delle grandi nazioni del mondo. Questo è già 
abbastanza inverosimile. Ma come capo di un paese 
civile impose al suo popolo il dispotismo assoluto 



di un sultanato primitivo. Riempì di spie la sua so-
cietà. Imprigionò, torturò e giustiziò senza processi 
e senza freni. E nel frattempo riceveva la devozione 
più appassionata dei suoi sudditi! La moralità ven-
ne abbandonata al suo comando con estrema alacri-
tà, e venne abbandonato il buon senso. Quest'uomo 
era  soggetto  alle  superstizioni  più  grossolane. 
Ascoltava  astrologi  e  indovini...  e  li  giustiziava 
quando predicevano disastri. Ma questo non basta 
per sorprenderci di fronte a quest'uomo. Il grande 
mistero è che la gente del secolo ventesimo, tecni-
camente e scientificamente avanzata, avesse parte-
cipato a quest'orgia di pazzia...

Breve storia d'Europa, Blaisdell.

Lettera del professor Albrecht Aigen, Università di Brunn, 
a Herr General Johann von Steppberg (in pensione).

Mio caro Generale von Steppberg,
è con la più grande riluttanza che mi permetto di disturbar-

la, ma su richiesta del governo ho intrapreso un esame scienti-
fico delle cause che determinarono l'ascesa al potere del Capo, 
la straordinaria popolarità del suo regime, l'appassionata devo-
zione che riuscì a suscitare e i sorprendenti sviluppi finali.

Se lei può comunicarmi qualche ricordo del Capo che pos-
sa  aiutarmi  a  comprendere  questo  sbalorditivo  periodo della 
nostra storia, le assicuro che avrà la più viva gratitudine mia, 
delle autorità che desiderano effettuare le indagini e, oso spe-
rarlo, dei posteri.

La prego di gradire, caro generale, (Eccetera.)

Lettera del generale Johann von Steppberg (in pensione) al 
professor Albrecht Aigen, Università di Brunn.

Caro professore,



gli annuari ufficiali dell'esercito contengono tutti i dati del-
la mia carriera militare. Non ho nulla da aggiungere a queste 
informazioni. Lei mi dice che le autorità vogliono saperne di 
più. Mi rifiuto. Se minacciano di togliermi la pensione, vi ri-
nuncerò. Se si propongono di usare altre pressioni, abbandone-
rò il paese. Insomma, mi rifiuto di discutere in qualunque modo 
l'argomento della sua recente comunicazione.

Voglia gradire, Herr Professor, (Eccetera.)

Lettera del professor Albrecht Aigen al dottor Karl Thurn, 
professore di psicologia all'Università di Laibach.

Mio caro Karl,
spero che le tue ricerche psichiche procedano meglio del 

mio progetto ufficiale! Non riesco a concludere nulla. Ho scrit-
to a generali e ministri e a tutti coloro che occupavano cariche 
elevate  al  tempo  del  Capo.  Ognuno  rifiuta  di  discutere  del 
Capo  e  delle  proprie  esperienze  sotto  di  lui.  Perché?  Senza 
dubbio, oggi nessuno potrebbe biasimarli.  Abbiamo accettato 
di fingere che nessuno abbia fatto qualcosa di male ai tempi del 
Capo, o che quello che facevano fosse giusto, allora. Perché i 
gerarchi di quel periodo incredibile rifiutano di parlare di ciò 
che dovrebbero conoscere meglio di chiunque altro? Sono qua-
si ridotto al punto di chiedere l'aiuto degli astrologi e degli in-
dovini che il Capo ascoltava. Anzi, devo decidermi a farlo ve-
ramente. Almeno loro avevano un preciso punto di vista degli 
avvenimenti.

A proposito di punti di vista, ho qualche speranza di chiari-
re la carriera del Capo comparandola con quella del primo mi-
nistro Winston, al potere nel suo paese quando il Capo gover-
nava il nostro. La sua carriera è splendidamente documentata. 
Ma  ci  sono  scarsissime  documentazioni  riguardanti  il  Capo 
come persona. È una delle grandi difficoltà del mio compito. E 
c'è di peggio: quelli che dovrebbero saperne di più tengono la 
bocca chiusa, mentre altri...



Ecco una lettera non sollecitata, inviata dal portinaio del 
palazzo dove oggi ha lo studio legale un ex ministro dell'Edu-
cazione. Ho molte lettere altrettanto assurde...

Allegato alla lettera al dottor Karl Thurn, Università di Lai-
bach.

Herr Professor,
Sono il portinaio del palazzo dove ha lo studio legale l'ex 

ministro dell'Educazione, Herr Werfen. Nel fare le pulizie ho 
visto una lettera appallottolata e buttata in un angolo. Ai tempi 
del Capo ho imparato che spesso le azioni colleriche sono ispi-
rate da intenzioni malvage, perciò ho letto la lettera, per vedere 
se era il caso d'informare la polizia. Era una lettera che lei ave-
va inviato all'ex ministro dell'Educazione, Herr Werfen, chie-
dendo che cosa ricordava del Capo.

Io ricordo il Capo, Herr Professor. Era l'uomo più santo che 
sia mai vissuto, se pure era soltanto un uomo. Una volta passai 
davanti alla porta aperta di un ufficio, nel palazzo dove lavora-
vo allora. Guardai dalla porta - era l'ufficio del partito fondato 
dal Capo, allora in lotta per affermarsi - e vidi il Capo che pen-
sava, seduto alla scrivania. C'era un'aureola di luce dorata in-
torno alla sua testa, Herr Professor. L'ho detto ad altri e non mi 
hanno creduto. Nell'ufficio c'erano altri esseri indistinti. Vidi, 
molto vagamente, grandi ali bianche. Ma gli altri esseri erano 
immobili e tacevano perché il Capo stava pensando e non vole-
va essere disturbato. Le assicuro che è vero, Herr Professor. Il 
Capo era il più santo degli uomini... se era soltanto un uomo.

Con ossequi, (Eccetera.)

Lettera di Fraulein Lise Grauer, infermiera residente a Blu-
denz, al professor Aigen dell'Università di Brunn.

Esimio Herr Professor:
Le scrivo su richiesta di Herr Grieg, ex ispettore di polizia, 



al quale lei aveva indirizzato una lettera poco prima della sua 
morte. L'ex ispettore di polizia era malato da diverso tempo. Io 
ero la sua infermiera. Lo assistevo da mesi e gli facevo piccoli 
favori, come scrivere lettere per suo incarico.

Quando arrivò la sua lettera, la lessi e sprofondò in uno sta-
to d'animo pieno di ricordi profondi e amari. Non volle parlare 
per ore, e faticai molto a convincerlo a prendere le medicine. 
Poco prima di addormentarsi mi chiamò e mi disse in tono sar-
donico:

— Lisa, scriva per me a questo Herr Professor. Gli dica che 
una volta ero un uomo per bene. Quando il Capo prese il pote-
re, ricevetti ordini che non volli accettare. Presentai le dimis-
sioni. Allora ricevetti l'ordine di presentarmi al Capo. Obbedii, 
perché le dimissioni non erano state ancora accettate. Fui am-
messo nel suo ufficio. Vi entrai con rispetto ma con un atteg-
giamento di sfida: rispetto perché era il Capo della nostra na-
zione, sfida perché non volevo obbedire agli ordini che mi era-
no stati dati a suo nome.

«Il Capo mi parlò gentilmente, e mentre parlava i miei pun-
ti di vista cambiarono. All'improvviso mi sembrò assurdo che 
avessi rifiutato di eseguire gli ordini. Mi parevano giusti e ra-
gionevoli, e più clementi di quanto sarebbe stato logico... La-
sciai  il  Capo in  uno stato  nel  quale  non avrei  potuto fare  a 
meno di esaudire i suoi desideri. Da quel momento obbedii ai 
suoi ordini. Fui promosso. Alla fine, come sa, mi fu dato il co-
mando del campo di prigionia di Neusatz. E lei sa quali ordini 
eseguii allora!

Piansi, Herr Professor, perché era terribile guardare gli oc-
chi di Herr Grieg. Era un uomo buono e mite, Herr Professor! 
Ero la sua infermiera, ed era un buon paziente, e un uomo mite 
sotto ogni punto di vista! Avevo sentito parlare delle cose che si 
facevano a Neusatz, ma non potevo credere che fosse stato il 
mio paziente a comandarle. Ora, guardandolo negli occhi vidi 
che le ricordava e che quel ricordo era insopportabile. Continuò 



con grande amarezza:
— Dica a Herr Professor che non posso aggiungere altro. 

Non ho altri ricordi che possano essergli utili. Ho deciso, co-
munque, di liberarmi anche di questi. Li ho conservati troppo a 
lungo. Gli dica che è stata la sua lettera a farmi decidere.

Non capii che cosa intendesse dire, Herr Professor. Lo aiu-
tai a prepararsi per la notte e, quando mi sembrò che riposasse 
tranquillamente, mi ritirai. Fui svegliata da un rumore fortissi-
mo e andai a vedere che cosa era successo. Herr Grieg era riu-
scito ad alzarsi e a trascinarsi fino a un comò. Aveva aperto un 
cassetto e aveva tirato fuori una pistola. Poi era tornato a letto e 
si era fatto saltare le cervella.

Chiamai la polizia e, al termine delle indagini, mi consi-
gliarono di obbedire alle richieste di Herr Grieg, ed è ciò che 
faccio.

Herr Professor, io non ricordo i tempi del Capo, ma dove-
vano essere terribili. Se l'ex ispettore di polizia Herr Grieg era 
davvero il comandante del campo di prigionia di Nausatz, e se 
aveva veramente ordinato di fare quello che vi veniva fatto... 
non riesco a capirlo, Herr Professor! Perché era un uomo buo-
no e mite! Se scriverà di lui, la prego di ricordare che era un 
uomo amabilissimo. Io ero soltanto la sua infermiera, ma posso 
assicurarle che... (Eccetera.)

Lettera  del  dottor  Karl  Thurn,  Università  di  Laibach,  al 
professor Albrecht Aigen, Università di Brunn.

Mio caro amico,
avrei potuto predire che non saresti riuscito ad assicurarti la 

collaborazione delle personalità eminenti del regime del Capo. 
Finché tacciono tutti quanti, possono fingere di essere rispetta-
bili. E nessuno aspira più ardentemente ad essere rispettabile di 
un uomo che ha fatto fortuna comportandosi come un porco, 
mentre attende l'occasione per far fortuna di nuovo comportan-
dosi da porco una seconda volta. Ritengo che tu possa aspettar-



ti le informazioni migliori dalla piccola gente che ha sofferto di 
più,  e che ha assistito  impotente alle  enormità  che venivano 
commesse. Costoro avranno nostalgia del passato, come il por-
tinaio, oppure desiderano ardentemente capire, perché non pos-
sa più accadere ciò che è accaduto una volta.

Winston come parallelo del capo? O come contrario? Posso 
indicare un contrasto spiccatissimo. Dubito molto che qualcuno 
si auguri appassionatamente che Winston non fosse mai nato.

Mi parli delle mie ricerche. Dovresti vedere alcuni dei ri-
sultati che abbiamo ottenuto! Ho trovato un ratto che possiede 
innegabili poteri psicocinetici. L'ho visto spostare un grammo 
di formaggio per tre centimetri, in modo da poterlo raggiungere 
attraverso le sbarre della gabbia. Incomincio inoltre a sospetta-
re che una cagna possieda facoltà che al momento preferisco 
non discutere. Se puoi trovare un pretesto per venire a Laibach, 
ti prometto qualche sbalorditiva dimostrazione di fenomeni psi. 
(Eccetera.)

Citazioni da «Ricordi del Conte di Humber, già primo mi-
nistro Winston», dell'on. Charles Wilberforce.

Pagina 231: «...  Questo avvenimento incredibile ebbe luo-
go proprio quando sembrava più impossibile. Il primo ministro 
lo accettò con la consueta padronanza di sé. Gli chiesi che cosa 
pensava della faccenda, una settimana più tardi, in occasione di 
una festa che si svolse nell'Hertfordshire. Mi disse: — La con-
sidero molto sfortunata. Questo loro Capo è un individuo male-
fico. Perciò farà del male finché resterà al potere. I risultati sa-
ranno tragici,  perché quando si  sopprime il  bene  gli  uomini 
sembrano impazzire. È un vero peccato che non si possa sop-
primere il male! Allora il mondo diverrebbe un luogo dove var-
rebbe la pena di vivere!»

Pagina 247: «Il primo ministro non era d'accordo. — C'era 
Napoleone — osservò. — Poteva disprezzarlo, ma dopo aver 



parlato con lui, lo serviva. Sembra che incantasse la gente. È 
probabile che anche Alessandro possedesse lo stesso genere di 
personalità magica. Quando la sua personalità cessò di operare, 
in conseguenza del troppo vino bevuto, il suo impero si sfasciò 
rapidamente. Ne ho conosciuto altri, personalmente: un afgano 
che, ho sempre pensato ci rese un favore facendosi uccidere da 
un cecchino. Avrebbe potuto causare moltissimi guai. E credo 
che anche il califfo... Quasi tutti coloro che possiedono questa 
incredibile capacità di persuasione, tuttavia, sembrano dedicar-
si all'attività di truffatori. È un peccato che il Capo non apprez-
zasse il semplice crimine e preferisse dedicarsi a crimini tanto 
più elaborati!»

Lettera del professor Albrecht Aigen, Università di Brunn, 
al dottor Karl Thurn, Università di Laibach.

Mio caro Karl,
Mi hai fatto incuriosire molto con quel tuo ratto che fa levi-

tare le briciole di formaggio e la cagna che dimostra altre facol-
tà psi. Immagino che avrai trovato le condizioni sperimentali 
migliori per permettere alle facoltà psi di operare senza intralci. 
Spero di poter vedere e capire, un giorno.

Le  mie  ricerche  sono  una  confusione  senza  rimedio.  Al 
momento sono sepolto sotto una valanga di materiale sul Capo, 
ma non sono in grado di stimarne il valore. Strano! Chiedo alla 
gente che dovrebbe sapere ciò che intendo scoprire, e quella ri-
fiuta di rispondere. Ma poi si viene a sapere quello che chiedo, 
e migliaia di persone umili mi scrivono volontariamente per ri-
ferire dettagli appassionati delle loro esperienze sotto il regime 
del Capo. Alcuni sono amareggiati perché fecero quello che fe-
cero e provarono i sentimenti che provarono. Costoro sembra-
no credere  nella  magia  o  nella  possessione  demoniaca;  è  la 
spiegazione  che  danno  per  il  fatto  di  essersi  comportati  in 
modo tanto demenziale. Altri si gloriano di ciò che fecero, e lo 
raccontano con soddisfazione... e poi esprimono un virtuoso ri-



morso senza troppa convinzione. Alcuni di questi resoconti mi 
danno la nausea. Ma c'era qualcosa di assolutamente anormale 
che causava l'ascendente del Capo!

Vorrei saper scegliere con certezza i dati importanti. Più o 
meno tutto, in pratica, se lo seguissi a fondo, potrebbe rivelare 
la chiave. Ma non so che cosa seguire! Mi propongo di andare 
a Bozen, dove è stato installato quel nuovo, mostruoso compu-
ter, per vedere se è possibile che categorizzi i miei dati e scopra 
uno schema che non sia soltanto una frenesia frastornata e ri-
sentita.

Durante il viaggio di ritorno a Brunn mi fermerò per parla-
re con te. Abbiamo tante cose da dirci! Sono certo di poter otte-
nere consigli validi dalla tua mente così distaccata e analitica. 
E confesso che le tue ricerche m'incuriosiscono. La cagna dalla 
facoltà psi di cui non mi dici nulla... Sono affascinato.

Come sempre, (Eccetera.)

Lettera  del  professor  Albrecht  Aigen,  scritta  dall'Istituto 
Matematico di Bozen, al dottor Karl Thurn, Università di Lai-
bach.

Mio caro Karl,
ti scrivo in gran fretta. C'è molta agitazione tra il personale 

del computer all'Istituto. Si è scoperto che un assistente tecnico 
è in grado di predire la risposta che il computer darà a problemi 
predisposti a caso. È un certo Hans Schweeringen, ed è incredi-
bile.

Sul nastro del feed-in del computer vengono impressi vari 
numeri. Poi diverse sezioni del nastro vengono fatte scegliere a 
qualcuno bendato. Le inseriscono nel computer senza leggerle, 
con le istruzioni di moltiplicare, sommare, estrarre radici ecce-
tera; anche le istruzioni sono scelte a caso e nessuno le cono-
sce. Una volta su venti, questo Schweeringen predice il risulta-
to del calcolo prima che il computer l'abbia eseguito. È incredi-
bile! C'è una probabilità contro molti trilioni! Dato che nessuno 



conosce i numeri e le istruzioni date al computer, non può asso-
lutamente trattarsi di lettura del pensiero. Dev'essere precogni-
zione pura. Vuoi parlare con lui?

L'attenzione che attira lo mette molto a disagio, forse per il 
fatto che suo padre era uno dei segretari del Capo e fu giusti-
ziato, si presume, perché sapeva troppo. Telegrafa, se vuoi che 
cerchi di condurlo da te.

Il tuo amico...

Telegramma del dottor Karl Thurn, professore di Psicolo-
gia all'Università di Laibach, al professor Albrecht Aigen, pres-
so l'Istituto Matematico di Bozen:

Prendi nastri con risposte predette da Schweeringen. Passa-
li al computer quando lui non sa nulla. Telegrafa risultati.

Thurn.

Telegramma del professor Albrecht Aigen, presso l'Istituto 
Matematico di Bozen, al dottor Karl Thurn, Università di Lai-
bach.

Come lo sapevi? I nastri non danno la stessa risposta quan-
do passati  al  computer ad insaputa di Schweeringen.  L'unica 
spiegazione possibile è che talvolta il computer sbagli per cor-
rispondere alle predizioni. Ma è ancora più impossibile della 
precognizione. È inconcepibile. Non è possibile! E adesso?

Aigen

Telegramma del dottor Karl Thurn, Università di Laibach, 
al professor Albrecht Aigen, presso l'Istituto Matematico di Bo-
zen.

Naturalmente sospetto facoltà psi. Schweeringen appartie-
ne stessa categoria mio ratto e cagna. Cerca di combinare.

Thurn.

Telegramma del professor Albrecht Aigen,  Istituto Mate-
matico di Bozen, al dottor Karl Thurn, Università di Laibach.



Schweeringen rifiuta ulteriori test. Teme che provando che 
è lui a causare errori di computer perderà posto qui e occasione 
di carriera nel campo matematico.

Aigen

Telegramma del professor Albrecht Aigen,  Istituto Mate-
matico di Bozen, al dottor Karl Thurn, Università di Laibach.

Pessime notizie. Mentre veniva all'Istituto in autobus que-
sta mattina, Schweeringen è morto in un incidente.

Aigen

Telegramma del dottor Karl Thurn, Università di Laibach, 
al professor Albrecht Aigen, presso Istituto Matematico di Bo-
zen.

Profondamente rammaricato morte Schweeringen. Quando 
verrai qui prego portare tutte possibili notizie sua famiglia. Fa-
coltà psi talvolta ereditaria. Potrebbe esserci legame tra esecu-
zione del padre e uso di facoltà psi.

Thurn

Lettera del professor Albrecht Aigen, Università di Brunn, 
al dottor Karl Thurn, Università di Laibach.

Mio caro Karl,
devo ringraziarti innanzi tutto per la cordiale accoglienza 

ed  esprimere  la  mia  gratitudine  per  l'attenzione  dedicatami 
quando sono stato tuo ospite.  Dopo il  mio ritorno ho scritto 
molte lettere per informarmi sul conto del padre di Schweerin-
gen. Finora non ho ricevuto risposta, ma ho la speranza che 
quelli che non vogliono parlare delle loro esperienze siano di-
sposti a parlare di un altro... soprattutto di qualcuno che ormai 
è morto. Può essere un sistema utile per ottenere qualche infor-
mazione da coloro che finora hanno rifiutato di parlare. Natu-
ralmente, ti trasmetterò tutto quel che verrò a sapere.

Sto cercando ancora di lavorare al compito assegnatomi... 



indagare sull'ascesa e sul potere del Capo. Mi è difficile con-
centrarmi. I miei pensieri tornano continuamente al tuo labora-
torio.  Sono  profondamente  scosso  da  quell'esperienza.  Non 
avevo pensato che esistesse qualcosa di  più sconcertante del 
mio lavoro. Pensa: oggi ho ricevuto una lettera in cui un uomo 
mi parla, stupitissimo, della vita che fece in un campo di con-
centramento ai tempi del Capo. Racconta che un altro prigio-
niero cercò di organizzare una rivolta. Finché parlava della bru-
talità delle guardie e del lavoro insopportabilmente faticoso e 
del vitto insufficiente, lo applaudivano. Ma quando accusò il 
Capo di avere ordinato tutto questo... i compagni di prigionia lo 
assalirono con grida di furore e lo uccisero. Ho fatto controllare 
questa informazione. È vera.

Non posso sperare di trovare una spiegazione razionale per 
cose come questa. Ma mi sembra ancora meno probabile una 
spiegazione razionale per le mie esperienze. Sono impressiona-
to dal tuo ratto che fa levitare i pezzetti di formaggio. Ma sono 
sgomento e inorridito da ciò che ho fatto io! Quando mi hai 
chiesto di attenderti in un certo laboratorio, sono entrato, e ho 
visto una cagnetta rossa e rognosa in un recinto. La cagna mi 
ha guardato e ha agitato la coda. Allora sono andato dall'altra 
parte del laboratorio, ho aperto una scatola e ho tirato fuori una 
manciata di cose strane che - come mi hai detto più tardi - era-
no biscotti per cani, e le ho date all'animale.

Perché l'ho fatto? Perché sono andato direttamente verso 
una scatola di cui non sapevo nulla, l'ho aperta, ho girato fuori 
oggetti che neppure riconoscevo, per darli a quella bestiola ri-
pugnante?  Come  sapevo  dove  andare?  Perché  sono  andato? 
Perché dovevo dare alla cagna quegli oggetti che non conosce-
vo? Era come se fossi vittima di un incantesimo!

Tu hai detto che è un fenomeno psi. Il ratto fa muovere og-
getti minuscoli. La cagna, hai detto, induce la gente a darle le 
leccornie. Mi ribello alla conclusione, anche se non posso con-
futarla! Se hai ragione tu, siamo alla mercé dei nostri animali 



domestici! I cinofili non sono persone che amano i cani, ma 
che sono state schiavizzate dai cani. Gli amanti dei gatti sono 
semplicemente individui che i gatti dominano per farsi mante-
nere e vezzeggiare. È intollerabile! D'ora in poi avrò paura di 
tutti gli animali da compagnia! Mi ributto nel mio lavoro per 
non pensarci. Io...

Più tardi. Non ho spedito la lettera perché mi è venuta un'i-
dea spaventosa. Potrebbe riguardare la mia indagine! Credi che 
il Capo... No! Non è possibile! Sarebbe una pazzia...

Da una lettera del dottor Karl Thurn al professor Albrecht 
Aigen.

... deploro la tua reazione. Ha il sapore emotivo di una rea-
zione alla stregoneria o alla magia, ma la psi non è stregoneria. 
È una forza naturale. Nessuna forza naturale è inesistente o ir-
resistibile. Nessuna forza naturale è invariabilmente effettiva. 
Lo psi non è irresistibile in ogni circostanza. Non sempre è ef-
fettivo. Il mio ratto non può levitare briciole di formaggio che 
pesano più di 1,7 grammi. La mia cagna non ha potuto costrin-
gerti a darle i biscotti, quando tu stavi in guardia. Quando sei 
tornato nel laboratorio, ti  ha guardato e ha dimenato la coda 
come prima. Tu hai detto che hai pensato alla scatola, ma non 
sei  andato ad aprirla.  Rifiutare non ti  è costato neppure uno 
sforzo di volontà.

Una volontà meno forte o una personalità inferiore non può 
sopraffarne una più grande. Mai! Gli esseri inferiori possono 
soltanto insistere, tentare. Gli astrologi affermavano che le stel-
le creano inclinazioni,  ma non costringono. Lo stesso si può 
dire dello psi... o del magnetismo o della gravità o di quello che 
preferisci. Schweeringen non poteva far sbagliare il computer 
quando l'errore sarebbe stato troppo clamoroso. Sarebbe stata 
necessaria una facoltà psichica superiore a quella che possede-



va.  Sarebbe  stata  necessaria  una  facoltà  psichica  molto  più 
grande per indurti a dare i biscotti alla cagna, quando tu stavi 
ormai in guardia.

Non voglio riferire queste affermazioni alla tua cosiddetta 
idea spaventosa. Mi astengo dal farlo. Si tratta della tua ricerca, 
non della mia...

Da una lettera inviata al professor Albrecht Aigen da Herr 
Friedrich  Holm,  supervisore  della  manutenzione  elettrica, 
azienda elettrica municipale di Untersberg.

Herr Professor,
Lei mi ha scritto per chiedermi se conoscevo un certo Herr 

Schweeringen, che durante il regime faceva parte della segrete-
ria personale del Capo. Lo conoscevo. Allora ero responsabile 
della  manutenzione  elettrica  delle  varie  residenze  del  Capo. 
Herr  Schweeringen  era  ufficialmente  uno  dei  segretari  del 
Capo, ma il suo vero compito consisteva nel fare predizioni per 
il Capo, come un indovino o un medium. Aveva un dono straor-
dinario.  In  certe  occasioni  era  assolutamente  necessario  che 
non  ci  fossero  guasti  nell'impianto  elettrico...  per  esempio 
quando il Capo si trovava in una data residenza. In quelle occa-
sioni, avevo l'abitudine di chiedere a Herr Schweeringen se ci 
sarebbero stati guasti nell'impianto affidato alle mie cure. Al-
meno tre  volte  mi  rispose di  sì.  Una volta  fu  un ascensore, 
un'altra il condizionatore, e una terza una valvola che sarebbe 
saltata durante un pranzo di Stato.

Revisionai l'ascensore, ma si guastò egualmente. Sostituii 
il motore dell'impianto di condizionamento, ma il motore nuo-
vo s'inceppò. Nel terzo caso cambiai la valvola e ne misi una 
nuova, e poi misi un filo intorno a quella che secondo la predi-
zione di Herr Schweeringen sarebbe saltata, e piazzai un opera-
io di guardia. Quando la valvola saltò come era stato previsto, 
l'operaio fece scattare l'interruttore della linea d'emergenza, e le 
luci non si spensero neppure, si abbassarono soltanto. Rabbrivi-



disco al pensiero di quello che sarebbe accaduto se Herr Sch-
weeringen non mi avesse avvertito.

Fu giustiziato pochi giorni prima che incominciasse il pe-
riodo della confusione, finito poi come tutti sanno. Non cono-
sco  le  ragioni  della  condanna.  Si  diceva,  comunque,  che  il 
Capo l'avesse ucciso personalmente. Questo, Herr Professor, è 
tutto ciò che so in proposito.

Con ossequi, (Eccetera.)

Lettera di Herr Theophrastus Paracelsus Bosche, astrologo, 
al professor Albrecht Aigen, Università di Brunn.

Illustre Herr Professor,
mi  diverte  l'idea  che  uno  scienziato  eminente  come  lei 

chieda informazioni al tanto disprezzato ex astrologo del Capo. 
È ancora più divertente è il fatto che chieda notizie di un sem-
plice indovino - un uomo che mostrava un dono occulto della 
profezia - e che lei dovrebbe considerare uno dei tanti ciarlatani 
come me, a suo tempo consultati dal Capo e indegni d'essere 
presi in considerazione da uno storico serio. Noi non abbiamo 
nessuna influenza sulla storia, illustre Herr Professor! Nessuna. 
Oh, nessuna! La cosa mi diverte molto.

Lei mi chiede di Herr Schweeringen. Era un indovino e si 
serviva del dono occulto della seconda vista per predire gli av-
venimenti e riferirli al Capo. Ricorderà che il Capo riteneva di 
possedere poteri occulti di leadership e di decisione, e pensava 
che tutti i poteri occulti dovessero contribuire alla sua grandez-
za. Nei momenti di grande tensione, come quando esigeva con-
cessioni sempre più grandi dalle altre nazioni, minacciando la 
guerra, si preoccupava in particolar modo di accertare che le 
predizioni occulte gli promettessero il successo.

Ad un certo momento la tensione internazionale divenne 
più grave di quanto lo fosse mai stata prima. Se il Capo poteva 
dubitare dell'esattezza delle sue azioni, fu allora che ne dubitò. 
C'era un grande pericolo di guerra. Il primo ministro Winston 



aveva detto seccamente che il Capo doveva ritirare le sue ri-
chieste o combattere. Il Capo era molto agitato. Chiese la mia 
predizione. Studiai le stelle e predissi che la guerra poteva es-
sere evitata da qualche magnifico risultato ottenuto dal Capo. 
In effetti, se si fosse districato dalla situazione in cui si trovava 
allora, sarebbe stato un risultato magnifico. Ma l'astrologia, na-
turalmente,  poteva  soltanto  indicarlo,  non  descrivere  di  che 
cosa si sarebbe trattato.

Il Capo era sicuro di poter realizzare tutto ciò che voleva, 
perché si era convinto che soltanto il tradimento o la slealtà 
avrebbe potuto farlo fallire. Chiese ai suoi generali quale suc-
cesso avrebbe evitato la guerra. I generali non furono incorag-
giati. Allora interpellò i consiglieri politici, e quelli non osaro-
no consigliarlo di tirarsi indietro. Non diedero suggerimenti. Il 
Capo si rivolse ai consiglieri occulti.

Herr  Schweeringen mi  chiese  di  riferirgli  esattamente  la 
mia predizione. Aveva i nervi scossi e tremava per la tensione. 
Qualcuno  doveva  descrivere  il  grande  risultato  che  il  Capo 
avrebbe  ottenuto.  Far  questo,  però,  sarebbe  stato  pericoloso. 
Gli riferii la mia predizione: trovavo la sua situazione diverten-
te. Schweeringen se ne andò, ancora nervosissimo e pensiero-
so.

Ora le riferisco fatti obiettivi, Herr Professor, senza esporle 
le  mie  interpretazioni.  Herr  Schweeringen  conferì  in  privato 
con il Capo. Mi riferirono che aveva un'aria sicura e radiosa, 
quando andò a parlargli. Noi ciarlatani eravamo convinti che 
pensasse di aver previsto ciò che il Capo avrebbe dovuto fare, 
in quell'occasione, per scongiurare la guerra.

Due ore dopo si sentirono alcuni spari  nell'appartamento 
privato del Capo. Poi il Capo uscì, torvo, e ordinò di portar via 
il cadavere di Herr Schweeringen. Ordinò di giustiziare quattro 
generali di Stato Maggiore, il ministro della Polizia e parecchie 
altre persone. Poi si chiuse in un isolamento dal quale uscì sol-
tanto brevemente, per impartire ordini che attuavano l'impensa-



bile ritirata richiesta dal primo ministro Winston. Nessuno gli 
parlò per una settimana. Incominciò la confusione. Questi sono 
i fatti oggettivi. Ora aggiungerò una piccola vanteria.

La mia predizione si  era avverata,  ed è molto divertente 
pensarci.  Il  Capo  aveva  ottenuto  un  risultato  magnifico.  La 
guerra era stata scongiurata, non solo per il momento, ma an-
che per il futuro. Il risultato realizzato dal Capo era stato la di-
struzione del suo regime, mediante l'annientamento dei cervelli 
che lo facevano funzionare!

Può darsi che lei consideri menzognere queste informazio-
ni. Sarebbe molto divertente. Comunque, illustre Herr Profes-
sor, la prego di gradire, (Eccetera.)

Lettera  del  dottor  Karl  Thurn,  Università  di  Laibach,  al 
professor Albrecht Aigen, Università di Brunn.

Caro amico,
ho ricevuto le  tue  informazioni  sul  Schweeringen padre. 

Sono interessantissime le notizie circa la sua predizione. Vorrei 
che fossero complete, ma credo che sia assurdo sperarlo. La tua 
domanda, formulata in un modo che indica un grande turba-
mento, è tutta un'altra cosa. Risponderò meglio che posso, ami-
co mio, ma ti prego di ricordare che sei stato tu a chiederlo. 
Non è una mia iniziativa. Il problema dell'ascesa e del potere 
del Capo riguarda la tua ricerca, non la mia.

Ecco la mia risposta. Anni or sono un ricercatore america-
no, Rhine,  ottenne prove in apparenza conclusive circa l'esi-
stenza  della  telepatia.  Questa  sera,  poniamo,  incaricava  un 
emittente che stava qui di trasmettere telepaticamente qualcosa 
a un ricevente che stava là. L'indomani mattina confrontava la 
registrazione di ciò che l'emittente aveva cercato di trasmettere 
con la registrazione di ciò che il ricevente riteneva di aver per-
cepito. La corrispondenza era molto superiore alla media della 
probabilità casuale. Rhine riteneva che questa fosse la prova 
dell'esistenza della telepatia.



Ma poi Rhine fece numerosissimi esperimenti per accertare 
l'esistenza della precognizione. E ottenne la prova che alcune 
persone potevano predire con frequenza superiore alla media 
della probabilità che l'indomani sarebbe avvenuto qualche par-
ticolare evento, da determinarsi a caso. Ottenne così un'ottima 
evidenza a conferma della precognizione.

Poi ci si rese conto che, se qualcuno poteva predire i risul-
tati che i dadi avrebbero dato l'indomani - dadi che non erano 
stati ancora lanciati - doveva essere possibile leggere ciò che 
avrebbe detto l'indomani un rapporto... un rapporto che non era 
stato ancora scritto. Insomma, se si può predire ciò che rivelerà 
un confronto, non è provata la telepatia prima del confronto. 
Trovando le prove della precognizione, Rhine distrusse le sue 
prove a favore della telepatia.

Sembra che sia accaduto qualcosa di simile, e la nostra cor-
rispondenza ci ha portato a scoprirlo. Il giovane Schweeringen 
prediceva ciò che avrebbe dato quale risultato un computer, in 
base a numeri e istruzioni dati a caso. Perché il computer desse 
risultati corrispondenti alle predizioni, però, doveva sbagliare. 
E sbagliava. Quindi si può dedurre che il tecnico non prediceva 
ciò che il computer avrebbe prodotto. Era il computer a produr-
re ciò che lui prediceva. In effetti, quella che appariva come 
precognizione era psicocinesi... lo stesso fenomeno della levita-
zione delle briciole di formaggio ad opera del mio ratto. Si può 
sospettare che quando il giovane Schweeringen sapeva in anti-
cipo, ciò che avrebbe detto il computer, in realtà sapeva in anti-
cipo ciò che avrebbe potuto fargli dire. È possibile che si possa 
sapere consciamente in anticipo solo ciò che si può inconscia-
mente  far  accadere.  Mentre  è  possibile  far  avvenire  fatti  di 
scarsa importanza, non si può mai predire quelli importantissi-
mi.

Questa è la mia risposta al tuo interrogativo. Mi piacerebbe 
moltissimo sapere cosa aveva predetto il padre di Schweerin-
gen circa ciò che avrebbe realizzato il Capo!



La mia cagna è morta. Avevamo un assistente nuovo in la-
boratorio. Le ha dato troppo da mangiare, ed è morta d'indige-
stione. (Eccetera.)

Lettera del professor Albrecht Aigen al dottor Karl Thurn.

Mio caro Karl,
ho deciso di escludere le facoltà psioniche dalla mia inda-

gine sull'ascesa al potere del Capo. Questo devo ammetterlo: il 
Capo riusciva ad asservire, ad affascinare, a incantare chiunque 
l'incontrasse personalmente. Ci riusciva, infatti. In misura infe-
riore,  questa  persuasività  irresistibile  è  una  caratteristica  di 
molti  truffatori  fortunati.  Ma non avrebbe  potuto  affascinare 
l'intera nazione. Non aveva incontrato personalmente un nume-
ro sufficiente di individui per rendere possibile il suo regime, a 
meno che sapesse fare in modo che altri usassero il loro ma-
gnetismo per favorire le sue ambizioni,  e questi a loro volta 
suggestionassero altri ancora, e così via... come una serie inter-
minabile di calamite magnetizzate originariamente da un'unica 
calamita. Questo non è possibile. Mi limito a esporre ipotesi 
normali, plausibili... delle quali finora non ho la più vaga trac-
cia.

Sei d'accordo con me, vero, che era impossibile per il Capo 
tessere una tela d'incantesimi sull'intera nazione per mezzo del-
la propria energia psi che controllava le energie psi di altri? Sa-
rei lieto se mi potessi assicurare che non era possibile.

Lettera del professor Albrecht Aigen al dottor Karl Thurn.

Mio caro Karl,
Hai ricevuto la mia ultima lettera? Sono ansioso che tu mi 

assicuri che era impossibile che il Capo potesse incantare l'inte-
ra nazione con le sue facoltà psioniche.

Telegramma del  professor  Albrecht  Aigen al  dottor  Karl 



Thurn.

Karl, se sei mio amico, rispondimi!

Lettera del dottor Karl Thurn al professor Albrecht Aigen.

... ma che cos'hai scoperto, amico mio, che ti fa tanta pau-
ra?

Lettera del professor Albrecht Aigen al dottor Karl Thurn.

Mio caro Karl,
faccio appello a te perché ho scoperto quanto poco è man-

cato che la nostra nazione e il mondo intero cadessero in preda 
a orrori in confronto ai quali il regime del Capo sembrerebbe 
una cosa da nulla. Esponimi ragioni, argomentazioni, prove in-
contestabili che io possa includere nel resoconto sulla sua car-
riera! Devo dimostrare in modo indiscutibile che non fu la fa-
coltà psi a causare il suo ascendente! Aiutami a costruire una 
menzogna che impedisca per il futuro a chiunque di immagina-
re che le facoltà psi possono venire usate per impadronirsi del 
governo e di una nazione. Potrebbero causare disastri ancora 
più gravi per il mondo...

Non so esprimerti quanto sia urgente questa necessità! Vi 
sono altri che possiedono, in misura minore, i poteri del Capo. 
Ma devono restare semplici truffatori, senza l'ambizione di go-
vernare,  altrimenti  potrebbero  studiare  la  carriera  del  Capo, 
come Napoleone studiò quella di Alessandro. È necessario che 
non si accenni mai, in nessun modo, al segreto che ho scoperto. 
Non deve esserci nulla che induca a pensarlo! Il Capo avrebbe 
potuto moltiplicare diecimila volte il suo potere! Nessun altro 
come lui dovrà mai imparare com'è possibile!

T'imploro di aiutarmi, Karl! Sono sconvolto. Sono terroriz-
zato. Vorrei non avere intrapreso questa ricerca. Lo desidero di-
speratamente,  quasi  come vorrei  che  il  Capo non fosse  mai 



nato!

Lettera del colonnello Sigmund Knoeller,  in pensione, al 
professor Albrecht Aigen, Università di Brunn.

Herr Professor,
in risposta alla sua richiesta autorizzata di informazioni re-

lative  a  certi  avvenimenti,  ho  l'onore  di  comunicarle  che  al 
tempo da lei indicato ero maggiore comandante del 2° batta-
glione del 161° Reggimento di Fanteria, assegnato al servizio 
di guardia intorno alla residenza del Capo. Il servizio di guar-
dia vero e proprio veniva svolto dalla polizia segreta. Il mio 
battaglione si limitava a fornire le sentinelle intorno al perime-
tro della residenza e in alcuni luoghi all'interno della stessa.

Il 19 agosto fu comandato di far entrare nella residenza tre 
compagnie dei  miei  uomini,  per  ricevere  ordini  dal  Capo in 
persona.  Il  comando  era  stato  impartito  da  Herr  General 
Breyer, aiutante militare del Capo.

Condussi i miei uomini all'interno secondo gli ordini rice-
vuti, guidato dall'ufficiale d'ordinanza che me li aveva portati. 
Entrai in un cortile. C'era molta agitazione. La gente si muove-
va disordinatamente e parlava con grande nervosismo. Era una 
cosa sorprendente,  nella  residenza del Capo. Mi presentai  al 
generale Breyer, che si stava mordendo le unghie. Salutai e dis-
si: — Maggiore Knoeller a rapporto per ricevere ordini, Herr 
General.

C'era una grande confusione nel gruppo accanto al genera-
le, e sembrava che fosse in corso un litigio. Un uomo uscì dal 
gruppo e agitò le braccia verso di me. Sembrava il Capo. Gridò 
con voce stridula:

— Arresti questi uomini! Tutti! E poi li faccia fucilare!
Guardai il generale Breyer. Si mordeva le unghie. L'uomo 

che sembrava il Capo aveva la bava alla bocca. Ma non era il 
Capo. Cioè, assomigliava in tutto e per tutto al Capo al quale, 
come tutti, dovevo devozione e obbedienza. Ma nessuno di co-



loro che venivano a trovarsi alla presenza del Capo mancava di 
rendersene  conto.  Si  provava  una  sensazione  particolare:  si 
sentiva, nel profondo della propria anima, che lui era il Capo 
da venerare e obbedire. Invece, non si provava affatto la stessa 
sensazione al cospetto di quell'uomo, per quanto fosse in appa-
renza tanto simile al Capo.

— Li arresti! — strillò l'uomo in tono feroce. — Lo ordi-
no! Sono il Capo! Li faccia fucilare!

Poiché io continuavo ad attendere che il generale Breyer 
mi desse gli ordini, l'uomo si rivolse urlando ai soldati. Ordinò 
loro di uccidere il generale Breyer e tutti gli altri, me compre-
so. E se fosse stato il Capo, gli avrebbero obbedito. Ma non lo 
era.  Perciò  i  miei  uomini  rimasero  impettiti  sull'attenti,  ad 
aspettare ordini da me o dal generale Breyer.

Nel cortile si era fatto un silenzio assoluto. Gli uomini che 
prima stavano litigando guardavano sbalorditi.  Come se non 
credessero  ai  loro  occhi.  Ma  io  attendevo  che  il  generale 
Breyer si decidesse a dare gli ordini.

L'uomo urlò, in preda a una rabbia terribile, frustrata. Agitò 
furiosamente le braccia. Con la bava alia bocca, inveì contro di 
me. Ma io  continuavo ad attendere le decisioni  del generale 
Breyer. Dopo una lunga pausa, questi smise di mordersi le un-
ghie e disse, in tono strano:

— Sarà meglio che prenda in custodia quest'uomo, mag-
giore Knoeller.  Si accerti che non gli  accada niente di male. 
Raddoppi le guardie e faccia piazzare le mitragliatrici, nell'e-
ventualità che fuori scoppino disordini. Può andare!

Obbedii agli ordini ricevuti. I miei uomini afferrarono l'uo-
mo che si dibatteva e continuava a urlare e lo misero in una 
cella nel corpo di guardia. Li era rinchiuso un soldato ubriaco, 
in attesa della corte marziale. Si svegliò e s'irritò quando il nuo-
vo compagno di cella inveì e urlò e squassò le sbarre della por-
ta: e alla fine prese a calci l'uomo che somigliava tanto al Capo. 
Allora feci mettere il civile in un'altra cella, ma quello continuò 



a delirare fino a che ordinai all'ufficiale medico del reggimento 
di fargli un'iniezione per calmarlo. L'uomo si addormentò con 
la bava alla bocca.

Somigliava straordinariamente al Capo. Non ho mai visto 
una rassomiglianza simile! Ma non era il Capo, altrimenti l'a-
vrei riconosciuto.

Non ci furono disordini davanti alla residenza. Non ci fu 
bisogno delle guardie raddoppiate né delle mitragliatrici.

Voglia gradire, Herr Professor, (Eccetera.)

Lettera - con allegato - del professor Albrecht Aigen del-
l'Università  di  Brunn al  dottor  Karl  Thurn  dell'Università  di 
Laibach.

Mio caro Karl,
poiché sei informato delle mie ricerche, ti renderai conto 

del significato dell'allegato. Fa parte del referto dei medici che 
visitarono il Capo tre giorni dopo che era stato rinchiuso in un 
carcere militare. Aveva ripreso in gran parte il suo autocontrol-
lo. Parlava con precisione. Sembrava addirittura calmo, sebbe-
ne in molte cose avesse le idee confuse. I dottori lo chiamavano 
«Mio Capo», perché altrimenti rifiutava di rispondere.

(Allegato)

Dottor Kundmann: Ma, mio Capo, non riusciamo a capire 
che cosa sia successo! Lei era tremendamente sconvolto. Era 
addirittura... ecco, aveva un comportamento confuso. Può spie-
garci che cosa è avvenuto?

Il Capo: Ho subito un grande pericolo e danni temporanei. 
Quel traditore di Schweeringen... gli ho sparato. È stato un er-
rore. Avrei dovuto farlo torturare... a lungo!

Dottor Messner. Mio Capo, vuole avere la bontà di spiega-
re la natura del pericolo e del danno?

Il Capo:  Schweeringen aveva probabilmente detto a qual-



cuno ciò che mi avrebbe proposto. Era convinto che grazie alle 
mie speciali facoltà potessi far sì che chiunque non soltanto mi 
obbedisse, ma mi rivelasse direttamente i suoi pensieri e i suoi 
ricordi più intimi. Naturalmente questo è vero. Il pericolo era 
quello del contatto tra la mia mente e una mente inferiore. Ma 
mi lasciai convincere da Schweeringen a correre questo rischio, 
per il bene del mio popolo. Perciò mi misi in contatto con la 
mente del primo ministro Winston,  per poter conoscere ogni 
piano da lui ideato o di cui fosse comunque a conoscenza, ogni 
piano per danneggiare il mio popolo. Intendevo, tuttavia, fare 
in modo che diventasse un mio fedele... anche se più tardi l'a-
vrei fatto fucilare. Schweeringen, però, mi aveva tradito. Quan-
do mi misi in contatto con la mente di Winston, scoprii che non 
soltanto era inferiore, ma anche malata! Vi fu un contagio che 
influì temporaneamente sull'equilibrio delicato della mia intui-
zione. Per breve tempo non seppi, contrariamente al solito, che 
cosa fosse meglio per il mio popolo.

(Fine dell'allegato)

Ora comprenderai, mio caro Karl, che cosa avvenne. Per te 
e per me, questo spiega tutto. È chiarissimo, in base alla mia ri-
cerca  e  alle  tue  informazioni.  Fortunatamente,  la  mente  del 
Capo era instabile. La tensione e lo shock di un'esperienza sen-
za precedenti come la conoscenza completa del contenuto di un 
altro cervello distrussero la sua razionalità. Impazzì. E divenuto 
pazzo, non aveva più i doni psi per mezzo dei quali aveva do-
minato e degradato la nostra nazione. Smise di essere il Capo.

Ma tu capisci che questo deve essere tenuto nascosto! Un 
altro  mostro come il  Capo o come Napoleone -  forse anche 
qualche mostro meno potente - potrebbe tentare la stessa im-
presa. Ma potrebbe essere meno squilibrato! Potrebbe essere in 
grado di invadere la mente di qualunque essere umano, in qua-
lunque luogo, e di sottrarle qualunque segreto o imporle qua-
lunque comando, anche il più rivoltante. Tu capisci, Carl, per-



ché questo non deve mai essere rivelato? Deve restare un se-
greto, per sempre.

Lettera  del  dottor  Karl  Thurn,  Università  di  Laibach,  al 
professor Albrecht Aigen, Università di Brunn.

Mio caro amico,
mi sento molto sollevato! Temevo il tuo giudizio. Pensavo 

che forse l'eccesso di lavoro e la frustrazione avessero creato 
un blocco ispirato dall'ansia e ti avessero indotto ad abbando-
nare la tua ricerca. Ma hai ragione. La tua analisi è geniale. E 
ora che l'hai posto in risalto, appare indiscutibile che un uomo 
dotato dei poteri psi del Capo potrebbe forzare il cervello di un 
altro uomo a trasmettergli il proprio contenuto.

Ma considera le conseguenze! Considera le condizioni di 
un simile evento. Ogni cervello è fatto per lavorare entro il cra-
nio del suo possessore, per occuparsi dei messaggi sensoriali e 
così via. Molto raramente agisce all'esterno, spostando briciole 
di formaggio e confondendo i computer... e ottenendo biscotti 
per cani. Ma anche quando la volontà di un individuo controlla 
le azioni esterne, non si fonde con il cervello o la cosa che stan-
no all'esterno. Modella o guida la mente del ricevente, ma non 
vi è mai una comunanza della memoria. Tu hai spiegato il per-
ché.

Considera ciò che deve accadere se un cervello dal potere 
limitato e dall'attività essenziale emotiva si collega a un altro 
più potente. Presumi per un momento che la mia cagna avesse 
collegato il suo cervello al tuo, sia pure momentaneamente. Ti 
rendi conto che non avrebbe potuto assimilare i tuoi ricordi, e 
tanto meno la tua capacità di ragionare? Non avrebbe acquisito 
neppure la tua conoscenza del significato delle parole! Quando 
una luce abbagliante ti batte negli occhi, tu non vedi niente al-
tro. Quando il tuono ti romba negli orecchi, non senti il ticchet-
tio di un orologio. Quando soffri atrocemente, non noti il solle-
tico causato da una piuma. Se la mia cagna avesse collegato la 



sua mente alla tua, avrebbe fatto l'esperienza di qualcosa che è 
la conoscenza più saldamente radicata e più consciamente nota 
di qualunque altra cosa nella tua vita cosciente. Questa convin-
zione fortissima sarebbe stata così potente e positiva da impri-
mersi a fuoco, per così dire, in ogni cellula del suo cervello. La 
cagna non se ne sarebbe liberata mai più.

Ma  nel  ricevere  questa  esperienza  sconvolgente,  non 
avrebbe ricevuto i tuoi ricordi o la tua capacità di ragionare e 
neppure la tua personalità. Avrebbe soltanto fatto l'esperienza 
della tua personalità. Avrebbe ricevuto soltanto la convinzione 
di essere te! Sarebbe stata come quei poveri pazzi che credono 
d'essere Napoleone,  sebbene di Napoleone non abbiano altro 
che la convinzione dell'identità. Non sanno quando nacque e 
hanno solo un'idea vaghissima di ciò che fece, ma tentano di 
comportarsi come lui... secondo le loro idee del modo in cui 
Napoleone si comporterebbe al loro posto. È così, appunto, che 
si sarebbe comportata la mia cagna.

Provo un grande sollievo. Tu hai spiegato tutto. La tua let-
tera mi ha ispirato il sospetto. Mi sono procurato una copia del 
referto dei medici. Il sospetto è diventato una certezza. Nel re-
ferto troverai la chiave. Rifletti: il Capo ebbe l'esperienza che 
io ho immaginato per la mia cagna. Aveva collegato la propria 
mente con una più forte, con una personalità più grande... come 
un uomo più grande, insomma. Per un momento, il Capo seppe 
ciò che quell'uomo sapeva con la massima certezza, con la con-
vinzione più profonda, con la consapevolezza più positiva. Tut-
to ciò s'impresse a fuoco nel suo cervello. Non riuscì più a libe-
rarsene. Non s'impadronì dei ricordi e della conoscenza e delle 
capacità dell'altro. Rimase accecato e assordato dalla convin-
zione schiacciante che l'altro aveva della propria identità. Per 
lui non sarebbe stato possibile ottenere di più da una mente più 
forte e da una personalità più grande. E nessun altro sarebbe 
riuscito in cui lui fallì, amico mio! Non c'è pericolo che qualcu-
no s'impadronisca del  mondo impadronendosi  delle  menti  di 



tutti i suoi simili! Chiunque lo facesse andrebbe incontro alla 
stessa sorte del Capo.

Tu ti rendi conto, naturalmente, di quella che fu la sua sor-
te. Smise improvvisamente d'essere il mostro capace di gettare 
l'incantesimo  che  ispirava  un'adorazione  cieca  nei  suoi  con-
fronti. Smise d'essere il Capo! Perciò i medici gli somministra-
rono il siero della verità, per essere certi che non tentasse di na-
scondere qualcosa. Il risultato è nella trascrizione contenuta tre 
pagine dopo il  brano che mi hai citato.  I  medici  chiesero al 
Capo chi era. Leggi la sua risposta, amico mio! È la prova defi-
nitiva! Disse:

— Io sono il primo ministro Winston.

Titolo originale: The Leader



IL TELEPATE BRADO
di James H. Schmitz

James Henry Schmitz, nato nel 1911 in Germania da geni-
tori americani, iniziò a scrivere fantascienza nei lontani anni  
quaranta: il suo primo racconto, Greenface, uscì su Unknwon 
nel 1943. Le sue opere migliori datano però tra il 1950 e il  
1960, quando pubblicava storie di buono stampo avventuroso 
soprattutto su  Astounding.  James Schmitz è uno degli autori  
che ha più utilizzato nel corso della sua carriera il tema dei  
poteri psi. La sua prima storia di successo fu infatti  The Wit-
ches of Karres  (1949 su  Astounding,  poi ampliata in volume 
nel 1966), in cui narra con piacevole humor la vicenda esube-
rante di tre piccole fanciulle dotate di temibili capacità mentali  
che vengono scortate in una colorita sequenza di mondi dal-
l'impotente capitano spaziale che le ha salvate dalla schiavitù.  
Un altro grosso successo di Schmitz è la serie di Telzey Amber-
ton, che comprende ormai vari volumi:  The Universe Against 
Her  (1964),  The Lion Game  (1973),  The Telzey Toy  (1973).  
Telzey è una brillante ragazza telepate con particolari affinità  
per gli animali che viene reclutata come agente speciale dal  
dipartimento di psicologia del governo galattico. In questo  Il 
telepate brado (Rogue Psi, 1962) Schmitz ci propone la classi-
ca vicenda del superuomo: come si può fermare un telepate  
potentissimo che ha il mondo alla sua mercè, che può control-
lare totalmente gli altri e passare al contempo del tutto inos-
servato?

Poco dopo mezzogiorno si  aprì  una porticina secondaria 
del ristorante dei professori della Cleaver University e un uomo 



e una donna uscirono nell'ampio cortile assolato tra l'edificio e 
il massiccio muro bianco che cingeva lo Spazioporto di Clea-
ver. Attraversarono tranquillamente il cortile, dirigendosi verso 
la porta trasparente che chiudeva un passaggio all'interno del 
muro.

Quando arrivarono al centro del cortile, uno strumento si-
stemato nel muro rivolse verso di loro l'attenzione, controllan-
do nel contempo un cospicuo repertorio di immagini umane e 
di dati registrati in precedenza e relativi a quei due. L'immagi-
ne che si stava avvicinando sulla sinistra era quella di una gio-
vane  donna  snella,  di  statura  superiore  alla  media,  ventisei 
anni, capelli bruniti che al sole cangiavano dal castano al rame, 
occhi tra il grigio e l'azzurro, e un'aria di composta sicurezza. Il 
nome, notò tra le altre cose lo scanner, era Arlene Marguerite 
Rolf.  Occupazione:  Micromacchinista.  Decisione: PUÒ PAS-
SARE.

L'accompagnatore di Miss Rolf era un uomo sui trentacin-
que anni, alto e robusto, con l'ossatura solida e i capelli rossi, 
formidabile  fronte  sporgente,  occhi  profondamente  incassati 
sotto le folte sopracciglia fulve, e una lieve smorfia che sem-
brava perenne. Anche il suo nome era registrato: dottor Frank 
Dean Harding. Occupazione: geologo marino. Decisione...

A questo punto, vi fu una strana esitazione d'un momento, 
o una confusione nelle reazioni dello scanner, anche se non fu 
abbastanza accentuata da allarmare i meccanismi di revisione. 
Poi decise: NON PUÒ PASSARE. Una grande scritta apparve 
prontamente in vivida luce rossa sulla  superficie  vitrea della 
porta.

ATTENZIONE - BARRIERE SOMATICHE!
Vietato l'ingresso alle persone

non autorizzate

L'uomo guardò la scritta e commentò infastidito: — Ecco 
di nuovo lo stuoino del benvenuto! Chissà se quel monitor rie-



sce a identificarmi come individuo.
— Probabilmente ci riesce — disse Arlene. — Sei stato qui 

già due volte...
— Tre — la corresse Frank Harding. — La prima è stata 

subito dopo che ho saputo che tu avevi preso il velo. Quasi due 
anni fa, no? — chiese.

— Più o meno. Comunque, tu sei registrato negli archivi 
dell'università, e quello è il  primo posto dove controllare, se 
una persona non elencata apparisse in questo cortile.

Harding le lanciò un'occhiata. — Sono così guardinghi in 
tutto quello che riguarda il progetto di Lowry?

— Ci puoi scommettere — disse Arlene. — Se non fossi 
con me, a quest'ora sarebbe già arrivato un guardiano a infor-
marti  che ti  stai  avvicinando a un'area proibita  e a chiederti 
educatamente cosa ci fai qui.

Harding borbottò: — Bell'affare. C'è qualcuno che ha l'in-
carico di pedinarvi quando uscite?

Lei alzò le spalle. — Ne dubito. Perché dovrebbero pren-
dersi questo disturbo? Non lascio mai i confini dell'università, e 
tutti i segreti, qui dentro, sono al sicuro. Non sono esattamente 
un tipo loquace, e quelli che mi conoscono si guardano bene 
dal farmi domande su Ben Lowry e su di me. — Poi assunse 
un'espressione pensierosa. — Sai, mi pare che da almeno sei 
mesi nessuno abbia più nominato l'energia diex in mia presen-
za.

— Dopo tutto questo tempo, il lavoro non sta diventando 
un po' noioso? — chiese Harding.

— Ecco — disse Arlene, — non ci si annoia mai quando si 
lavora con il dottor Ben, ma è una situazione piuttosto restritti-
va, certo. Comunque, prima o poi finirà.

Harding diede un'occhiata all'orologio. — Quando succe-
derà mandami un rigo, Arlene. Forse allora anch'io potrò per-
mettermi di assumere un'esperta micromacchinista.

— In una cupola sul fondo d'un bacino oceanico? — Arle-



ne rise. — Deve essere intimo... ma non sarebbe un grande mi-
glioramento rispetto  allo Spazioporto di  Cleaver,  no? Riparti 
oggi stesso per la Costa?

— Se riuscirò a prendere il volo del pomeriggio. — Har-
ding le prese il braccio. — Vieni. Prima voglio vederti passare 
attraverso la barriera somatica.

— Perché? Temi che possa commettere un errore e bloc-
carmi?

— So che qualche volta è successo — disse Harding in 
tono lugubre. — E a quanto ho sentito dire, è uno dei modi 
meno piacevoli per morire.

Arlene disse tranquillamente: — Non ci sono stati incidenti 
del genere da tre o quattro anni almeno. Tutti i difetti sono stati 
eliminati. Io passo di qui per entrare e uscire parecchie volte la 
settimana. — Estrasse dalla borsetta una piccola chiave, l'inserì 
nella serratura a lato della porta trasparente, la girò e la tolse. 
La porta si aprì, scorrendo per circa un metro, e si fermò. Arle-
ne Rolf passò dall'apertura e si girò verso Harding.

— Ecco fatto! — disse. — Neppure un formicolio. Se non 
avesse voluto lasciarmi passare, a quest'ora sarei a terra a tor-
cermi per i  crampi.  Ciao,  Frank! Ci rivedremo fra due o tre 
mesi, forse?

— Harding annuì. — Anche prima, se potrò farcela. Arri-
vederci, Arlene.

Rimase a guardare la figuretta snella che percorreva il pas-
saggio al di là della porta. Quando arrivò in fondo, la porta si 
richiuse silenziosamente. Arlene si voltò a guardarlo e a salu-
tarlo con la mano, poi sparì dietro l'angolo.

Il dottor Frank Harding si cacciò le mani nelle tasche e riat-
traversò il cortile con una smorfia assorta.

Il soggiorno dell'alloggio assegnato al dottor Benjamin B. 
Lowry nell'isola di sicurezza dello Spazioporto di Cleaver era 
grande e arredato quasi lussuosamente. In netto contrasto con 
l'ufficio e i laboratori adiacenti,  di regola era in uno stato di 



simpatico disordine. Sembrava che esistesse un'affinità tra l'al-
loggio e l'uomo che l'occupava da due anni. Il dottor Lowry, 
massima autorità nel campo piuttosto nuovo dell'energia diex, 
era grande e grosso, e aveva abitudini personali abbastanza tra-
scurate, mentre sul lavoro era un perfezionista diabolico.

Adesso stava stravaccato su una poltrona, si tormentava il 
labbro inferiore e fissava cupamente il campo del visifono che 
formava un rettangolo giallochiaro un po' sporgente nell'intera 
parete sud del soggiorno. Ogni tanto il suo sguardo si spostava 
su una stretta cassa di legno lunga un metro che stava sul tavo-
lo accanto a lui. Quando il campo del visifono diventò di un 
bianco limpido, il dottor Lowry inforcò un paio di occhiali e si 
assestò sulla poltrona, in attesa. Poi aggrottò la fronte.

— Senti, Weldon... — attaccò.
— I colori avevano giocato per un istante sul rettangolo lu-

minoso del campo, risolvendosi nella veduta di un'altra stanza. 
Un uomo basso e tozzo, in un elegante doppiopetto, sedeva alla 
scrivania. Sorrise amabilmente al dottor Lowry e disse in tono 
disinvolto: — Calmati,  Ben! Per quel che mi riguarda,  ti  ho 
chiamato per ordini superiori. Mr. Green mi ha appena chiesto 
di  farti  sapere  che  assisterò  anch'io,  quando  riceverà  la  tua 
chiamata.

— Che cosa?
L'uomo in doppiopetto si affrettò a soggiungere: — Ecco: 

te lo passo, Ben! — Mosse la mano sulla scrivania. Lui e la 
stanza intorno a lui sbiadirono in contorni incolori. Sovrappo-
sta a quell'immagine apparve una terza stanza, dove c'era un 
uomo dagli occhiali scuri. L'uomo guardò il dottor Lowry.

Salutò con un cenno e disse in tono gentile ed efficiente: — 
Dottor  Lowry,  ho  ricevuto  il  suo  messaggio  un  minuto  fa. 
Come indubbiamente le avrà riferito il colonnello Weldon, gli 
ho chiesto di assistere a questa discussione. Ci sono certe cose 
che lei deve sapere, e in questo modo si risparmierà tempo.

«Dunque, dottore, a quanto mi risulta la situazione è que-



sta.  Il  suo  lavoro  ha  arrecato  progressi  soddisfacenti  fino  a 
quella che è stata designata come Fase Quattro. È esatto, no?

Il dottor Lowry ribatté, impettito: — È esatto, signore. Sen-
za disporre di un telepate addestrato è improbabile che si pos-
sano fare altri progressi significativi. Ma il colonnello Weldon 
ha ritenuto di introdurre nuove e sorprendenti condizioni. Io le 
giudico assolutamente inaccettabili e...

— Lei ha ogni ragione, dottor Lowry, di protestare contro 
un'interferenza  apparentemente  arbitraria  nel  lavoro  che  ha 
svolto con tanto impegno su richiesta del governo. — Una del-
le caratteristiche più note di Mr. Green era l'abilità di interrom-
pere senza dar l'impressione di farlo. — Ora, la tranquillizze-
rebbe sapere che il colonnello Weldon ha sempre agito quale 
mio rappresentante personale, per quanto riguarda il progetto... 
e che io ero al corrente delle condizioni cui lei accenna, prima 
che venissero stabilite?

Il dottor Lowry esitò, poi disse: — Temo di no. Per la veri-
tà, conosco abbastanza bene Weldon per capire che non si com-
portava arbitrariamente. Io...

— Lei pensa — disse Mr. Green, — che siano in gioco cer-
te considerazioni estranee delle quali avrebbe dovuto venire in-
formato?

Lowry lo fissò per un momento. — Se il presidente degli 
Stati Uniti — disse in tono asciutto, — ha già detto una deci-
sione definitiva in proposito, dovrò accettarla.

L'immagine nel campo del visifono disse: — Non l'ho pre-
sa.

— Allora — disse Lowry, — ritengo che sarebbe opportu-
no lasciar giudicare a me se queste considerazioni sono davve-
ro estranee come potrebbero sembrare...

— A chi non ha progettato il proiettore del pensiero diex, e 
non ha diretto la sua realizzazione in ogni dettaglio e svolto 
una serie molto ampia di esperimenti preliminari — concluse 
Mr. Green. — Bene, sì... in questo forse ha ragione lei, dottore. 



Inevitabilmente,  lei  conosce  le  potenzialità  finali  dello  stru-
mento molto di chiunque altro, al momento.

— La bocca dell'immagine si atteggiò al suo lieve sorriso. 
— Comunque, vogliamo conservarci la sua collaborazione sen-
za riserve, e quindi il colonnello Weldon è autorizzato a dirle 
dettagliatamente,  nella misura in cui lei lo riterrà necessario, 
qual è la situazione. E lo farà prima che vengano date nuove di-
sposizioni.  Forse  dovrei  avvertirla  che  quanto  le  verrà  detto 
non la tranquillizzerà molto. Ora, questo la soddisfa, dottor Lo-
wry?

Lowry annuì. — Sì, signore. Eccettuato un particolare.
— Sì. Capisco. Weldon, per cortesia, vuole isolarsi dal cir-

cuito? La richiamerò tra un momento.
L'ufficio del colonnello Weldon sparì dal campo del visifo-

no. Mr. Green si avvicinò a una cassaforte a muro, l'aprì voltan-
do le spalle al dottor Lowry, la richiuse e si voltò, mostrando 
un piccolo disco di metallo lucido.

— Le sarei grato, tra l'altro — osservò, — se lei volesse 
fornirmi altri congegni come questo.

— Ne sarò ben lieto, signore — rispose il dottor Lowry, — 
non appena sarò stato sollevato dal presente incarico.

— Sì... non vuol correre rischi neppure lei. — Mr. Green 
alzò la mano destra e tenne il disco di fronte al campo del visi-
fono. Dopo un momento, la luce nel soggiorno del dottor Low-
ry si  abbassò,  assunse  una  profonda  colorazione  violacea,  e 
gradualmente tornò a identificarsi.

Mr.  Green abbassò la  mano.  — È convinto che io  sono 
quello che sembro?

Lowry annuì. — Sì, signore, ne sono convinto. A quanto ne 
so, non è possibile riprodurre quel particolare effetto diex... per 
ora.

* * *

Arlene Rolf percorse a passo svelto il corridoio tra il muro 



interno e quello esterno che cingevano lo Spazioporto di Clea-
ver. Non c'era nessuno in vista, e il ticchettio dei tacchi alti sul 
pavimento di marmite verdechiaro era l'unico suono. Sembrava 
una fortezza assolata e abbandonata. Arlene arrivò a una doppia 
rampa di scale, salì e arrivò a un'ampia piattaforma, al livello 
del muro interno.

A sinistra si estendeva lo Spazioporto di Cleaver, un rettan-
golo di venti miglia pavimentato di lucida marmite, assoluta-
mente vuoto tranne dove si ergeva la sottile guglia bianca d'una 
torre di controllo, in fondo. La costruzione dello spazioporto 
aveva avuto inizio l'anno in cui era nata Arlene, nel quadro del 
programma di colonizzazione interplanetaria che una serie di 
disastri e di cronica insufficienza di fondi aveva finito per bloc-
care quasi completamente. Lo Spazioporto di Cleaver era rima-
sto incompiuto: nessuna nave spaziale si era ancora innalzata 
dalla sua superficie o vi si era posata.

Sulla destra di Arlene, sotto la piattaforma, si estendeva un 
prato ampio un miglio e mezzo. Le macchine automatiche l'at-
traversavano lentamente, alonate dagli spruzzi ritmici e iride-
scenti degli innaffiatori. Nei due anni passati dalla prima volta 
che Arlene aveva visto il prato, nessun essere umano vi aveva 
messo piede. In fondo c'era un gruppo di edifici bassi e funzio-
nali. C'era gente, in quelle costruzioni... ma non molta. Era l'i-
sola di sicurezza dove il dottor Lowry aveva costruito il proiet-
tore diex.

Arlene attraversò la piattaforma, verso l'entrata dell'edificio 
e sentì il formicolio di un'altra barriera somatica mentre entrava 
nell'ombra. In fondo al corto corridoio c'era una porticina con 
la scritta: CONDOTTO NON-SPAZIALE. Oltre la porta c'era 
una stanzetta cubica e fiocamente illuminata. Arlene Rolf entrò, 
sedette su una delle sei  poltroncine allineate lungo le pareti. 
Dopo un momento la porta si richiuse e le luci si spensero.

Per una dozzina di secondi, nell'oscurità completa, Arlene 
ebbe l'impressione di essere divenuta una coscienza interamen-



te distaccata del proprio corpo, al punto di non provare sensa-
zioni fisiche. Poi la luce si riaccese e le sensazioni ritornarono. 
Si alzò, si assestò la gonna e scoprì con un sorriso, che ancora 
una volta aveva trattenuto il respiro. Accadeva ogni volta che 
passava attraverso il condotto, e per quanto decidesse ogni vol-
ta di respirare normalmente non riusciva a vincere quella rea-
zione automatica. La porta si aprì. Arlene riprese la borsa e uscì 
in  un corridoio  grande,  ben illuminato  e  diverso,  sotto  ogni 
aspetto, da quello da cui era entrata.

Nello schermo di fronte, l'immagine di un uomo in unifor-
me le sorrise e disse: — Il dottor Lowry la prega di andare su-
bito in laboratorio, Miss Rolf.

— Grazie, Max — disse lei. Non aveva mai visto di perso-
na Max o le altre guardie del progetto, anche se dovevano tro-
varsi nell'edificio. Lo schermo si spense, e Arlene si avviò per 
il lungo corridoio senza finestre; ancora una volta il ticchettio 
dei suoi passi sul tappeto era l'unico suono. Ecco, pensò, era 
come essere in un albergo pulitissimo e ben tenuto, ma comple-
tamente vuoto.

Arlene premette il pulsante del cicalino accanto alla porta 
dell'alloggio del dottor Lowry e attese. Quando la porta si aprì, 
avanzò di un passo e poi si fermò di colpo, sorpresa.

— Oh, salve, colonnello Weldon — disse. — Non sapevo 
che oggi sarebbe venuto a occuparsi del progetto. — Girò lo 
sguardo con aria interrogativa verso il dottor Lowry, che stava 
in piedi al centro del soggiorno, con le mani affondate nelle ta-
sche.

Lowry disse ironicamente: — Vieni, vieni, Arlene. È stata 
una sorpresa anche per me, e non molto piacevole. In base agli 
ordini provenienti dall'alto - e ne ho appena avuto conferma, tra 
parentesi - i nostri programmi devono subire modifiche drasti-
che.  Tra le  altre  cose,  includono la  nostra  sospensione quali 
operatori del proiettore.



— Ma perché? — chiese lei, sbalordita.
Il dottor Lowry alzò le spalle. — Chiedilo a Ferris. È appe-

na  arrivato  con  il  suo  condotto  personale.  Adesso  dovrebbe 
spiegarci come stanno le cose.

Ferris Weldon chiuse la porta alle spalle di Arlene e disse 
con un sorriso: — Allora datemi la possibilità di farlo, tutti e 
due! Tanto per incominciare, mettiamoci seduti. Naturalmente 
siete arrabbiati... nessuno potrebbe darvi torto. Ma vi prometto 
che dimostrerò l'assoluta necessità di questa decisione.

Attese che gli altri si fossero seduti, poi soggiunse: — Una 
ragione,  sebbene  non  sia  l'unica,  per  interrompere  a  questo 
punto il vostro lavoro è evitare di esporvi entrambi a gravi peri-
coli personali.

Il dottor Lowry lo fissò: — E questo cosa vorrebbe dire?
— Ben — chiese Ferris Weldon, — qual era lo scopo di-

chiarato di questo progetto, quando lo hai iniziato?
Lowry s'irrigidì.  — Sviluppare  uno  strumento  a  energia 

diex in grado di assicurare la comunicazione mentale con ogni 
individuo specifico della Terra.

Weldon scrollò la testa. — No, non era questo lo scopo.
Arlene Rolf rise, brevemente. — Ha ragione lui, Ben. — 

Guardò Weldon.  — Lo scopo ipotetico del  progetto  era  uno 
strumento che permettesse ai telepati del tuo dipartimento di ef-
fettuare l'identificazione sicura di un altrettanto ipotetico Nemi-
co Pubblico Numero Uno... lo stesso essere descritto come un 
telepate brado, con varie qualificazioni assortite.

Weldon disse:  — È un po'  diverso,  no? Ricorda le altre 
qualificazioni?

— È importante, al momento? — chiese Arlene Rolf. — 
Oh, va bene... quest'uomo è anche un ipnotista pericoloso e im-
probabilmente dotato.  Basta  disturbarlo  con un comune son-
daggio telepatico o avvicinarsi fisicamente a meno di un mi-
glio, perché quello possa mettervi sottosopra mentalmente, e in 
un lampo, se serve al suo fine. È spietato, si ritiene abbia com-



messo numerosi omicidi. Potrebbe essere uno sconosciuto, op-
pure un uomo continuamente esposto all'attenzione del pubbli-
co che nasconde le sue facoltà... Impersona altri... È responsa-
bile in gran parte del fatto che in un quarto di secolo il pro-
gramma di colonizzazione interplanetaria non è letteralmente 
decollato... — Poi soggiunse: — Questo è tutto ciò che ricordo. 
Negli archivi ci sono altri dettagli. Devo andare a prenderli?

— No — disse Ferris Weldon. — Li ha elencati quasi tutti.

Irritato, il dottor Lowry intervenne: — Che senso ha questa 
buffonata, Weldon? Non penserai che uno di noi abbia preso 
sul serio il telepate brado...

— Perché no?
Lowry alzò le spalle. — Perché, naturalmente, è una delle 

ovvie simulazioni del governo. Non ho niente da obiettare con-
tro queste simulazioni, quando servono a descrivere la natura 
essenziale di un problema senza rivelare apertamente qual è il 
problema in effetti. In questo caso, la segretezza che circonda il 
progetto forse è dovuta soprattutto alle eventuali reazioni a uno 
strumento che potrebbe venire trasformato in un mezzo per il 
controllo del pensiero.

Weldon chiese: — Credi che sia questo, lo scopo del tuo 
proiettore?

— Se l'avessi creduto non avrei voluto saperne. Ma si dà il 
caso che io nutra una considerevole fiducia nell'onestà del no-
stro governo, anche se non la nutro sempre nel suo buon senso. 
Ma non tutti la pensano come me.

Ferris Weldon accese una sigaretta, spense il fiammifero e 
disse, dopo un momento: — Però non hai creduto alla simula-
zione?

— No, naturalmente.
Weldon guardò la ragazza. — E lei, Arlene?
Lei sembrava un po' a disagio. — Neppure io ci credevo, 

no. Forse adesso non sono più tanto sicura... deve avere qual-
che ragione per discuterne ora. Ma molte cose non avrebbero 



senso. Se...
Il dottor Lowry intervenne di nuovo. — Vorrei fare una do-

manda,  Weldon.  Se ci  fosse un telepate  brado,  che interesse 
avrebbe avuto a sabotare il programma di colonizzazione?

Weldon lanciò due perfetti anelli di fumo e li guardò ascen-
dere nell'aria con fare d'approvazione. — Quando avrai sentito 
il resto, sarai in grado di rispondere tu stesso alla domanda — 
disse. — Sono stati proprio i problemi connessi al programma 
a metterci sulle tracce del telepate brado. Allora non ce ne ren-
devamo conto. Quattordici anni fa... Hai avuto occasione di la-
vorare con DEDCOM, Ben?

Lowry sbuffò.  — Ho  avuto  numerose  occasioni...  e  mi 
sono preoccupato di ignorarle! Se il governo, adesso, sta basan-
do le sue conclusioni su quel pasticcio antirealistico di suggeri-
menti che può ottenere da un computer deduttivo...

— Ecco — disse Ferris Weldon in tono di deprecazione, — 
il governo non si fida troppo di DEDCOM, naturalmente. Co-
munque, il fatto che è rigorosamente logico, informato enciclo-
pedicamente e non intralciato dal senso comune ha prodotto di 
tanto in tanto risultati sorprendentemente utili.

«E adesso non indignarti di nuovo, Ben! Ti assicuro che 
non sto scherzando. Sedici anni fa veniva formulata piuttosto 
spesso l'accusa che la colonizzazione planetaria era sabotata. 
Vista dall'esterno, la situazione appariva così. Tutto ciò che po-
teva andare storto era andato storto. C'era stato un numero in-
credibile di errori.

«Tuttavia, l'evidenza disponibile indicava che non c'era di 
mezzo un sabotaggio organizzato. C'era una notevole opposi-
zione al progetto, a volte egoista, a volte sincera. E c'erano in-
numerevoli episodi di dimenticanze, intempestività e stupidità. 
Dopo anni di false partenze, il programma era ancora impanta-
nato in un incubo di errori, quasi tutti commessi in buona fede. 
Ma molto, molto costosi. Le spese per la continuazione, mese 
per mese, aveva raggiunto proporzioni ridicole. Poi vennero di-



sastri che costarono centinaia di vite. Anche i sostenitori più 
convinti del programma incominciarono ad avere dubbi, e cam-
biare idea.

«Al momento non saprei dire chi fu il genio del Diparti-
mento delle Attività Speciali che ebbe l'idea di sottoporre a DE-
DCOM il problema della colonizzazione. Comunque fu fatto; e 
DEDCOM, dopo i  dovuti  controlli  e  le  adeguate  riflessioni, 
non soltanto affermò decisamente che  era  sabotaggio,  ma ci 
diede una descrizione straordinariamente dettagliata del sabota-
tore...

Arlene Rolf l'interruppe: — Il sabotatore era uno solo!
— Uno solo che sapeva quello che faceva, sì.
— Il telepate brado? — chiese il dottor Lowry.
— E chi, se no?
— Allora, se il dipartimento ha la descrizione...
— Come mai lui è ancora in libertà? — chiese Ferris Wel-

don, in tono d'ironico divertimento. — Aspetta di aver sentito 
come sembrava che stessero le cose, a quel tempo, Ben! Ti rac-
conterò tutto a memoria.

«Arlene ha elencato alcuni dei punti. Il sabotatore, ci co-
municò DEDCOM, era innanzi tutto un telepate ipnotizzatore. 
Poteva lavorare le sue vittime da lontano, poteva imporre loro 
le decisioni e le azioni che voleva, lasciandole del tutto ignare 
del fatto che le loro menti erano state influenzate e che c'era 
qualcosa di anormale.

«Inoltre era un impersonatore, in una misura che trascende 
il significato comune di questa parola. DEDCOM concluse che 
doveva essere in grado di assumere l'aspetto di un altro essere 
umano al punto da ingannare anche i suoi intimi. E con l'aiuto 
di questi due talenti il nostro sabotatore, in dieci anni, aveva 
virtualmente rovinato il programma di colonizzazione.

«Senza  altri  fronzoli,  il  rapporto  fatto  da  DEDCOM  su 
questo  superuomo  malevolo  in  libertà  nella  nostra  società 
avrebbe fatto inarcare le sopracciglia a molti, negli ambienti uf-



ficiali...
— Soprattutto — disse Arlene Rolf, — nel Dipartimento 

delle Attività Speciali?
— Soprattutto — ammise Weldon. — L'esperienza del di-

partimento faceva sembrare estremamente improbabile l'appa-
rizione di supertalenti umani tali da preoccupare. Comunque, 
DEDCOM esagerò. Non si fermò a questo punto. I problemi 
che assediavano il programma di colonizzazione, dichiarò, non 
erano la prima testimonianza della presenza di un telepate bra-
do in mezzo a noi. Elencò una serie di situazioni apparente-
mente comparabili che risalivano fino a circa trecento anni pri-
ma, e affermò che in ognuno di questi casi il responsabile era 
stato lo stesso... il nostro attuale sabotatore.

Weldon si interruppe, guardò gli altri due cambiare espres-
sione, e un sorriso sardonico gli incurvò gli angoli della bocca.

— Benone — disse dopo un momento il dottor Lowry, in 
tono acido. — Per rendere la cosa ancora più inverosimile, mi 
stai dicendo che il telepate brado è immortale.

Weldon scrollò la testa. — Non l'ho detto... e nota che non 
lo  disse  neppure  DEDCOM. La questione della  durata  della 
vita del telepate brado, qualunque possa essere, non faceva par-
te del materiale che aveva avuto l'incarico di esaminare. Disse 
soltanto che in vari modi quell'individuo aveva interferito con 
il progresso dell'umanità almeno negli ultimi secoli.  Ma, ag-
giunta al resto, questa affermazione fu più che sufficiente.

— Sufficiente per che cosa?
— Tu che cosa pensi? — chiese Weldon. — Il rapporto finì 

nelle mani competenti, fu siglato, archiviato insieme ai prece-
denti responsi abortiti di DEDCOM e dimenticato. Il Diparti-
mento delle Attività Speciali continuò, con le sue procedure in-
vestigative più realistiche, a cercare di scoprire che cosa aveva 
bloccato il programma di colonizzazione. Come sai, il diparti-
mento non ha concluso molto. E neppure il programma.

— Questo è vero — disse Lowry, perplesso. — Ma il fatto 



che non siate riusciti a risolvere il problema non mi pare una 
ragione sufficiente per ritornare alla teoria del telepate brado.

Weldon lanciò uno sbuffo di fumo e disse, pensosamente: 
— Non sarebbe stato troppo logico da parte nostra, lo ammetto. 
Ma non è stato a causa dei nostri insuccessi che abbiamo riesu-
mato la teoria del telepate brado.

— E allora qual è stata la ragione? — L'irritazione s'insi-
nuò di nuovo nella voce di Lowry.

— La morte inaspettata, cinque anni fa, d'uno dei perso-
naggi politici più noti del mondo — disse Weldon. — Se faces-
si il suo nome, lo riconosceresti immediatamente. Ma non rico-
nosceresti le circostanze della sua morte che ora sto per riferir-
ti, perché il rapporto pubblicato a quel tempo era un falso tota-
le, e ometteva tutto ciò che poteva apparire fuori dell'ordinario. 
L'uomo, in realtà, venne assassinato. Il suo cadavere fu ripesca-
to nell'Atlantico. Il fatto che venisse scoperto fu una coinciden-
za  improbabile,  ma  comunque  fu  ripescato  e  identificato.  A 
questo punto, la faccenda assunse alcuni aspetti inverosimili, 
perché si sapeva che quell'uomo era ancora vivo e in ottima sa-
lute nella sua casa di New York.

«Avrebbe potuto trattarsi d'un caso d'identificazione errata, 
ma non era così. Il cadavere era proprio il suo. E mentre questo 
veniva accertato senza possibilità di  dubbi, l'uomo che era a 
New York sparì... e molti incominciarono a vedere con occhio 
diverso il vecchio rapporto di DEDCOM sul telepate ipnotizza-
tore capace di assumere l'identità di un'altra persona in modo 
abbastanza convincente da ingannare anche gli amici più inti-
mi. Non era una prova conclusiva, ma giustificava una seria in-
dagine, che venne tentata immediatamente.

— Tentata? — chiese Arlene Wolf. — Che cosa accadde? 
Accadde — disse Weldon, — che il telepate brado ci dichiarò 
guerra.

Una guerra limitata contro la razza umana. Una guerra taci-
ta e clandestina, per uno scopo specifico. Soffocare ogni sorta 



d'indagine che poteva metterlo in pericolo od ostacolare le sue 
attività. Il telepate brado sapeva che si era tradito; e se non l'a-
veva saputo prima, adesso venne a conoscenza del rapporto di 
DEDCOM. A questo non poteva rimediare. Ma poteva far capi-
re chiaramente che voleva restare indisturbato, e che disponeva 
dei mezzi per far rispettare la sua volontà. Il dottor Lowry batté 
le palpebre. — E cosa poteva...

— Ben — disse Ferris Weldon, — se ci ripensi, ricorderai 
che poco meno di cinque anni fa accumulammo, in pochi mesi 
una serie di disastri  pubblici  gravissimi.  Non erano dovuti  a 
forze  naturali,  uragani,  terremoti,  alluvioni  e  così  via,  no. 
Ognuno  coinvolgeva,  o  poteva  aver  coinvolto  un  intervento 
umano. Non erano inesplicabili. Presi uno ad uno, potevano ve-
nire imputati anche troppo facilmente all'incompetenza umana, 
alla follia o a un intento criminoso. Ma... un albergo gigantesco 
esplose, il serbatoio idrico d'una città fu avvelenato, un transa-
tlantico... sì, sì, lo ricordi anche tu.

«Ora, nota che il telepate brado non colpì direttamente gli 
investigatori. Lo fece in un'occasione successiva e in circostan-
ze diverse, ma non a quel tempo. E questo indicava che, nono-
stante i suoi immensi vantaggi naturali, non si considerava in-
vulnerabile. E naturalmente non era necessario che assumesse 
rischi personali. Per mezzo dei servizi pubblici aerei e nonspa-
ziali poteva spostarsi in poche ore in qualunque punto della ter-
ra; e dovunque andasse, un essere umano entro la portata della 
sua mente diventava uno strumento potenziale. Poteva ordinare 
di uccidere e trovarsi a distanza di sicurezza quando l'ordine 
veniva eseguito. In dieci settimane mise con le spalle al muro il 
Dipartimento delle Attività Speciali. I tentativi di identificarlo 
furono interrotti. E la serie anormale di disastri finì immediata-
mente. Il telepate brado aveva ottenuto ciò che voleva.

Arlene chiese, preoccupata: — Ha detto che più tardi attac-
cò alcuni dei vostri investigatori. Che cosa successe?

— Fu un anno dopo — disse Weldon. — S'era creata una 



situazione di stallo. Come sapete, i pochi telepati operanti alle 
dipendenze del governo rappresentano una proprietà tenuta con 
ogni cura. Non vengono mai considerati sacrificabili. Era evi-
dente che non appartenevano alla stessa categoria del telepate 
brado, quindi non vi furono tentativi immediati di usarli contro 
di lui. Ma nel frattempo, quasi esclusivamente per deduzione, 
avevamo costruito un'immagine di questo nemico dell'umanità, 
più dettagliata di quella che aveva fornito DEDCOM. Era un 
anormale sotto ogni punto di vista. La sua capacità di leggere le 
menti altrui e di influenzarle - un miscuglio di telepatia e di ip-
nosi irresistibile - era evidentemente uno strumento molto più 
potente dei tentativi brancolanti dei telepati comuni. Ma c'era 
lo strano fatto che sembrava limitato, nettamente limitato dalla 
distanza, che per quasi tutti i nostri telepati addestrati è, invece, 
un fattore trascurabile, almeno da questa parte dello spazio in-
terplanetario. Se qualcuno restava al di fuori della sua portata, 
il telepate brado era personalmente innocuo. E se fosse stato 
possibile identificarlo al di fuori della sua portata, allora sareb-
be stato anche possibile annientarlo con mezzi meccanici, sen-
za preoccuparsi dei disastri che avrebbe potuto causare all'ulti-
mo momento.

«Perciò fu creata la prima isola di sicurezza, difesa da bloc-
chi atmosferici e sofisticate barriere somatiche perché il telepa-
te brado non si avvicinasse. Poi vi furono portati due telepati 
del governo, ai quali venne chiesto di localizzarlo mentalmen-
te.

«Fu un  altro  errore.  Se  anche  i  nostri  telepati  ottennero 
qualche informazione su di lui, non vissero abbastanza a lungo 
per riferircelo. Entrambi si suicidarono, a pochi secondi l'uno 
dall'altro.

— Era stato il telepate brado a costringerli? — chiese Arle-
ne.

— Naturalmente.
— E questo — chiese il  dottor Lowry,  — fu seguito da 



un'altra calamità pubblica?
— No — disse Weldon. — Forse il telepate brado non lo 

ritenne necessario. Dopotutto, ancora una volta si era fatto ca-
pire chiaramente. Mandare contro di lui i nostri migliori telepa-
ti era come mandare un gruppo di cocker a catturare una tigre. 
Normalmente poteva contattare la mente di un telepate solo al-
l'interno della sua portata, come avveniva con ogni altra perso-
na. Ma se quelli gli facevano la cortesia di mettersi in contatto 
con lui, venivano immediatamente a trovarsi in suo potere, do-
vunque fosse. Capimmo la situazione e il tentativo non fu ripe-
tuto. Gli altri nostri telepati sono rimasti nelle isole di sicurez-
za,  e finora il  telepate brado non ha mostrato l'intenzione di 
raggiungerli là.

Weldon spense scrupolosamente la sigaretta nel portacene-
re, poi soggiunse: — Quindi capite, immagino, perché ritenia-
mo necessario prendere tutte le possibili  precauzioni nell'uso 
futuro del proiettore diex.

Vi fu qualche secondo di silenzio. Poi il dottor Lowry dis-
se: — Sì, è evidente. — S'interruppe, sporse le labbra con aria 
pensierosa, assorta. — Sta bene — continuò. — Sono informa-
zioni sconvolgenti, Ferris. Ma consideriamo la situazione.

«Abbiamo constatato che l'energia diex può venire impie-
gata per potenziare gli effetti di quella classe di processi comu-
nemente detti telepatici. Il proiettore funziona in base a questa 
teoria. Usandolo, semplici mortali come me e Arlene possono 
riprodurre alcuni dei risultati raggiunti dai telepati meglio pre-
parati.  Tuttavia siamo bloccati in molte cose dai nostri limiti 
personali. Abbiamo bisogno di apparecchi localizzatori per di-
rigere l'energia di supporto verso i punti del globo dove debbo-
no svolgersi gli esperimenti. E finora non siamo riusciti a leg-
gere le menti - per usare un termine generale - di qualcuno che 
non conosciamo.

Weldon annuì. — Lo so.
— Bene — disse Lowry. — L'altro vantaggio del proietto-



re, rispetto alla telepatia naturale, è la sua affidabilità. Funziona 
oggi come ieri o come la settimana scorsa. Fino a quando un 
telepate naturale non è stato controllato con questi strumenti, 
non possiamo essere certi che il campo diex sarà altrettanto uti-
le a lui. Ma presumiamo che lo sia e che il telepate impieghi il 
proiettore per localizzare il suo collega brado. Dovrebbe essere 
facilissimo riuscirci.  Ma questo non lo metterebbe, come hai 
detto tu, in potere del sabotatore?

Weldon esitò, poi disse: — Noi pensiamo di no, Ben. Uno 
specialista potrebbe spiegarti molto più dettagliatamente l'orga-
nizzazione funzionale della mente d'un telepate naturale. Ma in 
sostanza tutti conservano difese e resistenze inconsce che limi-
tano le loro facoltà telepatiche ma servono a proteggerli dagli 
effetti  negativi.  La differenza tra  loro e  noi,  a questo punto, 
sembra essere soltanto quantitativa.

Lowry disse: — Credo di capire. Secondo la teoria, questi 
processi protettivi verrebbero potenziati in modo corrisponden-
te, impiegando il campo diex...

— Appunto — rispose Weldon. — Per continuare l'analo-
gia che ho usato poco fa, potremmo mandare un cocker contro 
una tigre. Ma il cocker, sostenuto dal proiettore, adesso avrebbe 
le dimensioni della tigre... e la sua forza. Dobbiamo presumere 
che il telepate brado sia molto più esperto ed esiziale nella lotta 
mentale; ma la lotta non ci sarebbe. Il nostro telepate avrebbe 
semplicemente il  compito di  localizzare quell'uomo, identifi-
carlo e ritirarsi. In quei pochi secondi necessari, il campo diex 
dovrebbe permettergli di scongiurare l'attacco dell'avversario.

Il dottor Lowry scrollò la testa. — Non potete esserne sicu-
ri, Ferris — esclamò. — Non potete esserne affatto sicuri.

Weldon sorrise.  — Non possiamo,  infatti.  In  realtà,  non 
sappiamo che cosa succederebbe. Ma, vedi, non lo sa neppure 
il telepate brado.

Lowry disse, esitando: — Non ti seguo.
— Ben — disse Weldon, — non ci aspettiamo che il tuo 



proiettore diex venga utilizzato nel modo che abbiamo appena 
discusso. Il suo scopo non è questo.

Lo scienziato lo guardò, perplesso. — E allora che scopo 
ha?

Arlene Rolf era impallidita. — Dottor Ben — disse, — cre-
do che il colonnello Weldon intenda che il telepate brado sa già 
del proiettore diex e del modo in cui potrebbe venire usato.

Weldon annuì. — Naturalmente lo sa. Quanti segreti pen-
sate si possano tenere nascosti a un essere in grado di sondare 
le menti di tutti coloro che incontra? Potete star certi che ha 
fonti d'informazione in ogni dipartimento del governo fin dal 
giorno in cui ci siamo accorti della sua esistenza. Sa che vo-
gliamo prenderlo. E non è tanto stupido da permettere che qui 
le cose procedano al punto che uno dei nostri telepati venga 
messo davanti al proiettore. Non può sapere quale sarebbe il ri-
sultato. Dopotutto, potrebbe facilmente... essergli fatale.

Lowry incominciò: — Allora io no... — Si trattenne e ri-
volse ad Arlene un'occhiata stupita: — Tu riesci a seguire que-
sto pazzo, Arlene?

Lei sorrise con uno sforzo. — Sì, purtroppo. E la situazio-
ne non mi piace affatto. Colonnello Weldon, avete intenzione 
di usare il proiettore diex come trappola per il telepate brado?

— Come esca per una trappola — disse Weldon. — Ben, 
mettiti al suo posto. Lui considera l'intero pianeta come una sua 
proprietà. Ma adesso la mandria si è accorta di lui ed è irre-
quieta. E dal punto di vista tecnologico sta diventando sempre 
più evoluta con il passare dei decenni... pericolosamente evolu-
ta. Lui può ancora tenerci al nostro posto, qui, e finora c'è riu-
scito, evitando un grande esodo nel sistema solare che segne-
rebbe la fine del suo potere. Ma può continuare all'infinito? E 
può trovare soddisfazione nel fatto d'essere il signore della Ter-
ra, quando è costretto a stare continuamente in guardia contro i 
nostri tentativi di sbarazzarci di lui? Ha bloccato i nostri primi 
affondi e ci ha mostrato che può farci pagare a caro prezzo il 



tentativo di causargli grossi fastidi. Ma la situazione è insoddi-
sfacente per lui quanto per noi. Ha bisogno di metodi di con-
trollo molto più efficienti di quelli necessari in passato per ri-
metterci in riga.

Lowry disse: — E il proiettore diex.
Weldon annuì. — Naturalmente! Il proiettore diex è la so-

luzione ideale per i problemi del telepate brado. Le isole di si-
curezza, che finora sono state le nostre principali forme di dife-
sa, non avrebbero più senso. Lui potrebbe raggiungere in modo 
diretto e immediato qualunque mente sulla Terra. I futuri piani 
per rovesciarlo non avrebbero una sola probabilità di riuscita.

«Il sabotatore non ha dato prova di capacità scientifiche, e i 
pochissimi altri che attualmente potrebbero essere in grado di 
costruire uno strumento simile sono stati messi al di fuori della 
sua portata. Quindi ha permesso che la realizzazione del proiet-
tore  continuasse  qui,  anche  se  naturalmente  avrebbe  potuto 
stroncarla in molti modi. Ma potete star certi che intende impa-
dronirsi del proiettore diex prima che sia possibile usarlo con-
tro di lui.

Arlene disse: — E presumibilmente sa che adesso il proiet-
tore è funzionante, a parte i difetti che potrebbero ancora risul-
tare nei collaudi?

— Sì — rispose Weldon.
Arlene continuò: — Il fatto che io sia stata autorizzata a la-

sciare il  progetto varie volte la settimana - in effetti, quando 
voglio - c'entra qualcosa?

Weldon disse: — Noi riteniamo che il telepate brado abbia 
approfittato piuttosto regolarmente di questo stato di cose. Do-
potutto,  per informarsi  degli  esatti sviluppi del progetto, non 
c'era un modo più sicuro...

— Che leggere nella mia mente?
Weldon esitò. — È inutile negare che vi abbiamo messi en-

trambi in pericolo, Arlene. Date le circostanze, non possiamo 
scusarci. Era necessario.



— Non mi aspettavo scuse, colonnello Weldon — Arlene 
era pallidissima. — Ma mi domando che cosa dovrebbe tentare 
di fare, adesso, il telepate brado?

— Per impadronirsi del proiettore? — Weldon esitò anco-
ra. — Questo non lo sappiamo esattamente. Pensiamo di aver 
considerato ogni possibilità; qualunque scelga, siamo pronti a 
prenderlo in trappola mentre cercherà di portarlo via.

Il dottor Lowry disse: — Ma deve sospettare che gli state 
tendendo una trappola!

Weldon annuì. — Lo sospetta, naturalmente. Ma è in svan-
taggio...  non può sapere con certezza quali siano le trappole. 
Ancora non vi rendete conto di quanto siano complesse le no-
stre misure precauzionali. — Weldon indicò la porticina nella 
parete alle spalle del dottor Lowry. — La ragione per cui io uso 
solo quel condotto privato per venire qui è che non lascio un'i-
sola di sicurezza da circa tre anni! E lo stesso vale per tutti co-
loro che dispongono d'informazioni che dovevamo tenere na-
scoste al sabotatore...  incluso, incidentalmente, Mr. Green, le 
cui apparizioni in pubblico durante questo periodo critico sono 
state falsi accuratamente inscenati. Comunichiamo solo per vi-
sifono; anzi, nessuno di noi sa dove sono gli altri. È quasi im-
possibile che il telepate brado possa far più che cercare d'indo-
vinare l'esatta natura dei nostri piani.

— E nonostante tutto questo — disse lentamente Lowry, 
— prevedete che cercherà d'impadronirsi del proiettore?

— Lo farà perché deve farlo! — esclamò Weldon. — La 
sua unica alternativa sarebbe distruggere quest'isola di sicurez-
za con tutto ciò che vi si trova, all'ultimo momento. Ed è molto 
improbabile.  Le azioni  del  sabotatore dimostrano che,  nono-
stante le sue attuali difficoltà causate da noi, prova un immenso 
disprezzo per i comuni esseri umani. Senza questa sua convin-
zione, non avrebbe mai permesso il completamento del proiet-
tore diex. Quindi verrà a prenderlo... molto cautamente e con 
ogni precauzione, ma sicuro di riuscire a batterci.



Arlene chiese: — E non è possibile che ci riesca?
Vi fu una pausa appena percettibile prima che Weldon ri-

spondesse. — Sì — disse poi. — È possibile. È una probabilità 
molto limitata... forse solo teorica. Ma non siamo onniscienti, e 
forse sappiamo di lui  molto meno di quanto crediamo. Sì,  è 
possibile.

— E allora perché correre il rischio? — insistette Arlene. 
— Non sarebbe meglio distruggere il proiettore subito... lascia-
re le cose come stanno... anziché offrirgli un'arma che ci ridur-
rebbe di nuovo alla condizione di schiavi impotenti?

Weldon scrollò la testa. — Arlene, non possiamo lasciare le 
cose come stanno! E non può farlo neppure il telepate brado. 
Lo sa... anche se in questo momento rifiuta di ammetterlo.

— Io... che cosa intende dire?

— Quest'anno — disse pazientemente Weldon, — abbiamo 
il proiettore diex. Che cosa avremo fra cinque anni, quando l'e-
nergia diex sarà stata esplorata più a fondo? Quando gli altri 
campi della conoscenza che sono stati aperti negli anni recenti 
cominceranno a espandersi? Forse potremmo rallentare questi 
progressi. Ma non arrestarli. E comunque, potrebbero spuntare 
altre armi imprevedibili... armi che noi potremmo usare contro 
il sabotatore, o che lui potrebbe usare contro di noi.

«No, per noi e per lui il momento giusto per agire è adesso, 
a meno che si sia disposti a lasciare il futuro al caso. Noi non 
siamo disposti a farlo, e non lo è neppure il telepate brado. Lo 
abbiamo sfidato a stabilire se sarà lui o l'umanità a dominare 
questo pianeta, e ha accettato la sfida. Ecco di che si tratta. Ed 
è molto probabile che l'esito divenga evidente entro poche ore.

Arlene scrollò la testa ma non disse nulla. Il dottor Lowry 
chiese: — Ferris, quale dovrebbe essere, esattamente, il nostro 
ruolo in questa situazione?

— Nelle prossime ore — disse Weldon, — mi insegnerete i 
dettagli pratici dell'uso del proiettore. Ho studiato attentamente 
i vostri rapporti, certo, e potrei destreggiarmi anche senza il vo-



stro aiuto. Ma non basterebbe. Perché - come sa benissimo il 
sabotatore - non stiamo affatto bluffando. Lo stiamo costrin-
gendo ad agire. Se non agirà... — Weldon rivolse un cenno alla 
cassa di legno lucido che stava sul tavolo davanti al dottor Lo-
wry. — Allora uno dei nostri telepati verrà messo davanti allo 
strumento, e il sabotatore si troverà di fronte alla possibilità di 
essere scoperto. E in questo momento non esiste un solo punto 
del globo che non possa essere raggiunto in pochi minuti da 
uno dei nostri gruppi d'assalto.

«Quindi agirà... al più tardi, non appena verrà dato l'ordine 
di trasferire il nostro telepate al Progetto Cleaver. Ma voi due 
non sarete qui, quando avverrà. Non siete necessari, per questa 
parte; e mentre stiamo parlando, il principale condotto del pro-
getto viene spostato dalla nostra uscita nell'università ad un'iso-
la  di  sicurezza fuori  dall'area.  Vi  trasferirete  direttamente là, 
non appena avrete finito di mettermi al corrente, e ci resterete 
fino a quando l'Operazione Telepate Brado sarà conclusa.

«E adesso diamoci da fare! Credo sarebbe meglio, Ben, se 
per cominciare io assumessi il ruolo consueto di Arlene, come 
operatore secondario... e lasciassi che tu proceda con il regolare 
programma di contatti, mentre assisto. Cosa ne dici?

Arlene Rolf si era seduta lontano dal tavolo intorno al qua-
le i due uomini sedevano per lavorare con il proiettore diex. 
Capiva che era un tentativo di dissociarsi emotivamente e fisi-
camente da ciò che si stava facendo, e che il tentativo non era 
affatto riuscito. La consueta compostezza, basata sulla consape-
volezza d'essere in grado di adattarsi alle necessità di qualun-
que  situazione,  era  sparita.  La  storia  del  telepate  brado  era 
piombata su di loro troppo bruscamente, all'ultimo momento. 
La sua mente accettava il concetto, ma non l'aveva ancora assi-
milato veramente. Ascoltare ciò che diceva Weldon, sforzarsi di 
restare  scettica  ma senza riuscirvi...  era  stato  come un lento 
shock continuo. Non l'aveva ancora superato.  I  suoi pensieri 
non seguivano le direttrici che lei stabiliva e deviavano quasi 



incoerentemente ogni minuto. Per la prima volta, da quando era 
diventata adulta, aveva paura, una paura terribile, e non riusci-
va a dominarla.

Girò di nuovo lo sguardo verso il tavolo e l'azzurro, opaco 
schermo concavo che costituiva la sezione centrale del proiet-
tore diex. Estratto dalla custodia, il proiettore era una elegante, 
angolosa ragnatela che s'innalzava sulla base piatta del genera-
tore. I mutamenti confusi dei colori e della luce, al centro dello 
schermo, quasi non avevano un significato senza gli appositi 
occhialoni che il dottor Lowry e Weldon avevano inforcato; ma 
Arlene conosceva abbastanza bene gli schemi normali di prova 
per seguire il loro progresso senza ascoltare attentamente ciò 
che veniva detto...

Avrebbe  voluto  che  il  collaudo  s'interrompesse.  Sentiva 
che era pericoloso. Weldon non aveva detto che non potevano 
ancora essere sicuri della portata delle facoltà del sabotatore? E 
non era possibile che adesso il proiettore stesse attirando le loro 
menti nel territorio del nemico, richiamasse la sua attenzione su 
ciò che avveniva in quella stanza? In certi momenti, l'aveva so-
praffatta la bizzarra certezza di percepire la presenza del sabo-
tatore, la certezza che lui fosse già cinicamente conscio di quel-
lo che stavano tentando e che si limitasse ad attendere prima 
d'intervenire. Forse era una fantasia superstiziosa, anzi lo era 
quasi sicuramente... ma la convinzione era stata fortissima. Ab-
bastanza forte da farla tremare.

Ma naturalmente non poteva fare o dire nulla per impedire 
che quei due continuassero. E rimaneva in silenzio.

Finora era stata ordinaria amministrazione, un esercizio di 
riscaldamento. Avevano contattato Vanderlin a Melbourne, Ma-
rie Faber a Seattle. L'ondata di colori sullo schermo era il ri-
flesso delle impressioni sensorie individuali nel campo diex. I 
soggetti contattati non avevano dato una risposta conscia. Que-
sto sarebbe venuto più tardi. Il viso del dottor Lowry era girato 
un po' di sbieco, e le coniche lenti grige degli occhialoni spor-



gevano sotto la fronte come occhi d'insetto.

Arlene si rese conto che Lowry doveva aver detto a Wel-
don, in quel momento, qualcosa che le era sfuggito.  Weldon 
stava annuendo. Il dottor Lowry girò di nuovo la testa verso il 
tavolo e disse: — Botucato, Brasile... una località che non ab-
biamo mai  provato.  Il  modo in cui vengono effettuati  questi 
contatti-campione è naturalmente... — La sua voce si abbassò, 
divenne  un mormorio  indistinto  mentre  tendeva  di  nuovo la 
mano verso il proiettore.

Con uno sforzo, Arlene si strappò in parte alle sue paure 
nebulose. Era come cercare di destarsi da un sonno pesante e 
irrequieto. Ma adesso provava anche un senso di sollievo... e 
un irritato disprezzo verso se stessa, perché era evidente che 
mentre lei si abbandonava alle reazioni emotive, non era acca-
duto nulla di disastroso. I due avevano proseguito la normale 
procedura di  prova.  E lei  non se  ne era  neppure accorta.  Si 
comportava come una stupida!

Gli schemi sensoriali colorati erano scomparsi dallo scher-
mo, e adesso, mentre Arlene guardava, era apparso lo schema 
bianco e verde della mappa di localizzazione del proiettore. Se-
guì le dita esperte del dottor Lowry che manovravano le mano-
pole del  coordinamento;  i  vari  strati  della  mappa apparvero, 
uno dopo l'altro, e ognuno era una sezione ingrandita di quello 
precedente. Vi fu un lieve scatto. Lowry lasciò i comandi, mor-
morò qualcosa e concluse, a voce più alta: — Un raggio di ven-
ti miglia. — Lo schermo era vuoto, ma Arlene continuò a fis-
sarlo.

Adesso il proiettore era puntato verso un cerchio di venti 
miglia, al livello del suolo, in una zona del Brasile. Nell'area 
non c'era nessuno dei loro contatti abituali. Tuttavia stava acca-
dendo qualcosa di preciso. Il dottor Lowry non si era aspettato 
di apprendere molto di più circa quel particolare processo fino 
a quando una mente telepatica disciplinata non avesse operato 
tramite lo strumento... e forse neppure cosi si sarebbe scoperto 



molto.  Ma  l'energia  diex  stava  sondando  l'area,  e  tra  poco 
avrebbe toccato una mente umana... a volte una soltanto, a vol-
te una serie in successione. Era sempre un contatto lievissimo. I 
soggetti rimanevano evidentemente ignari e l'unica cosa che si 
irradiava da loro era il solito flusso generalizzato d'impressioni 
sensoriali...

Arlene Rolf si accorse che adesso era in piedi, appena oltre 
l'ingresso della camera blindata dell'archivio del dottor Lowry, 
con un fascio di cartellette tra le braccia. Sul pavimento, tutto 
intorno, erano sparsi fascicoli, fogli, nastri registrati. Lasciò ca-
dere quello che teneva, si girò verso la porta. E soltanto allora, 
in un lampo di terrore arroventato, venne il pensiero: Cosa fac-
cio qui? Che cos'è successo?

Vide il dottor Lowry comparire sulla soglia della camera 
blindata  con un altro  mucchio  di  carte.  Le gettò  dentro  con 
noncuranza e tornò nell'ufficio senza guardare nella sua dire-
zione. Arlene si ritrovò a seguirlo: le gambe la portavano come 
in un sogno, indipendentemente dalla sua volontà. Adesso, Lo-
wry stava rovesciando sulla scrivania il contenuto d'un casset-
to. Lei cercò di urlare per chiamarlo. Ma non ci riuscì. Per un 
momento scorse la faccia di Lowry. Sembrava pensieroso, as-
sorto in ciò che stava facendo, null'altro...

Poi Arlene si accorse che stava attraversando il soggiorno. 
E portava qualcosa... un istante dopo che era rientrata nell'uffi-
cio di Lowry, sembrava. C'erano vuoti che si alternavano a mo-
menti in cui la sua mente tremava in preda al terrore e il suo 
corpo  si  muoveva  con  l'efficienza  d'una  macchina,  ammuc-
chiando a casaccio nella camera blindata il materiale prelevato 
nei laboratori e dagli schedari. Forse continuava così da tre o 
quattro minuti soltanto, forse da un'ora: la sua memoria era pri-
gioniera di frammenti del tempo e della realtà. Ma c'erano an-
che momenti in cui i suoi pensieri erano lucidi e la memoria ri-
tornava... La schiena ampia del colonnello Weldon che spariva 
oltre la stretta porta nel soggiorno, entrando nel condotto priva-



to, stringendo nella mano destra la maniglia della custodia del 
proiettore. E poi la porta s'era chiusa dietro di lui. E prima, c'e-
ra stato un istante in cui sullo schermo del proiettore era appar-
sa una luce rossa, e lei s'era chiesta perché nessuno dei due uo-
mini seduti intorno al tavolo aveva fatto commenti...

Poi, all'improvviso, in uno dei momenti di lucidità, vi fu il 
tempo perché si formasse un pensiero sgomento: Il sabotatore 
ci ha presi tutti!  La sicurezza e il coraggio di Weldon, l'effi-
cienza e l'impegno del dottor Lowry, la riluttanza che lei aveva 
provato  all'idea  di  lasciarsi  coinvolgere  in  quella  faccenda... 
tutto questo non era servito a nulla. Al momento prescelto, il 
sabotatore aveva superato tutte le difese e si era impadronito 
delle loro menti. Adesso Weldon stava andando da lui e gli por-
tava il proiettore diex.

E lei e il dottor Lowry? Il sabotatore aveva ordinato loro di 
eliminare ogni informazione relativa alla costruzione del pro-
iettore, naturalmente! E lo stavano facendo. Poi, quando' aves-
sero finito... che cosa sarebbe accaduto?

Arlene  credette  di  capirlo  quando  vide  il  dottor  Lowry 
chiudere la camera blindata, sbloccare e premere il pulsante ac-
canto alla porta. Tutto ciò che stava là dentro sarebbe stato an-
nientato da un furioso fuoco incandescente. Ma le due menti 
che conoscevano i segreti del proiettore...

Doveva aver compiuto uno sforzo violento per fuggire, riu-
scendo quasi a vincere i comandi del sabotatore. Perché si tro-
vò in soggiorno, a meno di tre metri dalla porta che si apriva 
nei corridoi esterni, dove avrebbe ancora potuto trovare aiuto. 
Ma non riuscì ad andare oltre; si stava già allontanando dalla 
porta e riattraversava la stanza con quel passo svelto e automa-
tico, indipendente dalla sua volontà. E il terrore la riassalì.

Mentre si avvicinava alla parete di fondo, vide il dottor Lo-
wry uscire dall'ufficio, sorridere distrattamente, guardare il pa-
vimento sbattendo le palpebre. Poi lo scienziato si voltò senza 
alzare  la  testa,  passò dietro di  lei,  avviandosi  verso la  porta 



chiusa che era l'entrata del condotto personale del colonnello 
Weldon.

Dunque il loro destino non sarebbe stato la morte, pensò 
Arlene, ma la schiavitù. Il sabotatore aveva ancora bisogno di 
loro. Dovevano seguire Weldon...

La mano di Arlene tirò la porta. E la porta non si aprì.
La strattonò con violenza, sopraffatta da un panico confu-

so. Dopo un momento, il dottor Lowry incominciò a mormora-
re, irrequieto, e la raggiunse per aiutarla.

All'improvviso la stanza parve esplodere e per un istante 
Arlene Rolf sentì la propria mente disintegrarsi in torrenti fu-
riosi di luce bianca.

Da qualche attimo stava guardando assonnata, l'uomo di-
noccolato dai capelli fulvi che le voltava le spalle a una certa 
distanza.  Finalmente,  incominciava  a  ritornare  una  sorta  di 
comprensione conscia. E di colpo tutto fu chiaro. Arlene s'irri-
gidì, traumatizzata.

Il soggiorno del dottor Lowry... lei era su quella poltrona e 
lo scienziato era steso sul divano. Sembrava addormentato. E 
in piedi accanto a lui, chino a osservarlo, c'era Frank Harding. 
Il dottor Frank Harding che l'aveva accompagnata quel giorno 
all'ingresso dello Spazioporto di Cleaver e le aveva detto che 
sarebbe ripartito in aereo per la costa.

Frank Harding, il...
Arlene si alzò senza far rumore,  si avvicinò ad Harding, 

fissandolo. Quando lui fece per voltarsi, corse disperata verso 
la porta aperta del corridoio.

Lo sentì lanciare un'esclamazione sorpresa e buttarsi all'in-
seguimento. Harding la raggiunse all'entrata, l'afferrò e la co-
strinse a voltarsi, tenendola per i polsi. La fissò, sotto le ispide 
sopracciglia fulve. — Cosa diavolo credevi di fare?

— Tu...! — ansimò freneticamente Arlene. — Tu... — La 
trattenne dapprima la sorpresa, e poi la comprensione apparsa 
sul volto di lui. Balbettò, stordita dal sollievo: — Io... credevo 



che tu fossi...
Harding scrollò la testa e la lasciò andare.
— Non sono io, naturalmente — disse a voce bassa.
— No, non sei tu! Non avresti avuto bisogno di... di rincor-

rermi, vero? — Arlene sgranò gli occhi, sopraffatta da un nuo-
vo sgomento. — Ma io... adesso lui ha il proiettore diex!

Harding scosse ancora il capo e le prese il braccio. — No, 
non ce l'ha. Cerca di calmarti un po', Arlene. L'abbiamo preso 
in trappola, sai? Alla fine è costato altre vite, ma ce l'abbiamo 
fatta. Quindi vieni a sederti. Ho portato un po' di whisky... im-
maginavo  che  voi  due  ne  avreste  avuto  bisogno,  dopo tutto 
quello che avete passato.

Arlene sedette sull'orlo d'una poltrona e lo guardò mentre 
versava il liquore. Adesso era sopravvenuta la reazione: si sen-
tiva debolissima e tremante, assolutamente incapace di rendersi 
conto che il telepate brado era stato preso.

— Dunque anche tu partecipavi all'operazione? — chiese. 
Harding si voltò verso di lei. — Uh-uh... Una cupola in fondo a 
un bacino oceanico rappresentava un discreto quartier generale, 
date le circostanze.  Quello che ha fatto addormentare te e il 
dottor Lowry è stato lo shock da luce. — Le porse il bicchiere.

— Lo shock da luce? — ripeté Arlene.
— Una novità — spiegò Harding. — Realizzata... in un'al-

tra isola di sicurezza, con lo scopo specifico di risolvere le pul-
sioni ipnotiche, incluso il tipo pesante impiantato dal telepate 
brado. Sembra che lui non fosse al corrente di questo progetto, 
o che lo considerasse un tentativo non molto importante, al mo-
mento trascurabile. Comunque, lo shock da luce funziona per-
fettamente, anche se per un po' mette il soggetto fuori combat-
timento. È un effetto secondario non molto desiderabile, ma fi-
nora è stato impossibile eliminarlo.

— Capisco — disse Arlene. Bevve cautamente un sorso di 
whisky e posò il bicchiere, mentre i suoi occhi incominciavano 
a lacrimare.



Frank Harding si appoggiò al tavolo, incrociò le braccia e 
guardò Arlene con una smorfia pensierosa.

— Siamo riusciti a individuare due persone che sospettava-
mo d'essere marionette inconsapevoli del sabotatore, sull'isola 
— disse. — E abbiamo provato su di loro lo shock da luce. Il 
sistema ha funzionato e non le ha affatto danneggiate, quindi 
abbiamo  deciso  di  usarlo  anche  qui.  Lowry si  sveglierà  tra 
un'ora al massimo, e non ne risentirà minimamente. Certo, nes-
suno di voi ricorderà quel che è successo mentre il sabotatore 
vi teneva sotto controllo, ma...

— In questo caso ti sbagli — ribatté Arlene. — Non ricor-
do tutto, ma almeno la metà di quanto è accaduto... anche se 
forse preferirei dimenticarlo.  È stato un incubo molto, molto 
spiacevole.

Harding la fissò sorpreso. — È strano! Gli altri casi hanno 
dato un'amnesia totale. Forse tu...

— Anche tu hai subito una tensione molto forte, no, Frank? 
— chiese lei.

— Lui esitò. — Io? Che cosa te lo fa pensare?
— Sei piuttosto loquace. Di solito non lo sei.
Harding borbottò. — Probabilmente hai ragione. La tensio-

ne è stata piuttosto forte. A lui, forse, è piaciuta... tranne la fine, 
certo. Giocare a gatto e topo con l'intera razza umana! Bene, 
alla fine il topo si è rivelato troppo difficile per lui, dopotutto. 
Ma naturalmente non c'è stato nulla di certo fino all'ultimo mo-
mento.

— Perché nessuno di voi poteva essere sicuro degli altri?
— Soprattutto  per  questo.  Era  un'operazione  nella  quale 

nessuno  poteva  avere la responsabilità totale, nessuno poteva 
essere completamente meritevole di fiducia. C'erano duplicati 
per tutto, e nessuno li conosceva. Quando Weldon è venuto qui, 
oggi, ha messo in funzione una trasmittente tascabile in modo 
che quanto succedeva mentre veniva istruito nell'uso del proiet-
tore diex venisse controllato dall'esterno.



«E all'esterno c'era anche uno scanner globale che riprodu-
ceva le attività di quello collegato al proiettore. In ogni mo-
mento eravamo in grado di dire verso quale parte della Terra 
era puntato il campo diex. Era una delle precauzioni supple-
mentari. Sembrava un normale controllo. La conversazione tra 
Lowry e Weldon è stata un po' più lunga di quanto fosse nor-
male quando tu eri l'assistente dell'operatore, ma era prevedibi-
le. Ci sono state le pause mentre il proiettore veniva spento e 
preparato per l'esperimento successivo. Normale anche questo. 
Poi, durante una delle pause, abbiamo ricevuto il segnale che 
qualcuno era appena entrato nel condotto personale di Weldon, 
da questa parte. Questo non era normale, e il condotto del non-
spazio  è  stato  immediatamente  bloccato  alle  due  estremità. 
Un'altra precauzione addizionale, vedi... e per caso è stata quel-
la risolutiva!

Arlene aggrottò la fronte. — Ma che cosa...?
— Ecco — disse Harding, — c'erano ancora numerosi in-

terrogativi  che dovevano trovare risposta,  certo.  E dovevano 
trovarla in fretta, ed esattamente, altrimenti la partita sarebbe 
stata perduta. Nessuno sospettava che il telepate brado si sareb-
be presentato in persona al Progetto Cleaver. L'intera isola di 
sicurezza avrebbe potuto venire distrutta in un istante; e sape-
vamo che ne era al corrente. Ma ovviamente aveva compiuto 
una mossa a sorpresa... e dovevamo presumere che il proiettore 
diex si trovasse sospeso nel condotto.

«Ma chi c'era, con il proiettore? O che cosa c'era? Le guar-
die del progetto erano state richiamate. Sull'isola c'eravate sol-
tanto voi tre. Il sabotatore poteva aver avuto accesso a tutti e 
tre, in un'occasione o nell'altra; e le pulsioni imposte da lui - 
fino a quando non avessimo trovato il modo di eliminarle - sa-
rebbero rimaste valide per tutta la vita. Ognuno di voi poteva 
aver portato il proiettore nel condotto per consegnarglielo. Op-
pure potevate essere coinvolti tutti e tre, potevate aver agito in-
sieme. Se era così, sarebbe stato necessario riaprire il condotto 



perché il gioco doveva continuare. Noi volevamo il sabotatore 
e non i suoi strumenti...

«E c'era l'altra possibilità. Tu e il dottor Ben siete tra i po-
chi esseri umani della Terra dei quali potevamo essere certi che 
non fossero il sabotatore. Se fosse stato capace di costruire un 
proiettore diex, non avrebbe avuto bisogno di rubarlo. Il colon-
nello Weldon era da molto tempo nel Dipartimento delle Attivi-
tà Speciali. Ma poteva darsi che non fosse veramente lui. Che 
fosse impersonato dal sabotatore.

Arlene si sentì impallidire. — Era lui! — esclamò.
— Eh? Come facevi a saperlo?
— Non me ne ero resa conto, ma... no, continua. Preferisco 

dirtelo dopo.
— Di che cosa non ti eri resa conto? — insistette Harding.
Arlene disse: — Ho percepito parte delle sue sensazioni... 

dopo che è entrato nel condotto. Ha capito d'essere in trappola! 
— Le tremavano le mani. — Pensavo che fossero sensazioni 
mie... che io... — La voce incominciò a mancarle.

— Lascia stare — disse Harding, scrutandola. — Non può 
essere stato piacevole.

Arlene scrollò la testa. — No, te lo assicuro!
— Quindi poteva raggiungerti dal non-spazio! — esclamò 

Harding. — Questo non lo sapevamo. Sospettavamo di non sa-
pere ancora tutto di lui. Ma neppure lui sapeva tutto. Credeva 
che la via di fuga attraverso il condotto fosse sgombra. Era una 
mossa molto audace. Se fosse arrivato in qualunque punto della 
Terra dove non lo stavamo aspettando per annientarlo da lonta-
no, gli sarebbe bastato usare il proiettore un paio di minuti, per 
averla  vinta su tutta la linea.  Bene,  non c'è riuscito.  E poco 
dopo, abbiamo capito che nel condotto c'era il sabotatore.

— Come l'avete scoperto?
Harding disse: — Il duplicato dello scanner globale di cui 

ti ho parlato. Dopotutto, il telepate brado poteva essere Weldon. 
A parte voi due, poteva essere chiunque altro coinvolto nell'o-



perazione. Poteva avere assunto l'aspetto d'uno dei nostri tele-
pati! Ogni punto che il campo diex ha toccato durante la serie 
dei collaudi è stato immediatamente controllato. Stavamo cer-
cando particolari che indicassero che il sabotatore aveva usato 
il proiettore.

«I primi rapporti hanno incominciato ad affluire solo dopo 
che il falso Weldon aveva portato il proiettore nel condotto. Ma 
poi, in pochi minuti, ne sono arrivati parecchi! Dimostravano 
che il telepate brado aveva collaudato il proiettore, sapeva di 
poterlo  usare,  sapeva  d'essersi  insediato  come  padrone  del 
mondo... e questa volta definitivamente! E poi era entrato nel 
condotto con la sua meravigliosa arma rubata...

Arlene disse: — Stava cercando di costringere me e il dot-
tor Ben ad aprirgli di nuovo la porta. Non abbiamo potuto farlo, 
naturalmente. Non avevo mai immaginato che qualcuno potes-
se provare tanto terrore.

— C'era una ragione — disse Harding. — L'azione fisica è 
impossibile nel non-spazio, e quindi non poteva usare il proiet-
tore. Finché era nel condotto era impotente. E sapeva che non 
potevamo  scendere  a  compromessi,  quando  l'avessimo  fatto 
uscire.

«Abbiamo spostato il punto d'uscita del condotto a duecen-
tocinquanta metri d'altezza al di sopra dello Spazioporto Inter-
nazionale di Cleaver - il progetto che negli ultimi vent'anni ci 
ha impedito di completare - e l'abbiamo aperto. Non eravamo 
ancora del tutto certi, vedi, che il sabotatore non fosse un vero 
superuomo in grado di volare via e di rendersi irraggiungibile 
prima  di  piombare  sulla  superficie  di  marmite.  «Ma non lo 
era...

Titolo originale: Rogue Psi



E POI LO HA TROVATO

di Algis Budrys

Algirdas Jonas Budrys è nato nel 1931 a Koenisberg nella 
Prussia Orientale. Suo padre, perseguitato politico, si rifugiò 
negli Stati Uniti nel 1936 con la famiglia: qui costituì un go-
verno lituano in esilio ed adottò il cognome «Budrys», che in  
lituano vuol dire «sentinella». Budrys iniziò a scrivere fanta-
scienza nel 1952 con il racconto  The High Purpose  uscito su 
Astounding ed ha svolto anche altre attività in campo editoria-
le  (impiegato  all'American  Express,  curatore  della  Gnome 
Press, redattore capo della Regency Books, direttore del setto-
re librario della Playboy Press, titolare della rubrica delle re-
censioni  per  varie  riviste  di  science  fiction).  Budrys  scrisse  
molto soprattutto negli anni cinquanta, quando compose una 
certa quantità di ottime storie. Piuttosto sottovalutato, Budrys 
è un autore eccezionalmente dotato dal punto di vista stilistico,  
ma la sua tendenza a inserire toni «mainstream» nelle sue ope-
re non sempre è stata ben vista dal pubblico.  And Then She 
Found Him (E poi lo ha trovato) è una delle storie più belle  
mai composte sulla telepatia: una vicenda struggente e toccan-
te sulla solitudine totale e terribile di una mutante telepatica.

L'assemblea  speciale  dell'Associazione  per  la  Difesa  dei 
Commercianti si svolse al primo piano del Caspar Building, so-
pra il Teller's Emporium in Broad Street. Verso le sette, prima 
che qualcuno avesse la possibilità di fare qualcosa di più che 
incominciare a digerire la cena, i soci incominciarono a salire 
la stretta scala accanto alla vetrina di Teller's. Senza sorridere, 
presero posto sulle sedie pieghevoli che persero via via il rigo-



roso allineamento, mentre i presenti si raccoglievano in piccoli 
gruppi per parlare con voci basse e agitate. In poco tempo l'aria 
si saturò del fumo dei sigari e il vecchio pavimento di legno si 
coprì  di  cenere calpestata.  Nell'atmosfera  c'era  un sentore di 
panico.

Todd  Deerbush  sedeva  da  solo  e  inosservato  nell'ultima 
fila, con le caviglie ossute agganciate alla traversa della sedia 
davanti a lui. Guardava con aria stanca sotto la tesa del cappel-
lo impermeabile color khaki, e ogni tanto si pizzicava il naso 
affilato. Lui e Stannard avevano viaggiato per più di quattro-
cento miglia, quel giorno, e per più di millequattrocento nei tre 
giorni  precedenti,  per  arrivare in  tempo alla  riunione.  Aveva 
sempre guidato Deerbush, mentre Stannard analizzava e riana-
lizzava lo smilzo fascio di ritagli di giornali che li avevano in-
dotti a venire lì. Adesso Stannard era in albergo a dormire. Do-
mani si sarebbero incontrati; Deerbush gli avrebbe riferito sulla 
riunione, e l'elemento esecutivo del duo si sarebbe messo al la-
voro.

Deerbush era sfinito. Poiché poteva affidarsi alla seconda 
natura, la sua mente continuava a lavorare, lucida, ma il suo 
volto era abbandonato in un'espressione stanca e indifesa. Ave-
va quasi quarant'anni, e poteva sembrare molto più giovane o 
molto più vecchio. La cosa più notevole, in lui, erano gli occhi, 
incorniciati tra le grinze della pelle grigia. All'ombra delle so-
pracciglia aggrondate, gli occhi gli davano un'aria di solitudi-
ne... una solitudine metodicamente, scrupolosamente nascosta.

In fondo alla stanza, il presidente stava annunciando l'ini-
zio della riunione. I verbali furono approvati non appena ven-
nero letti, e le precedenti decisioni furono accolte per acclama-
zione. Il presidente, con dignitosa scrupolosità, continuò dili-
gentemente le procedure parlamentari. Gli scricchiolii nervosi 
delle sedie pieghevoli tradivano una certa impazienza. Gli uo-
mini si tendevano in avanti, scalpicciavano, si scuotevano e re-
stavano immobili, e poi si tendevano di nuovo. Soltanto Deer-



bush stava immobile e solo, in fondo alla stanza.
— Chi vuole parlare? — chiese il presidente, e diede subito 

la parola a un uomo basso, magro e quasi calvo che aveva alza-
to la mano per primo. L'uomo si alzò con altrettanta prontezza.

— Io credo... — incominciò. — Io suppongo — si corres-
se, — che sappiamo tutti perché siamo qui. È inutile parlarne, 
quindi. Siamo qui per cercare di fare qualcosa.

— Se possiamo — l'interruppe un altro.
L'uomo agitò una mano in un gesto brusco. — Se possia-

mo, d'accordo. Ma... cosa stavo dicendo? Ci conosciamo tutti. 
Credo che ci siamo già informati l'uno con l'altro. Sembra che 
il mio negozio sia quello più colpito. Negli ultimi due mesi, nel 
nostro inventario c'è stato un ammanco di cento dollari la setti-
mana.

Altri l'interruppero. L'uomo basso scattò: — Bene, forse il 
mio negozio non sta peggio di altri. Ma perdiana, che differen-
za c'è, alla fine? Qualcuno si porta via roba da ognuno dei no-
stri esercizi, lo fa da mesi, e stiamo diventando pazzi e non sap-
piamo neppure come faccia. E c'è di peggio; credo che nessuno 
dei commercianti qui presenti possa permettersi di sopportarlo 
per molto tempo. L'unica cosa, più o meno, che quel tipo non 
abbia ancora fatto è rapinare la banca... e forse si sta preparan-
do a farlo. La polizia non ha scoperto niente, gli investigatori 
delle assicurazioni non hanno concluso di più, e neppure il sor-
vegliante del mio emporio. Se non facciamo presto qualcosa, 
questa città - sissignori, tutta la città - si ritroverà sul lastrico e 
andrà in fallimento! Ora, che cosa dobbiamo fare?

Deerbush borbottò tra sé. Infilò tre dita nel pacchetto aper-
to che teneva nel taschino della camicia, pescò un pizzico di ta-
bacco e cominciò a masticarlo pensosamente.

S'erano alzati altri. — Verissimo, Henry. Anch'io sto diven-
tando pazzo per quel che succede nel mio negozio. Hai detto 
che dovremmo fare qualcosa. Ma che cosa? La roba sparisce e 
basta. In pieno giorno. Nessuno si avvicina. La merce non può 



uscire volando dalla porta... ma è lì e dopo un minuto non c'è 
più. Non so proprio che cosa ci potremmo fare.

— A proposito — intervenne un altro. — Immagino che 
saremmo più vicini di sei settimane alla soluzione se tutti voi 
non foste stati zitti per tutto questo tempo. A cosa serve la no-
stra Associazione, se poi certe cose dobbiamo leggerle sul gior-
nale?

— Non mi pare proprio che tu ti sia mai alzato a dire qual-
cosa, Sam Frazer — ribatté stizzito l'ometto magro. — Non mi 
vergogno di ammettere che mi seccava fare la figura dello stu-
pido.  Poi  ho scoperto  che non era  solo  il  mio emporio.  Ma 
dopo, almeno, ho avvertito i miei colleghi di questa comunità. 
Mettiti a sedere, Sam, e lascia che discutiamo cosa si deve fare, 
prima che la situazione diventi incontrollabile.

— È già incontrollabile. — A dire così era un uomo che 
fino a quel momento non era intervenuto. Deerbush l'aveva no-
tato prima, teso in avanti e seduto in prima fila, con una siga-
retta accesa tra le dita. Continuò con ostinazione, nonostante 
l'evidente imbarazzo: — Questo non è il solito taccheggio. Ne 
ho parlato con quelli della mia assicurazione, e anche con il 
capo della polizia Christensen. Sono... sono quasi propenso a 
credere che sia umanamente impossibile venire derubati in que-
sto modo.

Deerbush si toccò di nuovo il naso e si raddrizzò sulla se-
dia. Ma da quell'idea appena accennata non uscì nulla, e l'uomo 
che l'aveva esposta non aggiunse altro.

Alla fine, l'Associazione decise di offrire una ricompensa. 
Era  una  mossa  chiaramente  inutile,  ma  almeno la  si  poteva 
mettere a verbale. La riunione si sciolse, e i partecipanti se ne 
andarono a poco a poco, bisticciando tra loro.

Ormai Deerbush aveva un'idea piuttosto chiara della situa-
zione. Diventava sempre più evidente che aveva avuto tutte le 
ragioni di attirare l'attenzione di Stannard sulle notizie pubbli-
cate dai giornali.



L'ultimo che uscì  dalla  stanza spense le  luce e  chiuse a 
chiave la porta. Deerbush si alzò e si sfilò l'impermeabile. Lo 
arrotolò per usarlo come cuscino, si tolse il cappello, si sdraiò 
sul pavimento e si addormentò.

Si svegliò verso mezzogiorno. Si alzò, si passò le dita tra i 
radi  capelli  brizzolati  che  gli  restavano  sulla  testa  lucida,  e 
spolverò l'abito con poche manate. Guardò dalle finestre.

Vide Broad Street nella luce di una giornata di sole, con le 
macchine che andavano avanti e indietro e la gente che entrava 
nei negozi. Ma c'erano poliziotti in servizio a ogni angolo, e 
anziché occuparsi del traffico scrutavano furtivamente i pedoni 
sui marciapiedi. Evidentemente, i cittadini non si erano ancora 
lasciati impressionare dalle notizie apparse sul settimanale lo-
cale. Ma Deerbush vide che alcuni pedoni guardavano i poli-
ziotti con l'aria di aver capito tutto d'un colpo. Era una piccola 
cittadina. Una volta incominciato, non sarebbero passati molti 
giorni o molte ore prima che il panico da lui notato la sera pri-
ma alla riunione si diffondesse dai banchi dei negozi e cresces-
se e incominciasse a soffocare la città intera.

Sistemò il cappello sulla testa ossuta, mise l'impermeabile 
sul braccio e uscì. Pensava che Stannard avrebbe fatto bene a 
sistemare tutto quel giorno stesso, se fosse stato possibile.

Stannard l'aspettava all'angolo tra Broad Street e Fauquier 
Street. S'incamminarono fianco a fianco, lentamente, tenendosi 
sul bordo del marciapiedi, mentre Deerbush faceva il suo rap-
porto. Ogni tanto qualche passante li urtava e passava oltre sen-
za scusarsi.  E quando accadeva questo,  Stannard faceva una 
smorfia e Deerbush non prestava la minima attenzione.

Quando il rapporto fu terminato, Stannard annuì lentamen-
te. — Credo che sia una conferma — disse con quel suo tono 
paziente. — Sei d'accordo, vero, Todd?

— Non era mai capitato che uno di noi diventasse un delin-
quente, prima d'ora — rispose Deerbush. Il suo era soltanto un 
commento.



Stannard si voltò verso di lui. — Mi sorprende che non sia 
successo prima, Todd. Devi ricordare le pressioni e le tensioni 
che insorgono in noi perché siamo quello che siamo. Tieni pre-
sente che è incredibile che qualcuno di noi arrivi a una perso-
nalità matura.

— Sicuro,  Frank.  Non intendevo dire  niente di  speciale. 
Però una cosa del genere non era mai successa.

— Naturalmente, Todd. E apprezzo il fatto che abbia chie-
sto aiuto a un altro, invece dì cercare di sbrogliartela da solo.

Deerbush scrollò le spalle, impacciato. Sapeva molto bene 
che Stannard e gli altri, a Chicago, erano più intelligenti di lui. 
Quelli che stavano al vertice dell'organizzazione, come Stan-
nard, erano quasi diversi da Deerbush quanto Deerbush era di-
verso dalla maggioranza della gente. Forse ancora di più. Sem-
bravano vivere una vita diversa, dentro... un'esistenza tesa, irre-
quieta,  come se cercassero di  arrampicarsi  per uscire da una 
gabbia.  Deerbush ci aveva pensato per molto tempo e aveva 
concluso che era così perché quelli riuscivano sempre a riser-
vare una parte del loro cervello al ricordo della situazione in 
cui si trovavano.

Deerbush e Stannard continuarono a camminare e, verso la 
una,  si  fermarono in  una  tavola  calda  accanto  al  municipio. 
Trovarono finalmente posto al banco affollato dopo aver perso 
due volte il turno, e poi attesero a lungo che la cameriera li ser-
visse.  Stannard  giocherellava  con la  forchetta.  Deerbush  era 
abituato a quelle cose, perché si trovava molto più spesso in 
mezzo all'altra gente: gridò l'ordinazione mentre la cameriera 
gli passava davanti, sperando che la forza dell'abitudine glielo 
facesse ricordare. A suo tempo lei tornò indietro, portando due 
piatti e guardando la fila dei clienti.

— Roast-beef caldo e un prosciutto in bianco?
— Qui, signorina — disse Deerbush con voce alta e ferma. 

Lei mise i piatti sul banco, automaticamente, senza guardarli. 
Era una donna piacente, più o meno della stessa età di Deerbu-



sh, con le rughe del viso incise agli angoli della bocca. Deerbu-
sh la guardò con una speranza quasi dichiarata negli occhi. Ma 
non  rimase  deluso  quando  la  donna  si  voltò  senza  neppure 
guardarlo.

Stannard  scrollò  la  testa.  — Le  tue  simili  non ti  vanno 
bene? — chiese, in tono gentilmente malizioso.

Deerbush alzò le spalle, a disagio. Mangiò in fretta, lasciò 
una mancia abbondante, uscì e attese Stannard sul marciapiedi.

Si diedero appuntamento per ritrovarsi, si divisero il com-
pito di esplorare la città e si separarono. Deerbush si avviò per 
le vie a sud di Fauquier Street,  entrando con disinvoltura in 
ogni negozio per un minuto o due. Ogni volta sentiva l'odore 
del panico muto, denso come miele acido, che permeava l'aria. 
Ogni negozio era lo stesso, pieno di commessi pallidi che sorri-
devano forzatamente ai clienti e giravano di scatto la testa ogni 
volta che la porta si apriva. Ma nessuno lo notava... nessuno lo 
fermava per chiedergli cosa stava facendo. Deerbush prosegui, 
scostandosi per non intralciare il passo a nessuno, sempre più 
assillato dall'espressione della gente che vedeva.

Alle due stava ancora camminando, a passo svelto. Ormai 
sapeva quali negozi erano stati più colpiti, e pensava di inco-
minciare a scorgere uno schema nell'attività del taccheggiatore. 
Si chiese se Stannard non avrebbe potuto scoprirlo già qualche 
tempo prima, se non avrebbe già potuto sistemare tutto...

Entrò nella Maryland Company - l'Emporio che ha Tutto! - 
e cominciò a muoversi avanti e indietro lungo le corsie.

Lì era peggio di quanto lo fosse stato nella parte della città 
che gli era toccata. I commessi erano così nervosi e disperati 
che affondavano la punta delle matite nelle ricevute e pasticcia-
vano nel dare il resto, fino a contagiare anche i clienti, con la 
loro inquietudine. Nessuno parlava in tono normale.

Vide una quantità di persone che stavano immobili e scru-
tavano tutti, attentamente, e questo gli disse che le compagnie 
d'assicurazione erano parecchio spaventate. E c'era una squadra 



che passava in fretta da un banco all'altro, controllando la mer-
ce... e non a caso.

Anche loro, dunque, avevano notato lo schema. Deerbush 
annuì tra sé, convinto dell'efficienza del sistema, anche se non 
sarebbe mai servito a catturare quel particolare ladro.

Andò nel reparto abbigliamento per signora. Lì intorno c'e-
ra ancora più gente sfaccendata e attenta che nel resto dell'em-
porio. Deerbush si fermò, si appoggiò a una colonna e attese, 
ignorato da tutti. E finalmente, quasi all'ora della chiusura, la 
vide.

Entrò nell'emporio portando sotto il braccio un buon nume-
ro di pacchetti; era una donna alta, pallida, piuttosto esile. Gli 
occhi castani erano grandi, il naso corto e all'insù. Le labbra 
erano un po' sporgenti, in un «arco di Cupido». I capelli, corti e 
neri e accuratamente acconciati, avevano appena un velo d'ar-
gento alle radici. Si muoveva con leggerezza... non con grazia, 
perché la grazia si acquisisce con l'allenamento, ma con movi-
menti rapidi e scattanti che ricordavano a Deerbush un uccelli-
no molto giovane. Indossava un abito estivo rosa, con fiocchi 
sulle spalle e il bordo della sottana che spuntava dall'orlo. Se 
non fosse stato per le rughe della fronte e la linea netta delle 
labbra, sarebbe stato facile sbagliare nell'attribuirle un'età.

Lo sguardo della donna passò sugli abiti appesi e sui ban-
chi degli accessori. Guardò le borsette, stringendo fra i denti il 
labbro inferiore, e scrollò la testa. Girò su un tacco. I sorve-
glianti erano troppo assorti per badare a lei.

Deerbush, ormai, era sicuro.
La guardò avvicinarsi  agli  appendiabiti  e incominciare  a 

staccare un indumento dopo l'altro. Poi si avvicinò alla com-
messa, che si stava togliendo un filo dalla gonna.

— Salve — disse gentilmente.
La commessa si scosse. Il suo viso s'illuminò d'un sorriso 

caldo, tanto più strano nel contrasto con l'espressione distratta 
degli occhi. Deerbush borbottò tra sé.



— Oh, salve, signorina! — disse la commessa con un tono 
quasi affettuoso. — Oh, che bel vestito! — Ma aveva ancora 
quell'espressione vaga.

La ragazza sorrise a sua volta, mettendo in mostra due fos-
sette sulle guance. — Oh, grazie. — I sorveglianti continuaro-
no a ignorarla, come ignoravano Deerbush.

La ragazza intrecciò le dita dietro la schiena e chinò la te-
sta, arrossendo. — Ma ne avete tanti altri così carini, qui — 
mormorò timidamente.

— Oh, certo, vuol dire che gliene piace qualcuno? — La 
commessa sembrava pentita di non averci pensato prima. Ma 
Deerbush vedeva qualcosa, imprigionato nei suoi occhi. Qual-
cosa che sapeva che stava succedendo una stranezza, ma non 
riusciva a farsi capire.

— Oh! Posso? — esclamò la ragazza dall'abito estivo, bat-
tendo le mani. — Sono così belli!

— Certo, cara — rispose la commessa. — Ecco...  venga 
con me... qui ci sono i più belli. Scelga quelli che preferisce.

Deerbush continuò a osservare,  meravigliato.  La ragazza 
staccò dai sostegni un abito dopo l'altro, drappeggiandoseli ad-
dosso e girandosi verso i grandi specchi. Non guardava mai di-
rettamente il proprio volto riflesso... guardava soltanto gli abiti. 
Deerbush ebbe la sensazione che fosse troppo timida per farsi 
sorprendersi ad ammirare se stessa.

Finalmente, la ragazza e la commessa finirono di scegliere 
un gruppo di abiti.

— Mille grazie! — mormorò la ragazza.
— Sono contenta che le  piacciano,  mia cara  — disse la 

commessa, con un sorriso caloroso. — Torni presto! — C'era 
ancora qualcosa di sperduto e d'intrappolato nella sua espres-
sione, ma si notava appena.

I sorveglianti erano ancora vigili, ma sembrava che ognuno 
di loro avesse trovato qualcosa che attirava la sua attenzione... 
il bordo arricciato del tappeto, un ventilatore che girava.



— Tornerò — disse la ragazza. — Lo prometto. — Si voltò 
per andarsene, stringendo a sé gli abiti. Arrivederci!

— Arrivederci,  cara — disse la commessa. Sorrise affet-
tuosamente, vagamente, e tornò dietro il banco. Si guardò la 
gonna e incominciò a grattare bruscamente la stoffa.

La ragazza dall'abito rosa si avviò lentamente verso l'usci-
ta, soffermandosi qua e là a un banco per osservare la merce 
esposta. Una volta si fermò mentre uno dei sorveglianti si sco-
stava distrattamente per farla passare.

Deerbush la seguì. Sentì un suono dietro di lui, un suono 
che gli fece rizzare i capelli. Girò di scatto la testa. La squadra 
di  controllo  era  nel  Reparto Abbigliamento per Signora e  la 
commessa era piegata in due sul banco e singhiozzava isterica-
mente. — No... no... — stava dicendo. — Qui non è venuto 
nessuno.

Un uomo aprì la porta per lasciar passare la ragazza dall'a-
bito rosa. Deerbush raggiunse la strada subito dopo, passando 
accanto al poliziotto privato dell'emporio che bloccava l'uscita. 
La seguì, quando lei abbandonò la strada principale allontanan-
dosi dalla zona dei negozi, e non riuscì a capire ciò che aveva 
visto.

Ma questo non contava molto... l'importante era che l'aves-
se trovata.

Si rese conto che lei non era mai stata seguita da qualcuno 
in vita sua. Non si guardava mai intorno. Quando svoltò in un 
viale secondario, Deerbush le si affiancò.

Continuò a camminare per una ventina di passi prima che 
la ragazza girasse la testa e lo guardasse aggrottando legger-
mente la fronte. Lo scrutò con occhi perplessi. — Sei diverso 
— disse.

— È vero — rispose Deerbush, cercando di non spaventar-
la. — Mi chiamo Todd Deerbush e non voglio farle nulla di 
male. Vorrei solo accompagnarla per un tratto di strada.

La ragazza si fermò. — Sei diverso — ripetè. — Sei come 



me.
Può darsi, pensò Deerbush. — Non so — disse.
Lei riprese a camminare, stringendo fra le braccia gli abiti 

dimenticati. — Mi hai notata — disse dopo un po', decisa. — 
Tutto da solo. Nessuno l'aveva mai fatto. Anche tu devi essere 
vero.

— Non so cosa intenda dire — rispose gentilmente Deer-
bush. — Ma la gente non nota neppure me.

Lei annui, con fermezza. — A meno che tu lo voglia. È 
vero...  non avevo mai  pensato  che  ci  fosse  qualcun altro  di 
vero, oltre a me.

— Credo che ce ne siano parecchi — rispose Deerbush, 
mentre pensava che non c'era nessuna come lei. — Ma è diffi-
cile dirlo. Deve essercene qualcuno in ogni città. Per quel che 
ne so, io sono con l'unico gruppo che si sia messo insieme.

— Siamo molti?
— Ecco — disse lui, — nel mio gruppo siamo più di cin-

quanta. Proseguirono. Erano in una bella zona, case grandi e 
vasti prati. La ragazza si girò di nuovo verso di lui, e quando la 
guardò Deerbush si rese conto che fino a quel momento era ri-
masta  assorta  nei  suoi  pensieri.  — Che  cosa  ci  rende  veri, 
Todd?

Lui non aveva ancora capito che cosa intendesse dire con 
quella frase. Cercò di rispondere meglio che poteva. — Stan-
nard... è uno dei nostri più in gamba. È a lui che dovresti chie-
dere spiegazioni. Stannard dice che noi trasmettiamo...  come 
una  stazione  televisiva,  dice...  qualcosa  del  genere,  non  so 
bene. Qualcosa che fa in modo che non veniamo notati. Influi-
sce sulle menti degli altri.  — Si rendeva conto che parlando 
così doveva sembrare confuso e stupido. Non sapeva come ri-
mediare, e c'era abituato.

— Non è questo che ti ho domandato, Todd. Questo è quel 
che succede all'inizio. Ma dopo un po' si riesce a fare in modo 
che gli altri ci notino e siano gentili con noi. Ma gli altri non 



possono fare altrettanto. Questo dimostra che noi siamo veri e 
loro... sono qualcosa d'altro. Ma che cos'è?

— La stessa cosa, credo — rispose lui, impacciato. Stava 
cercando di scoprire sul conto della ragazza più di quanto lei 
potesse scoprire sul suo conto, e non sapeva come fare. Stan-
nard avrebbe potuto...  ma per qualche ragione Deerbush non 
voleva che Stannard s'immischiasse, per il momento. — Stan-
nard  dice  che  è  una  protezione.  Dice  che  madre  Natura  sta 
creando in noi esseri d'un tipo nuovo, e non vuole che ci accada 
niente di male. Però ha esagerato.

Usava un tono gentile. Pensò alla ragazza che era cresciuta 
in quella città, mentre l'emissione diventava sempre più potente 
con il passare degli anni; senza dubbio si era chiesta perché i 
ragazzi non s'interessavano a lei, perché tutti si comportavano 
in modo tanto strano. Gli sembrava di vedere la bambina scon-
certata, con il viso rigato di lacrime, e poi l'adolescente scon-
volta che aveva dovuto abbandonare la famiglia per poter vive-
re... e finalmente la donna che fioriva, nonostante tutto, e inco-
minciava ad appassire... Ma lei aveva trovato qualcosa.

A Deerbush stava incominciando ad accadere qualcosa di 
piacevole ed esaltante. Sentiva che a poco a poco arrivava a ca-
pirla. Anche lui non era stato diverso, prima che gli venisse l'i-
dea  d'iniziare  quel  genere  di  lavoro.  Dopo  vent'anni  di  vita 
tranquilla aveva trovato un equilibrio e si era adattato ad essere 
ciò  che  era.  Ma  quando  guardava  la  ragazza,  esile,  pallida, 
sciupata e terribilmente sola, poteva capire ciò che doveva es-
sere, per lei.

Ma non era la stessa cosa, si disse. Lei aveva qualcosa d'al-
tro.

Tuttavia, mentre la guardava, non riusciva a vederlo. Vede-
va soltanto i cerchi sotto gli occhi che il trucco non poteva na-
scondere completamente.

— Dove abiti, Todd?
— A Chicago, adesso.



— Ho sempre desiderato vedere città come quella. Credo 
che potrei. — La ragazza si mordicchiò il labbro inferiore. — 
Ma sapevo di essere vera finché restavo qui.

Arrivarono a una siepe, con un cancelletto bianco, e un via-
le che saliva verso una casa candida, con le cassette di fiori sui 
davanzali e le tende bianche a volanti.

— Mi chiamo Viola Andrews — disse lei. — Abito qui. — 
Vuoi entrare un momento?

Gli mostrò la casa. Il soggiorno era pieno di bellissimi mo-
bili massicci di noce intagliato, divani e poltrone. C'erano lam-
pade a stelo con eleganti paralumi decorati, e mensole delicate 
cariche di statuine di porcellana. In cucina c'erano un frullatore, 
un tostapane, un fornello per rosticceria, una padella elettrica, 
una lavastoviglie, un grande frigorifero e un congelatore.

Lo guidò da una stanza all'altra, tenendolo per il braccio. 
— Non riesco a crederci,  Todd. Qualcun altro come me! Le 
poltrone non sono carine? Ne avevo altre, ma poi ho visto que-
ste, e me le sono fatte mandare subito. Ho fatto così con quasi 
tutto l'arredamento...  ci sono  tante  belle cose nei negozi. Ma 
parlami di te, Todd, ti prego. Muoio dalla voglia di sapere tutto 
di te. Com'eri da bambino? Era terribile per te come lo è stato 
per me?

— Non so, Vi. — Deerbush si sentiva sempre più impac-
ciato, mentre lei gli si aggrappava al braccio e lo conduceva da 
una camera all'altra. La stanza da letto era arredata con mobili 
dorati  d'antiquariato,  e  c'erano delicate  bambole  francesi  ap-
poggiate sui cuscini di raso, sopra la coperta rosa. In sala da 
pranzo c'erano credenze piene di fragili porcellane e di posate 
d'argento finemente lavorate.

— Non è tutto bellissimo? Oh, Todd, mi sento così emozio-
nata! Non riesco a credere che tu sia vero!

S'interruppe di colpo, e gli strinse più forte il braccio. — È 
stato terribile, Todd — disse. — Dopo aver lasciato i miei geni-
tori, mi sforzai d'essere come tutte le altre ragazze. Dovevo... 



non pagare... quello che mangiavo, sempre, ma tentavo di tutto. 
E poi, un giorno non lontano, mi sono accorta che avevo venti-
cinque anni. — Si toccò gli angoli degli occhi con un fazzoletto 
ricamato. — All'improvviso ho capito che sarei rimasta sempre 
sola, per tutta la vita. Le altre si sposavano, avevano una fami-
glia, avevano tutto quello di cui ha bisogno una donna... e io 
non l'avrei avuto, mai, mai. Era come uno stanzino buio, e io 
stavo rannicchiata in un angolo, senza vie d'uscita.

«Non... sapevo cosa fare. Dovevo fare in modo che  qual-
cuno mi notasse. Ero pronta a morire, se nessuno mi avesse no-
tata. E... e... — Alzò improvvisamente la voce. — E un giorno 
ci sono riuscita! Non sapevo come, ma ci riuscivo! Non era più 
necessario essere una ladra. Non ero più costretta a tirare avanti 
con quel po' che potevo trovare. Potevo fare in modo che la 
gente badasse a me, e mi prestasse attenzione, e mi facesse tan-
ti regali.

All'improvviso chinò la testa. — Ma fingono, lo so — mor-
morò. —

Non sono veri. Non mi vedono realmente, non mi vogliono 
bene. Mi dimenticano appena me ne vado.

Si raddrizzò e staccò la mano dal braccio di Deerbush. Si 
toccò di nuovo gli angoli degli occhi con il fazzoletto ricamato. 
— Sono così contenta che tu sia venuto ad aiutarmi... non so 
dirti quanto, ma sono contenta, Todd.

Deerbush scrollò  la  testa.  Si  era  preoccupato moltissimo 
quando aveva letto le notizie dei giornali. Ma non era uno dei 
suoi simili che si era dato alla delinquenza, come aveva temuto 
all'inizio. Era solo quella la ragazza spaventata che cercava ciò 
che le mancava. Le cinse le spalle con un braccio.

— Ascolta, Vi — le disse, — la cosa migliore che posso 
fare è condurti via da qui al più presto possibile, portarti fra i 
tuoi simili.

— Grazie, Todd — disse lei, sottovoce. — Sei molto buo-
no con me. — Lo abbracciò impulsivamente.



— Senti  — continuò lui,  chiedendosi  come poteva dirle 
quel che doveva. — Vi... vedi, sono un sensale di matrimoni.

— Un sensale di matrimoni?
— Uhm... sì... vedi, nell'annuario di Chicago figuro come 

investigatore  privato.  La  gente  non mi  vede  mai.  Chiamano 
l'Agenzia AA al telefono, e spedisco per posta i rapporti sulle 
persone che gli interessano. È così che mi guadagno da vivere. 
Ma quello che faccio in realtà, per quelli come me, è andare in 
giro a cercarne altri. Quando ne trovo qualcuno, cerco di vede-
re se vanno bene per qualcun altro che non è sposato. È stata 
una mia idea, per rendermi utile.

Questa era stata la parte più facile. Ma adesso s'interruppe 
di nuovo.

Avrebbe voluto essere più abile, per capire che cosa non 
andava, in Vi. Sapeva che c'era qualcosa che non andava, qual-
cosa che uno come Stannard avrebbe saputo individuare in un 
minuto. Ma sapeva anche che non aveva importanza. Sotto sot-
to, lei non era cattiva. Non faceva quel che faceva per malizia. 
Era dolce e sperduta, e soffriva. Se un uomo avesse avuto un 
po' di tempo avrebbe potuto portare alla superficie le sue quali-
tà migliori. Un uomo che la capisse, e si prendesse cura di lei, e 
avesse pazienza, ci sarebbe riuscito.

— Vi... quel che voglio dire è... ho trovato molte donne per 
altri uomini. Molte mi piacevano - non te lo nascondo - ma non 
ho mai... Quel che voglio dire, quelle donne avevano molti pre-
gi. E gli altri uomini del mio gruppo le meritavano più di me. 
Erano adatti gli uni alle altre, e lo sapevo. — S'interruppe per 
ascoltare ciò che aveva detto, e arrossì. — Non è questo che in-
tendevo — balbettò. — Non sei come loro. Non voglio affatto 
dire questo, Vi. Sei molto più intelligente di me, e lo so. Io non 
sono gran che. Ma quello che volevo dire è che ho sempre con-
dotto  quelle  donne  a  Chicago  pensando  di  destinarle  a  un 
uomo. Però... — Le prese le mani. — Questa volta no. — Era 
così strano, parlare così.



«Vi... io non sono gran che, e non ho molto. Ho un lavoro 
che mi tiene spesso lontano da casa, e dato che siamo quello 
che siamo, per te sarà particolarmente difficile, ma...

— Oh, Todd — disse lei, arrossendo. — Sono la donna più 
felice del mondo!

Deerbush non riusciva a crederlo. La guardò, tenendole le 
mani, e per un lungo momento si sentì incapace di pensare. Poi 
si sentì pervadere da un senso di calore e dovette chiudere gli 
occhi per un momento perché sorrideva, sorrideva intensamen-
te come lei.

— È meglio che ce ne andiamo al più presto — disse. — 
Cerchiamo di partire finché è ancora giorno. Dobbiamo passare 
a prendere Stannard e la mia macchina. Perciò devo chiederti 
di fare le valige in fretta. Meglio una valigia sola, anzi.

Lei si staccò bruscamente. — Una valigia sola? Vuoi dire... 
abbandonare tutte le mie belle cose?

Avrebbe dovuto  immaginarlo  che  non poteva  durare.  — 
Ecco... certo, Vi. Non sono tue...

Lei pestò un piede, incollerita. — Lasciare tutti i miei  re-
gali? Non voglio! Non voglio!

— Vi — disse lui, paziente, — devi farlo.
— No!
— Senti, Vi, non ha senso. Tu hai preso questa roba. Qual-

cuno ci ha rimesso il denaro. Ma non si tratta di questo soltan-
to.  Hai  spaventato  tutta  la  città;  hai  spaventato  tanto  questa 
gente che potrebbe succedere qualunque cosa... È chiaro come 
il giorno, in tutta la città. Vuoi avere una cosa simile sulla co-
scienza?

«Se abbandoni qui la roba, tutto si sistemerà. Dopo un po' 
la troveranno, e penseranno che era stato qualche ladro molto 
furbo. Per loro sarà un enigma, ma si calmeranno. Riavranno la 
loro roba e dopo un po' se ne dimenticheranno... se non succe-
derà mai più, in nessun altro posto.

«E anche se tu non mi credi che siamo veri... quella roba, 



comunque, non ti appartiene. Non te la sei guadagnata.
— Sei un mostro! — gridò lei. — Sei un vero mostro! Non 

mi piaci affatto! Tu mi odii. Vattene!
— Vi...
— Ti odio! Ti odio! — Lei alzò le mani, goffamente, lo 

prese a pugni. — Non voglio rinunciare ai miei bei regali! Non 
voglio! Mi piace ricevere regali...  Mi piace avere tante belle 
cose! Voglio avere tante  belle  cose...  voglio  molto di  più di 
quello che ho! E tu non mi piaci! Vattene! Va' via! Va' via!

Deerbush sospirò. — Sta bene, Vi.
— Io andrò in centro a prendere altre cose belle... tante al-

tre. E tu non cercare d'impedirmelo!
— Mi dispiace, Vi — disse lui, con voce spenta, senza vita, 

— ma sembra che sia meglio, per me, tornare indietro al più 
presto.

Mentre si avviava a passo svelto verso l'appuntamento con 
Stannard, Deerbush notò le macchine della polizia che girava-
no per le strade. Gli agenti guidavano adagio e giravano la testa 
per guardare ogni passante, eccettuato lui. Si accorse che pre-
stavano attenzione soprattutto alle donne, e questo non lo sor-
prese troppo. Ma non l'avrebbero mai trovata. Avrebbero potuto 
bussare alla sua porta, e magari parlare con lei, ma non l'avreb-
bero trovata. E le cose sarebbero andate sempre peggio.

Si chiese fino a che punto potevano andar peggio. Dopo 
che i primi negozi fossero stati costretti a chiudere - o se Vi 
avesse incominciato ad andare in casa della gente - cosa avreb-
bero fatto gli  abitanti  della città?  Avrebbero incominciato ad 
andare in giro armati, guardandosi alle spalle, chiudendo tutto 
sottochiave? E continuando a perdere altra roba? E se fossero 
intervenuti la milizia e la legge marziale, o la polizia statale e 
l'FBI, e la roba avesse continuato a scomparire... cosa sarebbe 
successo?

Poco più avanti una macchina frenò di polpo. Le portiere si 
spalancarono e gli agenti balzarono sul marciapiedi. Corsero a 



circondare una donna grassa e frastornata. Uno mostrò fulmi-
neamente un distintivo. Gli altri le avevano già strappato i pac-
chi dalle braccia e li stavano aprendo freneticamente. La donna 
li guardava sbalordita, pallidissima, con la bocca contratta per 
lo shock.

Deerbush non poteva far nulla per aiutarla. Si fermò a os-
servare la scena, imprecando a voce così bassa che neppure lui 
l'udiva. Ma non potè fare a meno di provare un senso di sollie-
vo al pensiero che questo non sarebbe mai accaduto a Viola.

— Vorrei averla trovata io — sospirò Stannard, mentre si 
dirigevano in macchina verso la casa di Viola.

— Non avrei dovuto dirle che volevo che venisse a Chica-
go — disse Deerbush. Quello che non aveva funzionato tra lui 
e Vi era una faccenda personale, ma ciò che aveva fatto poteva 
causare noie a tutti.

— Non potevi  saperlo,  Todd — disse Stannard.  — Non 
avevi modo d'indovinarlo. Quella donna era una novità, per te... 
una novità per tutti, anzi, in questa variazione. Hai ragione... 
non la troveranno mai. Tra il campo che soffoca la curiosità, e 
questa facoltà nuova che sembra derivare direttamente dall'ar-
resto dello sviluppo emotivo, è... ecco, è una vera fortuna che 
io sia venuto qui con te. — Fissò la strada buia per un momen-
to. — È un vero peccato che sia così menomata, che abbia così 
poca energia morale. Ma che facoltà! Usata con un'intelligenza 
matura... tu capisci, Todd, che potrebbe essere la soluzione del 
problema del campo repressivo? Ho paura che sia irrecuperabi-
le, ma se potessimo imparare da lei... Bene, non fa nessuna dif-
ferenza. Potremmo sempre allevare i suoi figli lontano da lei, in 
modo che abbiano le sue facoltà, ma non la sua isteria.

— Credo di sì — disse Deerbush.
— Non ti ha spiegato come fa?
Deerbush scrollò la testa. — Mi è parso che non lo sapesse 

neppure lei. Lo fa e basta. Gli altri... gli altri le fanno i regali.
— Si limita a desiderare che gli altri le obbediscano, e que-



sto è tutto? Mi hai detto che si è avvicinata alla commessa e ha 
fatto in modo che le regalasse i vestiti.

— Lo so. Ma la donna voleva farlo.
— E poi ha avuto una crisi isterica e ha giurato che non ne 

sapeva niente. È l'effetto del campo repressivo, che interviene 
dopo che l'altra facoltà ha svolto la sua opera. Ti dispiace de-
scrivermi di  nuovo l'espressione della commessa? Penso che 
potrebbe essere un indizio importante...

Erano arrivati davanti alla casa di Viola. — Le luci sono 
spente — disse Deerbush. Era quasi contento. — Se ne è anda-
ta. Dovremo cercarla. — Adesso Stannard avrebbe dovuto stare 
zitto e lasciarlo in pace.

Stannard scrutava la casa buia. — Credi che tornerà qui? 
Dobbiamo trovarla in fretta. Voglio portarla a Chicago al più 
presto possibile e voglio che venga isolata dagli esseri umani 
prima che induca mezzo mondo a farle  regali,  mentre  l'altra 
metà vuol vederla morta.

— La troveremo. Basterà percorrere le vie del centro com-
merciale. — Vorrei essere l'uomo più ricco del mondo,  pensò 
Deerbush.

Tornarono verso la strada principale, senza parlare. Incro-
ciarono una macchina della polizia, con il riflettore acceso che 
spazzava i marciapiedi.

— I negozi non sono rimasti aperti fino a tardi, questa sera 
— disse Stannard.

— Non credo che questo cambi molto le cose. — Svoltaro-
no sulla strada principale. Era vuota ma sorvegliata; quasi tutte 
le facciate erano illuminate,  gli  spazi per parcheggiare erano 
deserti, a parte le macchine anonime dove c'erano uomini che 
leggevano il giornale... investigatori delle assicurazioni, pensò 
Deerbush. Gli agenti della polizia passavano in silenzio da una 
porta all'altra. A ognuno di loro era stato assegnato un solo iso-
lato, e stavano controllando se le porte erano chiuse. Un'autora-
dio si diresse verso l'incrocio dove finiva la doppia fila di nego-



zi, invertì la marcia, arrivò all'incrocio tra Broad Street e River-
side Avenue, invertì di nuovo la marcia e tornò indietro.

All'angolo di Broad e Fauquier Street, dove c'era il Milady 
Shop, Viola attendeva mentre un uomo di mezza età era intento 
ad aprire la porta del negozio.

— È lei? — chiese Stannard.
Deerbush annuì. — È lei. — Fermò la macchina accanto al 

marciapiedi.
— Vado a parlarle — disse Stannard.
Viola osservava l'uomo che apriva il negozio; ma girò la te-

sta quando Deerbush e Stannard si affrettarono ad attraversare 
il marciapiedi per raggiungerla.

Il negoziante non badò a nessuno dei due. Aveva aperto la 
porta. Si rivolse a Viola. — Ecco, mia cara. Gliel'avevo detto 
che non ci sarebbe voluto più di un minuto o due, no?

Viola mosse un passo verso la porta, indecisa. Il viso era 
oscurato dalla collera; quando i due si avvicinarono, disse con 
voce bassa e irosa: — Statemi lontani, voi due!

Stannard bisbigliò a Deerbush: — Mio Dio, si comporta 
come una bambina di cinque anni!

Deerbush pensò che Viola era così sensibile e delicata, e 
che sarebbe stata indifesa se non avesse posseduto quella sua 
facoltà eccezionale.

— C'è qualcosa che non va, mia cara? — chiese il nego-
ziante a Viola, premurosamente.

— Li mandi via! — gridò Viola, pestando il piede.
— Chi devo mandar via, mia cara bambina?
— Non li vede? Li vede benissimo. Li vede. Li mandi via!
— Miss Andrews... — cominciò Stannard.
Deerbush stava guardando il  negoziante.  Non aveva mai 

visto  qualcuno sforzarsi  tanto per  fare  qualcosa che avrebbe 
dovuto essere facilissimo. Lui e Stannard non erano invisibili. 
Ma il negoziante avanzò incerto, muovendo le mani davanti a 
sé come se camminasse in un lungo corridoio pieno di ragnate-



le. Poi le sue dita toccarono Stannard.  Per un secondo quasi 
riuscì  a  fare  l'impossibile  perché  Viola  gliel'aveva  chiesto.  I 
suoi occhi scrutarono la faccia di Stannard e Deerbush vide che 
stavano quasi per mettersi a fuoco. Ma poi l'uomo chinò la testa 
sul petto e indietreggiò contro la vetrina. Si appoggiò al vetro, 
a bocca aperta, guardando nel vuoto. Il suo respiro divenne su-
perficiale, monotono.

— Ti odio! — sibilò Viola. — Tu non mi vuoi bene!
— Miss Andrews... — ripetè Stannard. Era pallido e guar-

dava il negoziante.
Viola  puntò  l'indice  verso Deerbush.  —  Tu,  aiutami!  — 

disse a Stannard. — Digli che mi lasci in pace!
Un poliziotto passò accanto a loro, si accostò alla porta del 

negozio più avanti, controllò che fosse chiusa e proseguì.
Stannard rimase immobile a guardare la donna.
Poi disse: — Non si preoccupi, cara... è tutto a posto. Tutto 

a posto. Mi prenderò cura di lei. Non deve preoccuparsi. — La 
voce era suadente, e solo qualcuno che lo conosceva come lo 
conosceva Deerbush avrebbe potuto notare che aveva un tono 
strano, come se nel profondo della sua gola qualcosa lottasse 
invano per stroncare le parole.

All'improvviso Stannard si voltò e cercò di colpire Deerbu-
sh.

— Oh, grazie! — esclamò Viola. — Sei simpatico. Mi libe-
rerai di quest'uomo cattivo!

Deerbush sentì il colpo sulla spalla. Cercò di afferrare Vi 
per il braccio prima che lei fuggisse, ma non potè farlo, perché 
Stannard era tra loro. Lo respinse con una gomitata, ma per far-
lo dovette abbassare la spalla. Stannard sferrò un altro pugno, e 
questa volta gli spaccò la guancia.

Deerbush scrollò la testa.
— Stai lontano da lei — ansimò Stannard. — Finiscila di 

darle  fastidio!  — Viola  avanzò di  due passi,  rapidamente,  e 
puntò le mani sul petto di Deerbush.



— Stai lontano dai miei regali — mormorò irosamente.
— Scusami, Frank — disse Deerbush. Arretrò d'un passo, 

stringendo Vi per un polso, e con l'altra mano colpì Stannard 
alla mascella, con tutte le sue forze. Mentre Stannard cadeva, 
Vi incominciò a urlare.

Deerbush la tenne stretta per i polsi, per un lungo momen-
to, mentre lei gli sferrava calci alle gambe. Guardò Stannard, 
steso sul marciapiedi, e vide che stava per riaprire gli occhi.

Lasciò i polsi di Vi e tese le mani, sollevando le spalle e 
abbassando la testa per proteggersi dalle unghie della donna. — 
Perdonami, Vi.

Deerbush attese fino a quando la macchina della polizia fu 
passata. Poi allontanò dal marciapiedi la vecchia berlina, si di-
resse verso la periferia della città, tenendo entrambe le mani sul 
volante. Sentiva appena i dolori alla faccia.

Stannard era aggobbito sul sedile, accanto a lui, e si mas-
saggiava  la  mascella.  — È stato  incredibile  — borbottò.  — 
Non pensavo assolutamente che fosse in grado di usare le sue 
facoltà con uno di noi.

— Non importa — disse Deerbush.
— Non lo dimenticherò mai. Sapevo che cos'era. Non ha 

cambiato d'una virgola il mio giudizio, prima che mi parlasse. 
E poi,  di  colpo,  è  diventata  la  persona più meravigliosa del 
mondo. Meritava tutto ciò che era possibile offrirle. Era giusto 
accontentarla. Era impensabile permettere che qualcosa ostaco-
lasse i suoi desideri. Avrei dato la vita per lei.

— Sta bene, Stannard — disse Deerbush. Sbatteva le pal-
pebre e scrutava i bordi della strada. Si augurò che Stannard si 
decidesse a star zitto.

— No... no, non va bene affatto. — Stannard scrollò la te-
sta. — Puoi immaginare cosa sarebbe accaduto? Se poteva farsi 
obbedire da me, avrebbe potuto farsi obbedire da tutti noi. Dio! 
Immagina, se fossimo riusciti a portarla a Chicago! Tutti noi, 
tutti  cinquanta,  saremmo diventati  suoi schiavi.  Non sarebbe 



mai finita. Saremmo stati tutti contro di te. — Stannard si voltò 
affascinato a guardare Vi, che Deerbush aveva adagiato sul se-
dile posteriore. — Hai fatto bene, Todd. È stata la cosa più giu-
sta che tu abbia fatto in vita tua.

Deerbush non si era mai sentito tanto stanco. Era ossessio-
nato, e sapeva che quell'ossessione non avrebbe mai smesso di 
perseguitarlo.

Vide la chiesa ai margini della strada: il campanile e i muri 
formavano una sagoma piatta nell'oscurità, che appariva solida 
solo nei punti in cui la luce dei fari toccava le vecchie tegole 
brune. Fermò la macchina e scese. Aprì il portabagagli e poi si 
avvicinò al recinto arrugginito che circondava il camposanto. 
Si fermò per qualche istante, poi tornò indietro. Porse a Stan-
nard un coprimozzo che aveva staccato con il cacciavite; nel-
l'altra mano stringeva il coperchio della cassetta degli utensili.

— Ecco — disse. — Possiamo scavare con questi.
Stannard scese dalla macchina, vacillando un po'. — Era 

una bambina petulante — disse. — Era l'amore che cercava. 
Un amore totale, assoluto.

Deerbush gli mise nelle mani il coprimozzo. — Tieni — 
disse. — È meglio che ci sbrighiamo. E smettila.

— Sì — disse Stannard, vagamente. — Certo. Deerbush... 
Che cosa poteva resistere a una richiesta come quella? Perché 
lei non riusciva a dominare anche te?

Deerbush si chinò sul sedile posteriore e tirò fuori Vi, reg-
gendola con tutta delicatezza di cui era capace. La cullò tra le 
braccia.

— L'aveva cercato per tutta la vita... — disse. — Qualcuno 
che potesse amarla veramente... E poi l'ha trovato.

Titolo originale; And Then She Found Him...



... LA RAGIONE NON VALE
di Mark Clifton

Mark  Clifton  (1906-1963),  americano,  scrittore  e  uomo 
d'affari, è noto soprattutto per le sue ricerche statistiche su mi-
gliaia di casi storici che poi estrapolava per trarne delle con-
clusioni un po' alla maniera del dottor Kinsey. In campo fanta-
scientifico Clifton è ricordato per le sue due serie: quella del  
computer «Bossy», raccolta in volume col titolo They'd Rather 
Be Right  (composta assieme a Frank Riley)  e  vincitrice del  
premio Hugo nel 1955 per il miglior romanzo, e quella dell'a-
gente  speciale  Ralph Kennedy,  di  cui  fa  parte  anche questo  
Sense from Thought Divide  (1955). Nonostante una prosa un 
po' goffa le storie di Clifton riflettono una notevole lucidità e  
un grande ottimismo riguardo i rapporti tra tecnologia e pro-
gresso. Questa storia ironica e divertente di un santone india-
no dai dubbi poteri psi è forse il suo racconto più celebre e  
viene considerato un piccolo classico sul tema della telecinesi.

Ricordo e riflessione
come alleati;
sottili spartizioni,
dividono il senso dal pensiero.

A. Pope

Quando aprii la porta che dava nell'ufficio della mia segre-
taria, la vidi alla sua scrivania con gli occhi sollevati verso il 
volto dello Swami, e con un'espressione di affascinato scettici-
smo. Lo Swami mi rivolgeva le spalle, e su di esse era appog-



giato un mantello nero dai lembi svolazzanti.  Il  suo turbante 
era bianco, tranne che nel punto in cui toccava la base del col-
lo.

— Un uomo alto, bruno e bello entrerà presto nella sua vita 
— stava salmodiando con quella voce sepolcrale di cui gli uo-
mini si servono abitualmente nei loro rapporti con l'assoluto.

Gli occhi verdi di Sara si misero a fuoco su di me, e comin-
ciarono a scintillare.

— E infatti eccolo qui — commentò, secca. — Il signor 
Kennedy, Direttore del Personale per lo Studio dei Calcolatori.

Lo Swami si girò con una piroetta, e il suo pesante mantel-
lo ne seguì il movimento con un collaudato svolazzo. I suoi oc-
chi neri e liquidi mi squadrarono a fondo, e lui fece un inchino, 
sfiorandosi appena il petto, le labbra e la fronte. Mi aspettavo 
che  mormorasse  qualcosa  come:  — Effendi  — o  come:  — 
Buana Sahib — ma probabilmente lui ritenne che il silenzio fa-
cesse più effetto.

Ricambiai il  suo saluto con un impercettibile movimento 
della bocca, quindi osservai il suo compagno.

Il  giovane tenente era piantato sull'attenti,  tutto rigido,  e 
una vampata di rossore gli stava salendo dal collo, estendendo-
si alle mandibole serrate, e lasciandogli sulla faccia una specie 
di semicerchio bianco da un orecchio all'altro.

— Chi è lei? — gli domandai.
— Tenente  Murphy  — rispose  lui,  secco,  riuscendo  ad 

aprire i denti di una frazione di centimetro, per fare uscire le 
parole. — Pentagono! — I suoi occhi grigio chiaro mi puntaro-
no per vedere se fossi rimasto impressionato.

Non lo ero.
— Divisione Materiali e Approvvigionamenti — aggiunse, 

scandendo le parole, come se stesse imitando una mitragliatri-
ce.

Io attesi. Era evidente che non aveva ancora finito. Lui esi-
tò, e il suo pomo di Adamo cominciò ad andare su e giù sotto il 



nodo della cravatta, ogni volta che deglutiva. Il rossore si ac-
centuò, spargendosi per tutta la faccia.

— Sezione Poltergeist — annunciò con tono di sfida.
— Cosa? — L'esclamazione mi uscì prima che potessi im-

pedirlo.  Lui tentò di  guardarmi con espressione decisa,  ma i 
suoi occhi erano quasi imploranti.

— Il generale Sanfordwaithe ha detto che lei avrebbe capi-
to. — Doveva essere un'affermazione di quelle che non ammet-
tono replica, e lui tentò di sottolinearla con un tono deciso e 
confidenziale, ma gli venne fuori un bisbiglio lamentoso. Era 
ora che gli tendessi una mano, prima che perdesse del tutto le 
forze e rimanesse sconfitto senza speranza.

— Lei viene da West Point, non è vero? — gli domandai 
gentilmente.

Ciò sembrò ricordargli la vecchia tradizione spalla-a-spal-
la, e lo fece irrigidire ancor più sull'attenti. Non lo avrei credu-
to possibile.

— Sì, signore! — rispose, cercando di tener fuori la grati-
tudine dalla sua voce, ma senza riuscirci. Io mi accorsi che, per 
la prima volta, mi si era rivolto con la stessa espressione di ri-
spetto.

— Bene, tenente Murphy. Cos'ha qui con lei? — gli do-
mandai, accennando allo Swami, il quale aveva fino ad allora 
esitato fra una posizione di dignitosa attesa ed una specie di in-
chino da umile richiedente. Il tenente, la cui qualità era stata ri-
conosciuta, perfino da un civile, aveva recuperato il controllo 
di se stesso; adesso era di nuovo pronto ad agire o a morire.

— Secondo gli  ordini  ricevuti,  signore  — disse  formal-
mente, — lei ha richiesto al Pentagono la fornitura di sei pol-
tergeist di sesso maschile. Io le ho consegnato il primo di essi, 
signore.

Sara spalancò la bocca, ricordandomi così di tenere chiusa 
la  mia.  Dunque il  Pentagono stava venendo a  vedere il  mio 
bluff.  Be',  forse anch'essi  avevano qualcosa in mano. L'avrei 



saputo presto.

— Fa' giungere qui quel posacenere sulla scrivania — dissi 
allo Swami in tono conversativo.

Lui mi guardò come se lo avessi insultato, ed io compresi 
in anticipo che non aveva fatto richiesta per essere impiegato 
nei  servizi  domestici.  Ma l'umile  richiedente  ebbe la  meglio 
sull'orgoglioso uomo delle colline; si avvicinò alla scrivania di 
Sara e fece per prendere il posacenere con la mano.

— No, no! — esclamai. — Non ti ho chiesto di portarmelo. 
Io voglio che tu lo teletrasporti fino a me. Che succede? Non 
sai teletrasportare nemmeno un semplice posacenere?

Gli occhi del tenente sembrarono ingrandirsi per la sorpre-
sa.

— La sua Sezione Poltergeist non ha esaminato le attitudi-
ni alla telecinesi di questo tizio, prima di spedirmelo da Wa-
shington fin qui a Los Angeles? — gli domandai, secco.

Le labbra del tenente si strinsero, fino a formare una sottile 
linea esangue. Sembrava che io, un civile, stessi mettendo in 
dubbio il giudizio dell'esercito.

— Sono certo che deve essere stato adeguatamente abilita-
to — rispose tutto impettito, e questa volta omise il solito «si-
gnore».

— Be', non ne sono sicuro — replicai io, dubbioso. — Se 
non ha nemmeno la capacità telecinetica di far muovere un po-
sacenere attraverso la stanza...

Lo Swami si riprese per primo. Uni la punta delle lunghe 
dita a formare una specie di guglia con i lati concavi, e rivolse 
gli occhi verso l'alto.

— Io sono uno strumento dell'infinita saggezza — intonò. 
— Non uno stregone da salotto.

— Vuoi dire che con tutta la tua infinita saggezza, non sei 
in grado di farlo — lo accusai decisamente.

— Le vibrazioni non sono favorevoli... — affermò lui, con 
enfasi, e alzando la voce.



— D'accordo — acconsentii. — Andremo da qualche altra 
parte, dove siano migliori!

— Le vibrazioni in tutto questo mondo occidentale, gros-
solano e materialista... — salmodiò.

— Bene — lo interruppi, — allora andremo in India. Sara, 
telefona per prenotare dei biglietti per Calcutta sul primo aereo 
disponibile! — La bocca di Sara si era pian piano richiusa, ma 
adesso cominciò a riaprirsi.

— Magari nemmeno l'India — si affrettò ad aggiungere lo 
Swami.

— Forse il Tibet.
— Tu sai bene che non possiamo avere accesso al Tibet 

finché è sotto il controllo dei comunisti — ribattei seriamente. 
— Che ne diresti del Nepal? Mi sembra un equo compromesso. 
Il Maharajadhiraja ci è amico. Partiamo per il Nepal.

Lo Swami non riuscì a nascondere l'espressione di trionfo 
che gli brillò negli occhi. L'improvvisa preoccupazione che io 
potessi davvero portarlo in India per vedere se era capace di te-
letrasportare un posacenere si era dissolta. Credeva di avermi 
in pugno.

— Temo che  bisognerà  andare  in  Tibet  — affermò con 
convinzione.

— In nessun'altra parte di questo mondo tormentato, le vi-
brazioni...

— Oh, tornatene a Flatbush! — lo interruppi disgustato. — 
Tu sai meglio di me di non essere mai uscito da New York in 
tutta la tua vita. Il tuo accento è quello fasullo come quello di 
un presidente di circolo cittadino del Midwest. Non sai nemme-
no teletrasportare un posacenere!

Mi rivolsi allo sbalordito tenente.
— Vuol  venire  nel  mio  ufficio?  — gli  dissi.  Lui  diede 

un'occhiata allo Swami, perplesso.
— Può aspettare qui fuori — dissi. — Non scapperà. Non 

c'è nessuna metropolitana, e poi non saprebbe cosa fare. In ogni 



modo, se si dovesse perdere, il servizio di sicurezza dell'eserci-
to lo ritroverà. Diamo loro qualcosa da fare. Da questa parte, 
tenente.

— Sì, signore — disse il militare, docile, e mi precedette 
nel mio ufficio.

Richiusi la porta alle nostre spalle e gli indicai con un gesto 
della mano la poltrona. Lui piegò soltanto le ginocchia e i fian-
chi, come se non vi fossero altre giunture in tutto il suo corpo, 
e rimase seduto sul bordo della poltrona col busto eretto, pron-
to a lanciarsi di scatto in battaglia. Io girai intorno alla scriva-
nia e mi sedetti alla mia poltrona.

— E adesso, tenente — gli dissi con tono suadente, — mi 
racconti tutto.

Avrei giurato che il suo mento quadrato rabbrividisse alla 
nota di simpatia nella mia voce. Mi domandai, oziosamente, se 
tutti i giovanotti di West Point dormissero con i volti racchiusi 
in montature di legno per ottenere quell'espressione caratteristi-
camente rettangolare.

— Lei sapeva che io venivo da West Point — disse, e la 
sua voce tradì un accenno di paura. — E sapeva anche che lo 
Swami è un impostore di Flatbush.

— Suvvia — replicai con un'alzata di spalle. — Non c'è 
nulla di misterioso. Schemi. Semplicemente schemi. Ogni am-
biente lascia l'impronta della sua matrice sull'individuo che in 
esso prende forma. È compito di un addetto al personale rico-
noscere com'è fatta una persona, così come lei riconoscerebbe 
com'è fatto un fucile.

— Sì, signore. Capisco, signore — rispose lui, naturalmen-
te non capiva. E non era proprio il caso di insistere perché ci 
provasse.  Molta  gente  si  aggrappa fin  troppo disperatamente 
alla formula che protegge l'ego: l'uomo non può conoscere l'uo-
mo.

— Senta, tenente — dissi allora, convinto che fosse meglio 
venire al sodo. — Le è stato spiegato di che faccenda si tratti?



— Ecco, signore — rispose il militare, come se stesse ri-
spondendo ad una domanda in classe, — io sono stato dichiara-
to idoneo ad un incarico di massima sicurezza, e mi è stato det-
to che lei e il dottor Auerbach, qui allo Studio dei Calcolatori, 
avevate scoperto un modo per creare l'antigravità. Mi è stato 
detto che affermavate di aver bisogno di un poltergeist, nel pro-
cesso. Lei ha detto al generale Sanfordwaithe di volerne sei, 
maschi. Tutto qui, signore. Così la Divisione Poltergeist ha sco-
perto lo Swami, e io sono stato incaricato di portarlo qui da lei.

— Bene. Allora, tenente Murphy, ritorni al Pentagono e ri-
ferisca al generale Sanfordwaithe che... — Capii dall'espressio-
ne sul suo viso che probabilmente il mio messaggio non sareb-
be stato riferito testualmente. — Non importa, gli scriverò — 
mi corressi, disgustato. — E lei potrà portargli la lettera. — I 
graduati  inferiori  non amano dover ripetere espressioni  poco 
complimentose ad un superiore in modo letterale. Di solito, al-
meno, è così.

Premetti il pulsante dell'intercom per mettermi in contatto 
con Sara.

— Dopo tutto questo tempo trascorso insieme allo Swami 
— le dissi, — se sei ancora con noi su questo mondo grossola-
no e materialista, ti spiace venire qui con il notes?

— Il mio ego astrale si è librato su di lei, e l'ha custodita 
ogni minuto — rispose Sara con tono sognante.

— È in grado di stenografare? — domandai, asciutto.
— Sarà meglio che venga io — replicò lei.
Quando entrò nella stanza, il tenente le rivolse un'occhiata 

di apprezzamento, ma poi ritornò al suo atteggiamento distac-
cato e indifferente. Ovviamente il suo schema prevedeva di ri-
manere in piedi nel suo maestoso splendore e di permettere alle 
ragazze di scodinzolargli intorno alle scarpe. Questi tipi con il 
complesso  del  ragazzo  irresistibile  gravitano  sempre  verso 
qualche tipo di occupazione che richieda di indossare un'uni-
forme. Sara lo catalogò rapidamente come avevo fatto io, e non 



sembrò particolarmente colpita da lui. Ma non si può mai dire, 
con una donna: anche la più intelligente può crollare di fronte 
agli atteggiamenti più scoperti.

— Generale Sanfordwaithe, egregio signore — cominciai 
quando lei si fu seduta su un angolo della scrivania ed ebbe 
aperto il notes. — Ci vuole ben altro che un tovagliolo arrotola-
to intorno alla testa e qualche farfugliamento sull'infinito per 
ottenere effetti  poltergeist.  Perciò le restituisco il  suo Swami 
fasullo con i miei complimenti...

— Le chiedo scusa, signore — intervenne il tenente, con 
una nota di malcelato trionfo nella voce. — Nel caso lei rifiu-
tasse il nostro aspirante all'incarico di poltergeist che lei desi-
dera, mi è stato detto di  darle questa.  — Slacciò un bottone 
amorosamente lucido della giacca, infilò la mano sotto la stoffa 
e ne estrasse una lunga busta sigillata.

La presi e notai i tre sigilli a cera sulla linguetta. Per essere 
stata portata così a lungo vicino al cuore, la busta era fin troppo 
priva di spiegazzature, e appena più sciupata di quando era sta-
ta consegnata. Infilai il tagliacarte di lato, sotto la linguetta, e 
tirai  fuori  delicatamente  la  lettera,  senza  disturbare  in  alcun 
modo i sigilli  che avrebbero dovuto garantirne la segretezza. 
Naturalmente non avevo nessun motivo di farlo, tranne quello 
di dimostrare al tenente che consideravo l'intera faccenda come 
una sciocca esibizione da romanzetto di cappa e spada.

Dopo le formalità di convenienza, la lettera era breve. — 
Egregio signor Kennedy, sappiamo già che lo Swami è un im-
postore, ma ci siamo convinti che, malgrado ciò, vi siano alcu-
ni effetti inesplicabili. Abbiamo notificato al suo direttore gene-
rale, il signor Henry Grenoble, che noi stiamo per mettere in 
atto la nostra parte dell'accordo, vale a dire fornirle sei polter-
geist di sesso maschile, e consigliamo rispettosamente sia a lei 
che al signor Grenoble di dare inizio quanto prima alla produ-
zione di unità antigravità.

Io ripiegai la lettera e la infilai in un lato della mia cartella 



da tavola. Poi guardai Sara.
— Lascia perdere la lettera al generale Sanfordwaithe — le 

dissi. — Mi ha tagliato con successo la ritirata in quella dire-
zione. — Rivolsi l'attenzione al tenente. — D'accordo — dissi, 
rassegnato. — Chiederò scusa allo Swami, e tenterò di servirmi 
di lui.

Ripresi la lettera e feci finta di leggerla. Ma fu solo un pre-
testo,  poiché improvvisamente ero stato  colpito  dall'idea che 
tutta la mia fretta di umiliare lo Swami e di liberarmi di lui era 
dovuta al fatto di non volere avere più nulla a che fare con i 
poltergeist. Con nessuno, di qualsiasi natura.

Il miglior modo che esista per evitare di dover spiegare gli 
effetti psi e di venire a patti con essi è quello di negarli, di con-
vincersi che essi non esistono. Emisi un profondo sospiro. Pa-
reva che mi venisse negato anche quel piccolo privilegio uma-
no di chiudere gli occhi di fronte all'evidenza.

Il vecchio Faccia di Pietra, il nostro direttore generale, af-
fermava di seguire la filosofia di costruire uomini, non macchi-
ne. Entro certi limiti, lo faceva. La sua frase favorita era: — 
Non chiedermi come. Ti ho assunto perché tu lo dica a me. — 
Lui assumeva un uomo per svolgere un lavoro e, aggiungo io, 
lo lasciava solo finché quel lavoro non era finito. Ma quando 
qualcuno commetteva un errore, e continuava a commetterlo, 
allora il signor Henry Grenoble interveniva e svolgeva il  suo 
lavoro... quello, appunto, di direttore generale.

Lui mi aveva assegnato la produzione di unità antigravità; 
mi aveva messo a disposizione tutto il denaro di cui avessi bi-
sogno per l'impresa; mi aveva dato tempo a sufficienza, mesi e 
mesi. E, nonostante tutta la sua collaborazione, ancora non ve-
deva linee di produzione che sputassero unità antigravità alla 
velocità richiesta.

Apparentemente, lui aveva avuto la sua comunicazione dal 
Pentagono  contemporaneamente  alla  mia.  Apparentemente, 
essa doveva alludere al fatto che lo Studio dei Calcolatori, sotto 



la sua direzione, non perseguiva con celerità e diligenza la cau-
sa della realizzazione di unità antigravità. Apparentemente, tut-
to ciò non gli piaceva.

Avevo appena fatto le mie scuse allo Swami, ricevendone 
il suo perdono da martire, ed avevo appena prenotato un appar-
tamento in albergo per lui e per il tenente, quando il vecchio 
Faccia di Pietra mi mandò a chiamare. Cominciò con la celerità 
e la diligenza.

— Adesso mi stia a sentire, Kennedy — esordì con vigore, 
e il fatto che mi chiamasse per cognome, anziché per nome, fu 
un ammonimento. — Io le ho dato tutte le possibilità. Quando 
lei e Auerbach ve ne siete usciti lo scorso autunno con quella 
storia dell'antigravità,  io non vi ho fatto domande idiote.  Ho 
immaginato che voi sapeste cosa stavate facendo. Ma è trascor-
so tutto l'inverno, ed eccoci a primavera, e voi non avete pro-
dotto  nulla  che  io  possa  vedere.  Io  non  ho  fatto  commenti 
quando lei ha detto al generale Sanfordwaithe che avrebbe avu-
to bisogno di poltergeist per portare avanti il lavoro, ma ho te-
nuto d'occhio la faccenda. Dapprima ho pensato che le avesse 
dato di volta il cervello, poi ho pensato che ci stesse mandando 
tutti a caccia di oche selvatiche e che avremmo dovuto abban-
donarlo a se stesso, infine non ho saputo più cosa pensare.

Io annuii. Non aveva ancora finito.
— Adesso penso che lei stia semplicemente facendo finta 

che la cosa non esiste perché non vuole fare la figura dell'idio-
ta.

Forse era giunto alla decisione giusta, dopo tutto. Io avevo 
decisamente spazzato via tutta la faccenda dalla mia mente. Ma 
non avevo intenzione di rinunciarci. Sentivo che stava tornan-
do.

— Per la prima volta, Kennedy, le domando: cos'è succes-
so? — La voce era decisa, ma il tono era più di affermazione 
che  di  domanda.  Così  avrei  dovuto  mettermi  a  discutere  di 
strutture con il vecchio Testa di Pietra.



— Henry — dissi lentamente, — ha continuato le sue lettu-
re di fisica teorica?

Lui ammiccò, e io non capii se avesse risposto di sì o di no.
— Quando andavamo a scuola, lei ed io... — sperai che l'a-

verlo messo sul mio stesso piano, come età, lo ammorbidisse 
un poco, — ... la fisica era una cosa ordinata, sicura, ben defi-
nita. Un fatto era un fatto, e non c'era altro da dire. Ma sono av-
venuti alcuni cambiamenti. Ci sono i sistemi coordinati di Ein-
stein, in cui le relazioni tra i fatti possono variare da struttura a 
struttura. C'è l'applicazione alla fisica della logica multivalore, 
in cui un fatto non è più un fatto. Gli astronomi parlano dell'u-
niverso in espansione... è una bazzecola, in confronto ai con-
cetti in espansione dell'uomo a proposito di quello stesso uni-
verso.

Lui attese che io proseguissi. La sua espressione indicava 
che non ero andato lontano dal bersaglio.

— Tutto ciò ha una relazione con quello che è successo — 
lo rassicurai. — Lei deve capire ciò che c'era dietro i fatti, pri-
ma di poter capire i fatti stessi. Primo, noi non stavamo affatto 
cercando di creare un'unità antigravità. Il dottor Auerbach era 
impegnato in approccio chimico alla cibernetica; aveva prepa-
rato una specie di intruglio e pensava che esso fosse in grado di 
immagazzinare gli impulsi di memoria, così come fa il cervel-
lo. Me ne portò un cilindro di plastica pieno, in modo che io 
potessi parlarne con lei. Io lo posai sulla mia scrivania mentre 
proseguivo il mio lavoro alla direzione del personale.

Il vecchio Faccia di Pietra aprì un cofanetto e ne estrasse 
un sigaro. Lo accese lentamente, con premeditazione, e mi ri-
volse un'occhiata penetrante mentre emetteva la prima boccata 
di fumo.

— L'asilo dello stabilimento aveva avuto dei problemi con 
una bambina, figlia di una delle nostre addette alla produzione. 
Lei scagliava gli oggetti, e faceva incendiare le cose. Le mae-
stre non sapevano come ci riuscisse; la bambina lo faceva, e 



basta. La mandarono da me, e io la interrogai. Lei fu colta da 
un accesso di collera, e alla fine il cilindro di plastica con l'in-
truglio di Auerbach cominciò a sollevarsi verso il soffitto. Ecco 
cos'è successo — conclusi.

Lui fissò il suo sigaro, poi guardò me, aspettando che io 
adattassi i fatti alla teoria. Ebbi un attimo di esitazione, poi cer-
cai di rassicurarmi. In fondo, ci occupavamo della fabbricazio-
ne di calcolatori, e si doveva supporre che il direttore generale 
fosse in grado di capire qualcosa di più complesso dell'aritmeti-
ca elementare.

— Jennie Malasek era una strana bambina con una strana 
storia alle spalle — ripresi.  — Sua madre era originaria del 
vecchio continente,  ed apparteneva ad una delle razze slave; 
doveva avere ereditato un mucchio di facoltà particolari, e for-
se le  aveva trasmesse alla  figlia.  Lei  teneva Jennie  chiusa a 
chiave nella loro camera, e la bambina non usciva mai con altri 
coetanei. I bambini tenuti in isolamento, senza mai vedere nes-
suno, sviluppano a loro volta facoltà particolari. Chissà quale 
forma di sistema coordinato avesse sviluppato, o come funzio-
nasse! Sua madre tornava a casa la sera, e sbrigava le faccende 
parlando ad alta voce, un po' con la figlia, un po' con se stessa. 
«Oggi ho proprio bruciato quel caposquadra,» diceva. Oppure: 
«Ragazzi,  l'hanno fatto  fuori  di  corsa!»  O ancora:  «L'hanno 
sbattuta via dal suo posto,» e altre cose del genere*».

— E cosa significa, Ralph? — mi domandò lui. Il fatto che 
mi avesse chiamato per nome indicava che stava cercando di 
collaborare con me, invece di incalzarmi.

* Queste  tre espressioni  hanno, in inglese,  un significato 
solo parzialmente reso dalla traduzione italiana; esse possono 
infatti intendersi sia in senso letterale, sia in senso simbolico, 
così come la successiva frase «lavorare all'aria aperta»; infatti 
«to fire» significa sia «dare fuoco» che «licenziare», «to bum 
up» significa sia «bruciare» che «sgridare aspramente», e così 
via. (N.d.T.)



— Per una bambina che non ha mai visto nulla — risposi, 
— una che non ha mai imparato a distinguere la realtà dall'ir-
realtà - come diremmo noi dal nostro punto di vista consolidato 
- sarebbe possibile costruire uno speciale sistema coordinato in 
cui una frase come «Oggi erano tutti al lavoro all'aria aperta» 
potrebbe essere presa alla lettera. Naturalmente, secondo i vec-
chi sistemi della fisica ciò non poteva accadere - si dice nei li-
bri di testo - ma dal momento che è sempre successo nel corso 
della storia, in migliaia di casi,  nei nuovi sistemi della fisica 
multivalore noi lo riconosciamo. Secondo il vecchio sistema, 
noi avevamo già tutte le risposte più importanti, almeno lo cre-
devamo. Adesso che abbiamo buttato via tutte le nostre certez-
ze assolute, non facciamo che agitarci a casaccio, cercando di 
trovare qualcuna delle risposte che credevamo di avere.

«Non siamo riusciti a fare in modo che quel cilindro atti-
vasse gli altri. Ci abbiamo provato, e ci stiamo ancora provan-
do. Nella cibernetica ordinaria,  si può fare in modo che una 
macchina perfori un nastro, e quel nastro può essere inserito in 
un'altra macchina, ma ciò significa che prima bisogna sapere 
come memorizzare e decodificare meccanicamente un nastro. 
Noi non sappiamo come memorizzare e decodificare un effetto 
psi. Sappiamo che il cilindro di Auerbach immagazzina un im-
pulso psi, ma non sappiamo come. Perciò dobbiamo continuare 
a lavorare con individui dotati di capacità psi, almeno finché 
saremo riusciti a stabilire alcune delle leggi fondamentali che 
regolano i fenomeni psi.

Non riuscii a capire dall'espressione di Henry se lui fosse 
dalla mia parte oppure no. Mi disse che voleva pensarci sopra, 
e con un gesto impercettibile della mano mi fece capire che do-
vevo andarmene.

Attraversai  i  vari  uffici  direttivi  e  imboccai  il  corridoio, 
sentendomi piuttosto avvilito. Il ritmico fragore della produzio-
ne di parti metalliche mi accolse piacevolmente quando uscii 
dalla porta in fondo al corridoio ed entrai nella fabbrica. Men-



tre passavo, vidi una cianografia sul tavolo di un caporeparto. 
Cara, vecchia cianografia. Tanti millimetri da qui a qui, fatta di 
una lega così e così, un foro in quel punto con una tolleranza di 
cinque decimillesimi in più o in meno. Semplice, sicura, tran-
quilla. Mi domandai se sarebbe mai stato possibile fare la copia 
cianografica di un effetto psi. E se poi, fatto un foro in un certo 
punto, e distolto per un attimo lo sguardo, quello si fosse spo-
stato, o fosse proprio scomparso?

Mi misi subito a parlare con un funzionario amministrativo 
del ritmo crescente nei turni di rotazione del personale. Anche 
quello  era  un  argomento  semplice,  sicuro,  tranquillo.  Tutto 
quello che bisognava fare era tenere il conto degli esseri umani.

Trascorsi il resto della mattinata in attività del genere, lavo-
rando su cose che capivo.

Nel corso di uno dei suoi primi giri pomeridiani, il fattori-
no interno mi portò un memorandum dall'ufficio del direttore 
generale. Lo aprii con una certa apprensione, e non ne fui parti-
colarmente rassicurato.

Il signor Grenoble era dell'opinione che avrebbe dovuto la-
vorare più a stretto contatto con me al progetto antigravità. Si 
era reso conto, dalle sue ricerche, che gli effetti psi più positivi 
erano stati sperimentati nel corso di una seduta con un medium. 
Sarei stato così gentile da organizzare per quella sera, dopo l'o-
rario d'ufficio, una seduta medianica con lo Swami, in modo 
che lui potesse analizzare le procedure e i metodi seguiti per 
vedere se potevano adattarsi senza difficoltà all'operazione in 
corso? Tutto ciò non doveva essere considerato come un'inge-
renza nel lavoro del mio reparto,  ma aveva l'unico scopo di 
trattare l'intera questione con celerità e diligenza...

La seduta avrebbe dovuto avere luogo nel mio ufficio.
In  questa  stanza  avevo  tenuto  le  più  strane  riunioni:  da 

quella dei rappresentanti sindacali, che si erano tolti la giacca, 
l'avevano sbattuta a terra e l'avevano calpestata,  a quella dei 
Moralisti, i quali volevano che le nostre impiegate non si truc-



cassero, in modo che i nostri impiegati non fossero indotti in 
Pensieri Equivoci. Ma non ricordavo di avervi mai tenuto una 
seduta spiritica.

La mia scrivania era stata spostata in un angolo della stan-
za, e nel mezzo era stato sistemato un tavolino rotondo, portato 
dalla sala per la compilazione dei rapporti dei venditori (usata 
però più per clandestine partite di poker che per scrivere rap-
porti); lo si era scelto poiché non aveva angoli aguzzi che po-
tessero infilarsi nella pancia dei presenti se esso si fosse messo 
a saltellare temerariamente. In uno stabilimento industriale bi-
sogna sempre prendere in considerazione le norme di sicurezza 
e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni.

Nel mezzo del tavolo erano posati sei cilindri appena pre-
parati  da Auerbach nel  suo laboratorio  giù allo stabilimento, 
con un liquido scuro che scintillava attraverso il rivestimento di 
plastica trasparente.

Auerbach aveva mostrato una forte riluttanza a partecipare 
alla seduta, affermando di essere occupatissimo con certi espe-
rimenti, ma io gli avevo rivolto un'occhiataccia, e lui aveva ca-
pito che io sapevo benissimo che negli ultimi mesi non aveva 
fatto altro che menare il can per l'aia, esattamente come me.

Se l'effetto psi non fosse balzato cosi in evidenza, non ci 
sarebbero  stati  conflitti  mentali.  Lui  avrebbe  potuto  andare 
avanti con i suoi processi di raffinazione, semplificazione e in-
tensificazione del tasso di efficienza del suo intruglio. Ma que-
sto inatteso effetto collaterale, con i cilindri che assimilavano e 
dimostravano qualcosa da lui ritenuto fondamentalmente falso, 
gli aveva legato le mani, causandogli un senso di disperata fru-
strazione. Lui si sarebbe accontentato di un composto chimico 
che, a richiesta, sommasse due più due; ma quando quel com-
posto può assimilare e dimostrare che la gravità non esiste, in-
segnargli la semplice aritmetica significa vedere la questione 
da un punto di vista riduttivo.

Gli dissi tutto ciò. Ero in piedi nel suo laboratorio, piegato 



su un banco di lavoro, e per poco non mi feci un buco con l'aci-
do nella manica della giacca solo per esibire un'aria di disinte-
resse. Lui se ne stava appollaiato sul bordo di un banco da la-
voro proprio di fronte, facendo dondolare i piedi, e nasconden-
do l'espressione degli occhi dietro gli occhiali, sui quali faceva 
riflesso la luce della finestra. Gli dissi anche di più.

— Tu sai — gli dissi, pensoso, — che io sono completa-
mente incapace di capire la tendenza degli uomini di scienza 
cosiddetti privi di preconcetti. Adesso prendi tutti i dati sugli 
effetti psi, gli avvenimenti strani ed inspiegabili, le premonizio-
ni, le predizioni specifiche, le descrizioni accurate di eventi che 
accadono nello stesso momento in luoghi lontani fra loro. Pren-
di tutta quella montagna di dati, di prove, di fenomeni...

Un leggero spostamento della sua testa mi consentì di scor-
gere fugacemente i suoi occhi dietro gli occhiali. Mi guardava 
come se volesse che io cambiassi argomento. In questo modo 
arido e riservato, penso che provasse della simpatia per me. O 
almeno che la provasse quando io non cercavo di farlo pensare 
a cose che esulassero dal suo piccolo mondo, sicuro e tranquil-
lo. Ma io non cedetti. Se gli scienziati non sono disposti ad ac-
cettare l'evidenza ed a lavorarci sopra, allora dove andiamo a 
finire? E possono ancora essere definiti scienziati?

— Prima che apparisse Rhine e che portasse tutto ciò a li-
vello di sperimentazione in laboratorio — proseguii, — come 
venivano spiegate quelle cose? Diciamo che un tizio avesse dei 
poteri particolari, cose che apparivano intorno a lui, cose che 
lui conosceva senza che ci fosse la minima spiegazione a que-
sta sua conoscenza. Te lo dico io. Aveva due possibilità: poteva 
esprimerle  nella  semantica dello  spiritismo,  oppure ricorreva 
alla stregoneria e alla magia. Scegli pure: erano gli unici due si-
stemi di semantica inventati nel corso dei secoli.

«Adesso ne abbiamo un terzo: la parapsicologia. Se io ti 
avessi chiesto di partecipare ad un esperimento di parapsicolo-
gia, tu avresti acconsentito subito. Ma se ti chiedo di partecipa-



re ad una seduta spiritica, tu esiti! Uomo, che differenza c'è se 
usiamo una definizione invece dell'altra? Non è un nostro com-
pito studiare l'evidenza dei fatti dovunque la troviamo? Senza 
curarci delle eventuali questioni semantiche?

Auerbach saltò giù dal banco e tirò fuori un pacchetto spie-
gazzato di sigarette.

— D'accordo, Kennedy — disse alla fine con rassegnazio-
ne. — Parteciperò alla tua seduta.

Gli  altri  ospiti  erano Sara,  il  tenente  Murphy,  il  vecchio 
Faccia di Pietra, io e, naturalmente, lo Swami. Probabilmente 
quest'ultimo era abituato ad avere un pubblico diverso.

Intorno al tavolo erano state poste sei sedie ad intervalli re-
golari. Io ero abituato a lavorare di notte con la luce bianca e 
tenue del soffitto, ma lo Swami affermò con decisione che per 
il suo lavoro notturno preferiva una luce blu non troppo forte.

Non feci alcuna obiezione. Una delle regole basilari della 
scienza è che le condizioni di laboratorio possono variare per 
adattarsi  alle necessità dell'esperimento.  Se un fotografo,  per 
sviluppare una pellicola, ha bisogno dell'oscurità con una luce 
rossa, non potevo certo impedire allo Swami un'oscurità con la 
luce azzurra per la buona riuscita del suo esperimento.

Né potevo oppormi alla sua insistenza nel volersi sedere 
con le  spalle  rivolte  esattamente a  nord.  Quando entrò nella 
stanza, accompagnato dal tenente Murphy, i suoi pensieri sem-
bravano come ripiegati attorno al suo stesso essere, o diffusi in 
qualche parte di questo mondo. Si fermò a metà strada, assunse 
l'atteggiamento di chi ascolta, o forse di chi avverte qualcosa, e 
cominciò a spostare lentamente il corpo avanti e indietro.

— Ah — disse alla fine, con voce soddisfatta, — ecco il 
nord!

Era dove diceva lui, ma la cosa non mi colpì più di tanto. 
Per  raggiungere  il  Reparto  del  Personale  dall'esterno  non ci 
sono poi così tanti corridoi; se ci fossero, i richiedenti fatiche-
rebbero a trovarci. Se lui aveva trovato il giusto orientamento 



per la strada, non doveva avere faticato per conservarlo anche 
dentro gli uffici.

Lo Swami sollevò la sedia più vicina e la spostò, in modo 
che fosse disposta in accordo con le linee magnetiche terrestri. 
Io non potei oppormi. I cinesi avevano insistito a disporre in tal 
modo le suppellettili di casa, soprattutto il letto, prima ancora 
che venisse scoperto dalla scienza il magnetismo terrestre. E 
molto prima della venuta dell'uomo, gli uccelli avevano regola-
to su di esso i loro rilevatori direzionali.

Invece di fare osservazioni, io e il tenente sollevammo do-
cilmente il  tavolino e lo sistemammo nella nuova posizione. 
Sara e Auerbach giunsero mentre stavamo terminando quell'o-
perazione.  Auerbach  rivolse  un'occhiata  fugace  allo  Swami, 
con il suo mantello nero e il turbante quasi bianco, poi distolse 
lo sguardo.

— Ricordati la semantica — gli mormorai, mentre sistema-
vo la sedia di Sara. La sistemai sulla sinistra dello Swami, e 
misi Auerbach sulla sua destra. Nell'evenienza che il  tenente 
fosse complice dello Swami, frustravo in tal modo ogni loro 
manovra per sedere fianco a fianco. Io mi sedetti dalla parte 
opposta del tavolino, di fronte allo Swami, e il tenente si siste-
mò fra me e Sara.

Il direttore generale entrò in quel momento, e assunse im-
mediatamente il comando.

— Bene — disse deciso il vecchio Faccia di Pietra, con il 
suo tono basso e cavernoso. — Non ci perdiamo in chiacchiere. 
Diamoci da fare.

Lo Swami chiuse gli occhi.
— Si sieda, la prego — salmodiò, rivolto al vecchio Faccia 

di Pietra. — Ed ora, uniamo tutti le mani in un circolo ininter-
rotto.

Henry  gli  rivolse  un'occhiata  accigliata,  e  si  sedette  tra 
Auerbach e me; comunque collaborò, poggiando le due mani 
sopra il tavolino. Se io e Auerbach avessimo proteso le nostre, 



ci sarebbe stato consentito di toccargliele.
Io mi piegai all'indietro e spensi la luce sul soffitto, lascian-

do la stanza in una semioscurità azzurrina ricca di fascino.
Restammo seduti per una decina di minuti, stringendoci le 

mani. Non accadde nulla.

Non era difficile immaginare quello che passava nella testa 
di Henry. Sei persone, dieci minuti,  uguale un'ora lavorativa. 
Un'ora lavorativa trascorsa in ozio da tradurre in costo sul pro-
gramma antigravità. Lui fissava intensamente i cilindri che gia-
cevano sparpagliati a casaccio nel centro del tavolino, come se 
volesse valutarne lo sviluppo a questo punto del processo di la-
vorazione, dimostrando in apparenza una certa insoddisfazione 
sul tasso di efficienza del processo di fabbricazione. Si agitò 
nervosamente sulla sedia.

Lo Swami sembrò avvertire la sua impazienza, o forse fu 
solo una coincidenza.

— C'è difficoltà — disse con voce acuta e strozzata. — Le 
mie guide si rifiutano di intervenire.

Il vecchio Faccia di Pietra farfugliò qualcosa, e fece capire 
molto chiaramente quello che avrebbe fatto se le  guide non si 
fossero fatte vive all'istante.

— Qualcuno in questo circolo non è un Vero Credente! — 
esclamò lo Swami con tono incredulo.

Alla fioca luce azzurrina potevo scorgere appena la faccia 
di Sara: era sul punto di crollare. Riuscii ad attirare la sua at-
tenzione ed a lanciarle un'occhiata di rimprovero. In seguito lei 
mi disse di avere interpretato la mia espressione come pura e 
semplice paura, ma in ogni caso ottenne lo stesso scopo. Lei 
soffocò la sua risata in un suono più femminile, a mezza strada 
fra uno sbuffo e un gemito affannoso.

Lo Swami sembrò rendersi conto che in qualche modo non 
riusciva ad accentrare l'attenzione del suo pubblico.

— Un attimo! — esclamò con voce imperiosa e concitata. 
Poi annunciò, quasi intimorito: — Sento una presenza!



Si udì una specie di rumore secco, appena accennato, come 
di nacchere... che lo Swami stesso avrebbe potuto produrre, se 
fosse riuscito  a  nasconderle  tra  le  ginocchia.  Seguì  il  suono 
stridulo di  una tromba...  che avrebbe  potuto  essere  generato 
dallo Swami poggiando il peso del corpo su un lato e facendo 
uscire l'aria da un palloncino di gomma con valvola sonora fis-
sato alla sua coscia.

Poi  più nulla.  Evidentemente le  sue guide avevano fatto 
un'apparizione di prova ed erano state comprensibilmente del 
tutto intimidite dal vecchio Faccia di Pietra. Rimanemmo sedu-
ti ad aspettare per altri cinque minuti.

Henry tornò a schiarirsi la gola, stavolta in modo più rumo-
roso ed imperioso.

— È tutto — disse lo Swami con voce debole e stanca. — 
Sono ritornato da voi, sul vostro mondo materiale.

Il circolo di mani si spezzò così come si separano dei fram-
menti metallici improvvisamente forniti di carica positiva e ne-
gativa. Io mi protesi nuovamente all'indietro e riaccesi la luce. 
Per qualche secondo restammo tutti lì a sbattere gli occhi irrita-
ti da quello che sembrava un bagliore accecante.

Lo Swami sedeva con il  mento affondato sul petto.  Alla 
fine alzò gli occhi acquosi e sgomenti.

— Oh, adesso ricordo dove sono — disse. — Cos'è succes-
so? Io non lo so.

Il vecchio Faccia di Pietra gli rivolse un'occhiata di fulmi-
nante disprezzo. Poi prese uno dei cilindri e lo soppesò nel pal-
mo della mano. Esso non si sollevò verso l'alto; pesava più o 
meno quanto avrebbe dovuto pesare. Allora lo rigettò con di-
sgusto in mezzo agli altri, che si sparpagliarono per il tavolino. 
Poi spinse indietro la sedia, si alzò in piedi e lasciò la stanza 
con passo sostenuto senza degnarci di uno sguardo.

Lo Swami fece uno sforzo deciso per riguadagnare la pa-
dronanza della scena.

— Temo di avere bisogno di aiuto per tornare alla macchi-



na — bisbigliò. — Sono completamente esausto. Ah, questo la-
voro mi succhia una quantità di energie. Perché continuo a far-
lo? Perché? Perché? Perché?

Si accasciò sulla sedia, poi fece un coraggioso tentativo di 
alzarsi con le sue forze, ma in quel momento sentì le mani del 
tenente che lo aiutavano nell'impresa. Appoggiandosi pesante-
mente a lui, lo Swami abbandonò la stanza.

Sara mi guardò con un'espressione dubbiosa.
— C'è qualcos'altro in programma? — domandò, facendo 

capire dal tono che, visto che non era ancora successo niente, 
forse poteva esserci ancora qualcosa da fare prima che lei se ne 
andasse.

— No, Sara — le risposi. — Buona notte. Ci vediamo do-
mani mattina.

Lei annuì e se ne andò.

Sembrava che nessuno di loro avesse visto ciò che avevo 
visto io. Mi domandai se Auerbach lo avesse visto. Lui era un 
osservatore addestrato. Stava in piedi accanto al tavolino e fis-
sava i cilindri. Poi allungò una mano e giocherellò con l'indice 
con uno di essi. Lo spinse avanti e indietro, e il cilindro non of-
frì una resistenza maggiore della normale forza d'inerzia.  Lo 
spostò un poco dalla linea parallela al nord, ed esso non tentò 
di rotolare all'indietro.

Dunque anche lui aveva visto. Quando io avevo messo i ci-
lindri  sul tavolo,  essi si erano disposti a casaccio.  Nel corso 
della seduta nessuno aveva fatto muovere il tavolino, non c'era 
stata neppure la minima vibrazione o il più leggero spostamen-
to, causati eventualmente dal ginocchio sollevato dello Swami. 
Quando avevamo spostato il tavolino, dopo il cambiamento di 
sedia dello Swami, i cilindri non si erano mossi. E quando il 
vecchio Faccia di Pietra li aveva fissati nel corso della seduta 
— seduta? Ah! — essi  erano sempre rimasti  immobili,  nelle 
loro posizioni a caso.

Ma quando avevo riacceso le luci, e subito prima che Hen-



ry ne raccogliesse uno per poi rigettarlo sul tavolino, spostando 
gli altri, ogni cilindro era disposto parallelo all'altro... e con la 
punta orientata esattamente verso il nord!

Anch'io rimasi in piedi, accanto ad Auerbach, e tutti e due 
continuammo a giocherellare con i cilindri. Essi non opposero 
la minima resistenza, né dimostrarono in un modo o nell'altro 
di avere la più pallida intenzione di farlo.

— È come molte cose — dissi con aria avvilita. — Se solo 
ti capita di notare qualcosa di insolito, ti sembra che non signi-
fichi nulla.

— Forse è perché lo giudichi dall'esterno della sua stessa 
struttura — replicò Auerbach, e io non riuscii a capire se avesse 
fatto del sarcasmo o se stesse riflettendo. — Quello che non ca-
pisco — aggiunse, — è che, una volta attivati dalla forza in 
atto, qualsiasi essa fosse - d'accordo, chiamiamola psi - be'... 
come mai i cilindri non l'hanno trattenuta, così come gli altri ci-
lindri avevano trattenuto la forza antigravità?

Ci pensai per un attimo. Qualcosa nell'impostazione condi-
zionata sembrava suggerirmi un'idea.

— Prendi una lastra fotografica — ragionai. — Esponila 
appena alla luce, poi passa ad una sovraesposizione violenta. 
La prima esposizione verrà necessariamente coperta dalla se-
conda. Il vecchio Faccia di Pietra aveva uno stato d'animo piut-
tosto deciso nei confronti dell'intera faccenda.

Auerbach mi fissò, incredulo.
— Non esistono regole su chi possa avere talenti psi — ob-

biettai. — Mi stavo solo domandando se non sia meglio man-
dare un telegramma al generale Sanfordwaithe e dirgli di ridur-
re a cinque la nostra richiesta di poltergeist.

Trascorsi una nottata triste e insonne. Sapevo con certezza 
che il vecchio Faccia di Pietra mi avrebbe creato dei problemi. 
Non avevo bisogno di poteri psi, per capirlo; era parte inevita-
bile del suo schema. Lui si era deciso a prendersi cura di questa 
operazione antigravità, e non avrebbe permesso che una finta 



seduta spiritica lo bloccasse più di tanto.
Se non fosse stato così vicino all'ingerenza diretta con l'at-

tività del mio reparto, mi sarebbe piaciuto rimanere in disparte 
ad osservarlo  mentre  comandava agli  effetti  psi  di  accadere. 
Sarebbe stato come ordinare ad un qualsiasi filo di rame e ad 
un qualsiasi nucleo di metallo di cominciare a produrre elettri-
cità.

Per una volta, avrei anche potuto lasciar perdere l'ingeren-
za nel mio reparto, se non avessi saputo, da esperienze passate, 
che il conseguente fallimento sarebbe ricaduto sulla mia testa. 
In genere questo è un ingegnoso trucchetto degli alti papaveri. 
Mettono il naso in qualcosa che non capiscono, combinano un 
sacco di guai e poi, visto che si tratta del tuo reparto, l'unico re-
sponsabile degli errori sei tu. Di solito il mio lavoro mi piace-
va, ma se questa faccenda fosse andata troppo in là...

Ma più che salvare il mio impiego, io avevo la sensazione 
che, se mi si fosse consentito di proseguire, con prudenza e a ti-
tolo  sperimentale,  forse  avrei  potuto  scoprire  qualcuna  delle 
leggi che regolano i fenomeni paranormali. Avevo lo stuzzican-
te presentimento di essere sul punto di capire almeno qualcosa.

Quelli del Pentagono avevano avuto ragione. Lo Swami era 
un palese impostore del tipo più scontato, eppure aveva qualco-
sa. Aveva qualcosa, ma come potevo impossessarmene? Come 
si faceva a generare una forza psi? Girando che cosa? Attorno a 
che cosa? L'uomo aveva impiegato duemila anni per passare 
dal concetto che l'ambra era una pietra con un'anima al concet-
to  dell'elettricità  statica.  Avevo qualche possibilità  di  trovare 
una scorciatoia per ridurre le leggi che regolano i fenomeni pa-
ranormali?  L'unico aspetto  positivo della  mia mattinata  fu  il 
fatto che Auerbach non avesse negato di avere visto i cilindri 
puntare verso il nord.

Ma si rivelò essere davvero l'unico aspetto positivo.  Ero 
appena giunto in ufficio, ed avevo incominciato a dividere le 
incombenze più urgenti, che dovevano essere affrontate subito, 



da quelle che invece potevano essere rinviate un poco, quando 
Sara annunciò il tenente e lo Swami. Perciò misi da parte ogni 
altra cosa, e le dissi di farli entrare subito.

Lo Swami era in preda ad una rabbia irragionevole; il te-
nente aveva le ciglia aggrottate e i pugni stretti per la frustra-
zione. Con una voce quasi in falsetto, lo Swami chiese di esse-
re rispedito a Brooklyn, dove godeva della massima stima. Il 
tenente aveva l'ordine di restare con lo Swami, ma non aveva 
alcun  ordine  per  quanto  concerneva  un  eventuale  ritorno  a 
Brooklyn o al Pentagono. Alla fine riuscii a farlo sedere su una 
poltrona, mentre lo Swami non riusciva a stare fermo un atti-
mo. Cominciò a percorrere in su e in giù la stanza, a grandi 
passi, facendo volteggiare il mantello nero appena profumato. 
Poco a poco, la storia venne fuori.

Il vecchio Faccia di Pietra, convinto assertore del Fa Esso 
Sùbito, non aveva perso tempo. Da casa sua aveva telefonato 
allo Swami in albergo, e gli aveva ordinato di presentarsi im-
mediatamente nell'ufficio del direttore generale. Sembrava che 
tutti e due fossero giunti più o meno nello stesso momento, e 
Henry lo aveva attaccato senza preamboli.

Anche lui, a quanto pareva, aveva trascorso una notte agi-
tata. Aveva accusato lo Swami di inefficienza, di goffaggine, di 
truffa, di insubordinazione deliberata e di qualche altro reato 
assortito per averci preso tutti in giro nel corso della seduta spi-
ritica. Aveva praticamente ordinato allo Swami di smetterla con 
tutte le sue cialtronerie, e di darsi da fare per attivare i cilindri 
antigravità, altrimenti... Non aveva specificato bene cosa sot-
tintendesse quell'altrimenti.

Toccava a me rimettere insieme i pezzi, se ci riuscivo.
— Sono sicuro che lui non intendesse davvero... — comin-

ciai, gettando olio sulle acque agitate. — Con il profondo intui-
to  che tu possiedi,  Swami...  Il  destino dei  grandi  martiri,  in 
ogni epoca... — Pian piano quelle frasi incoraggianti lo fecero 
calmare, e lui accettò di starmi ad ascoltare, non foss'altro che 



per la speranza di sentirne delle altre.
Alla fine si sedette anche lui, e vidi che il suo atteggiamen-

to passava dalla rabbia offesa al nobile perdono. Tutto questo 
non fu difficile. Meno facile poteva essere convincerlo a colla-
borare, consapevolmente e con entusiasmo.

Ogni attività ha le sue tecniche particolari. Il chimico anali-
sta  prova una  serie  di  esami  di  routine,  prima di  ridurre  un 
composto ignoto ai suoi elementi costitutivi.  Al chimico ine-
sperto tutto ciò può sembrare un procedimento a casaccio, o la 
va o la spacca. Anche un addetto al personale ha le sue tecni-
che, che possono apparire nulla più che inutile conversazione 
senza senso.

All'inizio  provai  la  tecnica  del  ragionamento.  Non  mi 
aspettavo che funzionasse; funzionava raramente, ma non la si 
può eliminare prima ancora di averla tentata.

— Tu devi capire — gli dissi lentamente, con voce suaden-
te, — che le nostre intenzioni sono costruttive. Noi stiamo sem-
plicemente tentando di applicare il metodo scientifico a qualco-
sa che è stato, fino ad ora, avvolto nel misticismo.

L'irrigidirsi scandalizzato dei suoi muscoli facciali mi fece 
capire che il ragionamento aveva fallito il bersaglio. E mi disse 
anche di più.

— La scienza non capisce niente, proprio niente! — scattò. 
— La scienza tenta di ridurre ogni cosa a formule e provette; 
ma io sono lo strumento di un mistero che l'uomo non potrà 
mai conoscere.

— Suvvia — ribattei, in tono ragionevole. — Cerchiamo di 
non essere incoerenti. Tu dici che questo è qualcosa cui l'uomo 
non può accedere, ma tu, tu stesso, hai dedicato la tua vita al 
raggiungimento della massima comprensione del fenomeno.

— Io cerco soltanto di elevarmi al di sopra del mio io ma-
teriale, in modo da mettermi in armonia con la fluida armonia 
dell'Assoluta Verità — mi rispose fragorosamente, con il tono 
di chi sta tenendo una conferenza. Oh, certo, la sua predilezio-



ne per  una terminologia  del  genere differiva leggermente da 
qualcuna delle scienze che tendevano anch'esse all'esoterismo. 
E forse significava qualcosa. Chi ero io, per affermare che sol-
tanto le mie orecchie avevano ascoltato tutta la musica che ve-
niva suonata?

In particolare significava una cosa. Esistono due approcci 
fondamentali al significato della vita e dell'universo che ci cir-
condano. L'uomo può sapere: questo è l'approccio della scien-
za, il suo totale significato. Vi sono misteri che l'uomo non è 
destinato a conoscere: questo è l'altro approccio.  E fra i  due 
non vi è alcuna possibilità di conciliazione su base razionale. Io 
rappresentavo il primo. Non ero certo che lo Swami fosse un 
sincero rappresentante del secondo, ma almeno lui ne aveva as-
sunto lo spirito e la terminologia.

Mi convinsi mentalmente che il ragionamento non era una 
tecnica funzionale, con un soggetto del genere. Henry, maestro 
del passato quanto a ciò, aveva già tentato con le minacce e con 
l'abuso. E non aveva funzionato. Allora provai una delle forme 
più antiche usate per insegnare qualcosa agli uomini, la parabo-
la.

Gli raccontai della mia vecchia zia Dimity, che aveva una 
passione sviscerata per il ramino, ma considerava peccaminoso 
ogni altro gioco di carte.

— Ah, come dimostra bene il mio punto — ribatté lo Swa-
mi. — C'è una voce interiore, una saggezza più grande della 
mente mortale, che ci guida...

— Avanti — lo interruppi, cercando di fare appello alla ra-
gione, — perché mai la voce interiore dovrebbe affermare che 
il ramino va bene, e il poker no? — Ma era ovvio che lui era 
affezionato al punto di vista che aveva cercato di sostenere più 
di quanto lo fossi io a quello che non ero riuscito ad imporre.

Perciò tentai la tecnica successiva: la richiesta di istruzio-
ne. Spesso il tuo avversario si schiera dalla tua parte, se tu gli 
confessi onestamente di essere peggiore di lui, e di avere biso-



gno del suo aiuto. Qual era la strada da seguire per raggiungere 
la stessa comprensione che aveva raggiunto lui? A questa do-
manda i suoi occhi si illuminarono, e un'espressione mercena-
ria fece capolino dietro il tono della sua risposta.

— Per prima cosa c'è il digiuno, la respirazione, e l'auto-
contemplazione — mormorò in modo menzognero. — Io non 
potrei aiutarti finché non mi concedessi piena influenza su di 
te, così da poter guidare ogni tuo pensiero...

Decisi di tentare con l'ispirazione. Per decomporre i mate-
riali refrattari in laboratorio, un metodo a volte funzionava, a 
volte no.

— Ti rendi conto, Swami — gli dissi, — che l'unico grande 
ostacolo, nel corso dei secoli, ad una piena accettazione dei fe-
nomeni psi è stato la mancanza di una prova permanente? Sono 
sempre stati evanescenti, non durevoli, basati unicamente sulla 
parola di testimoni. Ma se io ti mostrassi una pellicola, tu non 
dubiteresti dell'esistenza della fotografia, no?

Aprii il cassetto inferiore della scrivania e ne tirai fuori un 
paio di cilindri di Auerbach che avevamo utilizzato la sera pri-
ma. Li poggiai sopra la scrivania.

— Questi cilindri — dissi, — funzionano come una pelli-
cola fotografica. Essi registreranno, in forma permanente, gli 
effetti psi che tu comandi. Alla fine verrà eliminato ogni dubbio 
per l'umanità; l'uomo saprà subito la verità, e tu ti guadagnerai 
il posto tra gli immortali.

Mi sembrava una buona trovata, e pensavo che il trucchetto 
avrebbe funzionato, visto l'arrogante egocentrismo dello Swa-
mi. Ma quest'ultimo fissò i cilindri dapprima con uno sguardo 
affascinato,  poi con paura,  infine con orrore.  Balzò in piedi, 
senza preoccuparsi di far volteggiare ad effetto il mantello, si 
precipitò verso la porta, armeggiò con la maniglia come se si 
trovasse all'interno di una stanza in fiamme, riuscì ad aprire la 
porta, e si lanciò fuori. Il tenente mi rivolse un'occhiata per-
plessa, e lo seguì.



Inspirai a fondo, e poi esalai l'aria in modo rumoroso. Le 
mie procedure di esame non avevano prodotto i risultati che mi 
aspettavo, ma l'ultima aveva rivelato qualcos'altro.

Lo Swami era convinto lui stesso di essere un impostore!
Finché poteva gingillarsi con frasi  pompose, e fare asse-

gnamento su vecchiette credulone per lanciarsi in accurate pre-
dizioni del futuro, lui era abbastanza al sicuro. Ma di fronte a 
qualcosa che avrebbe dimostrato in modo definitivo...

Be', adesso cosa avrebbe fatto?
Solo allora notai che tutti e due i cilindri stavano dirigen-

dosi verso la porta. Li osservai, dapprima, non del tutto sicuro; 
poi mi convinsi pian piano, per il cambiamento di prospettiva 
rispetto agli angoli della scrivania. Quasi con la stessa lentezza 
della lancetta dei minuti di un orologio, essi stavano strisciando 
lungo la scrivania in direzione della porta. Anch'essi stavano 
tentando di uscire dalla stanza.

Li toccai con la punta delle dita. Essi aumentarono legger-
mente la velocità, come se sfruttassero la spinta, anche se pro-
veniva da me. Vidi che adesso si muovevano più velocemente, 
quasi stessero imparando nello stesso momento in cui provava-
no a muoversi. Ne rovesciai uno, e quello lentamente si rigirò e 
puntò di nuovo verso la porta. Allora ne presi uno e lo poggiai 
sul pavimento; esso non dimostrò la minima tendenza a levita-
re, ma continuò a dirigersi verso la porta. L'altro cadde dalla 
scrivania mentre io stavo giocherellando con il primo. L'urto 
non sembrò  infastidirlo  minimamente,  e  il  cilindro  continuò 
imperterrito a strisciare sul tappeto verso la porta.

Aprii la porta per farli uscire. Sara alzò gli occhi, e vide i 
due cilindri che si spostavano senza l'intervento di nessuno.

— Ci siamo di nuovo — esclamò la ragazza, rassegnata.
I  due  cilindri  oltrepassarono la  soglia,  ed  uscirono dalla 

mia stanza. Poi si immobilizzarono. Tanto Sara che io tentam-
mo di sollecitarli con delle piccole spinte, ma quelli rimasero 
dov'erano. Missione compiuta. Allora li riportai nel mio ufficio 



e li posi sul pavimento. Immediatamente entrambi ricomincia-
rono a spostarsi verso la porta.

— È semplice — affermò Sara, asciutta. — Non sopporta-
no di trovarsi nella stessa stanza insieme a lei, tutto qui.

— Non dici male per niente, ragazza — replicai. — Il pun-
to è tutto qui.

— Ho detto qualcosa di intelligente? — domandò lei, seria.
Ripresi i cilindri e li misi in un cassetto della scrivania. Per 

un po' rimasi a fissare la scrivania, ma quella non cambiò posi-
zione. Sembrava che fosse troppo pesante, per la debole forza 
che attivava i cilindri.

Presi il telefono e chiamai il vecchio Faccia di Pietra. Gli 
riferii tutta la faccenda dei cilindri.

— Ci siamo! — esclamò lui con soddisfazione. — Sapevo 
che quel tizio aveva solo bisogno di una bella chiacchierata alla 
vecchia maniera. Un giorno o l'altro, ragazzo mio, anche lei ca-
pirà che ha ancora molto da imparare, su come si tratta la gen-
te.

— Sì, signore — risposi.

Sara mi domandò se ero pronto a ricevere qualcuno, e io le 
risposi di no, che dovevo riflettere. Lei blaterò qualcosa a pro-
posito del fare attendere il mondo, facendomi capire che avrei 
dovuto impiegare il mio tempo dedicandomi al personale, e ri-
chiuse la porta.

Cosa stavo dicendo? Che l'effetto psi è legato allo sconvol-
gimento  emotivo?  Be',  può  darsi.  Non  necessariamente,  ma 
Rhine aveva dimostrato che la forza del desiderio ha un effetto 
sull'indice di frequenza della telecinesi. C'era qualcosa che sa-
pevamo, sui fenomeni paranormali, in modo da poterne comin-
ciare a catalogarli, ed abbozzare un inizio di schema? Sì, certo 
che c'era.

Per prima cosa, l'effetto psi esisteva. Nessuno poteva nega-
re la voluminosa quantità di prove, a meno che proprio si rifiu-
tasse di prendere in considerazione l'argomento.



Secondo, noi eravamo in grado, col tempo, di sapere cosa 
fosse e come funzionasse. Non ammetterlo, significava buttar 
giù la base stessa dell'attitudine scientifica.

Terzo, esso funzionava come un senso, piuttosto che come 
qualcosa di dipendente dal processo intellettuale del pensiero. 
Tu puoi, per esempio — dissi rivolto al mio immaginario inter-
locutore — ordinare al tuo naso di annusare una rosa e, per au-
tosuggestione, puoi pensare di esserci riuscito; cioè, solo quan-
do annuserai una rosa vera ti renderai conto di non essere stato 
capace di crearla attraverso uno schema di pensiero. Bisognava 
separare il senso dal processo di pensiero sul senso stesso.

E allora cos'era l'effetto psi? Ma, a questo punto, importava 
poi tanto? Lo scopo principale non era quello di imparare come 
produrlo, come servirsene? Per quanto tempo noi abbiamo la-
vorato con l'elettricità, ricavandone un mucchio di benefici, pri-
ma di formulare alcune teorie sulla sua essenza? E, quanto a 
ciò, sapevamo cosa fosse l'elettricità, anche adesso? «Un flusso 
di elettroni» era una bella frase senza significato, se ci si pensa-
va sopra. Io potrei dire che l'effetto psi è un flusso di positroni, 
ed avrebbe lo stesso significato.

Allungai la mano e presi una sigaretta. Poi cominciai a fru-
gare nel cassetto centrale della scrivania alla ricerca di una sca-
tola di fiammiferi. Non ne trovai nemmeno uno. Senza pensarci 
aprii il  cassetto che conteneva i due cilindri; essi premevano 
contro il lato del cassetto, tentando ancora di uscire dalla stan-
za. Bestioline con un'idea fissa, non vi pare?

Richiusi il cassetto, e mi accorsi poi di schiacciare nel po-
sacenere, come se l'avessi fumata, la mia sigaretta non ancora 
accesa. Era il primo segno inequivocabile che forse quella mat-
tina i miei nervi non erano del tutto a posto.

La vista dei cilindri mise in luce il quarto punto. La psico-
logia sperimentale era piena di casi  in cui i  sensi  conosciuti 
erano incapaci di valutare correttamente in presenza di un og-
getto totalmente nuovo: nuovo per colore, per profumo, per sa-



pore, per suono e per consistenza tattile. Prima di adattare il 
nuovo al vecchio bisognava trovare un punto di orientamento. 
Ciò che realmente ci mancava, nel campo psi, era la capacità di 
orientare i suoi fenomeni. I vari individui provvisti di capacità 
psi provavano a farlo; se credevano in qualche guida al di là del 
velo, era il loro modo di esprimersi. D'altra parte, un telepate 
capace di trasmettere con il pensiero le carte di Rhine poteva 
non essere in grado di trasmetterti un messaggio della cara zia 
Minnie defunta, se da ciò fosse dipeso la sua vita... eppure po-
teva trattarsi facilmente della stessa forza operante in entrambi 
i casi. Di conseguenza un medium come lo Swami, il cui credo 
fondamentale era «Esistono dei Misteri», non sarebbe stato in 
grado di funzionare nell'ambito di una struttura il cui scopo evi-
dente era quello di svelare quei misteri!

Ciò mi fece venire in mente un altro paio di punti. Ne ero 
piuttosto sicuro. Avevo davvero la sensazione di stare per giun-
gere da qualche parte, ed avevo una situazione ideale per dimo-
strare i miei punti.

Spinsi il tasto dell'intercom e chiamai Sara.
— Ti dispiace metterti in contatto con il caporeparto di An-

nie Malasek e farle dire che venga subito da me? — le chiesi. 
Quando le cose filano per il verso giusto, Sara può essere anche 
irriverente, ma sa bene quand'è il momento di rimboccarsi le 
maniche e fare ciò che le viene richiesto. La mia domanda non 
suscitò in lei reazioni personali.

Sì, Annie Malasek sarebbe andata bene. Se qualcuno nello 
stabilimento credeva che «Esistono dei Misteri», quella doveva 
essere Annie. E poi, lei era fin troppo leale con me. Mi riteneva 
responsabile di avere trasformato la sua piccola Jennie, la bam-
bina che aveva dato inizio a tutta questa storia di poltergeist, in 
una Buona Piccola Bambina. In questo caso non avrei avuto il 
minimo scrupolo ad avvantaggiarmi della sua lealtà.

Mentre l'aspettavo telefonai al tenente in albergo. Era lì. Sì, 
lo Swami c'era anche lui. Era appena tornato. Sì, lo Swami con-



tinuava a sbraitare che voleva lasciare Los Angeles immediata-
mente. Aveva detto che non voleva avere più niente a che fare 
con noi dello Studio dei Calcolatori. Dissi al tenente Murphy di 
spaventarlo raccontandogli  dell'attività segreta del servizio di 
sicurezza dell'esercito,  tanto per farlo calmare; e a mia volta 
spaventai un po' il tenente facendogli notare che trattenere un 
civile contro la sua volontà senza l'ordine relativo equivaleva 
più o meno ad un sequestro. Perciò se l'esercito non voleva gra-
ne con i tribunali civili, grane causate dal fatto che il tenente 
non sapeva come comportarsi con quell'uomo...

Il tenente divenne immediatamente ansioso di collaborare 
con me, e a questo punto dovetti calmarlo. Gli spiegai che lo 
Swami, naturalmente, era infelice. Era abituato a comportarsi 
da Swami, e qui da noi era stato represso e frustrato. Ciò di cui 
aveva bisogno era qualche donna disposta a credergli ed a pen-
dere dalle sue labbra, ed a fissarlo negli occhi come in preda a 
un estatico rapimento. Il tenente non sapeva dove trovare don-
ne simili, e io gli dissi seccamente che ci avrei pensato io.

Annie collaborò più del previsto. Certo, l'intero stabilimen-
to parlava di quello Swami dall'aria straniera che era stato visto 
entrare e uscire dal mio ufficio. Certo, molte delle ragazze cre-
devano nelle sedute.

— Perché, lei non ci crede, signor Kennedy? — mi doman-
dò, incuriosita.

Io risposi che non ero certo di crederci, e lei reagì con una 
risatina di  simpatia.  Doveva essere terribile  non essere  certi, 
perciò...  insomma,  doveva essere proprio terribile.  E poi ero 
anche un uomo così gentile. Non riuscii ad afferrare bene la 
connessione, ma poi ricordai che esistono degli schemi per i 
quali un essere umano sarebbe incapace di essere gentile se non 
per speranza di ricompensa o per paura di punizione.

Ma quando le chiesi di recarsi all'albergo e di convincere lo 
Swami a riceverla, lei dimostrò una certa riluttanza. Pensai che 
il mio piano fosse destinato a fallire, ma poi venne fuori che la 



sua riluttanza era  dovuta semplicemente al  fatto  che lei  non 
aveva nulla da indossare, che fosse adatto ad un luogo elegante 
come quello.

Sara  non aveva la  taglia  giusta,  ma una delle  impiegate 
meno giovani dell'ufficio si dichiarò disposta a prestare ad An-
nie qualche capo di abbigliamento se io le avessi permesso di 
vedere lo Swami.  Venni poi a sapere che il  suo maestro era 
temporaneamente ospite della contea di Los Angeles, natural-
mente per un'accusa inventata, si capisce. Non che lei odiasse i 
piedipiatti,  o roba del  genere;  anzi,  si  rendeva perfettamente 
conto di quale nobile e splendido lavoro svolgessero per noi 
quei bravi ragazzi vestiti di blu, tuttavia...

Proprio nel mio ufficio! Be', non si sa mai.
Eppure, qual era la differenza fra lei e me? Tutti e due ten-

tavamo di impadronirci e di trarne beneficio dagli effetti psi, 
no? Perciò non feci commenti. Al contrario, mi ritrovai molto 
più avanti  nei  miei programmi sperimentali  di  quanto avessi 
preventivato.

Sì,  il  maestro  della  mia  interlocutrice  aveva  un  seguito 
piuttosto vasto, che adesso era praticamente disoccupato. Se lo 
Swami era d'accordo, lei avrebbe potuto fornirgli un pubblico 
numeroso, già pronto per l'uso. Lei sarebbe stata ben lieta di 
parlargliene.

Annie si affrettò a dire che anche lei sarebbe stata lieta di 
parlargli della stessa questione, e che anche lei era in grado di 
trovargli  un pubblico numeroso. E così,  prima ancora che io 
avessi il tempo di stupirmi, mi ritrovai le due fazioni rivali in 
piena  battaglia.  Le incoraggiai  entrambe,  e  promisi  loro che 
avrei fatto intervenire il servizio di sicurezza dell'esercito per-
ché collaborasse con i poliziotti locali per prevenire eventuali 
irruzioni.

Annie mi ripetè ancora quanto fossi gentile. Parlando rapi-
damente, mi disse che era molto contenta di avere l'opportunità 
di esprimere la sua gratitudine per il privilegio di lavorare pro-



prio nello stesso reparto di un uomo così comprensivo e così 
intellettualmente  evoluto.  Poi  diedi  un'occhiata  in  tralice  ad 
Annie, quasi per verificare l'effetto del suo tentativo di metter-
mi su un piedistallo, senza che la stessa Annie potesse interve-
nire.

Sperai che non avrei cominciato a credere ad una delle due. 
E sperai anche di non essere stato così approssimativo nel mio 
giudizio della gente come lo era la mia interlocutrice. Mi do-
mandai se lei fosse davvero adatta a quel lavoro, ma poi mi resi 
conto che si  trattava semplicemente di  una competizione fra 
due donne e che io, semplice maschio, ero soltanto usato come 
pedina. Be', la cosa funzionava in entrambi i modi. In un affare 
onesto tutte e due le parti ricevono soddisfazione. Mi sentii un 
po' meno a disagio per le mie manovre tattiche.

Ma lo sviluppo della rivalità tra le due fazioni del pubblico 
mi fece venire un'altra idea. Forse era proprio di questo che lo 
Swami aveva bisogno, un po' di rivalità. Forse aveva fatto il 
difficile perché sapeva di essere l'unico gallo del pollaio.

Chiamai il vecchio Faccia di Pietra e gli dissi quello che 
avevo escogitato. Lui mi rispose che erano affari miei. Lui si 
era fatto avanti ed aveva messo in movimento le cose per me, 
adesso toccava a me continuare a farle funzionare. Sembrava 
che pian piano volesse lavarsene le mani... ma forse era con-
vinto di quello che aveva detto.

Prima di dedicarmi alle normali attività della mattinata, in-
viai un telegramma al generale Sanfordwaithe, dicendogli che 
se aveva a disposizione qualche altro candidato, sarei stato lieto 
di riceverlo subito, per via aerea, consegna per espresso.

L'auditorio affittato per il debutto dello Swami a Los Ange-
les era abbastanza grande da accogliere tutti gli amici e parenti 
di una qualsiasi piccola Maribel la quale, avendo imparato alla 
perfezione «Fiori di maggio», da suonare con quattro dita, do-
vesse essere consegnata al Mondo. C'era il solito piccolo palco-
scenico fornito di quinte mobili per ornamento drammatico, o 



per eventuali tracolli nervosi dovuti alla paura della ribalta.
Giunsi, volutamente, un po' in ritardo, sperando che le luci 

fossero già spente e lo spettacolo già iniziato; ma circa cento-
cinquanta persone si accalcavano all'esterno, sul marciapiede e 
lungo i corridoi. Entrambe le fazioni si erano date da fare per 
bene.

Per la maggior parte si trattava di donne ma, con mio gran-
de sollievo, vidi anche qualche uomo. Alcuni erano semplice-
mente dei mariti, ma qualcuno di essi aveva un'espressione da 
cui si capiva chiaramente che era stato via per molto tempo. In 
qualche modo ebbi la sensazione che, invece di guardare in una 
sfera di cristallo, essi avrebbero preferito possederne una.

Fu un po' sconcertante rendermi conto che nessuno aveva 
fatto caso a me, né sembrava avermi ritenuto diverso da chiun-
que altro. Pensai che avrei dovuto essere contento di non avere 
attratto l'attenzione di nessuno. Poi vidi la mia interlocutrice in 
mezzo a un gruppo di donne. Mi fece l'occhiolino in modo ma-
lizioso, e poggiò la mano in modo significativo sulla pesante 
borsetta.  Secondo le  istruzioni  ricevute,  lei  aveva  con sé  un 
paio di cilindri di Auerbach.

Mi ritrovai a fissare con perplessità per un intero minuto 
un'altra donna, prima di accorgermi che si trattava di Annie. 
L'avevo sempre vista in tuta da lavoro, camicia da uomo e fa-
scia colorata attorno alla testa. Il suo compagno, probabilmente 
un altro montatore della fabbrica, le diede una gomitata e indi-
cò in modo fin troppo evidente verso di me. Allora Annie mi 
vide, e si illuminò con un grande sorriso. Fece per raggiunger-
mi, esitò quando aggrottai la fronte e scossi la testa, arrossì al 
pensiero che io non volessi  parlarle in pubblico,  poi il  buon 
senso ebbe il sopravvento. Anche lei mi rivolse un'occhiata co-
spiratrice, e si toccò la borsetta.

Le mie alleate si stavano comportando magnificamente.
Quasi subito dopo una donna dalla faccia equina e con i 

baffi cominciò a radunare il pubblico, con una voce smielata e 



stridula, e lo fece accomodare nell'auditorio. Io scelsi una delle 
sedie pieghevoli di legno nell'ultima fila.

Una tizia dalle mascelle quadrate emerse da dietro il sipa-
rio  chiuso  e  fece  un  discorsetto  interlocutorio,  spiegandoci 
quanto fossimo fortunati, tutti noi, che lo Swami avesse accon-
sentito a riceverci. Seguì il solito avvertimento a chiunque non 
fosse introdotto all'esoterismo di non aspettarsi troppo; la don-
na spiegò che a volte non succede niente, ed aggiunse che i vari 
credenti non partecipano a queste riunioni solo per vedere gli 
effetti. Ci ricordò maliziosamente che le guide sono capriccio-
se, e che tutti dovevano collaborare immergendoci nelle grandi 
correnti dell'infinito assoluto.

Alla fine la donna esitò, si rese conto che probabilmente 
stava dicendo tutte le cose che avrebbe voluto dire lo Swami - 
così come fanno dovunque tutti coloro che presentano un ora-
tore - e con rapido e civettuolo cenno della mano indicò qual-
cosa ad un operatore che si trovava fuori dal palcoscenico.

Le luci si abbassarono. Il sipario si sollevò.

Lo Swami se la cavava benissimo da solo. Era seduto die-
tro un piccolo tavolo nel bel mezzo del palcoscenico. Una pal-
lida luce violetta veniva diffusa da una grossa sfera di cristallo 
sopra il tavolo, e metteva nettamente in rilievo i suoi lineamen-
ti bruni, donandogli una saggezza fascinosamente remota e im-
perscrutabile. A quella distanza, e sotto la luce pallida, il suo 
turbante appariva immacolato.

Lo Swami cominciò a parlare con voce cadenzata e sonora. 
Un profondo silenzio scese sulla platea, e poco a poco mi sentii 
coinvolgere nella reazione di massa dei presenti. Mentre ascol-
tavo, ebbi la sensazione che quello che lui stava dicendo fosse 
di  tremenda importanza,  che  in  qualche  modo le  sue  parole 
contenessero grandi e rivelatrici meraviglie... o che le avrebbe-
ro contenute se solo io fossi stato sufficientemente evoluto da 
comprenderne il vero significato. L'uomo era in gamba, e cono-
sceva bene il suo mestiere. Tutti gli uomini cercano la verità, 



ad un livello o ad un altro. Io cominciai a capire per quale mo-
tivo fossero così pochi a scegliere il freddo e impersonale labo-
ratorio. Forse, se ci fosse il modo di trasformare la scienza in 
musica...

Lo Swami continuò a parlare per circa venti minuti, e io mi 
accorsi che la sua voce era divenuta via via più profonda di 
tono; all'improvviso, senza apparente cambiamento, tutti ci ren-
demmo conto che la voce che stavamo ascoltando non era più 
quella dello Swami. E a questo punto lui incominciò a rivelare 
ai membri del pubblico piccoli particolari intimi, cose che solo 
essi avrebbero dovuto conoscere.

Era bravo anche in questo. Aveva imparato alla perfezione 
il trucco di far apparire specifiche le affermazioni universali. 
Sarei capace di farlo anch'io. Gli schemi delle vite della gente 
hanno  molteplici  somiglianze.  In  misura  molto  maggiore  di 
quanto si creda generalmente, le stesse cose accadono a tutti. 
L'idea era  quella di  prendere qualcuna delle  meno note  e di 
esprimerla a parole in modo che sembrasse riferita ad un singo-
lo individuo.

Per esempio, io potrei raccontare ad un tizio che quando 
era un adolescente c'era una ragazzetta vestita di rosso, con le 
trecce bionde, che di solito litigava con lui e spettegolava con 
la madre di cose che lo riguardavano. Se quel tizio avesse una 
minima tendenza alla credulità, ai suoi occhi io diventerei un 
veggente.  Invece  si  trattava  di  un'affermazione  universale. 
Quale ragazzo, mediamente, non ha mai conosciuto, prima o 
poi, una ragazzina con le trecce bionde? Quale ragazzina con le 
trecce bionde non ha mai indossato un vestito rosso? Quale ra-
gazzina non ha mai spettegolato con la madre delle cosacce che 
fanno i ragazzi?

Lo Swami andò avanti per un po'. Il pubblico era piegato in 
avanti,  in estatico rapimento. Per prima cosa, i toni maestosi 
della sua voce carezzavano e blandivano. E poi, le frasi usate, 
che significavano qualcosa solo se si aveva la comprensione. 



Infine l'universale utilizzato come specifico. Lo Swami aveva il 
suo pubblico nel palmo della mano, e non aveva bisogno della 
sfera di cristallo per saperlo.

Ma lui voleva che la cosa fosse completa. La maggior parte 
delle reazioni erano venute da donne. Lui offriva loro frasi ge-
neriche che non suonavano come frasi generiche, e che esse re-
cepivano come specifiche. Ma in gran parte erano donne, e lui 
voleva anche gli uomini. Cominciò a concentrarsi sugli uomini. 
E scelse il modo più semplice.

— Ho un messaggio — annunciò. — Da... aspettate, fatemi 
capire bene... da R.S. È per un uomo che si trova fra il pubbli-
co. Colui che conosceva R.S. vuole rispondere?

Seguì  un  silenzio.  Anche  quello  era  prevedibile.  Io  non 
avevo in mente di intervenire ma, d'impulso, poiché nessuno 
degli uomini in sala collaborava, risposi io.

— Robert Smith! — esclamai. — Il buon vecchio Bob!
Molte delle donne sedute vicino a me mi guardarono e mi 

lanciarono occhiate di approvazione. Uno dei mariti, invece, mi 
guardò male.

— Capisco dal suo tono — disse lo Swami, e sembrava che 
non lo avesse affatto riconosciuto, — che lei lo ha dimenticato. 
Questo è il messaggio. Lui vuol fare sapere che è felice. Ades-
so è molto più saggio, e sa che si sbagliava.

Una delle donne allungò una mano e mi diede una pacca 
sulla spalla, in segno di materno incoraggiamento. Ma lo Swa-
mi non aveva ulteriori messaggi per gli uomini. Era abbastanza 
intelligente da sapere quando fermarsi. Aveva tentato uno degli 
approcci più semplici, e c'era stata una pausa troppo lunga. Per 
poco non era fallito del tutto.

Mi domandai chi fosse il buon vecchio Bob. Certamente, 
tra le migliaia di aspiranti con cui avevo parlato, dovevano es-
sercene stati un bel po'. Ed essendo aspiranti, naturalmente al-
cuni di loro si erano sbagliati.

Il tono dello Swami, che adesso trasmetteva un messaggio 



dopo l'altro - sempre più veloce, senza nemmeno attendere una 
risposta o una conferma - cominciò a calare, trasformandosi in 
un sussurro. II suo modo di parlare divenne frammentario e fa-
ticoso, e le parole incomprensibili.  Attorno alla sua testa co-
minciò a fluttuare un pallido globo luminescente. Si udì un ran-
tolo soffocato levarsi dal pubblico, poi il silenzio più completo. 
Come se, trattenendo il respiro, in un abisso sepolcrale, essi os-
servassero il globo. Esso oscillava sopra la testa dello Swami, 
ed intorno a lui. A volte sembrava sul punto di allontanarsi dal 
palcoscenico, ma non troppo, e mai con un'angolazione tale da 
fare risaltare contro la sfera lucente di cristallo il lungo e flessi-
bile filo nero che lo sosteneva.

Poi successe. Vi fu un altro rantolo, un grido strozzato. E 
da un lato dell'auditorio un oggetto scuro cominciò a librarsi 
nell'aria, accanto al soffitto, facendo brusche impennate e poi 
precipitando di scatto verso il basso. Il globo luminescente del-
lo Swami si bloccò improvvisamente. Lo Swami rimase seduto, 
a fissare a bocca spalancata l'oggetto scuro che non era lui a 
controllare.

L'oggetto scuro non era fissato a nessun filo nero. Andava 
dove voleva. Ad un certo punto sali troppo in alto ed andò a 
graffiare il soffitto.

Si udì un improvviso scroscio di monete sul pavimento. Un 
portacipria cadde a terra, seguito più lentamente da un fazzolet-
to.

— Il mio borsellino! — esclamò una donna con voce stroz-
zata, che io riconobbi per quella della mia interlocutrice. Il suo 
borsellino conteneva due cilindri di Auerbach, i quali stavano 
facendo il diavolo a quattro.

Allarmato, diedi una rapida occhiata al pavimento, speran-
do che lo Swami non fosse abbastanza intelligente da capire. 
Ma lui era sparito. Il pubblico, che continuava ad osservare il 
borsellino impazzito, non se ne era ancora accorto. E ritardava 
ad accorgersene anche perché qualche altra cosa aveva attratto 



la sua attenzione, dalla parte opposta dell'auditorio.
— Non riesco più a tenerlo, signor Kennedy! — esclamò 

una donna. — Mi sta trascinando in aria!
— Resisti, Annie! — le gridai. — Sto arrivando!

La mattina successiva, nel mio ufficio, era seduto uno Swa-
mi avvilito e sottomesso, e stavolta disposto a collaborare. Per 
di più, mi considerava degno di fornirgli guida e comprensione, 
e non si vergognava di riconoscere la mia influenza. Del resto, 
essendo il tenente rimasto all'esterno della stanza, non doveva 
nemmeno più salvare la faccia.

La sera prima, più tardi, lui aveva appreso la verità su ciò 
che era successo dopo essere scappato via in preda al panico. Io 
avevo lasciato una chiamata in albergo per il tenente; quando 
quest'ultimo era riuscito a calmarlo, e mi aveva richiamato, gli 
avevo spiegato cosa doveva raccontare allo Swami a proposito 
dei cilindri di Auerbach, rivelandogli che non era affatto un im-
postore.

Naturalmente lo Swami aveva trascorso una notte insonne. 
È terribile aver passato anni e anni a perfezionare l'arte dell'im-
broglio, e poi rendersi conto di non aver imbrogliato per niente. 
Peggio ancora, lui aveva dovuto ingoiare un boccone piuttosto 
amaro, ed era atterrito all'idea delle forze che aveva controllato. 
Per tutta la notte aveva tremato, temendo qualche improvvisa 
ed orribile ritorsione. Per lui era ancora un caso a proposito del 
quale affermare che Esistono dei Misteri.

E anche adesso non lo consolava minimamente il fatto che 
i quattro cilindri, catturati la sera prima con molta fatica, stes-
sero agitandosi nel mio ufficio, danzando come impazziti nella 
parte alta della stanza, simili a pipistrelli in cerca di un'uscita. 
Lo stavo sottoponendo ad una cura radicale. I primi due cilin-
dri, sul pavimento, premevano contro la porta chiusa come pic-
cole creature spaventate che tentassero di fuggire dalla stanza 
degli orrori.

Il volto dello Swami era tirato, e le sue lunghe dita non fa-



cevano che incrociarsi freneticamente. Ma continuava a restar-
sene lì seduto, ad ingoiare i bocconi amari che già lo avevano 
fatto stare male la sera prima. Dovevo riconoscergli un corag-
gio non indifferente.

— Ho tentato di costruire un concetto della struttura nella 
quale l'effetto psi sembra realizzarsi — gli dissi in tono casua-
le, come se si trattasse di una procedura codificata da laborato-
rio. — E mi ci è voluta la trovata di ieri sera per dimostrare 
qualcosa.

Lui  distolse  lo  sguardo  dai  cilindri,  che  adesso  stavano 
esplorando un angolo del soffitto, e lo puntò su di me.

— Parliamo dell'elettricità — dissi, quasi riflettendo fra me 
e me. — Non possiamo affermare che i fenomeni psi e l'elettri-
cità abbiano qualcosa in comune, a parte alcune analogie, ma 
non possiamo nemmeno affermare il contrario. Tutti e due po-
trebbero  essere  semplicemente  manifestazioni  diverse  della 
stessa cosa. Noi non sappiamo, in realtà, perché un conduttore 
magnetizzato, all'interno di una bobina di rame, generi elettrici-
tà.

— Oh, abbiamo un mucchio di espressioni — riconobbi. 
— Abbiamo un'intera struttura fatta di espressioni, e quando le 
ascolti sembra che debbano significare qualcosa... come quelle 
che tu hai usato ieri sera.

Ognuno presume che per gli addetti ai lavori esse signifi-
chino qualcosa. E così, poiché è umano voler fare i saccenti, 
non facciamo che ripeterle, e le chiamiamo spiegazioni. Eppure 
noi sappiamo quello che succede, anche se ci limitiamo a teo-
rizzare sul perché. Noi sappiamo come avvolgere qualcosa at-
torno a qualche altra cosa ed ottenere l'elettricità.

— Prendi il rocchetto d'induzione — proseguii. — Noi fac-
ciamo giungere corrente a basso voltaggio ad un'estremità, e 
dall'altra ne ricaviamo corrente ad alto voltaggio. Ma chiunque 
lo voglia, in qualsiasi momento, può confutare l'intero principio 
del  rocchetto  d'induzione.  Basta  semplicemente  avvolgere  il 



nucleo con un non-conduttore, diciamo un filo di nylon, e ben 
presto  non  verrà  fuori  più  niente.  Non  funziona,  capisci?  E 
chiunque affermi  il  contrario  è  un impostore  e  un bugiardo. 
Ecco cosa succede quando la scienza cerca di investigare i fe-
nomeni paranormali con i metodi consueti.

«Circonda un individuo provvisto di facoltà psi con non-
credenti, e probabilmente non succederà niente; circondalo in-
vece di veri credenti, ed ogni cosa sembrerà funzionare come 
un rocchetto  d'induzione.  Le  cose  avvengono,  eppure,  anche 
quando avvengono, di solito è impossibile dimostrarlo.

«Prendiamo te, Swami. E questo è significativo. Dapprima 
abbiamo l'effetto nord, chiamiamolo così. Poi quei due piccoli 
cilindri che tentano di uscire dalla porta. Poi questi altri che 
scorrazzano intorno a noi. Senza i cilindri non ci sarebbe stato 
alcun modo di sapere che era successo qualcosa.

«Ora parliamo di questa struttura psi. Non è qualcosa che si 
possa aprire e chiudere a volontà. Ancora non ne sappiamo ab-
bastanza. A parte alcuni credenti, e quegli individui che sem-
brano attrarre le forze psi, noi non sappiamo ancora cosa avvol-
gere, e attorno a che cosa. Perciò ecco quello che devi fare: do-
vrai portare sempre con te un certo numero di quei cilindri. Se 
si verificherà qualche effetto psi, essi lo registreranno. È abba-
stanza chiaro?

— Comunque — conclusi, — io ho previsto che tu possa 
rifiutare. Ma non sei l'unica persona che abbia capacità psi. Ho 
telegrafato al generale Sanfordwaithe perché mi invii un altro, 
uno che sia disposto a collaborare.

Lo Swami ci pensò su. Si trovava in un buon albergo, con 
un tenente dell'esercito che si occupava di tutte le sue esigenze 
materiali; era sul libro paga di una società rispettabile, con un 
bel gruppo di credenti a disposizione, e senza doversi preoccu-
pare  della  squadra  antitruffa.  Non  se  l'era  mai  passata  così 
bene. Anche i guadagni extra, con sedute private, promettevano 
di essere discreti.



Alla fine, dopo avermi osservato attentamente, si accorse 
che io non sembravo avere paura dei cilindri. Probabilmente fu 
questo a farlo decidere.

— Collaborerò — disse umilmente.
Era seduto con le gambe incrociate sullo stuoino da bagno 

dell'albergo. Sui due angoli anteriori, ai quali erano stati legati 
con cappi di spago, c'erano due cilindri di Auerbach. Altri due 
cilindri nella parte posteriore erano stretti nelle mani robuste 
del tenente Murphy, il  quale spingeva in avanti  lo Swami,  a 
mezz'aria, come se gli stesse facendo fare una passeggiata lun-
go la spiaggia di Atlantic City.

Lo Swami ci  guardò dall'alto  con freddo distacco,  poi  i 
suoi occhi si misero a fuoco sul vecchio. Ebbe un lampo di esi-
tazione, e fissò con aria allarmata i cilindri che sorreggevano lo 
stuoino. Ma quelli non caddero, e lo Swami, visibilmente solle-
vato, tornò ad irrigidirsi con un'espressione ancora più disde-
gnosa sul volto. Il vecchio non rimase invece altrettanto freddo.

— Harry Glotz! — esclamò. — Tu... brutto imbroglione! 
Che ci fai conciato così?

Lo Swami fece un giro della stanza, con tutto comodo, pie-
gandosi su un lato del suo tappeto magico come se fosse a bor-
do di un aeroplano.

— Contadino! — esclamò, sputando quasi l'insulto, e poi si 
diresse pomposamente verso la porta. Il tenente Murphy lo aiu-
tò a passare spingendolo da dietro.

— Quell'insulso mangiapane! — gridò il vecchio, guardan-
domi. — Quel totale buono a nulla! Lo sistemo io! Pensa di es-
sere qualcuno, vero? Glielo farò vedere! Tutto quello che può 
fare lui, io so farlo meglio.

La sua rabbia prevalse. Si lanciò attraverso la porta, agitan-
do i pugni in alto, verso l'uomo dal turbante bianco, gridandogli 
imprecazioni, minacce, e pregandolo di rivelargli come funzio-
nava quel trucco. Il tutto senza prendere fiato. Il nuovo tenente 
ci rivolse un'occhiata affranta e poi si precipitò all'inseguimen-



to del suo assistito.
— Pare che finalmente ci  siamo messi  in produzione — 

dissi a Sara.
— Questo è soltanto il secondo — replicò lei in tono lugu-

bre. — Quando lei li avrà tutti e sei, questo edificio salterà in 
aria.

Guardai fuori dalla finestra le pareti di acciaio e cemento 
della fabbrica. Erano solide, reali, sicure; erano un simbolo del-
la realtà, l'unica realtà che un uomo può capire.

— Spero che tu non intenda nel senso letterale dell'espres-
sione, Sara — ribattei, dubbioso.

Titolo originale: Sense from thought divide



INSEGUIMENTO

di Lester del Rey

Lester del Rey è nato nel 1915 e ha iniziato a scrìvere fan-
tascienza nel 1938, con il racconto The Faithful, pubblicato da 
John W. Campbell su Astounding. Come Asimov, Heinlein, van 
Vogt,  del  Rey  fa  parte  di  quel  gruppo di  autori  lanciati  da  
Campbell nel corso di quella che viene definita l'Età d'Oro del-
la fantascienza. Dopo il 1950 ha diretto riviste d'importanza  
minore (quasi tutte cessate dopo pochi numeri) e ha svolto atti-
vità di giornalista scientifico e di recensore librario. Oggi diri-
ge la collana di fantasy della Ballantine Books, una delle più  
prestigiose case editrici americane di paperbacks, e aiuta la  
moglie Judy Lynn del Rey nella conduzione della serie paralle-
la dedicata alla fantascienza.

Inseguimento (Pursuit), apparso nel 1952 su Space Scien-
ce Fiction, una delle riviste curate in quegli anni da Lester del  
Rey, rimane a nostro avviso una delle storie più belle sul tema 
particolare del teletrasporto e dei poteri psi in genere: un th-
riller appassionante che prende dalla prima all'ultima pagina.

I

La paura penetrò nella mente inconscia di Wilbur Hawkes. 
Con una violenza quasi fisica gli strinse la gola e gli trafisse il 
cuore. Penetrò urlante nel cervello stordito.

Era un uovo molle in un immenso globo di gelatina elasti-
ca. Due esseri nuotavano minacciosi verso di lui, attraverso il 
globo resistente. La gelatina lottava per trattenerli, ma avanza-
vano. Uno era vicino, e fece un gesto mistico. Hawkes urlò e la 



gelatina diventò più forte, gettando via i due esseri. All'improv-
viso, quelli si ritrassero. Una porta si aprì, e scomparvero. Ma 
non poteva lasciarli andare. Se fossero fuggiti...

Hawkes si levò di scatto a sedere sul letto, ansimando rau-
co, e il suono della sua voce lo destò completamente. Aprì gli 
occhi  nell'oscurità  appena alleviata  dalla  piccola  lampada da 
notte. Per un secondo, l'incubo fu così forte nella sua mente che 
gli sembrò di vedere due ombre, oltre la porta, scendere preci-
pitosamente la scala. Lottò per scacciare l'illusione e con uno 
sforzo girò la testa. Non c'era niente.

Il sudore gli imperlava la fronte, e sentiva che il cuore gli 
batteva forte. Doveva uscire... doveva andarsene... immediata-
mente!

Scacciò l'idea. C'era qualcosa di nebuloso nella sua mente, 
ma si sforzò di aggrapparsi alla ragione, di allontanare in parte 
la pesante paura. Le sue dita trovarono una sigaretta e l'accese-
ro automaticamente. La prima, familiare boccata di fumo nei 
polmoni lo aiutò. Aspirò di nuovo profondamente, mentre i mi-
nuscoli suoni nella stanza assumevano un significato. C'era il 
ticchettio insistente di un orologio e il fruscio sommesso d'un 
registratore. Fissò l'apparecchio che si stava ricaricando, e in-
vertì i comandi per ascoltare. Ma sembrava che il nastro fosse 
stato cancellato.

Schiacciò la sigaretta sul piano di un tavolino, dove c'erano 
altri mozziconi in disordine. Sembrava tutto sbagliato, e la sua 
mente sussultò, presa da una paura frenetica, prima che potesse 
calmarla di nuovo. Questa volta, la ragione echeggiò la sua in-
quietudine emotiva.

Hawkes non aveva mai fumato!
Ma le sue dita stavano già accendendo un'altra sigaretta, 

per abitudine. I suoi pensieri turbinarono, cercando una spiega-
zione. C'era solo il senso vago che mancasse qualcosa... sem-
brava che fosse passato un periodo di tempo. Sembrava un lun-
go periodo, ma lui non ricordava nulla. C'era stato l'ultimo liti-



gio con Irma, quando se n'era andato di casa dicendole di chie-
dere il divorzio. Aveva aperto la cassetta della posta e aveva 
trovato una lettera... la lettera di un professore...

La sua mente rifiutava di andare oltre. Dopo quel momen-
to, c'era un vuoto totale. Ma era avvenuto a metà dell'inverno, e 
adesso scorgeva i contorni indistinti delle fronde degli alberi, 
oltre la finestra! Erano passati mesi... e nella sua mente non era 
rimasta neppure una traccia.

Ti prenderanno! Non puoi fuggire! Presto, va', VA'!...
La sigaretta gli cadde dalle mani tremanti, e quasi balzò dal 

letto prima che la parte razionale della sua mente riuscisse a 
escludere i pensieri dalla paura. Accese le lampade, timoroso 
del buio. Non servì a nulla. La stanza era polverosa, come se 
non fosse stata usata per mesi, e c'era una ragnatela in un ango-
lo accanto allo specchio.

La sua faccia lo sconvolse. Era la stessa di sempre, scarna, 
con i lineamenti netti, sotto il ciuffo di anonimi capelli color 
stoppa.  Gli  orecchi  erano troppo sporgenti,  le  labbra  un  po' 
troppo sottili. Non dimostrava più dei suoi trent'anni. Ma ades-
so era una faccia tesa... dipinta da settimane di stanchezza, e ci-
nerea per la paura... macchiata di sudore, e con una tensione 
nervosa in ogni tendine contratto della gola. La figura ossuta, 
di statura normale, tremava visibilmente, quando si alzò dal let-
to.

Hawkes si fermò, lottando con se stesso, cercando di ri-
prendersi,  ma  era  una  battaglia  perduta.  Qualcosa  sembrava 
oscillare in un angolo della stanza, come se un'ombra si muo-
vesse. Alzò la testa di scatto, ma non c'era nulla.

Senti il suo respiro ansimare, e le nocche delle sue dita si 
sbiancarono. C'era il sapore del sangue nell'angolo della bocca, 
dove si mordeva le labbra.

Vattene! Verranno qui immediatamente! Vattene... Va'!
Le sue mani stavano già afferrando convulsamente la bian-

cheria. Infilò le mutande con movimenti sussultanti e abbrancò 



la camicia e l'abito che non aveva mai visto. Ormai non pensa-
va più. Il panico cieco stava vincendo. Infilò i piedi nelle scar-
pe, senza mettere i calzini.

Dalla giacca cadde un foglio, coperto di grandi lettere gre-
che.  Vide  solo  l'ultima  riga,  quando  cadde  sul  pavimento... 
Un'equazione  che  finiva  con il  segno dell'infinito.  Poi  psi  e 
alfa, collegate da un trattino, l'alfa era stata cancellata, e sopra 
c'era stato scritto qualcosa d'altro. Cercò di riprendere il foglio, 
e altri caddero dalla tasca della giacca. La paura lo riassalì an-
cora più forte.  Dimenticò quelle carte.  Il  suo portafoglio era 
sulla sedia, e l'afferrò un attimo prima che l'impulso lo sopraf-
facesse completamente.

Il pomolo della porta scivolò nelle mani sudate, ma riuscì a 
girarlo. L'ascensore non era al suo piano, e non poteva fermarsi 
ad  aspettarlo.  I  suoi  piedi  scesero  precipitosamente  le  scale, 
portandolo giù per i tre piani, sulla strada, a rotta di collo. Le 
pareti della scala sembravano stringersi, come se cercassero di 
sbarrargli la strada. Urlò, fino a quando se le lasciò alle spalle e 
uscì disperatamente dal portone.

Una coppia sbronza stava entrando... un uomo grasso e an-
ziano e una ragazza snella che lui vide appena. Li urtò, scostan-
doli,  balzò fuori.  Le macchine sfrecciavano avanti  e indietro 
lungo West End Avenue. Attraversò correndo, senza curarsene. 
Lo slancio lo portò sul marciapiedi di fronte. Allora, finalmen-
te, il panico cieco lo abbandonò. Si appoggiò a un muro, ansi-
mando per riprendere fiato, e si chiese se il suo cuore avrebbe 
retto ancora per un battito.

Dall'altra parte della strada, l'uomo grasso che aveva urtato 
si muoveva per venire verso di lui. Hawkes si preparò a scusar-
si, ma non trovò le parole. Un nuovo orrore accecante lo inve-
stì, e i suoi occhi sfrecciarono verso le finestre della sua stanza.

Era  solo  un  minuscolo  bagliore,  in  un  primo  momento, 
come una goccia caduta dal cuore di un sole. Poi, prima che lui 
potesse fare qualcosa di più che sbattere le palpebre, si dilatò, 



fino a quando l'intera stanza parve sfolgorare. Uno sbuffo di 
fumo eruppe dalla finestra sfondata, e l'eco sorda di un'esplo-
sione gli arrivò agli orecchi.

La fiamma infernalmente luminosa palpitò,  uscì  linguag-
giando dalla finestra, e si spense quasi con la stessa rapidità 
con cui era apparsa, lasciando il metallo contorto e semifuso al 
posto dell'intelaiatura.

Per poco non c'erano riusciti! Hawkes si sentì tremare le 
gambe, mentre i suoi occhi restavano inchiodati sul punto che 
un secondo prima aveva illuminato l'intera strada. Avevano ten-
tato... ma lui era fuggito in tempo.

Doveva essere stata una bomba a termite... solo la termite 
poteva produrre tanto calore. Non aveva mai immaginato che 
anche una bomba di quel genere potesse generare tanto calore e 
tanto in fretta. Dov'era? Nel registratore?

Attese,  stordito,  aspettandosi  altre  fiamme,  ma  la  breve 
vampata sembrava completamente spenta. Scrollò la testa, in-
credulo, e fece per attraversare la strada, per osservare i danni o 
per unirsi alla folla che stava incominciando ad accorrere.

La paura lo riassalì, facendolo arrestare come se avesse ur-
tato  contro una barriera.  Con la  paura venne il  suono di un 
clacson, un suono continuo. Girò gli occhi verso il fondo della 
strada, e vide una lunga berlina grigia, con i predellini antiqua-
ti, che girava l'angolo su due ruote. I freni stridettero. La mac-
china si fermò davanti alla casa di Hawkes.

Un giovane snello, vestito di tweed grigio, balzò dalla mac-
china e si fermò. Si ributtò all'indietro i folti capelli neri con 
uno scatto della testa e corse in mezzo alla folla che si aprì per 
lasciarlo passare. Qualcuno incominciò ad additare Hawkes.

Hawkes cercò di sgattaiolare dietro l'angolo senza farsi no-
tare, ma la torcia elettrica del giovane lo inquadrò. Si levò un 
grido.

— Eccolo là!
I  suoi  piedi  battevano  disperatamente  sul  marciapiedi, 



mentre correva verso Broadway, ma dietro di lui c'era il chiasso 
di  altri  che  lo  inseguivano,  e  le  grida  diventavano  confuse, 
mentre  molte  voci  le  riprendevano.  Non  c'erano  più  dubbi. 
Qualcuno voleva prenderlo... non c'era stato il tempo di dare 
l'allarme dopo l'incendio nella sua camera. Stavano già venen-
do a prenderlo prima che incominciasse.

Quale delitto abominevole aveva commesso durante il pe-
riodo che non riusciva a ricordare? O quale banda di spie l'ave-
va raggirato?

Non aveva tempo neppure di pensare a quegli interrogativi. 
Si tuffò in un gruppetto di persone che uscivano da un cinema 
proprio mentre gli inseguitori giravano l'angolo, con il giovane 
snello alla testa.

Le loro grida bastarono. Quelli che erano usciti dal cinema 
tesero le mani per afferrarlo, e un piede si protese per farlo in-
ciampare.  Il  terrore  diede  slancio  alle  sue  gambe:  ma  non 
avrebbe mai potuto distanziarli finché altri avessero continuato 
a unirsi all'inseguimento.

Una raffica improvvisa d'aria calda scese dall'alto, una luce 
dorata e nebulosa. Hawkes barcollò, accecato. La folla, adesso, 
urlava di paura e non lo tratteneva più. A tentoni, trovò un in-
gresso  della  metropolitana.  Non  aveva  altra  scelta.  Scese  la 
scala.  Lentamente,  la  vista  ritornò,  e  si  arrischiò  a  lanciare 
un'occhiata alla strada... proprio mentre l'entrata crollava in un 
ammasso di legno e di metallo frantumati.

Un tuono tremendo risuonò sopra di lui, sommergendo le 
grida rauche della gente. Le poche persone che erano nella sta-
zione si precipitarono verso l'ingresso crollato aggirandosi paz-
zamente, mentre un treno si fermava. Hawkes si mosse per sali-
re, e poi si rese conto che i suoi inseguitori l'avrebbero sospet-
tato.  Qualunque  fosse  l'arma  spaventosa  che  era  stata  usata 
contro di lui, non era servita allo scopo... ma l'avrebbero preso 
alla prossima fermata.

Trovò uno spazio vuoto in  fondo al  marciapiedi  e  balzò 



giù, girando dietro al treno ed evitando le rotaie ad alta tensio-
ne.

Sul marciapiedi dalla parte opposta c'erano soltanto tre per-
sone, e sembravano troppo indaffarate all'altra estremità, cer-
cando di vedere cos'era successo, per badare a lui. Saltò su, e 
corse nella latrina degli uomini. Tirò fuori in fretta quello che 
c'era nelle tasche della giacca, e incominciò a infilarlo in quelle 
dei calzoni. Buttò la giacca in un bidone della spazzatura, si ba-
gnò i  capelli  e  li  allisciò all'indietro,  e  aprì  il  colletto.  Quel 
cambiamento non lo camuffava molto bene, ma quelli non si 
sarebbero aspettati che uscisse tanto vicino al punto dal quale 
era entrato.

Aveva la pelle accapponata, quando uscì, ma si sforzò di 
dominare  la  nausea.  Stava  incominciando  a  cadere  qualche 
goccia di pioggia, e la folla intorno al luogo dell'incidente or-
mai si disperdeva. Questo poteva essergli utile... o poteva esse-
re più pericoloso. Doveva rischiare.

Si fermò a comprare un giornale, ostentando un'aria di di-
stratto interesse per la folla.

— Cos'è successo? — chiese.
L'edicolante distolse con riluttanza gli occhi dal trambusto. 

— Mi venga un colpo se lo so. Qualcuno dice che è caduto un 
fulmine  globulare.  L'ingresso  è  crollato.  Dicono  che  non  ci 
sono feriti gravi. Io stavo per andarmene a casa quando ho sen-
tito il chiasso. Non l'ho visto. Ho visto solo l'entrata che crolla-
va.

Hawkes  prese  il  resto  e  tornò  indietro,  attraversando 
Broadway e fingendo di leggere il giornale. La data diceva che 
era il 10 luglio, sette mesi dopo l'inizio della sua amnesia. Non 
riusciva a credere che ci fosse stato il tempo sufficiente perché 
qualcuno inventasse  il  raggio  termico,  ammesso  che  potesse 
esistere. Eppure niente altro avrebbe potuto spiegare le due im-
provvise esplosioni di fiamma che aveva visto. Anche se fosse 
stato  inventato,  difficilmente sarebbe stato  usato in  pubblico 



per qualcosa di meno grave di un'Emergenza Nazionale. Che 
cos'era successo nei sette mesi che non ricordava?

II

La stanza era puzzolente e misera, con le pareti sporche e 
senza tappeto, ma era un sollievo, dopo le ore passate a girare 
per le città. Hawkes sedette sulla sedia traballante e attese che i 
suoi abiti bagnati si asciugassero. Guardò il letto, cercando di 
convincersi che avrebbe potuto spogliarsi e scaldarsi sotto le 
coperte, mentre gli indumenti si asciugavano. Ma qualcosa gli 
suggeriva che non poteva farlo... doveva tenersi pronto a fuggi-
re di nuovo. Lo stesso impulso lo aveva spinto a chiedere una 
stanza al pianterreno, dove poteva fuggire dalla finestra, se l'a-
vessero trovato. Li non avrebbero mai potuto trovarlo... ma l'a-
vrebbero trovato! Prima o poi, ciò che lo cercava sarebbe venu-
to!

Prima  era  sembrato  piuttosto  semplice.  C'erano  stati  tre 
amici di cui poteva fidarsi. Sette mesi non potevano aver di-
strutto la fede che avevano in lui, qualunque cosa avesse fatto. 
E forse aveva avuto ragione, anche se non aveva mai avuto la 
possibilità di accertarlo.

In quel primo posto, quasi s'era fatto prendere. I due uomi-
ni  gli  erano parsi  semplicemente in attesa dell'autobus.  Solo 
l'avvicinarsi  di  un  terzo  che  somigliava  ad  Hawkes  l'aveva 
messo sull'avviso, per l'improvviso interesse che i due avevano 
dimostrato.

E anche gli altri posti erano sorvegliati... e poco lontano dal 
terzo aveva visto la berlina grigia con i  predellini,  ferma ad 
aspettare.

Aveva avuto meno di venti dollari nel portafoglio, e li ave-
va spesi quasi tutti per pagare i tassì. Gli restava appena quanto 
bastava per quella stanza sporca, l'ultima edizione del giornale 
e il caffè e le ciambelle che stavano accanto a lui, ormai man-



giucchiate.
Lanciò  un'occhiata  alla  porta,  e  fu  assalito  dalla  paura 

quando un passo risuonò sulla scala. Poi riprese a respirare e 
aprì il giornale. Ma non diceva molto di più del primo.

Questa edizione dava notizia di due misteriose esplosioni 
di fulmini globulari, in prima pagina, ma soltanto come curiosi-
tà. C'era persino il suo indirizzo, e si diceva che l'appartamento 
era affittato a suo nome, anche se sembrava non fosse occupa-
to. Ma non c'erano altri riferimenti a lui o all'inseguimento.

Hawkes scrollò la testa. Non immaginava che un giornali-
sta rifiutasse di ricavarne un pezzo sensazionale, se ci fossero 
state altre notizie sul suo conto che potevano collegarsi all'in-
cendio del suo alloggio.

Evidentemente, non era la polizia a dargli la caccia, e lui 
non si era reso colpevole di qualcosa di normale e banale come 
un omicidio.

Fuori dalla finestra risuonò un urlo improvviso, e Hawkes 
balzò dalla sedia e raggiunse la porta prima di rendersi conto 
che era soltanto un gatto. Rabbrividì: il suo vecchio odio per i 
gatti riaffiorò. Per un momento pensò di chiudere la finestra. 
Ma non poteva precludersi la possibilità di fuggire attraverso il 
cortile ingombro di rifiuti.

Ritornò alla sua ricerca e incominciò a fare l'inventario del-
le poche cose che aveva nelle  tasche.  C'era  un taccuino.  Lo 
scorse in fretta. Mancavano alcune pagine e quasi tutte erano 
bianche. C'era solo un elenco, un promemoria per acquisti, per 
un minuto lo sconcertò... non riusciva a credere di aver preso 
l'abitudine di usare il rossetto, oltre a quella di fumare le siga-
rette, sebbene l'uno e le altre figurassero nella lista scritta di 
suo pugno. Nel taccuino non c'era altro.

Lo rimise in tasca, con il portachiavi. Le chiavi erano più 
numerose di quanto si aspettasse; alcune gli sembrava di non 
averle mai viste, ma non c'era niente che l'aiutasse a identificar-
le. Mise i pochi spiccioli in un'altra tasca... ormai erano la sua 



unica ricchezza, in un mondo dove non avrebbe potuto trovare 
altro denaro. Con una smorfia, intascò anche il pettinino.

Ormai era rimasto soltanto il portafoglio. C'era la sua carta 
d'identità, immutata. E dove aveva sempre tenuto la fotografia 
di sua moglie, c'era solo un ritaglio di giornale ripiegato. Lo 
tirò fuori, sperando che fosse un indizio. Era solo la notizia di 
un incidente  aereo...  e  tra  i  morti  figurava  Mrs.  Hawkes,  di 
New York. A quanto pareva, Irma non era mai arrivata a Reno 
per divorziare.

Hawkes si sforzò di provare un senso di rammarico, ma il 
tempo doveva aver rimarginato la sofferenza che aveva prova-
to, sebbene non la ricordasse. Irma l'aveva odiato da quando 
aveva scoperto che lui non voleva saperne di accontentare suo 
suocero diventando vicepresidente della banca con uno stipen-
dio immeritato ma cospicuo. Aveva preferito insegnare mate-
matica e dedicarsi un po' alle ricerche sul probabile valore dei 
lavori sull'esp in corso alla Duke University. Lui aveva spiega-
to perché odiava l'idea di un posto in banca; Irma aveva detto 
chiaro che aveva veramente bisogno della pelliccia di visone 
che un assistente universitario non poteva permettersi. Così si 
era creata una situazione di stallo... un amaro stallo durato sette 
anni, fino a che lei aveva rinunciato a ogni speranza e aveva 
chiesto il divorzio.

Buttò via il ritaglio e tirò fuori l'ultimo foglietto. Era una 
ricevuta d'affitto per un appartamento senza acqua corrente cal-
da, in quella che un tempo si era chiamata Hell's Kitchen... a 
giudicare dal prezzo, quaranta dollari al mese, non doveva ave-
re l'acqua calda. Aggrottò la fronte, pensieroso. Appartamento 
12. Questo poteva spiegare perché il suo alloggio non era stato 
usato, anche se la cosa non aveva molto senso. Probabilmente, 
ormai era sorvegliato anche quello, comunque.

Scattò in piedi sentendo un suono sul davanzale. Ma era 
solo un gatto che adocchiava l'avanzo della ciambella. Lo buttò 
fuori, e il gatto si lanciò per prenderla. Hawkes attese che il bri-



vido di freddo lungo la spina dorsale si dileguasse. Ma non si 
dileguò.

Questa volta si sforzò di ignorarlo. Prese il giornale e inco-
minciò a leggere, cercando qualcosa che potesse costituire una 
traccia. Ma non c'era niente. Solo un titolo, in una pagina inter-
na, destò la sua curiosità.

Uno scienziato chiede di essere rinchiuso

Hawkes  lesse:  un  certo  professor  Meinzer,  già  del  City 
College, si era presentato al Bellevue Hospital, e aveva chiesto 
di essere rinchiuso in una cella imbottita, preferibilmente con la 
camicia di forza. Il professore aveva spiegato semplicemente 
che si considerava pericoloso per la società. Non erano state 
scoperte altre ragioni. Il professor Meinzer aveva svolto ricer-
che private, collegate alla sua teoria che...

Il panico strinse di nuovo la gola di Hawkes. Si appoggiò 
alla parete, con il cuore che gli batteva forte, cercando di domi-
narsi. Dal corridoio e dall'esterno non giungeva il minimo ru-
more. Posò di nuovo lo sguardo sul giornale.

E il giornale era circondato da una nebulosità dorata. S'in-
cendiò in un momento, mentre la nebulosità spariva. Hawkes 
lasciò cadere le ceneri dalle dita viscide di sudore. La fiamma 
non l'aveva scottato.

Non puoi salvarti. Fuggi. Ti prenderanno!
Sentì il portone aprirsi, come si era aperto centinaia di vol-

te. Ma adesso poteva significare soltanto che loro stavano arri-
vando. Si lanciò verso la finestra.

Qualcosa volò nell'aria e urtò il davanzale. Hawkes emise 
un grido soffocato, in fondo alla gola, prima che i suoi occhi 
potessero vedere che era di nuovo il gatto.

Poi il  gatto proruppe in un suono orribile, strozzato, e il 
suo povero corpo scarno parve svuotarsi e rovesciarsi, con un 
movimento turbinoso che Hawkes scorse a malapena. Il sangue 
sprizzò, macchiandogli la faccia e gli abiti.



Rimase immobile, incapace di agire. Loro erano fuori nel 
cortile, oppure l'arma terribile che usavano poteva operare an-
che attraverso una porta chiusa.  Tentò di muoversi,  prima in 
una direzione e poi nell'altra. I suoi piedi rimasero inchiodati.

Poi nel corridoio sentì un passo, e non attese oltre. Le sue 
gambe ripresero improvvisamente vita, lo lanciarono al di so-
pra della carcassa del gatto, nel cortile. Attraversò correndo lo 
spiazzo pieno di rifiuti e scavalcò disperatamente lo steccato. Il 
vicolo era deserto, e Hawkes si precipitò in fondo, svoltò a de-
stra, entrò in un altro vicolo.

Solo quando i muscoli incominciarono a cedere riuscì a do-
minarsi quanto bastava per fermarsi, barcollando, in un angolo 
buio tra i bidoni dell'immondizia, esausto e ansimante.

Nessuno lo seguiva, a quanto sembrava. Hawkes non sape-
va come riuscissero a rintracciarlo... incominciava a sospettare 
che non ci  fosse nulla d'impossibile, a giudicare dagli  effetti 
delle loro armi. Ma per il momento, sembrava che li avesse se-
minati. E la stanchezza fisica aveva attenuato il terrore.

Che  cosa  l'aveva  sconvolto  al  punto  di  cancellare  sette 
mesi dalla sua memoria... e riusciva ancora a spingerlo al terro-
re più assoluto al primo segno della loro presenza?

Non poteva rientrare nella stanza, e il suo alloggio era fuori 
questione. Fortunatamente non pioveva più, ma lui non poteva 
girare  a  piedi  all'infinito,  sporco  e  lacero  com'era.  Cercò  di 
pensare cosa poteva fare, ma per ogni cosa occorreva denaro, e 
non ne aveva più.

Alla  fine  si  alzò,  stancamente.  Forse  l'appartamento  del 
quale aveva in tasca la ricevuta era sorvegliato... ma era un ri-
schio che doveva correre.

Per puro caso si era avviato in quella direzione; e continuò, 
svoltando a destra lungo l'Avenue che l'avrebbe condotto alla 
casa. Cercò di affrettarsi, ma i muscoli stanchi non glielo con-
sentivano.

In cielo stava incominciando a spuntare una luce fioca, ma 



era  ancora  troppo  presto,  e  in  giro  c'erano  soltanto  qualche 
macchina e pochi pedoni. A quell'ora l'Avenue era percorsa sol-
tanto dai rari tassì. Hawkes proseguì, cercando di darsi l'aria di 
un uomo che tornava a casa dopo una nottata di bagordi. Il san-
gue del gatto che gli macchiava gli abiti lo preoccupò fino a 
quando  cercò  di  camminare  un  po'  a  zig-zag,  imitando  gli 
ubriachi che aveva visto abbastanza spesso.

Passò davanti a una tavola calda aperta tutta la notte, e si 
frugò in tasca per contare gli spiccioli. Ma dentro c'erano alcu-
ni uomini. Proseguì, superò la Cinquantanovesima Strada, svol-
tò in West End Avenue, dirigendosi verso l'appartamento, che 
doveva essere vicino.

Stava per raggiungere l'isolato giusto quando una berlina 
grigia lo incrociò, ad andatura sostenuta, diretta verso il centro. 
Aveva i predellini antiquati e al volante stava il giovane che gli 
aveva dato la caccia.

Hawkes cercò di nascondersi, ma la berlina frenò di colpo 
e incommciò a fare marcia indietro verso di lui. Gli arrivò ac-
canto prima che potesse rendersi conto di qualcosa di più del 
solito clamore che gridava alla sua mente di  fuggire,  perché 
non aveva scampo.

Un vetro della macchina si abbassò e il guidatore si sporse, 
sulla destra. — Will Hawkes — chiamò. — Un passaggio?

Il sorriso era gentile e il tono disinvolto, come se fossero 
vecchi amici. L'uomo non aveva in mano una pistola. Poteva 
essere una normale, onesta offerta d'un passaggio.

Hawkes si scosse e nello stesso attimo una macchina della 
polizia svoltò nella strada. Apri la bocca per urlare e chiedere 
aiuto, ma aveva le corde vocali paralizzate. Il giovane seguì il 
suo sguardo, vide che stava fissando l'auto della polizia, e ag-
grottò la fronte.

Poi la berlina grigia si sollevò agilmente all'altezza di sei 
metri, si girò a mezz'aria, si sollevò ancora di più, e atterrò sul 
tetto di un'autorimessa!



Non s'era sentito un rombo di reattori, né qualche altro suo-
no che indicasse il sistema di propulsione.

L'auto della polizia proseguì lungo l'Avenue, e puntò verso 
un ristorante. Gli agenti che erano a bordo, evidentemente, non 
avevano notato nulla.

Le gambe di Hawkes si sbloccarono improvvisamente. Le 
sentì muoversi con rapidità frenetica. Con uno sforzo si con-
trollò e riuscì a prendere nota dei numeri civici.

Non c'era nessuno di guardia davanti alla casa che cercava, 
anche se potevano essere nascosti nelle stanze di fronte. Ormai 
non aveva scelta. Salì in fretta la scala, entrò nell'atrio. Si guar-
dò intorno, vide una porta laterale, che probabilmente dava in 
un vicolo. Si riprese e andò a nascondersi dietro la scala.

Ma per  il  momento  nessuno lo  inseguiva.  La  paura  che 
sembrava precedere ogni attacco non era presente. Forse vole-
va dire che era al sicuro, per ora... ma non l'aveva avvertito del-
la macchina guidata dal giovane.

Raggi termici! Levitazione! Hawkes si lasciò cadere in gi-
nocchio, nuovamente sopraffatto dalla stanchezza e dalla rea-
zione,  ma la sua mente esaminava la nuova evidenza. Come 
matematico, era sicuro che non potevano esistere cose simili. 
Se esistevano, dovevano essere un'estensione della matematica 
molto più avanzata della perfezione delle macchine e lui l'a-
vrebbe conosciuta, almeno come teoria.  Eppure, anche senza 
questa conferma, evidentemente i congegni esistevano.

La polizia non c'entrava, questo era certo. Era ben più di 
una caccia a un criminale. Che cosa era accaduto durante i mesi 
che lui aveva dimenticato?

Ripensò ai film di spionaggio che aveva visto. Se una na-
zione aveva quei segreti, e lui li aveva scoperti... Ma allora il 
raggio termico non sarebbe mai stato usato apertamente: non 
avrebbero mostrato così le loro carte. Nessuna nazione avrebbe 
permesso che un'arma simile entrasse in un'altra nazione, dove 
i suoi segreti potevano venire rivelati.



E se  l'arma apparteneva  agli  Stati  Uniti,  il  giovane  non 
avrebbe fatto levitare la macchina per evitare la polizia, corren-
do il rischio ancora più grave di rivelare che potevano esistere 
cose come quella.

Non c'era nulla che avesse senso... neppure il pazzesco sen-
so di paura che l'aveva avvertito in certe occasioni e che l'ulti-
ma  volta  l'aveva  abbandonato.  L'unica  spiegazione  credibile 
era l'idea totalmente incredibile che esseri alieni, dotati di strani 
poteri ultraterreni, gli stessero dando la caccia... o che lui fosse 
pazzo.

Rovistò il pacchetto di sigarette fino a quando trovò l'ulti-
ma, intrisa dal sudore che continuava a scorrergli dalle ascelle, 
e l'accese. Era tutto inspiegabile... come quel suo improvviso 
bisogno di fumare.

III

Hawkes schiacciò la sigaretta e incominciò a salire lenta-
mente la scala. Probabilmente si stava andando a cacciare in 
un'imboscata... ma quello era l'unico posto dove poteva sperare 
di riposarsi. Guardò i numeri dipinti sulle porte rosse, e salì la 
seconda rampa. Il numero che cercava era in fondo al corridoio 
fiocamente illuminato. Si chinò a sbirciare dal buco della serra-
tura, ma scoprì che era tappato da molto tempo, probabilmente 
quando era stata installata la serratura Yale.

Accostò l'orecchio alla porta e ascoltò. Dall'interno non si 
sentiva altro suono che quello monotono di un rubinetto sgoc-
ciolante. Finalmente Hawkes si rialzò e prese le chiavi. La ter-
za che provò andava bene, e la porta si aprì.

A tastoni cercò l'interruttore, e alla fine accese un fiammi-
fero. L'interruttore era un cordone che pendeva da una lampadi-
na senza paralume. Lo tirò, e vide che si trovava in una delle 
vecchie mostruosità di cui era piena New York... una combina-
zione di cucina e bagno, con un minuscolo stanzino per la toi-



lette in un angolo. C'erano una ghiacciaia, un fornello, una stu-
fa Fraklin collegata al condotto del camino, un acquaio e un ta-
volo traballante con quattro sedie pieghevoli. In un armadietto 
c'erano stoviglie da poco prezzo.

Hawkes passò nel soggiorno, due metri per quattro. C'era-
no una piccola radio, un divano sciupato, altre due sedie pie-
ghevoli e una grande tavola per battere a macchina. II tappeto 
era tutto toppe. Poi respirò un po' meglio. Sulla spalliera d'una 
delle sedie c'era una giacca sportiva: la riconobbe... era la sua. 
La prese e incominciò a frugare le tasche, ma erano vuote.

Non aveva importanza... non gli interessava più sapere per-
ché si trovava in un posto tanto diverso da quelli nei quali l'a-
vrebbero  condotto  normalmente  le  sue  abitudini  all'ordine  e 
alla pulizia. Era suo.

Poi, quando entrò nella stanza da letto, esitò. Era più picco-
la del soggiorno, con un letto che occupava metà di una parete, 
e due cassettoni incastrati nello spazio rimanente. In un angolo 
c'era un armadio... e appeso a un gancio in un angolo stavano 
un impermeabile e un cappello da uomo, di cinque misure trop-
po grandi per lui. Si guardò intorno, e trovò uno strano miscu-
glio di oggetti che ricordava come suoi e di altri che non aveva 
mai posseduto. Su uno dei cassettoni c'era una valigetta, piena 
di cosmetici e di cianfrusaglie, che potevano appartenere sol-
tanto a una donna.

Spalancò l'armadio e l'olfatto gli  disse,  prima ancora dei 
suoi occhi, che conteneva esclusivamente indumenti femminili. 
Eppure, sul ripiano c'era il suo vecchio cappello.

Non ci capiva nulla... sembrava che parecchie persone vi-
vessero in quel luogo, eppure nessuno avrebbe potuto viverci 
per tutto il tempo. Non c'era quell'accumularsi di oggetti che si 
trova in una residenza permanente. Hawkes uscì dalla stanza da 
letto e passò accanto al tavolo. La macchina da scrivere era una 
vecchia Olympia...  una macchina tedesca che lui aveva fatto 
adattare con una tastiera Dvorak più efficiente. Era sicuro che 



nessun altro l'avrebbe mai voluta.
I piatti erano coperti di polvere, e nella ghiacciaia non c'era 

niente da mangiare. A giudicare dall'odore, da parecchie setti-
mane nessuno ci aveva messo un pezzo di ghiaccio.

Adesso comunque, qualcosa incominciava ad avere senso... 
era un posto che andava bene per fermarsi, non per vivere. E 
forse lui aveva avuto l'abitudine di prestarlo ad altri. Ma non 
riusciva a capire perché non avrebbe dovuto usare il suo appar-
tamento.

Ma era possibile che nessuno sapesse niente di quel rifu-
gio.

Incominciò a togliersi  la camicia mentre riattraversava il 
soggiorno... e poi i segni sul tappeto attirarono la sua attenzio-
ne. Li era stato messo qualcosa di pesante, recentemente... c'e-
rano state altre scrivanie, o tavoli molto carichi. E un pezzo di 
carta sotto il divano poteva provenire solo da una delle compli-
cate calcolatrici usate per la matematica superiore. Esaminò il 
frammento senza capirci nulla: notò tuttavia che era abbastanza 
strano per appartenere a una nuova teoria. Per un istante pensò 
ai  raggi  termici  e  alla  levitazione...  ma  nessuno dei  simboli 
sembrava adattarsi a quel ramo della fisica.

Che cos'era successo lì dentro? E perché le macchine erano 
state portate via tanto di recente che le loro tracce apparivano 
ancora fresche?

Scrollò  la  testa...  e  restò immobile,  agghiacciato,  mentre 
una chiave girava nella serratura.

Non c'era il tempo di fuggire. Lei si fermò sulla porta, sbat-
tendo le palpebre nella luce, prima che Hawkes potesse voltar-
si,  lei,  naturalmente,  era la ragazza che aveva notato appena 
quando aveva urtato quella coppia, precipitandosi fuori dal suo 
appartamento.

Naturalmente? Hawkes era sconcertato. Quasi se l'aspetta-
va... eppure, adesso che la guardava meglio, non poteva neppu-
re essere sicuro che fosse la stessa. Portava una giacca verde 



identica, ma tutto il resto non collimava, perché non aveva altri 
ricordi di quella ragazza. Questa era cinque centimetri più bas-
sa di lui, aveva i capelli rossoscuri e gli occhi dell'azzurro più 
profondo che avesse mai visto. Sembrava l'idea che un pittore 
poteva avere d'una fanciulla irlandese... a parte il fatto che ave-
va la bocca aperta e lo scrutava con l'aria d'essere sul punto di 
urlare.

— Chi è? — chiese Hawkes, con uno sforzo.
La ragazza scrollò la testa poi sorrise, dubbiosamente. — 

Ellen Ibañez, naturalmente. Mi ha fatto paura! Ma dev'essere 
Wilbur Hawkes, certo. Non ha ricevuto il mio telegramma?

Hawkes la fissò; ma lei non s'era impappinata nel dire il 
suo nome e non si era sforzata di pronunciarlo in modo troppo 
casuale. Evidentemente, quel nome non le diceva nulla. Scosse 
la testa. — Quale telegramma? — Poi continuò, in fretta: — 
Ha sentito parlare dell'amnesia? Bene. Io ce l'ho... parziale. Se 
potesse dirmi qualcosa di quello che sa di me, signorina, io...

Non riuscì a finire la frase. E dietro le emozioni superficia-
li, la sua mente era vigile e cercava segnali di pericolo. Non 
c'era il  minimo sentore, sebbene Hawkes continuasse a dirsi, 
alternativamente, che quella era la ragazza incontrata sulla por-
ta e che senza dubbio non lo era.

L'aveva già vista, comunque. Il portamento della testa, quei 
capelli ineguagliabili...

— Poverino! — La voce di lei era tutta comprensione. La-
sciò cadere la borsa sul pavimento e si avvicinò. — Vuol dire 
che davvero non può ricordare... niente?

— Niente, per gli ultimi sette mesi.
Lei sembrò sorpresa. — Ma è stato allora che ha risposto 

alla mia inserzione. Non l'avevo mai vista... anche se lei mi ha 
telefonato, e la sua voce mi è familiare. Mi ha spedito l'asse-
gno, e io le ho mandato la chiave per posta. Tutto qui.

— Ma devo averle dato qualche referenza...  devo averle 
detto qualcosa...



Lei scrollò di nuovo la testa. — Niente. Ha detto che inse-
gnava al CCNY, ma che stava per lasciarlo e aveva bisogno 
d'un posto da usare come ufficio. E non le interessava come 
fosse. Niente altro.

Hawkes sentiva che la ragazza mentiva... ma avrebbe potu-
to essere vero. E nello stato in cui si trovava, probabilmente era 
portato a credere che tutti fossero diversi da ciò che sembrava-
no. Ricordò la berlina grigia che si sollevava... e il gatto rove-
sciato...

La nausea lo assalì. Si afferrò brancolando a una sedia e vi 
si lasciò cadere. Aveva quasi trovato un rifugio, e aveva addirit-
tura sperato di ricostruire in parte il passato perduto. Adesso...

Doveva essere quasi svenuto. Sentì suoni vaghi, e poi lei 
gli accostò qualcosa alle labbra. Era amaro e caldo, sebbene so-
migliasse solo lontanamente al caffè. Lo trangugiò con ricono-
scenza,  senza pensare al  sapore.  Vide il  vecchio barattolo di 
caffè in polvere e sentì l'acqua che bolliva sul fornello. Oziosa-
mente, si chiese se era stato lui a comprare il barattolo, o la ra-
gazza. Poi ritrovò la lucidità.

— Grazie — mormorò a fatica. Si rimise in piedi. — Sarà 
meglio che vada, adesso.

Lei lo respinse sulla sedia. — Non è in condizioni di andar-
sene, Will Hawkes. Uh. Ha le scarpe tutte sporche. Lasci che 
l'aiuti... ecco, così va meglio? Dovrebbe vergognarsi di essersi 
ridotto così. Vada subito a letto, mentre io pulisco un po'.

Hawkes aveva riabbandonato la testa sulla tavola, e tutto 
gli arrivava attraverso una nebbia fitta. Non era giusto... le ra-
gazze non si comportavano così con gli uomini che sembrava-
no appena usciti  da una rissa nella Bowery.  Le ragazze non 
spogliavano un uomo. Le ragazze non...

Lasciò che lei lo portasse quasi di peso in camera da letto e 
cercò di protestare quando lo fece sdraiare tra le lenzuola puli-
te. Fissò le sue mutande lavanda che spiccavano su quel bian-
co, e tutto gli sembrò molto, molto lontano. Una volta aveva 



giocato con una bambina che si  chiamava Ellen,  quando lui 
aveva undici  anni e lei  nove.  La bambina aveva i  capelli  di 
rame e si chiamava... come si chiamava? Non Ibanez. Bennett, 
ecco. Ellen Bennett.

Doveva aver parlato ad alta voce. La ragazza rise. — Cer-
to, Will.  Anche se non avrei mai pensato che fossi  lo stesso 
Will  Hawkes.  L'ho capito  quando ho visto  la  cicatrice  sulla 
spalla;  ti  tagliasti scivolando sulla porta della nostra cantina. 
Dormi.

Scivolare... scivolare tra le nuvole del sonno... Sonno! Lei 
l'aveva drogato! Aveva messo qualcosa nel caffè!

Si alzò di scatto, per afferrarla, ma lei si scostò, infilando la 
giacca di un pigiama. — Ellen, hai...

— Stt! — Lei indosso una vestaglia sul pigiama e si sdraiò, 
sopra le coperte. — Stt, Will. Devi dormire. Sei così stanco, hai 
tanto sonno...

La voce era suadente, le dita che gli accarezzavano la nuca 
erano rilassanti. Hawkes sondò un'ultima volta, dubbiosamente, 
cercando un segnale di pericolo, e non lo trovò. Non andava, 
come non andavano tante altre cose... ma la sua mente si ab-
bandonò e lui si addormentò di colpo.

Si svegliò lentamente, con la bocca impastata. Drogato! E 
il senso del pericolo l'aveva abbandonato anche questa volta. Si 
girò di scatto, per afferrare la ragazza, ma lei non c'era.

Accanto a lui c'erano i suoi abiti ben stirati. Li prese. C'era 
un paio di calzini; troppo grandi, ma meglio che niente. I suoi 
muscoli protestarono quando incominciò a vestirsi, ma poi la 
sensazione svanì. L'orologio diceva che erano trascorse meno 
di due ore. Se lei gli aveva messo una droga del caffè, doveva 
essere di un tipo al quale era meno sensibile della maggioranza 
della gente. Lei, probabilmente, non aveva sospettato che si sa-
rebbe svegliato.

Un'ombra di paura lo scosse: ma era più debole di prima, e 
date le circostanze sembrava abbastanza normale. Pasticciò un 



po' nell'allacciarsi le scarpe, poi prese la giacca.
Lei li avrebbe condotti lì. Forse s'erano serviti della ragaz-

za per spiarlo!
Ma non capiva perché si fosse data il disturbo di stirargli 

gli  abiti.  E  l'appartamento  lo  sconcertava  ancora.  Anche  se 
quello che la ragazza gli aveva raccontato era vero, non era il 
posto dove poteva vivere una come lei.  E non era sistemato 
come avrebbe  potuto  sistemarlo  lui,  anche  tenendo conto  di 
quello che poteva averci fatto Hawkes in sette mesi.

Cercò automaticamente la serratura nel corridoio semibuio, 
e si accorse che le sue mani conoscevano la porta. Uscì e scese 
le scale. Sentì un vocio di bambini, un po' in inglese e un po' in 
una specie di spagnolo. Questo significava che le cose erano 
normali,  per un osservatore casuale.  Ma Hawkes sapeva che 
non dimostrava affatto che tutto andasse come doveva. Si fer-
mò nella relativa oscurità del corridoio e guardò fuori. A quel 
che poteva vedere, non c'era niente di anormale.

Hawkes passò tra le donne che stavano sui gradini e si av-
viò verso la metropolitana, cercando di non lasciar vedere che 
andava di fretta. Girò gli occhi verso il tetto dell'autorimessa, 
ma non scorse niente; quasi si era aspettato che il giovane ma-
gro fosse lassù sul tetto ad aspettare.

Poi incominciò la paura, e crebbe lentamente. Hawkes si 
girò di scatto e scrutò la strada. Per un secondo gli sembrò di 
scorgere il giovane, ma gli voltava le spalle, e scomparve nella 
bottega di un barbiere. Probabilmente era qualcun altro.

La paura crebbe ancora un poco, e Hawkes allungò il pas-
so. Girò l'angolo, dove c'era un piccolo ristorante affollato di 
uomini. Stava entrando in una strada senza uscita, ma c'era un 
vicolo che se ne diramava. Doveva stare lontano dalle vie prin-
cipali.

Un passo risuonò dietro di lui.
Affrettò l'andatura, e anche i passi accelerarono. Rallentò, e 

i  passi  continuarono.  Poi  furono quasi  dietro  di  lui,  proprio 



quando raggiungeva il vicolo e svoltava di scatto, afferrando 
una bottiglia rotta che aveva adocchiato.

— Will! — La voce ansimava. — Will! Per amor del cielo! 
Sono io! So tutto... la sua amnesia. Ma lasci che le spieghi.

Queste parole lo bloccarono. Tenne stretta la bottiglia men-
tre un vecchio girava cautamente intorno all'angolo, con la pau-
ra scritta in ogni ruga. Era l'uomo che aveva urtato quando era 
fuggito dal suo appartamento.

Ma la paura del vecchio era grande quanto la sua. Lasciò 
cadere la bottiglia. L'uomo si fermò tremando, cercando di ri-
prendere fiato. Poi si scosse, stringendo ancora le mani grasse, 
con le nocche sbiancate.

— Will — ripetè — deve credermi. So tutto. Voglio aiutar-
la... se è possibile aiutarla, Dio ci perdoni. E Dio abbia pietà 
della Terra. È peggio di quanto può credere... e diverso. È...

L'orrore inondò il volto del vecchio. Si fermò, lottando con 
se stesso. Hawkes sentì i capelli rizzarglisi, e indietreggiò. Per 
un momento l'uomo parve tremolare davanti a lui, come se il 
suo corpo fosse soltanto una proiezione. Poi si fermò.

— È... è stato quasi...
Si voltò verso Hawkes, cercando di dominare i muscoli tre-

manti della faccia.  Ma la sua vittoria era ancora incompleta, 
quando scattò aliimprovviso.

— Indietro, Will. Oh, Dio, oh, Dio!
Si  lanciò,  muovendo  disperatamente  le  vecchie  gambe 

grasse. Poi l'aria parve fremere.
Al posto dell'uomo c'era soltanto una scura nube di fumo 

che si dilatava in un rozzo equivalente della sua figura. Un get-
to di vapore eruttò verso l'alto, e il fumo sembrò oscurarsi. In-
cominciò ad aleggiare nell'aria, toccando un edificio e lascian-
do una chiazza di fuliggine prima di continuare a salire, dira-
dandosi ad ogni soffio di vento. Era come se ogni atomo del 
suo corpo si fosse improvvisamente dissociato da ogni altro.

Disintegrazione!



Hawkes si piantò le unghie nelle palme; il sangue gli scor-
reva dalla lingua stretta convulsamente tra i denti. Sentì un ge-
mito  straziante  salirgli  alla  gola.  Lottò  contro  qualcosa  che 
sembrava tenerlo inchiodato, poi spiccò un salto di tre metri, 
atterrò e si mise a correre.

Il vicolo era stretto e tortuoso. Lo percorse e girò l'angolo. 
C'era un magazzeno, e Hawkes evitò a stento i camion che cari-
cavano. Era tornato nei pressi della casa dove aveva incontrato 
la  ragazza,  e  si  precipitò  verso la  porta.  Sembrava  chiusa  a 
chiave, ma in qualche modo riuscì a passare. Ebbe la sensazio-
ne di attraversarla, sebbene non sapesse se l'aveva sfondata con 
il balzo o se le sue dita avevano trovato la serratura.

Si chinò per passare sotto i fili elettrici, sotto i tubi storti, 
attraversò un mucchio di ciarpame, girò intorno a una caldaia. 
Finalmente, dopo mille giravolte, arrivò nell'oscurità completa 
e si fermò, in ascolto.

C'era la paura... e ancora una volta non c'erano i suoni del-
l'inseguimento. Ma non poteva essere sicuro. Non aveva sentito 
nessun suono prima che il vecchio grasso balzasse via, ma loro 
erano stati presenti.

Imprecò, silenziosamente. Trovare un uomo che sembrava 
suo amico, e che sapeva di lui... e vederlo uccidere da loro con 
quell'orribile efficienza prima che potesse scoprire la verità!

Fu scosso da conati di vomito, nell'oscurità, e per poco non 
svenne di nuovo.

Poi pensò che era troppo. Per il momento non poteva più 
fuggire, e sembrava che nulla avesse più importanza. Non capi-
va quell'improvviso coraggio come non capiva la vigliaccheria 
innaturale che l'aveva ossessionato tanto a lungo, ma scrollò le 
spalle e si mosse.

Il corridoio buio conduceva a una scala, e la scala lo portò 
sul marciapiedi, davanti alla casa. Ellen Ibañez - o Bennett - 
era a meno di un metro e mezzo da lui, e lo guardava con fer-
mezza.



IV

Sembrava sorpresa, ma si sforzò di sorridere. — Credevo 
di averti lasciato addormentato, Will — disse in tono che vole-
va essere scherzoso. — Cos'è successo, era saltata una valvola?

Hawkes accettò quella scusa per la sua presenza nella can-
tina. — Sì. Avevi lasciato attaccato il ferro. Mi domandavo do-
v'eri finita.

— Ero andata a far spese. Non c'era niente da mangiare... E 
devo dire, Will, non sai tenere molto bene una casa. Ho com-
prato chili di sapone!

Lui la seguì su per la scala, e aprì la porta. Agiva ancora in 
base alla convinzione che era meno probabile che lo trovassero 
dove l'avevano già trovato una volta. Se la ragazza li aveva av-
vertiti, dovevano aver pensato che era scappato, e difficilmente 
sarebbero ritornati.

O almeno se l'augurava.
La ragazza parlava con troppa vivacità; si guardò bene dal 

far notare che il ferro da stiro era freddo, con il cordone accura-
tamente avvolto intorno al manico. Hawkes non diede spiega-
zioni,  lasciò che lei  parlasse della strana coincidenza che lui 
fosse quel Will Hawkes, e raccontasse che aveva quasi dimenti-
cato i tempi della loro infanzia.

— Come mai adesso ti chiami Ibañez? — chiese alla fine.
— È un nome d'arte! Ho tentato di sfondare nei musical, 

ma non è il mio genere. Il nome, comunque, è rimasto.
— E dove hai imparato a drogare il caffè in quel modo?
Lei non cambiò espressione. C'era addirittura uno scintillio 

malizioso  nei  suoi  occhi.  — Cameriera  in  un  bar-ristorante. 
Avevi bisogno di dormire, Will. E mi sentivo ancora materna 
verso di te, come quando ti facevi male, tanto tempo fa.

Ellen aveva tirato fuori la roba dai sacchetti, e Hawkes vide 
che aveva fatto parecchi acquisti. Ma aveva avuto il tempo di 



chiamare il giovane snello... oppure, pensò Hawkes all'improv-
viso, il vecchio grasso, non aveva motivo di credere che fosse 
una nemica, piuttosto che un'amica. Poi si corresse. Se avesse 
chiamato il vecchio grasso, e fosse stata una sua amica, avreb-
be potuto dirgli molte cose. E invece, affermava di non sapere 
niente.

Non riusciva a capire perché si fidava di lei... eppure, in un 
certo senso, si fidava. Anche se avesse saputo che era stata El-
len a chiamarli, si sarebbe fidato. Ormai era sicuro che menti-
va, e che era la stessa ragazza che aveva visto la prima volta... 
ma questo significava che allora era in compagnia del vecchio 
grasso. E il grasso era stato suo amico, sembrava. Oppure era 
stato mandato a fare da esca, e aveva sbagliato i calcoli ed era 
stato colpito da quello che era destinato ad Hawkes?

Gli girava la testa. Rinunciò a scervellarsi. Era uno stupido 
e fidarsi di lei solo perché quando le era vicino il senso di pau-
ra si acquietava... ma non poteva far altro che seguire le proprie 
intuizioni, e cercare di cavarsela alla meglio.

— Sigarette  — disse lei,  porgendogli  un pacchetto della 
sua marca. — E le ho prese anche per me. Tintura per le scar-
pe... e le tue ne hanno bisogno, e non sono riuscita a trovare 
una calzoleria. Ti ho comprato una camicia, comunque, e una 
cravatta. In quel sacchetto c'è un cappello. Misura sette e un 
quarto?

Lui annuì, grato, e andò a cambiarsi. La vecchia camicia 
era tutta sporca di sangue del gatto, e aveva bisogno di una pu-
lita. C'erano due macchie sui calzoni, ma pazienza. E la giacca 
sportiva era abbastanza intonata. Spalmò la tintura sulle scar-
pe... era una di quelle vie di mezzo fra tintura e lucido.

— Ti va bene un po' di arrosto freddo? — chiese Ellen, e 
lui gridò una risposta vaga che sembrò soddisfarla. Stava guar-
dando la tintura per le scarpe.

Funzionò piuttosto bene, quando fece una prova. Se la pas-
sò sui capelli con un batuffolo d'ovatta. I capelli s'impiastriccia-



rono, ma si accorse che pettinandoli poteva togliere gran parte 
della cera lasciando comunque il colore. Funzionava meglio di 
quanto si aspettasse.

Trovò una bottiglia di qualcosa che aveva odore d'alcol, tra 
i cosmetici della ragazza, e incominciò a lavorare con cautela. 
Riuscì a togliere quasi tutto l'odore della cera e della tintura, fa-
cendo in modo che i capelli restassero più scuri.

— È meglio che ti lavi — gridò lei.
Fra gli acquisti c'era un rasoio. Hawkes si spalmò un po' di 

tintura sul labbro superiore, dove incominciavano a spuntare i 
baffi. Fu più facile, e la tinta non si scioglieva con il sapone e 
l'acqua.

Quando ebbe finito di radersi si sentì un po' meglio. Non 
avrebbe superato un esame attento, ma adesso sembrava che 
avesse i capelli più scuri, e i baffetti spiccavano abbastanza per 
cambiare un po' il suo aspetto.

Si attendeva che la ragazza facesse qualche commento, ma 
lei non disse nulla. Si attendeva che gli chiedesse cosa pensava 
di fare e gli dicesse che, naturalmente, non poteva restare lì. 
Ma lei  non lo disse. Parlava del più e del meno, mentre lui 
mangiava. Questo non quadrava affatto.

Alla fine, Hawkes si alzò e incominciò a staccare la corda 
appesa in un angolo della stanza...  per appendere i  panni ad 
asciugare,  probabilmente.  La  ragazza  alzò  la  testa.  —  Che 
cosa...

— Puoi opporre resistenza, se vuoi — disse Hawkes. — 
Oppure puoi risparmiarti  una botta in testa. Scegli.  La gente 
non bada molto agli strilli, in un posto così. E non ti farò del 
male, se starai buona.

— Dici sul serio! — Ellen sgranò gli occhi, impaurita. De-
glutì, e poi sembrò rassegnarsi. — E va bene, Will. In camera 
da letto?

Hawkes annuì, e lei  lo precedette.  Non si dibatté,  fino a 
quando lui fece per imbavagliarla. Allora girò la testa. — C'è 



un po' di denaro nella mia borsetta, se esci.
Lui imprecò, rabbiosamente. Se almeno si fosse comporta-

ta come una femmina normale! Forse Irma era stata isterica, 
ma non poteva essere stata molto diversa dalle altre donne... 
persino i romanzi che aveva letto gli avevano insegnato che El-
len non avrebbe dovuto essere così pronta a collaborare!

— Se mi dicessi che cosa sta succedendo, ti lascerei andare 
— disse.

— Non posso, Will. Non lo so.
Doveva crederle... sapeva che gli diceva la verità, almeno 

in buona parte. E questo era anche peggio. L'imbavagliò più 
gentilmente che poteva, e chiuse la porta. Gli occhi grandi di 
Ellen l'ossessionavano mentre si girava verso il telefono.

L'ufficio informazioni del CCNY potè dirgli soltanto che 
Wilbur Hawkes si era dimesso all'improvviso sette mesi prima, 
e nessuno sapeva dove fosse... avevano sentito dire che faceva 
ricerche per il  governo. Hawkes sbuffò...  quella era la solita 
scusa, quando nessuno sapeva niente.

Provò a chiamare qualche altro numero, poi rinunciò. Nes-
suno sapeva qualcosa... e nessuno reagiva al suo nome in modo 
diverso da quello in cui avrebbe reagito se lui avesse continua-
to ad essere  un tranquillo  professore che si  faceva gli  affari 
suoi, anziché essere inseguito da...

Da che cosa? Era un'idea troppo fantastica. Anche se c'era-
no esseri alieni che stavano invadendo la Terra, perché se la 
prendevano con lui?  Che interesse  poteva  avere per  loro un 
modesto matematico senza importanza... soprattutto se avevano 
già i poteri che avevano? Era una spiegazione che non reggeva, 
sebbene non fosse più difficile da accettare della possibilità che 
un gruppo di terrestri fosse capace di operare miracoli.

Comunque, gli uomini ne sapevano abbastanza per essere 
sicuri che Marte e Venere non avevano abitanti in grado d'inva-
dere la Terra... e gli altri pianeti erano da escludere. Forse erano 
venuti da un'altra stella... ma questo avrebbe trasgredito le teo-



rie dell'aumento della massa all'avvicinarsi della velocità della 
luce, e Hawkes non era disposto a crederlo.

Questa volta uscì dalla casa senza prima guardare. Non sa-
rebbe servito a nulla... loro potevano nascondersi, lo sapeva, e 
avrebbe attirato l'attenzione guardandosi troppo intorno. Ades-
so aveva cambiato aspetto e poteva arrangiarsi, grazie soprat-
tutto al denaro di Ellen. Si diresse rapidamente verso Broad-
way, dove trovò un negozietto d'abbigliamento e un abito con-
fezionato che gli andava bene. Il commesso non mostrò di pre-
occuparsi quando gli chiese di far fissare subito l'orlo dei calzo-
ni, perché voleva mettere l'abito. Ci volle quasi un'ora, ma Ha-
wkes si sentiva al sicuro, per una volta. In un grande magazzi-
no a prezzo fisso comprò un paio di occhiali dalla montatura 
massiccia, e decise che così poteva andare.

Non c'era traccia degli inseguitori. Prese un tassì e si fece 
portare  alla  biblioteca.  Ellen  aveva  tenuto  parecchio  denaro 
nella borsetta... molto sospetto, per una ragazza che viveva in 
un appartamento come quello. Aveva prelevato dal suo portafo-
glio quindici biglietti da dieci, e ne aveva lasciati molti altri, ol-
tre a tutti quelli da venti. La coscienza lo rimordeva, ma non 
era in condizioni di preoccuparsi troppo.

La biblioteca era, per lui, l'enigma del secolo... l'aveva fre-
quentata per tutta la vita, e ancora non riusciva a spiegarsi per-
ché avessero scelto un edificio come quello. Ma alla fine trovò 
la sala dei periodici e riuscì a farsi assegnare un tavolino con 
un mucchio di giornali e di riviste.

Le riviste di matematica erano quelle che gli interessavano 
di più. Le sfogliò, cercando qualche indizio delle cose che ave-
va visto. La teoria del campo unificato di Einstein reggeva, ma 
non aveva dato risultati concreti. Era ancora una filosofia, più 
che un vero attacco alla fisica... bella come una teologia nuova, 
e altrettanto difficile da utilizzare.  Sfogliò le  pagine ma non 
trovò niente. Non erano stati fatti progressi, da quando aveva 
perso la memoria, a parte uno studio sulle stelle variabili, che 



per quanto affascinante non aveva nessuna utilità pratica.
Mise da parte le riviste, irritato. Sapeva che era inutile cer-

care nelle pubblicazioni in altre lingue. Non era possibile che 
fosse stato fatto qualcosa senza che le prime fasi venissero se-
gnalate, e una teoria nuova e significativa sarebbe stata ripresa 
e diffusa. La scienza non era ancora controllata completamente 
dalla politica.

Per un secondo, Hawkes restò immobile quando trovò un 
articolo con la sua firma. Poi fece una smorfia. Era vecchio, ap-
pena pubblicato... Il suo tentativo di scoprire in che modo i fe-
nomeni  di  poltergeist  potevano  quadrare  con  la  teoria  della 
conservazione dell'energia. E la conclusione finale che l'intera 
faccenda era una fesseria. Sarebbe stato bello poter ritornare a 
una vita dove lui poteva permettersi di perdere tempo con quei 
dotti scherzi.

I giornali,  a partire dall'ultimo giorno che ricordava, non 
diedero risultati migliori. C'erano articoli a proposito di nuove 
tensioni politiche, ma senza le connotazioni che ci sarebbero 
state se qualcuna delle grandi potenze - dove tendevano a radu-
narsi  gli  scienziati  più  illustri  -  avesse  scoperto  qualcosa  di 
nuovo. Hawkes aveva studiato l'analisi statistica della psicolo-
gia di massa, ed era sicuro di poter riconoscere i sintomi.

Continuò a sfogliare i quotidiani senza trovare nulla, fino a 
quando arrivò al  numero odierno.  Lo lesse più attentamente. 
Non si parlava di lui. Ma si parlava dell'uomo grasso. Era il se-
guito della notizia dello scienziato che si era presentato al Bel-
levue... l'uomo era scomparso misteriosamente tre ore dopo. E 
c'era una fotografia...  la faccia del vecchio grasso,  e sotto il 
nome: «professor Arthur Meinzer».

Hawkes restituì riviste e quotidiani e poi salì le scale per 
andare in sala di consultazione, che si trovava assurdamente al-
l'ultimo piano. Trovò il libro che cercava e lo sfogliò in fretta. 
Meinzer era elencato in fondo a pag. 972... ma quando cercò i 
dettagli importanti a pagina 873, un mucchietto di cenere cadde 



sul pavimento.
Era inutile. Loro l'avevano preceduto.
Fece  un  ultimo  tentativo.  Chiamò  il  College,  chiese  di 

Meinzer, e scoprì che nessuno sapeva chi fosse! Era sicuro che 
mentissero... ma non poteva farci nulla. Forse era solo per pau-
ra della pubblicità... o forse qualcuno o qualcosa era intervenu-
to!

La paura ingigantì dentro di lui quando uscì per la strada. 
Si perse tra la folla e si diresse lentamente verso un drugstore 
all'angolo, cercando di non farsi notare. Ma la paura cresceva 
ancora. Erano vicini... l'avrebbero preso! Scappa, VA'!

Hawkes si dominò, e si accorse che la paura si era attenua-
ta, forse perché lui si stava abituando, o forse perché il pericolo 
questa volta era meno grave.

Entrò in una cabina e chiamò il giornale, tenendo d'occhio 
le due entrate del drugstore. Gli parve che ci volesse un'eternità 
perché rintracciassero il  redattore competente,  ma finalmente 
glielo passarono.

— Meinzer — disse la voce, in tono stranamente dubbioso. 
— Oh, sì. Senta, è una faccenda chiusa. Chiami...

Il  telefono si fuse lentamente e sgocciolò in una piccola 
pozzanghera fredda ai suoi piedi.

Hawkes aveva sentito crescere la tensione, ed era preparato 
a tutto. Adesso si trovò fuori, a correre attraverso la 42a Strada, 
senza neppure ricordare come aveva lasciato la cabina. Lanciò 
un'occhiata indietro, e vide la gente che lo guardava a bocca 
aperta.  Gli  sembrò  di  scorgere  un  giovane  snello,  vestito  di 
tweed grigio, ma non poteva essere sicuro...  e probabilmente 
c'erano migliaia di uomini così, a New York.

Entrò a precipizio in una banca, e uscì dalla porta posterio-
re. C'era un tassi in attesa, e Hawkes gli porse un biglietto di 
banca.

— Sono in ritardo, amico. Penn Station!
Il tassista prese il denaro, e accelerò sebbene il semaforo 



stesse scattando.
Penn Station era un posto adatto per seminare gli insegui-

tori. Hawkes guardò nel portafogli, chiedendosi se era il caso di 
prendere un treno... ma aveva speso quasi tutto quello che ave-
va preso a Ellen.

E il suo meticoloso travestimento non era servito a nulla. 
Non si  erano lasciati  ingannare...  e  fuggire  stava diventando 
inutile. Ormai loro conoscevano le sue abitudini!

Prese una moneta e la lanciò. Testa. Aggrottò la fronte, ma 
non c'era altro da fare. Scese la rampa, verso la metropolitana 
che l'avrebbe portato indietro,  verso l'appartamento di  Ellen. 
Probabilmente stava andando a cacciarsi in trappola, ma la mo-
neta aveva ragione. Doveva liberare Ellen. Se l'avessero preso, 
non gli sarebbe andata molto peggio.

Poi rabbrividì. Non poteva sapere se sarebbe stato peggio 
per il suo paese, o addirittura per il suo mondo. Non sapeva 
nulla.

V

Si stava facendo buio quando si avviò lungo la 66a, guar-
dando sospettoso ogni uomo che incontrava sebbene sapesse 
che i sospetti non servivano a nulla. Si stava ancora sforzando 
di riflettere, anche se le riflessioni erano inutili quanto i sospet-
ti.

Se fosse riuscito a ricordare! La sua mente urtava contro 
una muraglia, al momento in cui aveva lasciato Irma e ritirato 
la posta; poi c'era il vuoto. Cosa c'era scritto in quella lettera? 
Era  di  un  professore...  poteva  essere  del  professor  Meinzer. 
Questo sarebbe stato un legame. Ma Meinzer era morto, e lui 
non riusciva a ricordare. Gli avevano tolto la memoria. Come? 
Perché? Cercavano di impedire che desse informazioni ad al-
tri... oppure cercavano di ottenere qualcosa da lui? E che cosa 
poteva sapere?



Si era occupato matematicamente dell'esp quanto bastava 
per crederci; ma adesso si domandava se poteva esistere. Era 
possibile che lo rintracciassero grazie alla capacità naturale o 
meccanica di leggergli nella mente? Si sforzò di cercare il mor-
morio di un pensiero estraneo. Naturalmente non trovò nulla, 
come si aspettava.

Non  c'erano  spiegazioni.  Loro  potevano  giocare  con  lui 
come un gatto col topo, lasciavano che arrivasse sul punto di 
scoprire qualcosa... e poi, sempre, intervenivano in tempo per 
impedire che ci riuscisse!

Metti un ratto in un labirinto dove non può imparare il per-
corso, e impazzisce. Ma che interesse potevano avere a fare im-
pazzire lui? E perché darsi tanto disturbo quando avrebbero po-
tuto ridurlo al silenzio uccidendolo?

Aveva dimenticato di guardare dove andava e fu sorpreso 
nel trovarsi sui gradini della casa. Si voltò indietro e urtò qual-
cuno.

— Mi scusi. — Le parole risuonarono automaticamente, e 
quando si voltò vide il giovane snello che si scostava. Per un 
secondo, i loro occhi s'incontrarono. Il giovane scoprì i denti in 
un sorriso e gli girò intorno. — Ero soprappensiero. Dovevo 
badare a dove mettevo i piedi.

L'uomo proseguì, ed entrò nel ristorante.
Hawkes alzò un piede che pesava una tonnellata e chiuse 

lentamente la bocca. Era rivolto nella direzione opposta a quel-
la del lampione, e doveva essere stato difficile vederlo in fac-
cia. Eppure...

Non quadrava. Il giovane doveva conoscerlo!
Scacciò quel pensiero. Non poteva credere che l'avesse ri-

conosciuto.
Lì era difficile vedere qualcosa, perché l'altro aveva la luce 

negli occhi e lui era in ombra.
Ma questo significava che loro erano in agguato nelle vici-

nanze.



Salì correndo le scale, aspettandosi un'imboscata sui piane-
rottoli. I suoni normali continuarono. Ascoltò davanti alla sua 
porta, ma non sentì altro che lo sgocciolio dell'acqua. Lenta-
mente, inserì la chiave ed entrò. C'era la solita lampadina acce-
sa. Avanzò guardingo, cercando di muoversi senza far rumore 
sul pavimento che scricchiolava. Il soggiorno era come l'aveva 
lasciato, ed Ellen era ancora sul letto.

Adocchiò lo specchio d'uno dei cassettoni, e se ne servì per 
studiare meglio la stanza da letto. Sembrava vuota come prima.

Finalmente entrò. C'era soltanto Ellen, e sembrava dormis-
se, raggomitolata in una posizione che doveva rendere più sop-
portabili i legami. Lei gemette sottovoce quando la slegò con 
delicatezza, ma non si svegliò. Respirava regolarmente, e il suo 
alito aveva lo strano odore di muschio dei dormienti.

Hawkes trovò una bottiglia di liquore sul ripiano dove l'a-
veva messa Ellen, e sciacquò un paio di bicchieri. Il liquore era 
buono...  abbastanza  buono  per  poterlo  bere  senza  aggiunte, 
come avrebbero dovuto fare.

Ellen si svegliò quando la chiamò. Si soffregò gli occhi e 
poi i polsi, dove le corde avevano lasciato il segno. Ma sorride-
va. — Ciao, Will. Sapevo che saresti tornato. Ehi, non si può 
bere quella roba a stomaco vuoto.

— Ne hai bisogno... e anch'io — disse Hawkes. — Su!
I bicchieri erano grandi. Ellen trangugiò il liquore, poi pre-

se l'acqua. Deglutì e sbatté le palpebre per scacciare le lacrime. 
— Di solito non bevo.

Lui non fece commenti e riempì il bicchiere. Il liquore ave-
va meno effetto su di lui di quanto si aspettasse, sebbene l'aves-
se sempre retto molto bene. Ma servì a smussare le preoccupa-
zioni.

All'improvviso Ellen ridacchiò, e Hawkes aggrottò la fron-
te. A quanto sembrava era vero che non poteva bere a stomaco 
vuoto... forse, se fosse riuscita a farla ubriacare avrebbe potuto 
scoprire qualcosa; almeno, avrebbe potuto venire a sapere se il 



giovane snello era stato lì durante la giornata.
— Come quella volta che trovasti il sidro di tuo padre — 

disse lei, e ridacchiò di nuovo. — Ti eri sbronzato... hp!... tre-
mendamente, Willy, no? Eri così... buffo!

Ellen stava già cercando di controllare le parole. Si spostò, 
scoprendo le cosce più belle che Hawkes avesse visto da dieci 
anni. Lui tese la mano per assestarle l'abito e lei rise di nuovo e 
scivolò contro di lui.

— Quella volta mi baciasti, Willy. Ti ricordi? Scommetto 
che non lo ricordi più!

Lui incominciò freddamente, deliberatamente. Se fosse riu-
scito a influire sulle emozioni di Ellen, avrebbe potuto spezzare 
il muro di evasivita e di menzogne. La prese tra le braccia, cal-
colando ciò che sarebbe servito al  suo intento senza causare 
uno shock che le restituisse la lucidità.

Non aveva previsto la prontezza della reazione di Ellen, né 
la rapidità con cui accettò le sue avances. Il liquore l'aveva ri-
dotta nello stato di una bambina che si fidava completamente 
del compagno. Sembrava inconscia del proprio corpo, appunto 
come una bambina.

Anziché  protestare,  incominciò  a  sbottonarsi  l'abito.  — 
Adesso tocca a te, Willy. Ti ho messo a letto ieri notte, adesso 
tu metti a letto me. Poi devi darmi il bacio della buonanotte. 
Notte-notte.

In un primo momento, Hawkes si sentì un perfetto mascal-
zone. Poi cominciò a sentirsi come un uomo... un uomo accan-
to a una bella ragazza sempre più spogliata.

Lei s'infilò sotto le lenzuola, gettò via l'ultimo indumento e 
mormorò soddisfatta: — Devi darmi il bacio della buonanotte, 
Willy. Notte-notte.

Hawkes  tirò  il  cordone  della  luce,  rabbiosamente,  e  poi 
brancolò nell'oscurità. Dopo ore di movimenti goffi, gli sem-
brò, s'infilò nel letto accanto a lei, e sentì che Ellen lo cingeva 
con le braccia. Al diavolo loro! Avrebbero potuto dargli la cac-



cia un'altra volta.
L'attirò a sé mentre il sangue gli pulsava nel collo, e inco-

minciò a perdere la coscienza di quello che faceva. La strinse 
più forte, mentre l'emozione gli incendiava il cervello. Era...

Un freddo indicibile lo assalì. Una tremenda pressione inte-
riore sembrava sul punto di farlo esplodere, e lo shock gli resti-
tuì la lucidità.

In un secondo, distolse gli occhi dal grande paesaggio acci-
dentato dove si trovava, su un'impossibile catena di montagne 
che erano tutte di un nero crudo e di un bianco gelido, li alzò 
verso il freddo cielo nero dove le stelle sfolgoravano senza pal-
piti. Vide la Terra sopra di lui, più grande di quanto fosse mai 
apparsa la luna, con i contorni indistinti dei continenti che spic-
cavano attraverso i fiocchi morbidi delle nubi.

Era sulla Luna! E nudo, e senz'aria!
Quasi immediatamente qualcosa l'avvolse, e la pressione lo 

abbandonò, mentre il calore sembrava balzare nelle rocce sotto 
i  suoi  piedi  e  attenuare  il  disagio.  Aspirò  l'aria  che,  chissà 
come, restava intorno a lui, anziché disperdersi nel vuoto.

La luna! L'avevano preso!
La paura divampò in lui...  un terrore irrazionale  che era 

quasi fisico.
Fuggi...  ma non puoi fuggire! Ti hanno preso! Non puoi  

fuggire!
La luce sparì e poi si riaccese, più forte. Era nella cucina 

dell'appartamento, ancora nudo, e tra le dita dei piedi c'erano 
frammenti di polvere gessosa.

Non aveva tempo per ragionare. Sembrava che il suo cer-
vello  avesse scavalcato un ostacolo e fosse piombato in  una 
pozzanghera, insozzandosi. Sentì Ellen urlare, e poi urlare di 
nuovo.

Si precipitò in camera da letto e corse verso di lui, chia-
mandolo disperatamente. Ma Hawkes non abboccò alla com-
media. La respinse.



— Maledetto  alieno!  Lurido mostro camuffato da donna 
umana! Quando arrivi al punto in cui sto per scoprire chi sei, 
hai un bel trucco pronto, eh? Ma è inutile. Puoi rimandarmi là... 
dai tuoi simili, dovunque siano. Ma non puoi indurmi a credere 
che sei umana. Non sei in grado di superare un solo esame!

E non si sarebbe lasciato convincere neppure a credere che 
fosse stato un sogno. Lui era stato fisicamente sulla Luna... la 
polvere sui suoi piedi lo dimostrava. Potevano farlo impazzire, 
ma non era in quel modo che ci sarebbero riusciti..

Lei piangeva, adesso, singhiozzava parole che Hawkes sen-
tiva appena. — Sono umana, Will. Oh, sono umana!

— Allora provalo! Vieni qui e provalo!
Lei pianse di nuovo, quando Hawkes l'attirò a sé. Ma lenta-

mente il pianto si acquietò.

Hawkes si svegliò lentamente,  e la luce del sole entrava 
dalle finestre. Si girò verso di lei. Le doveva molte scuse, seb-
bene non fosse troppo pentito. Ellen si era dimostrata umana. E 
vergine. La sua resa totale gli aveva lasciato un senso di tepore, 
dentro, al posto della follia e della paura.

Poi si alzò di scatto, quando vide che se ne era andata. Im-
precò contro se stesso, e tese gli  orecchi per sentire se c'era 
qualche suono in cucina. Silenzio.

Si stava abituando a vestirsi incalzato da un senso di pres-
sione ossessiva. Finì in fretta, e aprì la porta della camera da 
letto nell'istante in cui scattava la serratura esterna. Ellen stava 
entrando con una bottiglia di panna e un pacchetto di salsicce 
proprio mentre lui andava in cucina. C'era un sorriso, agli an-
goli della sua bocca.

E questa volta Hawkes sapeva che lei non l'avrebbe tradito. 
Ma la paura lo assalì. Le passò precipitosamente accanto men-
tre Ellen si tendeva per baciarlo e corse alla porta. La stanza 
parve fremere. Il corridoio era pieno d'una fioca foschia dorata!

Doveva fuggire! Tornò indietro, la prese per mano. — El-
len! Dobbiamo andarcene!



Fu un grido quasi inarticolato, e lei resistette, ma Hawkes 
cominciò a trascinarla. Qualcosa toccò la serratura, inserì una 
chiave. La porta si aprì.

Hawkes non sapeva che specie di alieno si aspettasse. Sa-
peva che gli umani non potevano averlo trasferito istantanea-
mente sulla Luna. Non avrebbero potuto farlo ancora per mille 
anni almeno. Doveva essere un mostro.

Ma avrebbe dovuto sapere che lì i mostri avevano forma 
umana... dovevano averla.

La paura si levò come un urlo nel suo cervello, e poi si 
spense quando l'essere entrò. Era troppo normale... troppo fa-
miliare. Un uomo di statura media, vestito di un abito anonimo 
come il suo, e con un paio di baffetti ridicoli che nessun mostro 
extraterrestre avrebbe mai avuto.

L'essere balzò nella stanza e sbatté la porta. — Resta qui! 
Non puoi arrischiarti a uscire, adesso! Devi...

Hawkes urtò l'essere con la spalla, con tutte le sue forze. 
Poteva tentare... ma non poteva tenere lì lui ed Ellen a morire 
bruciati dai raggi termici o dalle torture aliene. Sentì la spalla 
urtare un ostacolo. E capì di aver sbagliato. Aveva colpito un 
braccio, e il braccio lo raddrizzò, mentre l'altro si ritraeva e si 
avventava in un feroce diretto alla mascella.

Stramazzò, con un suono sordo nel cervello. Poi, lentamen-
te, dalla tenebra emerse una sofferenza, e l'inizio di un suono. 
Stava rinvenendo, faticosamente, lottando contro il tempo e il 
mostro che aveva cercato di rapire Ellen.

Ma le mani di Ellen gli accarezzavano la testa, e un asciu-
gamani gelido e bagnato gli premeva la fronte. — Will! Will!

Si sollevò a sedere con un gemito. L'altro - alieno o umano 
- se ne era andato.

— Dove...
Ellen stava cercando di aiutarlo; Hawkes si alzò, stordito, e 

la sua mente incominciò a schiarirsi.
— È corso via, Will. — Ellen piangeva, quasi silenziosa-



mente, e le parole le uscivano dalle labbra tra i singhiozzi che 
le scuotevano le spalle. — Will, dobbiamo andarcene. Dobbia-
mo. Ci sono uomini che verranno a prenderti. Saranno qui da 
un momento all'altro. E non è giusto... sarà inutile! Oh, Will, 
presto!

— Uomini? Uomini che vengono qui? — Hawkes aveva 
quasi dimenticato che potevano essere gli uomini a dargli  la 
caccia.

— Li ho chiamati io, Will.  Credevo di doverlo fare.  Ma 
sarà inutile. Will, fai quello che vuoi, ma vattene! Sono scioc-
chi. Loro...

Hawkes aprì la porta e sbirciò nel corridoio, che sembrava 
deserto e silenzioso. Era stato un pazzo, ancora una volta. Si 
era fidato di lei, come se un corpo e la lealtà fossero inestrica-
bilmente uniti.  Erano stati  furbi,  a  scegliere  una vergine per 
quel lavoro. Doveva essere costato parecchio, a meno che aves-
sero dominato in qualche modo la sua mente. Forse erano in 
grado di farlo.

Ma sapeva che, qualunque fosse il loro aspetto, non erano 
uomini, quelli che lo stavano attendendo là fuori.

— Perché? — chiese, sorpreso dalla durezza della propria 
voce.

Ellen scrollò  la  testa.  — Perché sono una stupida,  Will! 
Perché credevo che potessero aiutarti... fino a che è venuto lui! 
E perché ero ancora innamorata di te, anche se mi avevi dimen-
ticata.

Ma la paura dentro di lui sommergeva quelle parole, e nel-
l'aria c'era di nuovo la fioca foschia dorata.

— Bene — disse alla fine. — Bene, non bruciate anche lei, 
ora che ha fatto il vostro sporco lavoro. Vengo.

La foschia  scomparve lentamente,  e  Hawkes cominciò a 
scendere le scale, tenendo la mano di Ellen.



VI

Per la strada c'erano uomini in uniforme, armati di fucili. 
Aveva sentito sparare mentre scendeva le scale, e aveva spinto 
Ellen dietro di sé. Ma adesso non sparavano più. La gente spa-
ventata stava ancora correndo a rifugiarsi nelle case, lasciando 
la strada agli uomini armati.

Hawkes avanzò, cupo e deciso, stranamente senza paura, 
sebbene fosse sicuro che alcuni degli uomini là fuori erano mo-
stri e gli altri i loro schiavi. Batté la mano sulla spalla a uno di 
loro.

— Bene, eccomi. Lasciate andare la ragazza!
L'uomo girò su se stesso come se fosse montato su cusci-

netti a sfere. Il fucile gli cadde dalle mani. La faccia tesa dall'e-
mozione si rilassò di colpo, parve sciogliersi come cera fusa, e 
si cristallizzò di nuovo in un'espressione di totale idiozia. Gor-
gogliò, con la bava alla bocca... e poi urlò, un urlo alto e stridu-
lo, come d'una donna torturata.

E all'improvviso, come un pazzo, scappò via.
Adesso anche gli altri correvano... alcuni verso le macchi-

ne, altri verso gli angoli, correvano disperatamente, con movi-
menti privi di slancio.

Hawkes girò gli occhi verso la grande autorimessa presso 
la quale  erano rimasti  appostati  quasi  tutti,  e il  bagliore che 
aveva notato con la coda dell'occhio era scomparso. Gli uomini 
sembravano uscire da una trance. Si dispersero - alcuni erano 
in uniforme, altri in borghese - gettando le armi e fuggendo.

Ne restarono tre soli.
Hawkes rientrò nel corridoio, trascinandosi dietro Ellen. Il 

vetro della porta era piuttosto sporco, ma formava una specie di 
specchio, davanti a lui. Vide il giovane snello e altri due che 
raccattavano freneticamente i fucili abbandonati e li caricavano 
su una macchina. Due degli uomini se ne andarono, ma il capo 
si voltò e si avviò a passo deciso verso la casa.

Hawkes non ci capiva nulla... a meno che fosse uno degli 



altri trucchi ideati per farlo impazzire. Aveva deciso che lui era 
uno dei ratti che non impazzivano nel labirinto... la pressione 
poteva farlo sragionare temporaneamente, ma non poteva farlo 
restare pazzo.

Non si fermò a vedere che cosa era successo, né per scopri-
re se le sirene che adesso stavano ululando fossero rinforzi per 
gli uomini con i fucili o la polizia, la polizia vera. Non si pre-
occupò più del giovane snello. Evidentemente si erano serviti 
delle  loro marionette per spaventare  la  gente,  e poi  avevano 
messo in fuga anche i loro schiavi... i poveri umani che non co-
noscevano la verità. Ora due dei tre se ne erano andati portando 
via le prove, e il terzo mostro si stava avvicinando.

Ma Hawkes era già sfuggito altre volte. Prima o poi, l'a-
vrebbero preso... quando fossero stati sicuri che non era possi-
bile farlo impazzire.

O forse era quello, l'inizio della follia... un'illusione di po-
tenza, la sensazione di poter fuggire? Se era così, non avrebbe 
mai potuto saperlo. Doveva presumere d'essere sano di mente.

Si nascose dietro la scala, mentre il  giovane dall'abito di 
tweed grigio saliva. Poi uscì sulla strada. La sirena era vicina... 
e in ritardo Hawkes si rese conto che poteva annunciare l'arrivo 
dei veri mostri. Per loro doveva essere facile camuffarsi da po-
liziotti!

Spalancò la portiera della macchina più vicina, tirò a bordo 
Ellen, e accese il motore. Si staccò fulmineamente dal marcia-
piedi, innestò la seconda e girò intorno all'angolo, diritto verso 
la sirena più vicina.  All'ultimo momento si  accostò al  bordo 
della strada, per lasciar passare la macchina della polizia. — 
Mai fuggire davanti a una tigre... corrile incontro. Qualche vol-
ta funziona, e non peggiora la situazione.

La macchina era grossa, e il motore ronzava normalmente. 
Hawkes guardò il cruscotto e aggrottò la fronte. Non c'era la 
chiave. Sgranò gli occhi per un momento, poi sogghignò. Evi-
dentemente aveva preso una delle macchine dei mostri... l'ave-



vano riprodotta perfettamente, ma non avevano bisogno di tutte 
le  salvaguardie  degli  umani,  ed  evidentemente  l'avviamento 
esisteva solo per simulazione.

Guardò i pulsanti del cruscotto, chiedendosi quale faceva 
levitare la macchina. Ma non aveva nessuna voglia di tentare, 
né di restare a bordo di un'auto che con ogni probabilità sareb-
be stato facile rintracciare.

Si fermò davanti alla metropolitana e fece scendere Ellen.
— Siamo arrivati al termine del gioco — le disse, mentre il 

treno usciva dalla stazione. — Quanto denaro hai?
Lei scrollò  la testa e alzò il  braccio.  — L'ho lasciato in 

casa, Will.
Allora erano spacciati.  Hawkes si rendeva conto, adesso, 

che finché  erano rimasti  in  una casa  affollata,  piena di  altri 
umani, per gli alieni era stato difficile. Ma quando si muoveva-
no...

— Forse abbiamo una possibilità — le disse. — Se fossero 
stati umani, a darmi la caccia, sarebbe dura... ma gli alieni de-
vono evitare la polizia.

Ellen lo guardò, angosciata. — Non ci sono alieni, Will. 
Gli uomini che hai visto erano della polizia... e dell'FBI. È stato 
a loro che ti ho segnalato.

Hawkes lo fissò. Ma lei stava dicendo la verità.
— Sul giornale non si parlava di me, Ellen.
Lei indicò. Su due colonne, in prima pagina del giornale, 

spiccava una vecchia foto di Hawkes. E anche a quella distan-
za, la scritta era leggibile chiaramente.

100.000 DOLLARI DI TAGLIA PER QUEST'UOMO!

Hawkes guardò due volte la cifra, incredulo. Non si trova-
va più a lottare, solo, contro un piccolo gruppo di umani o di 
alieni.  Adesso ogni  essere  umano sulla  faccia  della  Terra  lo 
avrebbe cercato!

Gli sembrava di sentire il loro alito caldo sul collo, gli oc-



chi che lo fissavano attraverso i giornali. La paura incominciò a 
crescere in lui, mentre il treno si fermava in un'altra stazione. 
Ellen lo trascinò fuori. Lo seguì. Era pericoloso restare troppo a 
lungo in un gruppo. La gente avrebbe avuto il tempo di notarlo 
e di riconoscerlo.

— Ma che cosa...
Ellen scrollò la testa. — Niente, Will. Non so. Cosa faccia-

mo?
Hawkes se lo era chiesto, mentre passavano tra la gente e 

salivano la scala. Non c'erano più posti dove nascondersi. Gli 
restavano soltanto pochi dollari e qualche spicciolo, e non sa-
rebbero  serviti  a  molto.  Dovevano  scavarsi  una  tana 
sottoterra...

Quel pensiero fu uno scossone per la sua memoria. Strinse 
la mano di Ellen e spalancò la portiera di un tassì in attesa del 
verde a un incrocio. Latrò un indirizzo all'angolo tra la Decima 
Strada e una delle vie al di sotto delle Venti. Il tassista partì, 
senza prendersi il disturbo di voltarsi a guardare. Era abbastan-
za vicino al posto che Hawkes cercava... un vecchio magazzino 
con una piattaforma di carico. Lui aveva giocato là, da ragazzi-
no, si era infilato là sotto e aveva scavato cunicoli nella terra 
umida e soffice, come hanno sempre fatto tutti i bambini. Da 
allora era passato diverse volte, e il posto era rimasto immuta-
to.

Prima o poi, gli alieni li avrebbero rintracciati. Ma avreb-
bero  avuto  la  possibilità  di  riposare...  magari  fino  a  che  lui 
avesse potuto aggredire qualcuno, la notte, e rubare quanto ba-
stava per lasciare la città. Non sarebbe servito a molto... non 
era l'unica cosa che gli rimaneva da fare.

Vide i  camion che caricavano,  mentre pagava il  tassista. 
Provò una stretta al cuore, fino a quando studiò il modo il cui 
era era piazzato il  grosso camion con rimorchio.  Se si  fosse 
mosso con molta prudenza, avrebbe potuto passargli sotto late-
ralmente, e sarebbe stato probabile che nessuno lo vedesse.



Per una volta la fortuna lo aiutò, quando trascinò Ellen sot-
to il rimorchio e la piattaforma. I vecchi cunicoli erano coperti 
dai detriti, ma Hawkes li rimosse e trovò un passaggio, largo a 
malapena per permetter loro di entrare. Poi si trovarono in una 
specie di sacca buia, sotto il retro della piattaforma: c'era giusto 
lo spazio per stare seduti. Il cunicolo gli era sembrato più gran-
de, quando era ragazzino.

Fuori sentì la voce di un ragazzo strillare: — Un mostro 
aggredisce la polizia! Cinque poliziotti uccisi dal mostro! Edi-
zione straordinaria!

Adesso era un mostro... da uccidere a vista, probabilmente.
— Non avrei dovuto coinvolgerti in quest'avventura, Ellen 

— disse in tono amaro. Avrei dovuto lasciarti andare. Non sai 
neppure quel che sta succedendo... non ne hai la più lontana 
idea. Se fossero soltanto umani, come pensi tu...

Ellen si strinse a lui, nel freddo della minuscola grotta. — 
Stt. Sono stata io a metterti in questo guaio. Sono... sono stata 
io a tradirti, Sfregiato!

Ma  Hawkes  non  riuscì  a  rispondere  a  quel  tentativo  di 
scherzo.  Adesso  non provava  paura...  neppure  sollievo  dalla 
paura. Per qualche minuto aveva ritrovato il coraggio, nel cor-
ridoio della casa.  Adesso era diverso: era finita.  Erano lì,  in 
quella tana umida, senza niente da mangiare e senza una spe-
ranza di cavarsela, mentre tutti, lassù nel mondo, lo cercavano 
per ucciderlo... e mentre gli alieni ancora sconosciuti, animati 
da motivazioni sconosciute,  giocavano il  loro gioco con una 
consumata abilità che li avrebbe inevitabilmente portati a sco-
prirlo.

Forse avrebbero impiegato un giorno... era probabile che 
non gli facessero nulla, fino a quando fosse venuta la notte e la 
via del magazzino fosse rimasta deserta. Ancora dieci ore!

Se almeno avesse saputo che cosa volevano da lui! Se fos-
se riuscito a ricordare!

Restò seduto, stordito. Ellen gli appoggiò la testa sulle gi-



nocchia, e Hawkes le accarezzò i capelli, dolcemente. Gli sa-
rebbe piaciuto avere la possibilità di stare con lei. Una notte 
non era abbastanza per un'intera vita. Si chinò verso di lei...

La paura l'assalì, mentre qualcosa frusciava alle sue spalle. 
Cercò di voltarsi a guardare, ma il suo collo rifiutò di girarsi. 
La paura diventò panico, ingigantì mentre il bagliore dorato in-
cominciava a diffondersi nella piccola grotta. Poi i suoi musco-
li  fecero  voltare  bruscamente  la  testa  all'indietro.  Il  giovane 
snello stava strisciando verso di loro. Stringeva qualcosa che 
sembrava una lampada tascabile. Dietro la lampada, Hawkes 
vide le labbra contratte sui denti. L'uomo non sorrideva, ades-
so. Aprì la bocca, mentre l'oggetto simile a una torcia elettrica 
si accendeva.

Sembrò che non fosse trascorso neppure un istante, ma al-
l'improvviso Ellen e il giovane scomparvero, e Hawkes si trovò 
seduto da solo nella grotta buia. Proruppe in un grido animale-
sco e si precipitò fuori, strisciò attraverso il varco, rimettendo a 
posto i detriti a calci. Sgattaiolò fuori, passò sotto il rimorchio. 
Ma non c'erano tracce. Avevano portato via Ellen e avevano la-
sciato lui privo di sensi!

Gemette, sforzandosi di capire. Era sempre tornato a na-
scondersi nello stesso posto, da quando l'aveva trovato. Dove-
vano aspettarsi che tornasse lì. Vi avrebbero portato Ellen e l'a-
vrebbero atteso, drogandola, dominando la sua mente, usandola 
contro di lui. La prima volta non era servito a nulla, ma avreb-
bero ritentato. Doveva essere così. Se non l'avevano portata là, 
non avrebbe avuto modo di ritrovarla, e doveva trovarla assolu-
tamente.

Cominciò a correre lungo la strada, imponendosi di credere 
che lei era là. Poi rallentò. Sarebbe stato inutile farsi notare da 
tutti lungo il percorso. Qualcuno avrebbe potuto riconoscerlo. 
Tornò indietro, verso la fermata dell'autobus.

Salì e si aggobbì sul sedile, mentre l'autobus viaggiava len-
tissimo lungo la Decima Avenue. Ma il veicolo era semivuoto e 



nessuno badò a lui.  Non c'era nessuno alla sua fermata, e la 
strada sembrava deserta... fino a quando svoltò all'angolo della 
casa.

C'erano macchine che si stavano fermando, e uomini arma-
ti di fucili. Hawkes corse al portone. Quello doveva essere lo 
spettacolo vero... l'altro era stato soltanto una prova generale 
per disorientarlo. Bene, che aspettassero.

Pasticciò con la serratura e finalmente riuscì ad aprire. Poi 
entrò d'un balzo, sbatté la porta alle sue spalle. Ellen era lì, e 
l'essere che l'altra volta l'aveva aggredito la stava stringendo. 
Ma lui non aveva tempo da perdere con il mostro.

— Resta qui! — le gridò. — Non puoi arrischiarti a uscire, 
adesso! Devi...

Vide che Ellen non l'ascoltava. Doveva sbarazzarsi dell'es-
sere, in un modo o nell'altro, purché si allontanasse abbastanza 
da Ellen. Poi avrebbero trovato la maniera di uscire senza pas-
sare dal portone.

L'essere si avventò goffamente verso di lui. Mosse fulmi-
neamente il braccio sinistro per bloccargli la spalla, alzò il pu-
gno destro. Provò una soddisfazione selvaggia nel vedere l'es-
sere che stramazzava.

Gli giunse la voce di Ellen. — Will! Will, prima che io im-
pazzisca...

— Sei libera — le disse. — Esci dalla scala di sicurezza e 
lascia  qui  questo  essere.  Mi  sbarazzerò  in  qualche  modo di 
quelli che stanno là fuori.

Richiuse la porta e scese. Aveva parlato baldanzosamente, 
ma  non si  sentiva  coraggioso.  La  paura  lo  assillava  ancora, 
come la foschia dorata che aleggiava di nuovo sopra di lui, in-
dicando che l'avevano individuato.

Uscì circondato da quella nebulosità che aumentava lenta-
mente di temperatura. Ormai l'avevano preso... ma Ellen sareb-
be riuscita a fuggire. Scese i gradini, a braccia alzate. Quelli in-
dietreggiarono, con un'espressione che era sorpresa e qualcosa 



d'altro, fissando la foschia dorata che lo circondava. Gridavano, 
ma lui non poteva sentire le parole, tra gli urli della gente che, 
lungo la strada, si precipitava nelle case e cercava di trascinare 
al sicuro i bambini.

Hawkes flette le gambe e spiccò un balzo. Stava ancora at-
taccando la tigre... il giovane snello che era giù, vicino all'auto-
rimessa, e dirigeva la nuova schiera di marionette.

Lo slancio lo portò là, mentre il giovane si spostava. Poi 
qualcuno sparò con il fucile.

Sentì il giovane urlare con voce rauca: — Non sparate! Ba-
sta! Maledizione, NON SPARATE!

Nessuno diede ascolto a quelle grida. I proiettili grandina-
rono contro la casa. Hawkes si chinò, convulsamente, con lo 
stomaco stretto da un nodo di paura.

All'improvviso gli sembrò di sollevarsi, di trovarsi sospeso 
a mezz'aria, a quindici metri da terra, appena al di là dell'orlo 
del tetto. Guardò dall'alto gli uomini, stordito dalle vertigini, 
ma non più sorpreso. Gli uomini puntavano i fucili verso l'alto, 
mentre  il  giovane correva convulsamente in  mezzo a  loro.  I 
proiettili crepitavano, anche se nessuno passava vicino ad Ha-
wkes. Pareva che rimbalzassero nell'aria a poca distanza da lui.

Il  giovane snello indietreggiò.  I  sassi  e  i  rifiuti  lungo la 
strada incominciarono a sollevarsi, a piovere furiosamente con-
tro gli aggressori.

Un vento fortissimo spazzò la via,  sebbene Hawkes non 
sentisse un alito d'aria, e fece cadere a terra quasi tutti gli asse-
dianti.

Poi si rialzarono e cominciarono a correre, terrorizzati dalle 
forze superscientifiche che il giovane sembrava deciso a scate-
nare contro le sue marionette, adesso che erano diventate in-
controllabili.

Hawkes scese. Fece per gridare, spaventato, fino a quando 
si accorse che il suolo saliva adagio verso di lui, e che stava 
scivolando obliquamente. Atterrò dietro l'angolo, dolcemente, 



come una piuma.
Sorprendentemente, erano spariti tutti quando si azzardò a 

dare un'occhiata alla scena, eccettuato il giovane che si stava 
precipitando nella casa. Poi Hawkes imprecò quando l'essere 
con il quale aveva lottato uscì di corsa, seguito da Ellen, saltò 
su una macchina e partì a tutta velocità. Il suono delle sirene 
divenne più forte, e una macchina della polizia svoltò l'angolo.

Hawkes si raddrizzò lentamente, colpito. Era la stessa sce-
na che aveva vissuto prima, quella mattina... ma questa volta 
lui c'era in mezzo. Lanciò un'occhiata al sole... era ancora a est, 
sebbene la sua memoria gli dicesse che doveva essere mezzo-
giorno passato.

Il tempo! Lo avevano riportato indietro nel tempo... l'arma 
che sembrava una lampada tascabile doveva averlo gettato nel 
passato, anziché fargli perdere i sensi. Aveva aggredito se stes-
so, nel corridoio del suo appartamento! Aveva messo se stesso 
fuori combattimento. E lo scontro al quale aveva partecipato 
era stato lo stesso che aveva visto concludersi prima.

Adesso, l'altro suo io ed Ellen dovevano essere in fuga ver-
so il nascondiglio sotto la piattaforma di carico, e l'uomo snello 
li seguiva. Se fosse arrivato in tempo, prima che l'uomo portas-
se via Ellen...

VII

Il giornale che aveva trovato impediva agli altri passeggeri 
dell'autobus  di  vederlo,  ma Hawkes era  troppo immerso  nei 
suoi pensieri per leggerlo. I suoi occhi tornarono alla notizia 
del mostro che aveva ucciso i poliziotti... non parlava di lui ma 
di un fiorista di Brooklyn, un tipo apparentemente innocuo che 
all'improvviso era  impazzito  e  s'era  precipitato  per  la  strada 
brandendo un coltello. Lui aveva capito male.

E aveva sbagliato a credere che tutti avrebbero cercato di 
sparargli a vista. L'annuncio della taglia e la sua foto gli stava-



no davanti agli occhi... ma la ricompensa era offerta per infor-
mazioni,  e  c'era  un vistoso trafiletto  che proclamava che lui 
non era un criminale, e che non si doveva fargli nulla di male, 
neppure lasciargli capire che era stato riconosciuto.

Quei fatti nuovi lo confondevano. Li esaminò e li riesami-
nò, cercando di spiegarsi  perché il giovane lo aveva lasciato 
scendere lentamente e si era precipitato in casa. Lui era lì, in 
quel momento, pronto per essere catturato... e non era stato cat-
turato!

La ragazza aveva detto che non c'era di mezzo nessun alie-
no. Adesso Hawkes si domandava se era vero. Lei aveva saputo 
molte cose sul suo conto... persino la sua marca di sigarette. E 
poi, quell'elenco della spesa, con il rossetto... lo stesso tipo che 
usava lei, adesso lo ricordava. L'aveva già conosciuta... e non 
solo quando era bambina. Questo lo collegava a Meinzer, che 
era un altro enigma.

Hawkes rifletté. Le cose che gli erano accadute erano sem-
pre state precedute, anziché seguite, da un'emozione violenta. 
Di solito era stata la paura... ma a volte c'erano state altre emo-
zioni, come quando era stato trasportato fulmineamente sulla 
Luna. Ogni volta che sembrava sul punto di fare una scoperta, 
o quando era emotivamente turbato, succedeva qualcosa. Vole-
va dire che era suscettibile ai fenomeni solo quando era sbilan-
ciato? Non spiegava ancora il fatto che alcune cose non l'ave-
vano toccato direttamente.

Più sapeva e meno sapeva.
Scese dall'autobus e si diresse verso il magazzino. Questa 

volta dovette attendere, prima di avere la possibilità di infilarsi 
sotto il rimorchio e di entrare. Notò che la berlina grigia era an-
cora ferma non lontano.

Erano ancora lì! Sentì la voce di Ellen, singhiozzante, e poi 
la risposta dell'altro. A tentoni, Hawkes si mosse fra i detriti, 
avvicinandosi più che poteva. Ora, se si fosse avventato...

—... dev'essere stato un balzo nel tempo — disse la voce 



dell'uomo in tono dubbioso. — Ti assicuro, Ellen, che quei ma-
ledetti stupidi gli stavano sparando contro, lassù in aria, mentre 
eri ancora in casa con lui. Questo spostamento nel tempo è un 
aspetto del fattore psi che non ci aspettavamo.

La voce s'interruppe per un momento. Poi riprese: — Acci-
denti! Vorrei che tu non avessi chiamato l'FBI... sono rimasti 
sconvolti quando lui è uscito, circondato da un'aureola come un 
santo, e ha spiccato un balzo di quindici metri nell'aria. Qual-
che imbecille ha cominciato a sparare, e gli altri l'hanno imita-
to.

— Dovevo farlo... lui parlava di mostri alieni. Credevo che 
stesse impazzendo, Dan. Non potevo dirgli niente... gli avevo 
promesso che non l'avrei fatto e ho mantenuto la parola. Ma 
pensavo che se fossero stati abbastanza numerosi avrebbero po-
tuto prenderlo... Dan, e adesso come potremo trovarlo? Ha bi-
sogno di noi!

Hawkes rimase immobile, paralizzato. Tentò di muoversi, 
ma rimase teso, ad aspettare. Se ora fosse successo qualcosa...

— Mostri alieni? — Il tono di Dan divenne amaro. — È 
alieno... ed è un mostro. Il fattore psi...

Le parole si confusero, parvero echeggiare e riecheggiare 
nella testa di Hawkes. Era la seconda volta che parlavano del 
fattore psi... la strana facoltà di compiere apparenti miracoli. La 
dote che alcuni affermavano di possedere. Coloro che l'aveva-
no potevano far rotolare i dadi come volevano. Le ragazze l'a-
vevano, a volte, prima della pubertà, e potevano far volare og-
getti pesantissimi in una stanza, senza toccarli; non sapevano 
neppure di essere la causa di quei fatti, e li attribuivano ai pol-
tergeist.  Altri  causavano  strani  incidenti...  per  esempio 
incendi... la vecchia leggenda delle salamandre!

Lui ricordava un foglio di carta... psi eguale ad alfa; il fat-
tore psi era l'inizio per l'umanità. Ma era sbagliato. Hawkes l'a-
veva cambiato. Doveva essere psi eguale a omega, la fine asso-
luta.



Ansimò, rauco, e sentì le voci interrompersi, mentre il rag-
gio della lampada tascabile girava e l'inquadrava nell'oscurità. 
Sentì Ellen e suo fratello, Dan, che lo conducevano nella picco-
la grotta, sentì le loro voci che lo interrogavano. Ma la testa gli 
girava pazzamente, travolta dal fiume improvviso di ricordi che 
la parola chiave aveva riportato all'improvviso.

La lettera del professor Meinzer parlava del suo articolo sui 
poltergeist,  che il  vecchio scienziato aveva visto prima della 
pubblicazione.  Meinzer  svolgeva  ricerche  sul  fattore  psi  per 
conto  del  governo,  e  aveva  bisogno di  un matematico...  per 
controllare le sue teorie.

All'improvviso, la mente di Hawkes traboccava delle im-
magini di quei sette mesi, durante i quali aveva effettuato i cal-
coli per collegare lo strano schema delle onde cerebrali che il 
professore aveva riscontrato in coloro che possedevano il mi-
sterioso fattore psi. Dan aveva lavorato con loro, nel piccolo 
appartamento, costruendo gli apparecchi di cui aveva bisogno. 
Tramite Dan, Ellen era stata assunta come segretaria e assisten-
te.

Erano stati soltanto loro quattro, e avevano lavorato in se-
greto nel misero appartamento di tre stanze che il governo ave-
va ritenuto più indicato, per mantenere il segreto, di un labora-
torio sepolto sottoterra. Ellen fingeva di abitare lì, e in quella 
zona nessuna padrona di casa si preoccupava degli uomini che 
andavano in casa di una ragazza, purché non ci fossero chiassa-
te.

Erano riusciti nel loro intento... avevano trovato il minu-
scolo fascio di cellule che controllava il fattore psi, e avevano 
imparato a stimolarle con speciali fasci d'onde e con l'ipnosi. 
Ma poi il gruppo ristretto dei dirigenti che seguiva la loro atti-
vità per conto del governo aveva chiesto altre prove.

Hawkes si era sottoposto al trattamento in segreto, senza 
sapere che Meinzer aveva fatto lo stesso due giorni prima. Ed 
entrambi avevano scoperto la stessa cosa. Gli strani talenti ap-



parivano, ma erano incontrollabili. Meinzer non aveva trovato 
la sicurezza all'ospedale, per quanto si fosse sforzato di cercar-
la. Si era alzato nel cuore della notte e se ne era andato attra-
versando un muro, incapace di fermarsi prima di essere tornato 
dal suo gruppo.

Hawkes aveva tentato un altro sistema per arrestare le fa-
coltà scatenate che operavano al di fuori del suo controllo con-
scio. Aveva preparato un nuovo nastro ipnotico, formulato in 
modo da fargli dimenticare tutto ciò che sapeva, e persino il 
fatto che aveva lavorato sul fattore psi. Aveva incluso i coman-
di che l'avrebbero indotto a evitare ogni riferimento a quel fat-
tore, in modo che non potesse riscoprirlo accidentalmente. Ave-
va ordinato al suo cervello di non averci più nulla a che fare. Si 
era  drogato  con un miscuglio  di  oppiacei  e  di  sonniferi  che 
avrebbero messo fuori combattimento un cavallo. Poi aveva te-
lefonato a Dan di mandare qualcuno a prenderlo dopo un'ora e 
di mantenerlo in quello stato. Aveva acceso il registratore ed 
era tornato barcollando a letto.

Hawkes gemette, al ricordo dell'insuccesso. — È l'alieno 
supremo, assoluto, è vero... il profondo della mente di un uomo 
— disse. — È l'inconscio di Freud, senza censura. Il fattore psi 
è controllato da questo, non dalla mente conscia. E l'id è una 
bestia primitiva... agisce d'impulso, senza ragione e senza co-
scienza sociale. L'inconscio di ogni uomo è radicato nella giun-
gla, prima della civiltà... e noi abbiamo dato a questa cosa alie-
na il potere più grande che possa esistere, destando la facoltà 
psi.

— Meinzer pensava che fosse sotto controllo, per un po' — 
disse Ellen. — Venne subito, quando io e Dan lo chiamammo. 
Io andai con lui al tuo appartamento, mentre Dan convocava gli 
uomini per portarti via. Ma non ti raggiungemmo in tempo... 
Meinzer aveva appena toccato il registratore quando qualcosa 
ci afferrò e ci respinse fuori dalla stanza, giù per la scala. Sta-
vamo ritornando quando tu uscisti.



Rabbrividì,  e  Hawkes annuì.  Evidentemente s'era servito 
del fattore psi per liberarsi dall'effetto delle droghe appena ave-
va percepito che qualcuno si avvicinava. Scosso dalla nausea, 
raccontò ciò che era accaduto al vecchio.

— Quindi l'ho ucciso io — concluse, amaramente.
— Dan scrollò la testa. — No. Il tuo fattore psi opera in 

modo diverso. Controlli il calore e le radiazioni, puoi spostare 
te stesso o qualunque oggetto nello spazio, in pratica su ogni 
distanza, istantaneamente se vuoi, e sembra che possa fare al-
trettanto attraverso il tempo. Ma non puoi disintegrare la mate-
ria, come poteva farlo Meinzer. Lui aveva un impulso suicida... 
Questo  lo  sapevamo.  Quando  perse  di  nuovo  il  controllo, 
esplose volontariamente...  come il  tuo impulso dominante di 
proteggerti ha fatto tutte quelle cose strane intorno a te.

Hawkes fece una smorfia. Non era piacevole sapere che era 
stato lui a fare tutto ciò che aveva attribuito ai mostri. Aveva ri-
cordato che qualcuno doveva venirlo a prendere, ed era fuggito 
in preda a una paura cieca, mentre la sua mente inconscia deva-
stava l'appartamento con il calore per distruggere ogni traccia. 
Aveva fatto crollare l'ingresso della metropolitana con un'altra 
scarica d'energia per poter fuggire. Il povero gatto l'aveva colto 
di sorpresa ed era stato ucciso... ed era stata l'unica azione mal-
vagia che avesse compiuto.  Il  suo inconscio scatenato aveva 
sollevato  la  macchina  di  Dan  fin  sul  tetto  dell'autorimessa. 
Quando s'era accorto che lui stava perdendo emotivamente il 
controllo con Ellen, non aveva lasciato che il cervello conscio 
gli desse le informazioni necessarie... lo aveva scagliato lonta-
no dalla Terra, l'aveva avvolto in uno strato d'aria e aveva ri-
scaldato le rocce. Poi, quando aveva constatato che sulla Luna 
non si poteva vivere, l'aveva ributtato nel suo mondo. L'aveva 
riportato indietro nel tempo di diverse ore, a quella mattina, l'a-
veva sollevato in aria mentre bersagliava i suoi «nemici» con le 
pietre e aveva eretto intorno a lui una muraglia che aveva re-
spinto i proiettili.



Ed era rimasto aggrappato all'idea impiantata che lui non 
doveva scoprire la verità su se stesso. Aveva distrutto tutti i te-
sti scritti che potevano fornirgli un indizio, aveva persino fuso 
il telefono perché non ascoltasse altri indizi importanti.

Probabilmente aveva fatto mille altre cose che lui non ri-
cordava neppure, ogni volta che le paure folli e irrazionali del 
fattore psi si scatenavano e quel fattore decideva che era neces-
sario proteggerlo.

— Avreste dovuto uccidermi — disse. Ma sapeva che non 
avrebbero potuto farlo.

— Dovevamo aspettare che passasse. Ci avevi fatto pro-
mettere di non dirti niente, e pensavamo che avessi ragione — 
disse Ellen. — Pensavamo che dopo un po' tutto sarebbe anda-
to a posto. Volevamo soltanto portarti via, ma abbiamo scoper-
to che era impossibile.

— E poi Ellen ha avvertito l'FBI — soggiunse Dan. Haw-
kes poteva immaginare qual era stata la reazione degli agenti, 
di fronte a un uomo dalle facoltà psi scatenate. Era sorpreso 
che si fossero preoccupati di fare in modo che non gli succe-
desse nulla di male.

Scrollò le spalle, rassegnato. — E adesso questo dove ci la-
scia... a parte il fatto che siamo in questa buca sotterranea?

— Il governo ha incaricato cinquanta specialisti di studiare 
gli appunti lasciati da te e da Meinzer — rispose Dan, ma non 
aveva un tono molto sicuro. — Stanno cercando un sistema per 
portare il fattore psi sotto il controllo della tua mente logica e 
razionale.

Dan  si  sollevò  sulle  ginocchia  e  incominciò  a  strisciare 
fuori dalla piccola grotta mentre Hawkes cercava di aiutare El-
len a seguirlo. Quando uscirono, Dan si scrollò il terriccio dagli 
abiti e si diresse verso la berlina grigia.

Hawkes lo seguì. Non sapeva che altro fare.
Ora sapeva tutto... e le cose stavano peggio di prima. Anzi-

ché un'orda di alieni, aveva un unico mostro nella mente, dove 



non avrebbe mai potuto combatterlo. E non avrebbe mai potuto 
sfuggirgli. Era come l'antico golem, l'orrore creato dalla cono-
scenza arcana per distruggere tutto ciò che aveva davanti.

Quel  potere  avrebbe  dovuto  essere  una  speranza  per  il 
mondo. Un uomo capace di operare simili miracoli avrebbe po-
tuto porre fine alla minaccia d'una guerra; sarebbe stato la spia 
perfetta, e un'arma più potente di cento bombe all'idrogeno che 
dovevano distruggere intere città per eliminare pochi uomini e 
poche armi. Ma ora il mondo sarebbe stato meglio senza di lui. 
Finché fosse rimasto in vita, il mostro alieno nella sua mente 
sarebbe stato soltanto un pericolo. Non aveva idea dei propri li-
miti... ma era sicuro che il fattore psi poteva scatenare le ener-
gie dell'universo per spostare la Terra dalla sua orbita, se gli 
fosse sembrato necessario per permettere a lui di sopravvivere!

VIII

Hawkes si tese in avanti, cautamente, mentre la berlina gri-
gia percorreva la Decima Avenue. Le sue dita trovarono la pi-
stola nella tasca della giacca di Dan, l'estrassero furtivamente.

Sapeva che l'unica soluzione era il suicidio. Doveva ucci-
dersi, poiché nessun altro poteva farlo!

Si puntò l'arma alla testa e premette il grilletto con il polli-
ce, lentamente, fino a quando fu sicuro che il minimo cambia-
mento avrebbe fatto partire il colpo. Poi attese che una buca 
sulla strada o una fermata improvvisa a un semaforo facesse 
sparare l'arma prima che lui potesse impedirlo.

La macchina sobbalzò... e la pistola scomparve all'improv-
viso, lasciandogli la mano vuota.

Le sue reazioni erano troppo rapide... e la sua mente non 
attendeva, quando sapeva che c'era pericolo. Hawkes si acca-
sciò sul sedile posteriore, sforzandosi di riflettere. Non poteva 
usare le droghe... sapeva che il suo organismo le avrebbe rifiu-
tate e annullate.



Ma non poteva uccidersi!
Si accostò i polsi ai denti, li addentò furiosamente. Se fosse 

riuscito a lacerare un'arteria... la sofferenza lo trafisse. Guardò 
il sangue...

Poi il sangue scomparve e la ferita si rimarginò sotto i suoi 
occhi, lasciando la pelle intatta. La sua mente poteva comanda-
re alle cellule di riprendere la forma originale.

Doveva essere una morte improvvisa, completa.
E nessuna morte era tanto improvvisa! Per una frazione di 

secondo sarebbe rimasta la vita... e in quella frazione di secon-
do il danno sarebbe stato riparato, o lui sarebbe stato portato 
lontano dal pericolo.

Non c'era una via d'uscita... a meno che lui potesse traspor-
tarsi su un altro pianeta, o piombare in un lontano passato. Ma 
questo avrebbe richiesto un controllo volontario, e ormai sape-
va che era impossibile; tutte quelle ore di sforzi inutili glielo 
avevano dimostrato. Non era riuscito a sollevare una briciola di 
pane dal tavolo, volontariamente, negli esperimenti che aveva 
effettuato dopo il trattamento.

Era alle prese con un problema che doveva risolvere...  e 
non c'erano possibili soluzioni.

Nessun uomo poteva affrontare in perpetuo quel dilemma 
senza  impazzire.  Hawkes  rabbrividì,  cercando  d'immaginare 
ciò che sarebbe potuto accadere se fosse impazzito e se le sue 
facoltà scatenate avessero incominciato a operare obbedendo ai 
capricci della mente squilibrata.

All'improvviso Ellen gridò, cercando di afferrare il volante. 
Hawkes, teso, incominciò a sollevarsi dal sedile. Ma non c'era-
no pericoli visibili, e Dan stava rallentando per fermarsi accan-
to al marciapiedi. Hawkes si riabbandonò.

— Dan — mormorò Ellen con voce rauca,  — Dan, non 
possiamo. Se lo riportiamo indietro, lo scopriranno, e sapranno 
che  cosa  può  fare.  Lo  uccideranno.  Finiranno  per  uccidere 
Will!



Hawkes fece per protestare, ma Dan l'interruppe.
— Hai ragione, sorellina. Aspetteranno il momento oppor-

tuno, quando meno se l'aspetterà... e poi gli lanceranno addosso 
una bomba all'idrogeno, se sarà necessario. È molto più rapida 
di qualunque impulso nervoso!

Si voltò verso Hawkes, e tese la mano verso la portiera. — 
Scendi, Will... e vai più lontano che puoi. Non intendo accom-
pagnarti a morire. Finiranno per prenderti, ma non sarò certo io 
a renderglielo più facile!

Hawkes sussultò. La vecchia paura lo riassalì all'improvvi-
so.

Non puoi salvarti! Ti prenderanno. Scappa! VA'!
Urlò, quando la foschia dorata baluginò di nuovo. Poteva 

annientare la Terra; ma allora non avrebbe potuto sopravvivere. 
Poteva tornare indietro nel tempo, ma questo avrebbe compor-
tato altri pericoli... nessun uomo poteva restare sveglio in eter-
no, e lui era abituato a vivere nella civiltà.

La nebulosità esitò, mentre il senso del pericolo cresceva. 
Poi sparì, come se la bestia che stava nella sua mente non aves-
se trovato una risposta.

All'improvviso la berlina grigia  si  sollevò di nuovo, una 
quindicina di metri al di sopra dell'edificio più alto. Sfrecciò in 
avanti, indugiò, e si posò dolcemente in una strada laterale, de-
serta, in Central Park.

Hawkes aveva la sensazione che la sua mente stesse per 
spaccarsi. Dan ed Ellen lo guardavano ammutoliti.

Non puoi sopravvivere solo! Nessun potere è sufficiente in  
se stesso! Ti prenderanno! Tu rappresenti la tua condanna a  
morte! FUGGI! NON FUGGIRE!

Hawkes si portò la mano alla fronte, cercando di parlare 
nonostante  il  tormento,  mentre  incominciava  lentamente  a 
comprendere.

— Dan! Gli scienziati... portami là!
Poi la mente parve chiudersi in se stessa. Perse i sensi. Po-



teva proteggersi da quasi tutto... ma non dal suo cervello!
Non sentiva dolore, ma soltanto un'irritazione. C'era un ago 

che gli toccava il braccio; la sua mente se ne sbarazzò.
Aprì lentamente gli occhi e si trovò al centro d'un gruppo 

di uomini, mentre un medico in camice bianco si guardava la 
mano vuota che fino a un attimo prima doveva aver stretto una 
siringa.

Ellen gettò un grido e corse da lui, gli prese la testa fra le 
mani. Hawkes alzò la mano e le accarezzò lentamente il brac-
cio.

— Avete trovato la soluzione? — chiese. Annuì, mentre il 
peso che l'aveva oppresso per tanto tempo incominciava a sva-
nire. La sua voce risuonò più sicura. — L'avete trovata!

Uno degli uomini si fece avanti, ma Dan scrollò la testa e si 
avvicinò al lettino di Hawkes. — No, Will. Non l'hanno trova-
ta... l'hai trovata tu! Hai scoperto quello che noi avremmo do-
vuto sapere... la tua mente inconscia può essere una bestia sel-
vaggia,  ma non è pazza.  Quando è  stata  costretta  a  rendersi 
conto che non poteva salvarti da sola, hai finalmente cercato 
l'aiuto della tua mente conscia.  Poi ti  ha fatto perdere cono-
scenza, e l'ha persa... fino a quando noi abbiamo finito di lavo-
rare su di te.

— Mi rendevo conto di aver bisogno d'un aiuto esterno — 
disse lentamente Hawkes. — Ma come? Se convincessi una ra-
gazzetta turbata dai poltergeist che è lei stessa a causarli, scom-
parirebbero. Ma nessuno sa come parlare all'inconscio, e quindi 
deve superare lei stessa il problema. Tutti voi psichiatri siete 
ammattiti per anni, cercando di trovare un modo per contattare 
direttamente l'inconscio.

— Touché — disse un uomo anziano, e alcuni degli altri ri-
dacchiarono divertiti. — Naturalmente, il problema è la comu-
nicazione! Ce l'ha detto lei stesso, mentre era inconscio e si sot-
toponeva alla nostra improvvisata educazione ipnotica del cer-
vello. Evidentemente, la facoltà psi si è sviluppata lentamente 



dall'inconscio come un modo per raggiungere la mente conscia; 
finora  non aveva  funzionato  molto  bene,  ma  doveva  servire 
come canale di comunicazione. Il suo guaio era che il collega-
mento non era stato sviluppato pienamente dal suo trattamento. 
Noi abbiamo usato semplicemente la sua tecnica per migliorare 
la relazione tra conscio e inconscio. L'unico difetto del tratta-
mento usato da lei e da Meinzer era che vi eravate fermati trop-
po presto. Ora dovrebbe avere il pieno controllo conscio di tut-
te le sue facoltà.

Hawkes si riabbandonò sul lettino. Prese un bicchier d'ac-
qua, se lo portò alle labbra e tornò a posarlo... senza usare le 
mani. Pensò ai suoi abiti, e improvvisamente li ebbe addosso, 
sopra l'unico indumento bianco che aveva avuto fino a  quel 
momento. Un altro pensiero lo rimosse, lasciandolo vestito nor-
malmente.

Non sapeva se gli scienziati avevano completamente ragio-
ne, nelle loro teorie, ma il fattore psi non era più scatenato. Lo 
controllava alla perfezione!

Si alzò a sedere mentre tre uomini entravano nella stanza 
affollata. Uno portava l'uniforme da generale con quattro stelle, 
ma le facce ben note degli altri due dissero subito ad Hawkes 
che erano ancora più importanti.

Lui stava per diventare ufficialmente l'Arsenale Nazionale 
e per sostituire tutte le armi che gli eserciti e le marine e le for-
ze aeree avevano sognato di avere. Sarebbe diventato anche il 
loro ponte verso lo spazio, il loro mezzo per risolvere i segreti 
dei pianeti, e probabilmente anche il loro principale strumento 
storico, dato che niente poteva restare un segreto per lui.

Lo attendeva una vita molto operosa... per lui e per quelli 
come lui che sarebbero stati scrupolosamente selezionati e sot-
toposti al trattamento!

Sorrise vagamente, rendendosi conto che ancora non sape-
vano quanto fosse importante. Non sarebbe stato una Risorsa 
Nazionale... bensì una Risorsa Mondiale. Quel potere era trop-



po grande per un uso politico locale, e chiunque lo possedesse 
oltre alla piena correlazione tra la mente conscia e quella in-
conscia non avrebbe mai potuto vederlo in modo diverso.

Ma in quel momento aveva altre cose urgenti cui pensare. 
Sorrise a  Ellen.  — Non ti  dispiacerebbe sposarmi,  vero? — 
chiese.

Lei scrollò la testa e sorrise. Hawkes le prese la mano. Il 
fattore psi sarebbe stato molto comodo e utile, con il suo con-
trollo completo dello spazio e del tempo.

— Andrò in viaggio di nozze per due settimane, prima d'in-
cominciare a parlare di lavoro — disse ai tre uomini che si sta-
vano avvicinando. — Ma non andatevene. Torneremo fra dieci 
minuti!

Honolulu era incantevole al chiaro di luna, e giugno era il 
mese ideale per i matrimoni.

Titolo originale: Pursuit



IL VASO MING
di E.C. Tubb

Edwin Charles Tubb, nato in Inghilterra nel 1919, è noto 
soprattutto per le sue due serie avventurose di Earl Dumarest e  
di  Capitan  Ken  (quest'ultima  uscita  sotto  lo  pseudonimo  di 
«Gregory Kern»). Tubb è uno dei migliori autori della vecchia 
scuola inglese e le sue opere migliori risalgono alla metà degli  
anni cinquanta, quando compose il crudo  Alien Dust  (1955),  
una cupa storia sulle difficoltà incontrate dall'uomo nella co-
lonizzazione  del  vicino  Marte,  il  piacevole  The  Mechanical 
Monarch  (1954),  buon romanzo sulla  distopia matriarcale  e  
sul superuomo, e l'eccellente The Space-Born (Nati nello spa-
zio,  1956),  una delle  migliori  vicende  scritte  sul  tema delle  
«astronavi-mondo». Tra i racconti sulla chiaroveggenza (detta  
anche  precognizione)  che  abbiamo letto  prima  di  comporre 
quest'antologia, questo Il vaso Ming ci è sembrato il più affa-
scinante e idoneo per spiegare le implicazioni del terribile po-
tere di vedere nel futuro, o in uno dei tanti possibili futuri. Per-
ché questo futuro che appare agli occhi del chiaroveggente è  
poi davvero quello reale, o soltanto una possibilità che forse,  
in determinate circostanze, non si verificherà?

Il negozio d'antiquariato era uno di quelli d'alta classe fre-
quentati esclusivamente da gente molto ricca e molto possessi-
va. In una vetrina c'era un unico vaso di vetro lavorato a mano, 
nell'altra c'era una barca del sole egizia, e tra le due vetrine la 
porta presentava un'unica superficie ininterrotta di cristallo.

Don Gregson si fermò a guardare interessato, scrutando la 
strada. Non c'era traccia dell'incidente. Il relitto era stato porta-



to via e la pioggia aveva lavato le sue ultime tracce di sangue. 
Persino gli inevitabili curiosi se ne erano andati per i fatti loro. 
Si girò verso la porta, la spinse ed entrò nel tepore del negozio.

C'erano Earlman e Bronson, e tutti e due stavano accanto a 
un ometto anziano dalle mani delicate e gli occhi intelligenti. 
Alcuni  assistenti  si  tenevano  discretamente  sullo  sfondo.  La 
polizia se n'era andata, e Don ne era ben contento. Earlman gli 
andò incontro.

— Ciao, Don. Sei arrivato subito.
— Ci ha pensato il generale. Quello è il proprietario?
Max annuì, indicando l'ometto. Si affrettò a fare le presen-

tazioni.
— Mr. Levkin, questo è Don Gregson della CIA, Distacca-

mento Speciale.
Si strinsero la mano e Don si stupì della forza nervosa di 

quelle dita delicate. Come al solito, Bronson rimase a guardare: 
era come una molla in attesa del momento di scattare.

— Mi dispiace che ci conosciamo in circostanze così sgra-
devoli — disse Don al proprietario. — La prego, mi riferisca 
tutto quel che è successo.

— Ancora?
— Sì, la prego. I rapporti di prima mano sono sempre i più 

attendibili.
Levkin scrollò le spalle e allargò le mani in un gesto antico 

quanto il tempo.
— Sono stato derubato — disse semplicemente. — Sono 

stato derubato del pezzo più prezioso che avevo in negozio. Era 
piccolo, un vaso della dinastia Ming, ma era bellissimo. Capi-
sce?

— Quanto era grande?
Levkin indicò con le mani e Don annuì.
— Alto una quindicina di centimetri. Abbastanza piccolo 

per infilarlo in tasca. Ha detto che era pregevole. Quanto?
— Ho detto che era prezioso — lo corresse il proprietario. 



— Come si valuta un'opera d'arte? Il prezzo è quello che è di-
sposto a pagare l'acquirente. Posso dire soltanto che avevo già 
rifiutato un'offerta di centomila dollari.

Earlman grugnì. La faccia magra e scavata e gli occhi scuri 
e cerchiati erano velati dal fumo della sigaretta.

— Ci parli di quest'uomo.
— Taglia media, statura media, ben vestito, occhi e capelli 

scuri... gli occhi erano straordinari. Circa settantacinque chili, 
voce gentile, educata.

Al di sopra della testa di Levkin, Earlman cercò gli occhi 
di Don e annuì.

— Non aveva nulla di ostentato — continuò Levkin.  — 
Niente induceva a pensare che non fosse quel che sembrava. 
Non avevo motivo di sospettare che fosse un ladro.

— Non lo è — disse Don, e aggrottò la fronte, sorpreso 
dalla propria assurdità. — Continui.

— Abbiamo parlato. S'interessava alle cose belle e rare, era 
naturale che gli mostrassi il vaso. Poi fuori c'è stato uno schian-
to, un incidente. Inevitabilmente ci siamo voltati e siamo andati 
alla porta. Era un incidente grave, e la nostra attenzione è stata 
distratta, ma solo per un momento. E poi mi sono accorto che 
l'uomo era sparito e s'era portato via il vaso.

— Ne è sicuro? — insistette Don. — Non potrebbe essere 
qui, nascosto da qualche parte?

— L'ha chiesto anche la polizia. No, non è nascosto. Ho 
fatto cercare dappertutto. È stato rubato. — Per la prima volta, 
Levkin diede segno d'emozione. — La prego, mi dica: lo recu-
pererete? Farete del vostro meglio.

Don rivolse un cenno a Earlman per chiamarlo in disparte. 
Come sempre Bronson si accodò.

— E l'identificazione? — chiese Don in bisbiglio che non 
si sentiva a mezzo metro dalle sue labbra. — È positiva?

— Giurano sulla fotografia. È il nostro uomo.
— Devo essere sicuro. E l'incidente? È possibile che fosse 



congegnato?
— No, assolutamente. Un tassi ha investito un pedone ed è 

andato a sbattere contro un camion. Il pedone è morto, il tassi-
sta perderà una gamba e il camionista è conciato male. Non era 
una diversione organizzata.

— Una coincidenza? — Don scrollò la testa. — No, il tem-
po era troppo limitato. Levkin non è uno stupido, e anche il de-
linquente più sveglio ha bisogno d'un certo tempo di reazione 
prima di accorgersi dell'occasione buona, valutare le possibilità 
ed entrare in azione. Levkin non avrebbe dedicato tanto tempo 
a un comune delinquente. Sembra che abbia ragione tu, Max.

— Ho ragione. È stato Klieger. — Earlman era perplesso. 
— Ma perché, Don? Perché?

Gregson non rispose. Era teso, pensieroso.
— Perché? — ripetè Earlman. — Perché ha voluto rubare 

un oggetto che non può vendere né mangiare? Non può far al-
tro che guardarlo. Perché?

Il generale Penn fece la stessa domanda ma, a differenza di 
Earlman, pretendeva una risposta. Accasciato sulla sedia dietro 
la grande scrivania, sembrava ancora più vecchio e preoccupa-
to di quando era incominciata quella storia. Don se ne rendeva 
conto. Il generale aveva la testa sul ceppo, letteralmente.

— Allora? — La voce rispecchiava la tensione. Aspra, pe-
sante e irritata, sapeva troppo di caserma, troppo poco di com-
prensione o di pazienza. — Ha scoperto quello che diceva di 
cercare. E allora, qual è la risposta?

— Abbiamo scoperto qualcosa che secondo me poteva ac-
cadere — lo corresse Don. — È accaduto. Che risposta sta cer-
cando?

— Lei è pazzo! — Prenn si alzò dalla sedia. — Sa benissi-
mo che cosa bisogna fare, e subito! Trovare Klieger! Che altra 
risposta potrebbe interessarmi?

— Può darsi — disse Don senza alzare la voce, — che le 
interessi sapere perché se ne è andato.



Penn disse una parola. La ripetè. Don si tese e poi si sforzò 
di calmarsi. Accese una sigaretta.

— Tre settimane fa — disse, — Albert Klieger ha deciso di 
lasciare Cartwright House e l'ha fatto. Da quel giorno lei ha as-
segnato a tutte le unità operative il compito di ritrovarlo. Per-
ché?

— Perché è  il  più  grosso pericolo potenziale  per questo 
paese! O almeno il  più grosso pericolo che cammini  su due 
gambe! — Penn sparò quelle parole come se fossero proiettili. 
— Se passa dall'altra parte e sputa quello che sa, perderemo il 
più grosso vantaggio nella guerra fredda e anche in quella cal-
da, quando verrà. Gregson, lei lo sa bene!

— Mi è stato detto — rispose Don. Non guardò la faccia 
congestionata del generale. — E se lo troviamo e lui non vuol 
tornare, che cosa dobbiamo fare?

— Ci penseremo quando l'avremo trovato — disse Penn, 
cupamente.

Don annuì.
— È per questo che Bronson è sempre con la mia squadra? 

È per questo che altri  come lui  accompagnano tutte le unità 
operative? — Non insistette per avere una risposta. — Si è mai 
chiesto  perché  gli  inglesi  hanno  smesso  di  usare  il  sistema 
Press Gang? Sapevano che non era umano, ma per un po' fun-
zionò... per un po' e fino a un certo punto. Forse potremmo im-
parare qualcosa da quel sistema, se provassimo.

— Lei parla come uno stupido. — Penn si accasciò di nuo-
vo sulla sedia. — Nessuno ha fatto niente del genere a Klieger. 
L'avevo trovato in un luna park di terz'ordine e gli avevo offer-
to la possibilità di aiutare il suo paese. Lui aveva accettato. È 
doveroso dire che gli abbiamo dato molto più di quello che lui 
ha dato a noi. Dopotutto, Klieger non è l'unico.

— Si tratta proprio di questo — disse Don, fissando il ge-
nerale. — Quanto tempo passerà prima che altri del Progetto... 
mi scusi, di Cartwright House, decidano di averne abbastanza?



— Non se ne andrà più nessuno. — Penn aveva un tono si-
curo. —

Ho triplicato il  servizio di sicurezza e ho fatto installare 
congegni che lo rendono impossibile.

Naturalmente era come chiudere la porta della stalla dopo 
che il cavallo era stato rubato, ma Don non lo disse. Penn stava 
rischiando la reputazione e la carriera, ed era meglio non pro-
vocarlo. E per Penn la carriera era tutto. Neppure Cartwright 
House aveva la precedenza.

E questo, pensò amaramente Don, era il risultato inevitabi-
le di una macchina militare basata sulle manovre politiche. Ciò 
che un uomo era e poteva fare non aveva importanza in con-
fronto a ciò che sapeva, a ciò che poteva fare per gli altri. Don 
non si faceva illusioni. Era utile, ma poteva venire trasformato 
in un capro espiatorio se Penn pensava di averne bisogno. E il 
tempo volava.

— Dobbiamo trovarlo. — Penn tamburellò con le dita sulla 
scrivania. — Gregson, perché non riesce a trovarlo?

— Sa benissimo perché. L'ho seguito e ho scoperto dov'era 
stato, una dozzina di volte. Ma sempre troppo tardi. Per pren-
derlo devo essere dove è lui quando c'è, oppure prima che ci 
vada. E questo è impossibile.

— Questo furto — disse Penn, tornando alla notizia più re-
cente.  — Posso capire  il  denaro,  ma perché  un vaso Ming? 
Deve essere pazzo.

— Non è normale, ma non è pazzo. — Don spense la siga-
retta. — Ho idea che abbia un'ottima ragione per volere quel 
vaso.  È  molto  probabile  che  raccoglierà  altri  oggetti  simili. 
Quanti saranno, però, dipende dalle circostanze.

— Ma perché?
— Sono belli. Per coloro che li apprezzano, quegli oggetti 

sono inestimabili. Klieger deve avere una fortissima tendenza 
artistica. Ha una ragione per volerli e questo mi preoccupa.

Penn sbuffò.



— Ho bisogno d'altre informazioni — disse Don in tono 
deciso. — Altrimenti sarà come lottare con un'ombra. Devo an-
dare dove posso procurarmele.

— Ma...
— Devo andare là. Non c'è altro da fare.

Nessuno la chiamava prigione. Nessuno la chiamava nep-
pure Progetto,  perché tutti  sapevano che «Progetto» era  una 
cosa  militare  e  importante.  Perciò  era  chiamata  Cartwright 
House, ed era un po' più difficile entrarci che a Fort Knox, e 
molto più difficile uscirne che da Alcatraz.

Don attese con pazienza che la sua identità venisse control-
lata, ricontrollata, confermata ad alto livello e poi controllata di 
nuovo. Ci volle tempo ma finalmente si trovò di fronte a Leon 
Malchin, alto, magro, ardente di zelo frustrato e con il grado 
onorario di colonnello che non significava nulla fino a quando 
non cercava di comportarsi come un civile e si trovava alle pre-
se con la disciplina militare.

— Il generale Penn si è messo in contatto con me — disse. 
— Devo assicurarle ogni collaborazione. — Fissò Don attra-
verso gli occhiali antiquati. — In che cosa posso aiutarla?

— Domanda — disse Don. — Come fanno gli uomini nor-
mali a prendere un chiaroveggente?

— Si riferisce a Klieger, no?
— Infatti.
— Non possono. Non possono. — Malchin si assestò sulla 

sedia, con un lampo divertito negli occhi. — La prossima do-
manda?

— Non c'è... per ora. — Don sedette e tirò fuori le sigaret-
te, le offrì. Malchin scosse la testa e si mise in bocca la pipa.

— Io sono un cacciatore — disse bruscamente Don. — Dò 
la caccia agli uomini. So farlo piuttosto bene perché ho il ber-
noccolo, un talento, lo chiami come vuole, la capacità di intuire 
quello che farà la mia selvaggina, insomma. Si può dire che io 
abbia una serie di ispirazioni fortunate. Non so come, ma io so 



cosa stanno per fare, dove andranno quando. Finora non ho mai 
mancato di prendere il mio uomo.

— Ma non ha preso Klieger. — Malchin annuì, come se da 
tempo si aspettasse quella visita. — E vuol sapere perché.

— Il perché lo so. Lui è chiaroveggente. Quel che voglio 
sapere è come. Come fa? Come opera? Quanto è efficiente?

— È molto efficiente. — Malchin si tolse la pipa dalla boc-
ca e guardò nel fornello. — Era il nostro asso. Poteva vedere 
più avanti di qualunque altro che abbia mai avuto occasione di 
studiare... e ho studiato i fenomeni psi per tutta la mia vita d'a-
dulto.

— Continui.
— Non credo che lei si renda pienamente conto di ciò che 

è Klieger. Non è un superuomo, naturalmente; ma ha questo ta-
lento. In un certo senso, lei è un cieco che cerca di prendere in 
trappola qualcuno che ci vede. Prenderlo in pieno giorno, su 
una pianura scoperta. E per giunta, lei porta al collo un campa-
naccio per attirare l'attenzione. Personalmente, non credo che 
abbia un'ombra di possibilità.

— Come opera il suo talento? — insistette Don.
— Non lo so. — Malchin anticipò la prossima domanda. 

— Non è questo che intendeva chiedermi, naturalmente: voleva 
sapere come lo usa lui. Se sapessi come funziona, sarei molto 
felice. — Aggrottò la fronte, cercando le parole. — È molto 
difficile descriverlo. Come si può spiegare la vista a un uomo 
nato cieco, l'udito a uno nato sordo? E se non altro, si potrebbe 
dire come «funzionano» questi sensi. Tuttavia...

Don accese  un'altra  sigaretta  e  ascoltò  le  spiegazioni  di 
Malchin, costruendo immagini nella propria mente. Un pezzo 
di stoffa ruvida, ogni filo della quale era la vita d'una persona 
che si estendeva nel futuro. Alcuni fili erano corti, altri più lun-
ghi, e tutti s'intrecciavano, così che era quasi impossibile se-
guirne uno in particolare. Ma con l'abilità e l'addestramento, si 
poteva riuscire. Allora gli eventi diventavano chiari ed era pos-



sibile pianificare l'azione.
Una banca dove il cassiere veniva colpito da un attacco di 

appendicite acuta mentre stava contando un fascio di bancono-
te... e un uomo che le prendeva tranquillamente come se avesse 
appena incassato un assegno.

Un grande magazzino dove la merce veniva lasciata incu-
stodita giusto per quei pochi minuti decisivi.

Un attico, e un guardiano che sternutiva proprio mentre la 
preda gli passava davanti.

Un negozio d'antiquariato e un incidente che creava la di-
versione necessaria.

Era semplicissimo, quando sapevi esattamente cosa sareb-
be accaduto e come potevi approfittarne.

Come prendere Klieger?
Don si scosse quando la sigaretta gli scottò le dita, e si ac-

corse dell'occhiata di Malchin.
— Stavo pensando alla sua analogia — disse. — Sa, il cie-

co che cerca d'intrappolare un vedente. Io so come si può fare.
— Sì?
— Il cieco si procura gli occhi.

Erano sistemati bene. Avevano letti soffici e ottimo vitto, 
musica registrata, televisione, una biblioteca e proiezioni cine-
matografiche. Avevano molti passatempi e una piscina, e persi-
no il  bowling.  Portavano abiti  eleganti,  erano fisicamente in 
forma e si vedeva, ma erano intelligenti e sapevano.

Una prigione è un posto che non puoi lasciare quando vuoi, 
e loro erano in prigione.

Per proteggerli, naturalmente. Le guardie, i congegni, le re-
strizioni avevano l'unico scopo di tener lontani gli indesiderati. 
La segretezza era dovuta alla paura delle spie e il patriottismo 
giustificava tutto. Ma tutto ciò che serviva per tener fuori la 
gente serviva anche per tener dentro loro.

E qualche volta, il patriottismo è una giustificazione che si 
logora.



— È un piacere vedere una faccia nuova. — Sam Edwards, 
cinquant'anni, con la figura di un ragazzo e la faccia da pugile, 
sogghignò stringendo la mano di Don. — Entra a far parte del 
club?

— È soltanto una visita. — Un vecchio grinzoso si succhiò 
i denti, fissando Don da una poltrona. — Senta, Gregson, se 
più tardi ha voglia di fare una partitina a poker possiamo ac-
contentarla.

Rise con uno sforzo,  poi  aggrottò  la  fronte  e  si  batté  la 
mano sul ginocchio.

— Accidenti! Sento la mancanza delle mie partite a poker!
— Telepati  — bisbigliò  Malchin.  — Quasi  tutti  sono in 

rapporto permanente  con altri  che solo  lei  sa  dove.  Non mi 
prenderò la briga di presentarla.

Don annuì e guardò impacciato la folla dei «residenti». Al-
cuni erano vecchi,  altri  giovani,  quasi  tutti  di  mezza età.  Lo 
guardavano con occhi che brillavano di divertimento segreto.

— Stranamente, in maggioranza si raggruppano secondo i 
vari talenti — spiegò Malchin. — Ha visto i telepati. In questa 
sala ci sono i telecinetici. Niente di straordinario, per ora, in 
fatto di progressi, ma qualcosa concludono. Qui ci sono i chia-
roveggenti.

Erano quindici. Don si stupì che fossero così numerosi, poi 
si chiese perché era sorpreso. Nell'immenso spaccato dell'uma-
nità rappresentato dagli Stati Uniti, ogni deviazione dalla nor-
ma doveva ripetersi molte volte. Intuì che ciò che vedeva era 
solo una parte del tutto, che Cartwright House aveva molti du-
plicati, sotto nomi diversi.

— Abbiamo osservato — mormorò Malchin, — che l'uso 
comune del loro talento contribuisce molto a svilupparlo. Klie-
ger era poco più di un indovino da luna park, quando si unì a 
noi; in dieci anni diventò straordinariamente efficiente.

— Diecianni?
— Sì. Molti dei nostri residenti sono qui da un tempo anco-



ra più lungo.
Se c'era ironia nella voce di Malchin, Don non l'afferrò. Ma 

uno degli uomini presenti nella stanza la captò. Si fece avanti 
con la mano tesa e un sorriso contratto.

— Tab Wellker — disse. — Forse possiamo chiarire una 
controversia. In Inghilterra, a quanto ho sentito dire, un uomo 
condannato all'ergastolo di  solito  esce dopo circa nove anni. 
Giusto?

— Dipende dalla condotta. — Don fece una smorfia, quan-
do capì dove voleva arrivare l'uomo. — Una condanna all'erga-
stolo, in Inghilterra, in realtà è circa quindici anni. Una diminu-
zione d'un terzo porterebbe alla durata che ha indicato lei.

— E di solito la condanna all'ergastolo viene inflitta per 
omicidio. — Tab annuì. — Sa, io sono qui da otto anni. Ancora 
un anno... forse!

— Lei non è prigioniero — disse Don. L'uomo rise.
— Per favore. — E alzò la mano. — Niente discussioni, 

niente discorsi. — Il suo sorriso si spense. — Che cosa vuole?
— Aiuto — rispose semplicemente Don.
Si aggirò per la stanza e si fermò a un tavolino con una 

scacchiera. I pezzi erano di legno, intagliati con cura, e con l'a-
spetto non rifinito della lavorazione a mano. Prese un cavallo e 
l'esaminò, poi incontrò lo sguardo di Wellker.

— Erano di Klieger?
— Come l'ha indovinato? — Gli occhi di Tab si addolciro-

no,  mentre guardava i  pezzi.  — Albert  amava le  cose belle. 
Quello che gli dispiaceva di più, quand'era qui, era l'impossibi-
lità di visitare i musei. Diceva sempre che le vere conquiste 
dell'uomo erano le cose che aveva fatto per abbellire la propria 
vita.

— I vasi, per esempio?
— Quadri, statue, cammei. Gli piacevano tutti, purché fos-

sero belli.
— Un uomo dai gusti artistici. — Don annuì. — Capisco. 



Quando decideste, tutti quanti, di aiutarlo a fuggire?
— Io... Che cos'ha detto?
— Mi ha sentito benissimo. — Don lo fissò negli occhi e, 

lentamente, Wellker sorrise.
— Non è uno stupido — disse. Don ricambiò il sorriso.
— Adesso ho un'altra domanda. — S'interruppe, sentendo 

su di sé gli sguardi di tutti. — Cosa spera di guadagnare Klie-
ger?

— No! — Il generale Penn sbatté la mano sul bracciolo del 
sedile posteriore. — No! No!

Don sospirò e guardò la pioggia. Cadeva dagli alberi, batte-
va sul tettuccio della macchina e imperlava i vetri d'uno scintil-
lio passeggero di gocce. Più avanti, sulla strada, si scorgeva va-
gamente la parte posteriore di un'altra automobile. Dietro dove-
va essercene un'altra. Il loro autista era là avanti, e probabil-
mente malediceva le strane esigenze del servizio.

— Senta — disse il generale, — ci è stato riferito che loro 
sanno di Klieger. Non mi chieda come abbiano immaginato che 
per noi è importante, ma lo sanno. Adesso è una gara a chi arri-
va primo. Non possiamo perdere.

— Non perderemo — disse Don. — Ma dovremo fare a 
modo mio. È l'unico sistema.

— No!
— Generale! — Don non si trattenne più. — Che altro si-

stema c'è? Quella domanda bloccò Penn, come aveva previsto, 
ma solo per un momento.

— Non posso rischiare — ribatté il generale. — Klieger è 
un uomo solo; è pericoloso, ma è uno solo. Con uno possiamo 
farcela, ma come possiamo con una dozzina o più? È un tradi-
mento soltanto proporlo.

Don s'infuriò, riconoscendo quel simbolo semantico carico 
d'emozione. Penn, con la sua mania di sicurezza, probabilmen-
te  aveva  già  destato  attenzioni  poco  gradite.  Come  adesso, 
quando aveva preteso che s'incontrassero a bordo di una mac-



china, su una strada di campagna sotto la pioggia, per timore 
che qualche microspia elettronica captasse la loro conversazio-
ne.

— Tradimento o no, c'è una cosa che deve considerare. In-
nanzi tutto, la fuga era stata organizzata. Le luci si spensero... 
un  ratto  controllato  telepaticamente  rosicchiò  un  cavo.  Un 
guardiano si sentì male senza una ragione apparente, e per un 
momento vi fu un vuoto nelle difese. E ci furono altre cose, tut-
te di poco conto... ma non furono coincidenze. Avrebbero potu-
to andarsene tutti quanti.

— Ma non lo fecero! — Penn batté di nuovo sul bracciolo. 
— Se ne andò soltanto Klieger. Questo dimostra una cosa.

— Che voleva passare ai rossi? — Don alzò le spalle. — 
Che cosa glielo impedisce? Ha avuto tutto il tempo di stabilire 
il contatto, se è questo che voleva.

— Dove intende arrivare? — Penn stava perdendo la pa-
zienza. — Sta cercando di dirmi che quei... quei fenomeni da 
baraccone mi tengono una pistola puntata alla testa? Ci aiute-
ranno, dice, ma alle loro condizioni. Condizioni! — Strinse i 
pugni. — Ma non capiscono che il nostro paese è praticamente 
in guerra?

— Loro vogliono ciò che noi affermiamo di voler proteg-
gere — disse Don. — Vogliono un po' di libertà. È una pretesa 
tanto scandalosa?

Chiuse gli occhi e rivide le facce degli uomini di Cartw-
right House, Alcuni, gli aveva detto Malchin, erano lì da dodici 
anni. Molto tempo. Troppo perché fossero cavie volontarie, di-
sposte a star lì perché i loro talenti venissero sviluppati e sfrut-
tati. Ma per il generale non erano uomini. Erano «fenomeni da 
baraccone»; un'altra arma da usare, da proteggere e nascondere 
e da distruggere, se c'era il rischio che cadesse in mano al ne-
mico.

— Cosa? — Riaprì gli occhi, accorgendosi che il generale 
gli stava parlando. Penn lo guardò male e ripetè la domanda.



— Potrà prenderlo, anche se loro non l'aiuteranno?
— Non lo so. — Don sporse le labbra. Gli occhi erano as-

sorti, nell'ombra delle arcate sopracciliari. — Ho la sensazione 
che abbiamo sbagliato  tutto.  Pensavamo che  fosse una delle 
tante cacce all'uomo, e abbiamo fallito perché quello che stia-
mo cercando di prendere non è un uomo normale. Dev'esserci 
uno scopo dietro ciò che ha fatto Klieger. Troviamo la ragione 
per cui se ne è andato e troveremo lo scopo.

— È questo che lei è andato a scoprire? — Penn non si 
curò di nascondere il suo sarcasmo.

— Sì. E ci sono riuscito.
— Dunque...?
— Ha rubato un raro vaso della  dinastia  Ming — disse 

Don. — Scopra perché e troverà la risposta.

Max Earlman era sdraiato sul letto e fissava il soffitto. La 
piccola stanza era calda, e ingombra degli effetti personali dei 
tre uomini. A una parete era appesa, un po' storta, la grande car-
ta topografica della città, con la griglia delle strade contrasse-
gnata da una quantità di spilli colorati. Fuori, la sera aveva ad-
dolcito i contorni aspri della giungla di cemento, trasformando 
in una bellezza splendente persino la sgargiante illuminazione.

Bronson era seduto al tavolo, e l'odore sottile del lubrifi-
cante per armi arrivava fastidiosamente alle narici di Earlman. 
Accese una sigaretta per soffocare quell'odore e fissò l'altro con 
aria disgustata.

— È proprio necessario? — Un pennacchio di fumo uscì 
dalla sigaretta mentre Max indicava la pistola che Bronson sta-
va pulendo. Bronson continuò a lavorare.

— Che cosa  ti  prende,  Bronson?  — Earlman si  alzò  di 
scatto, con i nervi tesi per l'irritazione. — Cammini, mangi e 
dormi e penso che sappia  anche parlare,  se vuoi,  ma sei  un 
uomo vero?

Il metallo ticchettò con precisione mortale mentre Bronson 
rimontava la pistola. La mise nella fondina, l'estrasse con pron-



tezza fantastica, la mise di nuovo nella fondina.
Gli occhi di Earlman bruciavano di collera. Si girò verso 

Don che stava entrando. Aveva l'aria stanca.
— Niente? — Max conosceva già la risposta. Don scrollò 

la testa.
— Siamo ancora in alto mare. — Andò a fermarsi davanti 

alla carta e studiò i gruppi di spilli colorati. — Li hai messi tut-
ti?

— Tutti.  — Earlman lanciò uno sbuffo di fumo verso la 
carta. — Se qualcuno mi dice che in questa città non c'è cultu-
ra, lo faccio a pezzi. È piena di gallerie d'arte, musei, mostre, 
negozi d'antiquariato, missioni e chi più ne ha più ne metta. Li 
ho segnati tutti. — Guardò di sottecchi la faccia tesa di Greg-
son. — Sono tanti, Don. Troppi.

— Possiamo sfoltirli un po'. — Don sospirò. La tensione di 
quelle ultime settimane gli opprimeva i nervi. S'impose di rilas-
sarsi,  respirando profondamente,  dimenticando l'urgenza e le 
pretese isteriche di Penn.

— Elimina i film stranieri, l'arte contemporanea, i quadri 
moderni, le mostre d'astrattismo. Elimina le collezioni di fran-
cobolli, le missioni commerciali, le mostre tecniche. Concen-
trati su quello che è vecchio, raro e bello.

— Fin dove debbo arrivare?
— Fai il possibile. Conserva l'insolito, gli oggetti prestati 

dalle collezioni private.
Earlman annuì e incominciò a darsi da fare con gli spilli 

colorati e un mucchio di cataloghi. Don si voltò a guardare dal-
la finestra.

Sotto di lui si estendeva la città, e le strade sembravano ci-
catrici  tra  i  formicai  di  cemento.  E  tutto  splendeva  di  luci. 
Chissà dove, in quella città, probabilmente un altro uomo stava 
guardando dalla finestra... un uomo mite che amava gli oggetti 
d'arte. Un uomo che, fino a tempi recenti, era stato ligio alla 
legge  e  all'improvviso aveva  spezzato  il  condizionamento  di 



tutta una vita per rubare e fuggire.
Perché?
Frustrazione.  Sì,  tutti  i  «residenti»  di  Cartwright  House 

erano frustrati, ma erano rimasti, mentre avrebbero potuto an-
darsene. Solo Klieger era fuggito e continuava a fuggire. Ades-
so era in città, e il suo talento l'avvertiva del pericolo che si av-
vicinava,  gli  mostrava come doveva schivarlo,  come doveva 
muoversi per restare libero.

Libero per fare che cosa?
Don sospirò, chiedendosi per la millesima volta che cosa 

provava un chiaroveggente.  Poteva visualizzare  il  futuro...  o 
no? Gli altri avrebbero potuto aiutare, ma Penn l'aveva impedi-
to. Con una dozzina d'altri chiaroveggenti Don avrebbe potuto 
coprire l'intero campo e intrappolare Klieger grazie alla supe-
riorità numerica. Nessuno, per quanto dotato, avrebbe potuto 
scamparla.

Adesso doveva arrangiarsi da solo.
La pioggia era ripresa e i vetri brillavano di luce riflessa, e 

il suo sguardo passava continuamente dalla finestra alla città e 
dalla città alla finestra. Poi restò immobile, sgranando gli oc-
chi, mentre i suoi pensieri seguivano nuovi percorsi.

Come?
Lui  come sapeva  quando  e  dove  prendere  un  ricercato? 

Che cosa l'aveva reso diverso dagli altri uomini? Per tutta la 
sua vita, Don aveva avuto quel vantaggio. Riusciva a indovina-
re - se si trattava di indovinare - e tutte quelle intuizioni si era-
no rivelate esatte. Erano intuizioni? Oppure lui sapeva?

I  risultati  ottenuti  gli  avevano  permesso  di  entrare  nella 
CIA. E la serie ininterrotta di  successi  gli  aveva spianato la 
strada per essere ammesso nel Distaccamento Speciale. Era un 
cacciatore che trovava sempre il suo uomo. E non sapeva come 
ci riusciva.

Come Malchin non sapeva in  che modo i  «residenti»  di 
Cartwright House usavano i loro talenti.



Anche ridotto al minimo, l'elenco era troppo lungo. Earl-
man indicò la mappa tra il fumo della sigaretta, e mostrò gli 
spilli multicolori.

— Non posso fare di più, Don. Da qui in poi, si tratta di ti-
rare a indovinare.

— Non proprio. — Don esaminò l'elenco. — A Cartwright 
House ho saputo qualcosa di Klieger. Ama l'arte. Secondo me, 
continua a visitare musei e gallerie.

— Allora lo  prenderemo!  — Earlman era  giubilante.  — 
Basta che teniamo d'occhio quei posti perché cada nelle nostre 
mani.

Don inarcò le sopracciglia e Max si calmò di colpo.
— No. Ogni poliziotto della città ha la sua foto e i connota-

ti.  Tutte  le  strade che  escono dalla  metropoli  sono bloccate. 
Tutte le unità operative gli danno la caccia. Se fosse tanto faci-
le, a quest'ora l'avremmo già preso. — Max indicò la mappa. 
— E allora perché tutto questo?

— Concentrazione  degli  sforzi.  — Don  sedette  sull'orlo 
d'un letto. — I poliziotti non possono individuarlo se non lo ve-
dono, e lui fa in modo che non lo vedano affatto. Di solito è un 
uomo perduto tra la folla, e questa è la mimetizzazione miglio-
re. Non dimenticare, Max, che lui «vede» le nostre trappole e le 
evita.

— Allora non ci sono speranze. — Rabbiosamente, Earl-
man calpestò la sigaretta. — Qualunque cosa facciamo, dovun-
que andiamo, lui non ci sarà. Ho sprecato il mio tempo, Don?

— No.
— Ma...
— Adesso è una questione tra me e lui — disse Don. — Fi-

nora l'ho considerata un'operazione leggermente anormale. Ho 
contato su aiuti esterni e ho addirittura tentato di procurarmi 
una collaborazione speciale, ma non era il sistema giusto. Ora 
devo sfruttare le sue debolezze. — Guardò di nuovo l'elenco 
che aveva in mano.



— Bene, uscite, voi due. Voglio restare solo. Bronson non 
si mosse.

— L'hai sentito? — Earlman spalancò la porta. — Fuori! 
Bronson si alzò lentamente e fissò Don.

— Non vado da nessuna parte — disse Gregson, stanca-
mente. — Se vuoi, puoi aspettare fuori.

Quando rimase solo si slacciò le scarpe, allentò la cravatta 
e tolse la giacca. Spense le luci e si sdraiò sul letto, con gli oc-
chi puntati verso la finestra con il bagliore di luci riflesse. Si ri-
lassò.

Per lui era una procedura normale, rilassarsi mentre la sua 
mente assimilava le migliaia di dati disparati, per dargli un'in-
tuizione che non era un'intuizione perché funzionava sempre. 
Ma adesso doveva fare qualcosa di più. Adesso doveva con-
trapporsi a un uomo che poteva «vedere» il futuro, e doveva 
batterlo.

Il suo respiro divenne regolare e più profondo, quando en-
trò nella prima fase dell'auto-ipnosi. I suoni esterni non lo di-
sturbavano più; niente lo avrebbe distratto, avrebbe potuto con-
centrarsi interamente sul problema che doveva risolvere.

Trova Klieger.
Trova dove andrà e quando.
Trovalo, come hai trovato mille altri, senza dubbi né incer-

tezza, con la convinzione che in un dato luogo, in un dato mo-
mento, avresti scovato la selvaggina.

Dimentica la sensazione d'essere battuto in partenza.  Di-
mentica di avere a che fare con un talento anomalo. Dimentica 
l'immagine della stoffa e dei nodi degli eventi. Dimentica tutto, 
tranne un uomo, e dove e quando sarà.

— Le Lustrum Galleries. — Earlman annuì e poi borbottò 
mentre il  tassì frenava per evitare un pedone imprudente. — 
Questa sera c'è la vernice, a inviti. La mostra aprirà solo doma-
ni. — Guardò Don, con il viso ancora più scavato nella luce 
fioca. — Sei sicuro che sarà lì?



— Sì.
— Ma...  — Earlman alzò le spalle e s'interruppe,  rinun-

ciando alla domanda più ovvia. — Una mostra d'arte cinese — 
lesse sul catalogo gualcito. — Ceramiche delle dinastie Ming, 
Han e Manchu. Mi sembra logico. Il vaso Ming?

Don annuì, poi chiuse gli occhi, appoggiando la testa alla 
spalliera. Era esausto e svuotato, ma provava un senso d'esul-
tanza.  Sapeva! Non riusciva a immaginare come o perché, ma 
sapeva!  Klieger  sarebbe  andato  alle  gallerie.  Avrebbe  scom-
messo la vita.

Mostrarono i distintivi e superarono un inserviente punti-
glioso, un curatore agitato, ed entrarono in una lunga sala tutta 
vetrine lucenti, sopra le quali stavano allineati gli oggetti espo-
sti.

— Domani — disse il curatore, — li metteremo nelle vetri-
ne. Ma questa sera, dato che i visitatori sono molto selezionati, 
pensiamo non ci sia pericolo a lasciarli dove sono.

— Perché? — chiese bruscamente Earlman. — Che senso 
ha?

— Lei non è un esperto — disse il curatore. — È evidente. 
Se lo fosse, saprebbe che nelle ceramiche l'aspetto visivo non è 
l'unica cosa importante. C'è il senso tattile, che fa parte delle 
ceramiche quanto il colore. I visitatori, che sono quasi tutti pro-
fessionisti,  l'apprezzano  molto.  Inoltre,  la  bellezza  di  questi 
pezzi non si può ammirare veramente quando si vedono solo da 
un unico angolo, come avverrà quando saranno sigillati nelle 
vetrine.

Il curatore assunse di colpo un'aria ansiosa.
— Non mi avete detto perché siete qui. Spero che non...
— Non succederà niente. — Don si guardò intorno, aggrot-

tando la fronte. — Si comporti come se noi non ci fossimo. — 
Sorrise dell'espressione agitata dell'altro. — Posso assicurarle 
che i pezzi in mostra non corrono pericoli.

Tranquillizzato, il curatore si allontanò. Don si guardò in-



torno, poi si avviò verso l'estremità opposta della galleria.
— Aspettiamo qui. Le vetrine ci nasconderanno, e possia-

mo osservare l'intera sala. Quando arriverà Klieger, tu vai sulla 
scala, Max, e taglia la via d'uscita.

Earlman borbottò, poi si portò una sigaretta alle labbra.
— Come mai, Don? Come mai Klieger entrerà qui quando 

sa che lo stiamo aspettando?
— Vuol vedere la mostra.
— Ma...?
— È l'unica occasione che ha di  toccare ed esaminare i 

pezzi. Per lui è importante. Non chiedermi perché. — La voce 
di Don era tagliente. — Verrà. Lo so.

Sembrava  logico.  Sembrava  che  potesse  essere  così,  ma 
Don sapeva che non era quella, la ragione per cui sarebbe ve-
nuto Klieger. Voleva vedere le ceramiche, questo era vero, ma 
desiderava maneggiarle al punto che tutto il resto non contasse 
più? E in tal caso, perché? Perché quella sera?

Mentre attendeva tra le vetrine, con gli occhi rivolti sulla 
lunga prospettiva della  galleria,  Don lottò con l'interrogativo 
che l'aveva sempre sconcertato. In un certo senso gli sembrava 
un paradosso, ma sapeva che non lo era. I visitatori incomincia-
rono ad arrivare, l'aria prese a vibrare dei loro mormorii mentre 
studiavano i pezzi esposti; e l'interrogativo continuava ad assil-
lare Don.

Klieger doveva sapere che stava per venire a cacciarsi in 
trappola.

Eppure sarebbe venuto. Don ne era certo.
Quindi, se non sbagliava - ed era certo di non sbagliare - 

Klieger doveva ritenere che quella visita valesse la cattura cer-
ta.

La cattura o...
Bronson si mosse, con un gesto automatico, infilando una 

mano sotto la giacca, e Don sbuffò, infuriato.
— No! Hai capito? Non ci sarà bisogno di te!



Don maledisse tra sé la fredda logica inumana di Penn. In 
guerra è sensato distruggere il materiale che non puoi usare, 
per evitare che cada in mano al nemico; ma quella non era una 
guerra, e Penn non aveva a che fare con macchine o riforni-
menti.

Klieger doveva sapere che correva il rischio di venire ucci-
so.

Don trasalì quando Earlman gli prese il braccio. Max indi-
cò con la testa, e i suoi occhi s'illuminarono nel volto scarno 
mentre guardava in fondo alla galleria.

— Là, Don — mormorò. — Vicino alla vetrina grande. Lo 
vedi? Klieger!

Era...  molto  comune.  Assorbito  dalla  caccia,  Don  aveva 
mentalmente  attribuito  caratteristiche  sovrannaturali  alla  sua 
selvaggina; ma adesso, mentre osservava affascinato le cerami-
che create prima degli albori della civiltà occidentale, sembra-
va semplicemente un uomo comune, con un interesse eccezio-
nale per cose considerate bellissime da una minoranza.

Eppure possedeva una conoscenza che faceva di lui l'uomo 
più pericoloso per la sicurezza dell'Occidente.

— L'hai preso! — Il bisbiglio di Earlman era trionfante. — 
Ci sei riuscito ancora una volta, Don! Ce l'hai fatta.

— Mettiti in posizione. — Gregson non distolse gli occhi 
dall'uomo magro a cui dava la caccia da tanto tempo. — Tieniti 
pronto, caso mai cercasse di fuggire. Sai cosa devi fare.

— Lo so. — Earlman esitò. — Bronson?
— A lui penso io.
Don attese mentre Earlman si allontanava e andava ad ap-

poggiarsi  casualmente  alla  balaustrata  della  scala.  Intuiva  il 
sollievo del compagno e lo capiva. Lavorando insieme da otto 
anni e il suo insuccesso sarebbe ricaduto in parte anche su Earl-
man.

Ma non aveva fallito.



Assaporando la dolcezza del successo, si avviò, vagamente 
conscio di Bronson che gli stava alle calcagna. Klieger non si 
voltò. Stava accarezzando una ciotola, con gli occhi fissi sui 
colori ancora brillanti.

— Klieger!
Klieger posò il vaso, lentamente.
— Non cerchi di scappare. Non opponga resistenza. Non 

faccia stupidaggini. — La voce di Don era un mormorio deci-
so. — Non può fuggire.

— Lo so.
— Caso mai se lo domandasse, sono della CIA.
— Lo so.
— È finita, Klieger.
— Lo so.
Quei toni calmi e imperturbabili irritarono Gregson. Klie-

ger avrebbe dovuto protestare o discutere, fare qualcosa, anzi-
ché limitarsi  a ripetere quelle parole.  Furiosamente,  lo prese 
per una spalla e lo fece girare verso di lui.

— Sa sempre tutto?
Klieger non rispose. Le palpebre pesanti si abbassarono su-

gli occhi e Don ricordò come li aveva descritti Levkin. «Straor-
dinari», aveva detto. Ma era una definizione sbagliata. Erano 
ossessionati. Non c'era un'altra parola.

Ossessionati.
— Cosa intende fare di  me? — Klieger aprì  gli  occhi e 

guardò il viso torvo del cacciatore. Don alzò le spalle.
— Perché me lo domanda? È lei, quello che deve sapere 

tutto.
— Sono chiaroveggente — disse Klieger,  con calma. — 

Posso vedere il futuro, ma può farlo anche lei. Sa forse tutto?
— Io... — Don deglutì. — Che cos'ha detto?
— Altrimenti come avrebbe potuto sapere che sarei venuto 

qui? Intendo sapere, non immaginare. Era certo che mi avrebbe 
trovato, come io sono certo che...



— Continui.
— Lei ha il talento. Sapendo che sarei venuto qui a quest'o-

ra, lei ha visto il futuro. Forse non molto lontano, e non troppo 
chiaramente, ma ha visto. Di che altra prova ha bisogno?

— Ma avevo semplicemente la convinzione che... È così 
che funziona la chiaroveggenza?

— Per lei, sì, evidentemente. Per altri, forse, non allo stes-
so modo. Ma quando è convinto, al di là d'ogni ombra di dub-
bio, che a un certo momento accadrà una cosa, o che qualcosa 
accadrà anche se il momento non è troppo preciso, allora ha il 
dono che  il  generale  Penn tiene  in  tanta  considerazione.  — 
Klieger sorrise amaramente. — Le auguro che le sia utile.

Scrollò la testa. Quelle rivelazioni erano troppo improvvi-
se. Al suo fianco, Bronson si spostò leggermente, tendendosi. 
Intorno a loro c'era uno spazio libero; gli altri visitatori passa-
vano davanti alle vetrine. Loro tre erano isolati.

— Non verrò con voi — annunciò Klieger. — Ne ho avuto 
abbastanza di Cartwright House.

— Non ha scelta.
Klieger sorrise. — Lei dimentica — osservò gentilmente, 

— che non è questione di scelta. È una semplice questione di 
conoscenza. Non rivedrò mai più il generale.

Bronson emise un suono gutturale, incoerente.
Si mosse con rapidità incredibile, ma Don fu ancora più 

svelto.  Messo in guardia da un senso sconosciuto,  si  girò di 
scatto mentre la pistola appariva, afferrò il polso di Bronson, lo 
torse, deviando la canna dell'arma dal bersaglio con un movi-
mento rabbioso. I muscoli si contrassero, poi l'osso si spezzò 
con il suono secco d'un ramo infranto. Bronson aprì la bocca, la 
pistola gli cadde dalle dita; poi Don lo colpì al collo con il ta-
glio della mano, facendolo stramazzare.

Prontamente, Don raccolse la pistola e sollevò Bronson, lo 
sostenne, lottando contro una crescente marea d'odio. Odio per 
Bronson, che viveva soltanto per vendicarsi del mondo per la 



sua menomazione. Odio per Penn, che era capace di servirsi del 
muto psicopatico e di altri come lui. Assassini autorizzati nel 
sacro nome della comodità; sicuri perché non potevano parlare.

Earlman aveva visto ciò  che gli  altri,  nella  galleria,  non 
avevano visto affatto. Arrivò correndo e incontrò lo sfolgorio 
negli occhi di Gregson.

— Dunque ha dovuto provarci. — Earlman si addossò il 
peso morto di Bronson. — Penn sarà entusiasta di te.

Don trasse un profondo respiro, sforzandosi di sbarazzarsi 
dell'odio. — Riportalo in albergo. A Penn penserò quando sarà 
il momento.

— E Klieger?
— A lui provvedo io.
Don aveva quasi dimenticato Klieger nel furore di quegli 

ultimi minuti.  Lo trovò fermo davanti  a uno degli oggetti in 
mostra; lo fissava come se cercasse di assorbirne la bellezza e 
di imprimersela nella mente. Prese con delicatezza il pezzo, af-
fascinato dalla perfezione dell'antica reliquia; e mentre lo guar-
dava, Don si sentì stringere lo stomaco da un'improvvisa, scon-
volgente comprensione.

* * *

Penn non si fidava delle donne. Il segretario era un uomo, 
come tutti i suoi dipendenti. Diede un'occhiata a Don e si buttò 
sul cicalino.

— Non si disturbi. — Don gli passò davanti. — Dica al ge-
nerale che sto andando da lui.

— Ma...
— Come ha fatto ad arrivare fin qui senza venire fermato? 

— Don alzò le spalle. — Provi a indovinarlo.
Penn non era solo. Earlman, più stravolto che mai, era se-

duto di fronte a lui e fumava con aria depressa, e Don immagi-
nò che il generale gli avesse fatto una sfuriata. Sorrise, mentre 
la porta si chiudeva dietro di lui.



— Ciao, Max, si direbbe che hai passato un brutto quarto 
d'ora.

— Don! — Earlman balzò in piedi. — Dove sei stato? È 
più d'una settimana, ormai. Dov'è Klieger?

— Klieger. — Don sorrise. — In questo momento è in ter-
ritorio sovietico e viene interrogato con tutte le macchine della 
verità conosciute dall'uomo.

Per un momento vi fu un silenzio di morte,  poi Penn si 
tese.

— Bene, Gregson, ha scherzato abbastanza. Adesso conse-
gni Klieger, o pagherà le conseguenze.

— Non è uno scherzo. — Don fissò cupamente gli occhi 
del generale. — È ciò che ho fatto in questa settimana. Ho par-
lato con Klieger, ho organizzato il suo viaggio e ho evitato i 
cacciatori.

— Traditore! Don non rispose.
— Lurido traditore! — Di colpo, Penn divenne gelidamen-

te calmo, e la sua calma era più terribile del furore. — La no-
stra  è  una  democrazia,  Gregson,  ma  sappiamo  proteggerci. 
Avrebbe dovuto andare con Klieger, a rifugiarsi presso i suoi 
amici.

— Amici! Crede che l'abbia fatto per loro? — Don si guar-
dò le mani. Tremavano. Sedette, accese una sigaretta e attese 
che la sua collera si placasse.

— Lei pretende la devozione cieca e totale — disse. — 
Crede che quelli che non sono come lei siano per il nemico, ma 
si sbaglia. Esiste una devozione più grande a quella per un indi-
viduo, una nazione o un gruppo di nazioni. C'è la devozione 
per la razza umana. Un giorno, se a Dio piacerà, forse entrambe 
le parti lo capiranno.

— Don!
Earlman si tese, ma Gregson gli indicò di restare seduto.
— Ascoltami, Max. E anche lei, generale. Ascoltate e cer-

cate di capire.



Fece una pausa, trasse una boccata di fumo dalla sigaretta; 
la faccia piatta tradiva la stanchezza.

— La spiegazione — disse, — stava nel vaso Ming.
—  Quello  che  Klieger  ha  rubato  nel  negozio 

d'antiquariato? — Earlman annuì. — Perché, Don? Perché era 
importante?

Don comprese che Earlman fungeva da barriera tra lui e la 
collera del generale, e fu lieto che fosse presente. Da solo, Penn 
non avrebbe mai avuto la pazienza d'ascoltare.

— Klieger può vedere nel futuro — continuò Don. — Non 
dimenticatelo mai. Era  l'asso  di Cartwright House, dov'era ri-
masto per dieci anni. Poi, senza una ragione apparente, decise 
di andarsene. E se ne andò. Rubò denaro, perché doveva vive-
re. E ha rubato un vaso, che per lui era un oggetto dalla bellez-
za meravigliosa. La spiegazione sta nel perché di questo com-
portamento.

— Un ladro! — sbuffò Penn. — Era un ladro. Ecco la spie-
gazione.

— No — disse Don senza alzare la voce. — La ragione era 
che il tempo stringeva... e lui lo sapeva!

Gli altri due lo fissarono. Non capivano; eppure per Don 
era tutto chiaro. Spaventosamente chiaro.

— Ciò che fa un uomo è determinato dal suo carattere — 
continuò. — Dato un certo stimolo, reagirà in un certo modo... 
e questo è prevedibile. Pensare a Klieger, a ciò che era. Mite, 
inoffensivo, disposto a fare ciò che gli veniva detto, senza di-
scutere. Lo fece per dieci anni, mentre il suo talento veniva svi-
luppato in modo che lui potesse «vedere» sempre più lontano e 
più chiaramente nel futuro. Poi, un giorno, ha «visto» qualcosa 
che l'ha spinto alla disperazione.

«Una disperazione così grande da indurlo a rompere con le 
abitudini di tutta la vita. Ha convinto gli altri ad aiutarlo a fug-
gire. Loro pensarono che lo facesse per aiutarli, o forse voleva-
no dimostrare qualcosa. Ormai non ha importanza. L'importan-



te è Klieger. Uscì. Rubò. Cercò di riempire tutte le sue ore di 
veglia con la bellezza. Un uomo diverso avrebbe giocato d'az-
zardo, bevuto, sarebbe andato a donne. Klieger ama gli oggetti 
antichi e preziosi. E ha rubato un vaso Ming.

— Perché? — chiese Penn, incuriosito nonostante tutto.
— Perché aveva visto l'ultima guerra!
Don si tese, dimenticando la sigaretta, con gli occhi accesi 

dalla necessità di far capire agli altri due quella che sapeva es-
sere la verità.

— Vedeva la fine di tutto. Vedeva la propria morte e, pove-
ro diavolo, voleva vivere un po' prima di morire.

Era logico. Era logico persino per Penn. Aveva visto i do-
cumenti segreti, l'analisi del carattere di un uomo, la dissezione 
psicologica, le estrapolazioni. I servizi di sicurezza erano molto 
meticolosi.

— Non... — Il generale deglutì. — Non posso crederlo.
— È la verità. — Don si ricordò improvvisamente della si-

garetta. — Me l'ha detto... abbiamo avuto molto tempo per par-
lare. Come credete che saremmo riusciti a prenderlo, altrimen-
ti? Avrebbe potuto restare libero in eterno, se avesse voluto. Ma 
era stanco, spaventato, atterrito. Voleva vedere quella mostra... 
e prevedeva di venire ucciso dal proiettile di Bronson.

— Aspetta un momento! — Earlman si oscurò, e una ruga 
gli si incise sulla fronte. — Nessun uomo sano di mente an-
drebbe incontro alla morte, così, di sua volontà. Non ha senso.

— No? — Don era cupo. — Pensaci.
— Una pallottola è rapida e pulita — mormorò Earlman. 

— Ma non è morto! Tu hai fermato Bronson!
— Per questo sono diventato un «traditore». — Don spense 

la sigaretta. — Fermando Bronson ho dimostrato che il futuro è 
una variabile, che anche un chiaroveggente esperto come Klie-
ger può vedere soltanto il futuro probabile, non quello inevita-
bile. E questo ha dato una speranza a entrambi.

Si alzò, guardò Penn accasciato dietro la scrivania, cercan-



do di non lasciarsi sconvolgere dall'odio che vedeva negli occhi 
del generale. Non aveva motivo di preoccuparsi.

— Doveva essere così. Era necessario spezzare lo schema, 
se volevamo evitare il futuro visto da Klieger. Perciò l'ho con-
segnato ai  rossi...  lui  era disposto a fare la sua parte.  Presto 
quelli scopriranno la verità.

— Ci copieranno! — Penn si alzò. — Organizzeranno un 
loro progetto, e noi perderemo il vantaggio più grande. Greg-
son, si rende conto di quello che ha fatto?

— Ho aperto una finestra sul futuro... per loro come per 
noi. Ora l'ultima guerra non ci sarà.

— Molto furbo! — Penn non si degnò di nascondere il di-
sprezzo. — Molto furbo davvero. Si è assunto il diritto di far 
questo senza averne l'autorità. La vedrò morto, per questo!

— No, generale. — Don scrollò la testa. — Non mi vedrà 
morto.

— È quel che pensa lei. Le farò sparare!
Don  sorrise,  tranquillo  nella  confortante  sicurezza  della 

consapevolezza nuova.
— No — disse. — Non mi farà sparare.

Titolo originale: The Ming Vase



CUORE TENERO
di Daniel Galouye

Daniel Galouye (1920-1976), di New Orleans, era un au-
tore e giornalista di grande talento, poco noto in Italia. Scrisse  
la maggior parte delle sue opere negli anni dal 1952 al 1965,  
soprattutto racconti per  Galaxy.  Il suo primo romanzo,  Dark 
Universe (Universo senza luce, 1961), giunto anche in finale al  
premio Hugo, è la storia più rinomata e classica sul tema di  
una civiltà umana sotterranea creata dai discendenti dei so-
pravvissuti a un olocausto atomico. Anche gli altri suoi tre ro-
manzi, Lords of the Psychon (1963), Simulacron-3 (1964) e A 
Scourge of Screamers (1966) presentano lo stesso talento nar-
rativo,  e  un  interesse  continuo  e  vagamente  dickiano  per  i  
mondi in cui la percezione della realtà è controllata e ristretta.  
Nel corso della sua carriera Galouye scrisse anche molti rac-
conti sui poteri psi e le percezioni extrasensoriali: i più belli,  
tra  cui  l'eccezionale  Il  cane  visore  (Seeing-eye  Dog,  1956),  
sono raccolti nell'antologia The Last Leap and Other Stories of 
the Super-Mind.

In questo Cuore tenero (Soft Touch, 1959) Galouye inventa  
un tipo di mutante davvero nuovo e originale, e ci pare che  
nessun altro autore abbia più ripreso questa sua idea, anche se  
in effetti  la figura descritta da Galouye non è altro che una  
semplice  estrapolazione  di  certe  caratteristiche  umane  già 
molto presenti anche oggi.

quid (kwid) n. (dal lat. quid, cosa, neutro di quis, chi). 1. Umano mutante 
che rappresenta l'essenza (quiddità) d'una condotta morale irreprensibile e libera 
dai vizi. 2. Slang. Persona spregevole.
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Come un crepitio  di  spari,  le  voci  veementi  risuonarono 
nell'aria tranquilla del mattino.

— Quid! Quid!
— È un quid!
— Lurido, schifoso quid!
La  mano  di  Wayne Conover  sbiancò sul  volante.  Deviò 

bruscamente la macchina verso la banchina dell'autostrada.
— Ehi, Joe! Abbiamo trovato un quid!
— Sistemiamolo!
— Prendete quel pidocchio!
Erano voci acute, grida penetranti di bambini, con il con-

trappunto dei latrati più profondi degli adolescenti.
Conover dominò la paura. Dopotutto, gli epiteti non erano 

scagliati contro di lui. Frenò, fermò la macchina accanto a un 
tratto di terra infestato dalle erbacce e lasciò che la marea di 
mezzi gli sibilasse accanto, indifferente.

Il campo traboccava di ragazzini. Arrivavano a ondate rab-
biose. Schiacciavano l'erba e lasciavano vortici di polvere e di 
spore nella loro scia. Brandivano bastoni e scagliavano sassi e 
palle di fango.

Il quid fuggiva davanti a loro, in preda al panico.
Era un uomo di mezza età, sporco e lacero. Il sangue gli 

colava sulla guancia, e il suo volto aveva l'espressione convulsa 
della selvaggina stanata.

Correva e zoppicava. Evidentemente non sarebbe stata la 
prima volta che un'orda di ragazzi l'avrebbe raggiunto, in quel-
la mattinata per il resto così ironicamente calma.

Conover rimase sul bordo della strada, impotente, condivi-
dendo la  paura disperata del  quid.  Più di  una volta  fece per 
muoversi. Ma non poteva far nulla.

Una parte della spietata valanga di ragazzini si distaccò e 
fece un largo giro per tagliare la strada al fuggiasco. Nello stes-
so  tempo,  un  altro  torrente  di  bambini  urlanti  si  riversò  nel 
campo dalla zona residenziale.



Il quid cadde all'improvviso, finendo addosso a un giovane 
robusto che aveva deviato da una posizione laterale per tuffarsi 
contro le sue ginocchia. Con urla trionfali, l'orda si avvicinò.

Conover corse verso il  campo. Naturalmente poteva fare 
qualcosa! Poteva almeno offrire al branco un secondo bersa-
glio, distogliendo una parte dell'assalto!

Ma all'improvviso intorno a lui vi fu un grande movimento 
d'aria, e dall'alto scese l'ululato penetrante d'una sirena. Vide i 
ragazzini disperdersi in tutte le direzioni, come le erbacce che 
si piegavano sotto il soffio delle pale dell'elicottero.

L'apparecchio della polizia atterrò accanto al quid. Ne sce-
sero alcuni agenti che finsero d'inseguire i ragazzi. Arrivati al 
limitare del campo gesticolarono ridendo per indicare che non 
potevano  fare  di  più  e,  come al  solito,  tornarono  indietro  a 
mani vuote.

L'uomo si alzò lentamente, ripulendosi le guance sporche 
con la manica sbrindellata. Mezz'ora prima, senza dubbio, era 
stato un cittadino correttamente vestito e rispettato che nascon-
deva la sua identità di quid.

Uno degli agenti si avvicinò a Conover. — Anche lei dava 
la caccia al quid?

— No, io...
— Si stava divertendo, eh? — Il poliziotto gli diede una 

gomitata nelle costole. — Le auguro miglior fortuna la prossi-
ma volta...  se  qualche  maledetto  simpatizzante  dei  quid non 
darà l'allarme troppo presto.

Conover lo seguì verso l'elicottero.
Un tenente stava tenendo il quid per un braccio. — Lei! 

Come si chiama.
A testa bassa, l'uomo rispose con voce sommessa, malfer-

ma.
— Sta bene, signor Santocchio — disse tra i denti l'ufficia-

le, — l'arrestiamo per disturbo della quiete pubblica e incita-
mento al disordine.



Il quid non disse niente. Un agente lo spinse avanti brusca-
mente e lo fece cadere lungo disteso nell'elicottero.

Conover,  con i  capelli  biondi  che  gli  sventolavano sulla 
fronte nell'aria smossa dalle pale, guardò l'apparecchio che bal-
zava verso il cielo. S'impresse nella mente il nome del quid e 
contò mentalmente i risparmi che stava portando in città.

Quel denaro avrebbe dovuto venire usato per arredare la 
stanza del bambino. Si rendeva conto, con un po' di rammarico, 
che ad Alice sarebbe dispiaciuto rinunciarvi. Ma, per una per-
sona normale, lei aveva una comprensione che quasi eguaglia-
va quella dei quid. Avrebbe compreso che l'uomo arrestato ave-
va bisogno di quel denaro, molto più di loro.

Era quasi mezzogiorno quando Conover, consulente per le 
sistemazioni  terrestri  della  Far-Wide  Travel  Agency,  finì  di 
sbrigare gli aspiranti turisti che avevano fatto la coda davanti 
alla sua scrivania. Riesaminò il lavoro di quella mattinata: tre 
crociere nelle Fosse dell'Atlantico con sosta a Bubble City; due 
prenotazioni per la villeggiatura al Polo Nord; quattro per il Ri-
fugio dell'Everest; due per la Riviera degli Stati Uniti e sei per 
la Delizia Sotterranea di Carlsbad, al livello delle dieci miglia.

Era parecchia roba, ma non abbastanza da far sfigurare l'at-
tività degli altri cinque consulenti terrestri e dei tre celesti. Pre-
se gli assegni e le banconote e andò a depositarli in cassa.

Mentre tornava indietro, venne fermato da Ed Beaumont, 
alla prima scrivania dei terrestri. — Non eri tu, quello che ho 
visto fermo con la macchina lungo l'autostrada questa mattina, 
Wayne?

Conover annuì, incerto.
— Guardavi  la  caccia  al  quid,  eh?  — Beaumont era  un 

uomo massiccio e scuro di carnagione che ridacchiava sempre. 
— L'avevano spaventato a dovere, no?

— Non era piacevole — disse Conover.
Beaumont inarcò le sopracciglia con aria dubbiosa. — A 

me pareva che fosse molto divertente. — Poi: — Oh, vuoi dire 



che non era piacevole per il quid.
Ma Conover non contribuì al divertimento di Beaumont, e 

quello smise di ridere.
— A vederti  là — continuò, — sembrava che smaniassi 

dalla voglia di prender parte all'inseguimento. Ma non avevo 
immaginato che fossi un cacciatore di quid. Adesso che ci pen-
so, mi eri sempre sembrato un tipo piuttosto placido.

Mentre Beaumont rifletteva su quelle contraddizioni, Co-
nover si  rese conto che quella  conversazione poteva ispirare 
gravi sospetti nella mente del burlone, e fece per allontanarsi.

— Quella caccia  non ti divertiva, vero, Wayne? — chiese 
Beaumont, in tono di sfida.

Sarebbe bastata una semplice menzogna per togliere Cono-
ver dalle spine. Qualche invettiva scelta bene e lanciata all'indi-
rizzo dei quid avrebbe dimostrato che era una persona normale.

Ma Conover disse soltanto:  — Devo ancora sbrigare un 
paio di pratiche. — Questa non era una menzogna.

Con aria divertita e dubbiosa, Beaumont si tese verso di 
lui. — Sei sempre lì quando si fa qualche colletta in ufficio, 
no? E una dozzina di volte ti ho visto offrirti volontario per gli 
straordinari. Guadagni bene, ma non vivi nel lusso, lo so... sono 
stato a casa tua.

Conover si sentì fremere, sotto quello sguardo intenso.
— C'è un cliente alla mia scrivania, Ed — disse, grato di 

quell'occasione per andarsene. Ormai era certo che Beaumont 
sospettasse.

Beaumont si alzò sorridendo. — Questa settimana ho avuto 
una iella nera, amico. Uno dei bambini si è ammalato; la mac-
china si è rotta; ho dovuto saltare qualche pagamento. Potresti 
prestarmi un centone?

Conover posò la mano sul portafogli. Ma poi esitò. Si ren-
deva conto che Beaumont stava semplicemnte controllando un 
sospetto, che se avesse accolto la richiesta, in quelle circostan-
ze, avrebbe rivelato d'essere un quid. Ma il bambino di Ed era 



stato ammalato veramente.
—  Vuoi  dire  che  l'hai  qui?  —  Attentissimo,  Beaumont 

guardò la mano che estraeva il portafogli. — Per la verità — 
soggiunse in tono malinconico, — centocinquanta mi tirerebbe-
ro fuori da tutti i miei guai.

Conover prese la somma dalla busta con la scritta  Mobili  
per il Bambino.

— Davvero, Wayne, non so quando potrò restituirteli.
— Non importa.
Beaumont rise. — E neanche se ce la farò.
— Non ci pensare.

Quella sera, Alice era seduta con aria avvilita sul divano 
del soggiorno. Era una bruna snella, attraente nonostante l'e-
spressione preoccupata.  Il  suo portamento elegante sembrava 
una sfida all'avanzata gravidanza.

Finalmente guardò il marito. — E gli hai dato quel denaro?
Conover annui, depresso. — Ma rimedierò, tesoro. Avremo 

tutto il necessario per il piccino.
— Non si tratta di questo, Wayne! Beaumont sa. È impos-

sibile prevedere cosa succederà, adesso.
Conover si lasciò cadere sul divano accanto a lei. — Mi di-

spiace, tesoro.
— Perché non hai detto di no, almeno per questa volta?
— Io... ecco, forse lui aveva veramente bisogno del denaro.
— Più di noi? Non capisci che stava solo cercando di sco-

prire se sei un... se sei diverso?
Ancora più depresso, Conover strinse le mani. — Farà una 

di  queste  due  cose.  O lo  racconterà,  o  dimostrerà  di  essere 
umano, dopotutto, e lo terrà per sé.

— O più probabilmente — suggerì Alice in tono amaro, — 
approfitterà di te e ti estorcerà tutto quel che potrà estorcerti.

— Non credo che Ed sia così. Lo divertiva semplicemente 
l'idea di aver incontrato un quid. Voleva solo accertare se era 
vero...  se  noi  eravamo indifesi  come dicono.  Probabilmente, 



domani mi restituirà il denaro.
— Oh, Wayne! — Alice proruppe in un sospiro angosciato. 

— Se c'è qualcosa di più frustrante del fatto che tu fai sempre 
quello che è giusto, è la fiducia che hai in tutti... Non sei capa-
ce di sospettare di qualcuno o di qualcosa?

Conover si alzò e cominciò a camminare avanti e indietro. 
— Sapevo che ci saresti rimasta male — disse, in tono di ram-
marico.

Il viso di lei si addolcì immediatamente. — Non sono ar-
rabbiata, Wayne.

— Allora sei delusa.
— Sapevo quello che facevo. Mi avevi detto come sarebbe 

stato, essere la moglie di un... di un diverso. Ti ho creduto, sen-
za riserve. Non sono pentita... neppure un po'.

Lo baciò sulla guancia.
Non ancora rassicurato del tutto, Conover alzò le mani in 

un gesto incerto. — E adesso che cosa facciamo? Scappiamo di 
nuovo, come due anni fa?

— Ne dubito. — Lei abbassò gli occhi, si guardò e rise. — 
Per qualche settimana ancora non sarò in condizioni di correre.

Era la sua gravidanza a peggiorare infinitamente le cose. 
Conover aveva conosciuto altri quid. Tutti faticavano molto a 
nascondere la loro identità. Ogni volta che venivano scoperti, 
dovevano fuggire come animali impauriti. Ma non aveva mai 
conosciuto un quid con un figlio. E non sapeva cosa dovesse 
aspettarsi per il futuro.

— Andrà  tutto  bene,  stupidone  — promise allegramente 
Alice, cingendolo con le braccia. — Ed essere sposata con te 
ha i suoi vantaggi... come il fatto che non devo preoccuparmi di 
altre donne, e che quando mi dici che sono carina, lo pensi dav-
vero.

— Ma...
Alice gli posò le dita sulle labbra. — Ma, niente. Vado a 

preparare la cena. E tu cerca di non pensarci più.



Conover la guardò sparire oltre la porta della cucina, e si 
chiese se si rendeva veramente conto di avere una moglie me-
ravigliosa. Era così comprensiva. Capiva e accettava i suoi im-
pulsi di mutante. Era persino rassegnata alla sua irrazionale ir-
responsabilità nei confronti del denaro. Eppure, per lei non era 
facile. Carità, sincerità, onestà... erano caratteristiche che Alice 
doveva acquisire in una continua lotta contro gli istinti umani 
fondamentali. Era molto più difficile che nel caso di un quid, 
perché in un quid quelle virtù erano innate e irrevocabili.

— Bene, figliolo, ci sei ricascato, vedo.
Il padre di Alice stava sulla porta e scuoteva la testa quasi 

calva,  appoggiandosi  al  bastone.  Era piuttosto  alto,  magro e 
compatto per la sua età. E Conover aveva sempre avuto l'im-
pressione che il bastone fosse un'affettazione personale, più che 
un aiuto necessario per camminare.

— Hai sentito, papà? — chiese, sconvolto.
— Tutto — ribatté il vecchio. — E non mi scuso per aver 

ascoltato.
— No. No, naturalmente. In fondo, è una faccenda che ci 

riguarda tutti.
— Bene, che cos'hai intenzione di fare?
Conover si accasciò, avvilito. — Non posso fare molto, se 

non aspettare e vedere che cosa deciderà Beaumont.
Il vecchio alzò minacciosamente il bastone. — So io come 

sistemare quel poco di buono... gli avvolgerei questo intorno al 
collo e lo sfiderei ad aprire il becco. Se vuoi, andrò a parlargli.

— Sarebbe inutile. Se non è Beaumont questo mese, sarà 
qualcun altro il mese prossimo. Sono rimasto qui due anni sen-
za che mi scoprissero. Dev'essere un primato.

Il  vecchio  tacque  per  qualche  istante,  teso,  e  finalmente 
disse: — Alice non ti dice tutto. Ti nasconde molte cose.

— Conti da pagare?
— Conti da pagare. Le spese che aumentano. Ha saltato un 

paio di  pagamenti  per  la  casa.  Ma che altro  puoi  aspettarti? 



Guadagni  bene,  ma  non  abbastanza  per  buttare  via  denaro 
come un filantropo a ruota libera. Accidenti, figliolo, devi pen-
sare alla tua famiglia!

— Sto cercando di farlo. Ma a quanto pare, m'imbatto sem-
pre in qualcuno che ha bisogno di aiuto. Se almeno non avessi 
il cuore così tenero...

— Non è necessario che tu l'abbia. La parola no esiste an-
cora, sul dizionario.

Conover  s'inclinò all'indietro e  affondò le mani  nelle ta-
sche. Il padre di Alice non capiva. E non capiva neppure Alice. 
Non perché non volevano. Dio lo sapeva, erano comprensivi 
per quanto potevano esserlo due persone normali. Ma nessuno, 
se non era un mutante, poteva capire l'implacabile smania di far 
del bene che ossessionava i quid.

Il padre di Alice si schiarì la gola. — Ecco, il problema im-
mediato è il fatto che hai dato metà dei tuoi risparmi a Beau-
mont, e l'altra metà a un poveraccio nella stessa situazione in 
cui probabilmente ti troverai anche tu fra qualche giorno. Posso 
aiutarti a tirare avanti con la mia pensione.

— Non è necessario. C'è la gratifica.
— Però la incasserai solo fra sei mesi. Figliolo, se almeno 

trattassi male qualcuno, ogni tanto, o ti mettessi a imprecare!

Conover si rendeva conto di un profondo senso d'impoten-
za, sentiva che lui e gli altri come lui erano tutti spostati. In un 
mondo popolato soltanto da quid le cose sarebbero andate di-
versamente.

— Che cos'è che fa d'un quid un quid, papà? — chiese, av-
vilito.

— Li abbiamo sempre avuti intorno senza saperlo. Certuni 
venivano chiamati  santi  e  finivano sul  rogo.  Altri  entravano 
nelle organizzazioni religiose, e questo gli assicurava una spe-
cie di protezione. Rinunciando alle cose terrene, facevano capi-
re agli individui normali e spaventati che non erano in concor-
renza con loro.



— Spaventati?
— Certo. Gli altri hanno paura di voi. Per questo vi odiano. 

Per questo approvano leggi che vi impediscono di riunirvi,  e 
cercano di obbligarvi a registrarvi come quid e a portare segni 
d'identificazione.

— Loro hanno paura di noi?
— I  normali  non possono tollerare  quelli  che  sembrano 

eguali e invece sono tanto diversi. Sentono una minaccia per il 
loro  modo  di  vivere...  una  minaccia  tanto  più  pericolosa  in 
quanto nascosta.

— Ma sono loro che ci costringono a nasconderci!
— È logico. Voi siete anche la loro coscienza. Siete la per-

fezione spirituale di cui parlano ipocritamente da millenni. Ser-
vite soltanto a far loro capire quanto sono lontani da quella per-
fezione. La gente odia gli individui superiori.

Quando andò a letto quella sera, Conover rimase sveglio a 
lungo, ascoltando i singhiozzi quasi impercettibili di Alice. Si 
sentì anche peggio quando si accorse che lei li aveva trattenuti 
fino a che aveva creduto che si fosse addormentato.

Il  giorno  seguente,  comunque,  Beaumont  si  comportò 
come se non fosse accaduto nulla di straordinario. Passò per 
due volte davanti alla scrivania di Conover per discutere i cam-
biamenti dei programmi, e non parlò del denaro e non accennò 
neppure al fatto che Conover era un quid.

Poi, mentre stava per uscire, all'ora di chiusura, si presentò 
di nuovo. Sorridendo calorosamente, mise sulla scrivania alcu-
ni biglietti di banca.

— Ecco i tuoi centocinquanta — disse. — Ho deciso che 
non ne avevo bisogno, dopotutto.

Mentre guardava distrattamente gli altri che uscivano dal-
l'ufficio, Conover si sentì pervadere da una sensazione piacevo-
le. Il fatto di aver recuperato il denaro non aveva importanza 
per lui. Ciò che contava era che la sua fiducia in Beaumont era 
giustificata.



Beaumont girò intorno alla scrivania e gli  batté la mano 
sulla spalla. — E non preoccuparti per il tuo segreto. È al sicu-
ro.

— Io... non so che cosa dire, Ed.
— Non devi dire niente. Vieni, andiamo a bere qualcosa 

e... Ehi, Bob! — Beaumont si fermò a chiamare Snyder, il cas-
siere, che in quel momento si stava avviando verso la porta. — 
Non ho ancora consegnato le ricevute. E neanche Conover.

— Ho fretta — disse il cassiere. — Sei il consulente capo. 
Hai accesso alla cassaforte, quindi provvedi tu. Ma lascia le ri-
cevute sulla mia scrivania.

Beaumont tenne aperta la cassetta dei depositi di Conover 
mentre Conover compilava il modulo e riponeva i contanti e i 
crediti. Erano rimasti soli nell'ufficio.

Al primo banco terrestre, Beaumont annotò frettolosamente 
le registrazioni su un altro modulo, si mise sotto il braccio la 
cassetta dei depositi e condusse Conover al gabbiotto del cas-
siere. Aprì la cassaforte, mise all'interno il contenitore del de-
naro liquido e poi sistemò anche quello di Conover. Quindi in-
dugiò per finire di compilare i fogli.

— Ho dimenticato i certificati di credito di Barstow — dis-
se. — Ti dispiace prendermeli mentre finisco con queste scar-
toffie? Sono nel mio primo cassetto.

Ma Conover non li trovò. Lo gridò a Beaumont, e quello 
gli rispose di provare nei cassetti di destra e poi, dato che non 
erano neppure lì, in quelli di sinistra.

— Scusami, Wayne! — gridò alla fine Beaumont in tono di 
scusa.

— Li avevo in tasca e non lo ricordavo!
Quando Conover  tornò nel  gabbiotto  del  cassiere,  Beau-

mont stava facendo l'ultima annotazione sul modulo. — Chiudi 
la cassaforte. Poi andiamo.

— A proposito di quell'idea di andare a bere qualcosa — 
cominciò Conover. — Il bambino può nascere da un giorno al-



l'altro e...
— E tu vuoi  andare a casa — l'interruppe Beaumont in 

tono comprensivo. — Capisco. Comunque, non ero stato a do-
mandarmi cosa poteva pensare un quid dell'idea di bere alcoli-
ci. Ci vediamo domani, allora.

Uscirono, e Conover, ancora riscaldato piacevolmente dalla 
comprensione e dalla generosità di Beaumont, lo seguì con gli 
occhi fino a quando lo vide sparire tra la folla.

Poi Conover guardò il semaforo, si abbottonò il soprabito e 
si avviò verso il parcheggio in fondo all'isolato.

— Un momento, Conover. Voglio parlare con te.
Si voltò e vide Bob Snyder che usciva e chiudeva a chiave 

la porta.  Se il  cassiere era  rimasto in ufficio  dopo che lui  e 
Beaumont erano già andati, pensò perplesso, doveva essersi na-
scosto. Ma perché?

— Anch'io voglio offrirti da bere — disse Snyder, raggiun-
gendolo.

— Ma la differenza è che non rifiuterai.
Il cassiere era un ometto fragile, e arrivava sì e no all'altez-

za degli occhi di Conover. Il suo viso aveva un'espressione in-
tensa.

— Dunque sei un quid — disse, senza alzare la voce. — 
Questo spiega tutto.

Non avevano parlato da quando Snyder aveva ordinato uno 
scotch doppio e Conover un bicchiere di porto.

Il cassiere bevve una lunga sorsata, posò pesantemente il 
bicchiere sul banco e disse: — Non sei soltanto un quid... sei 
anche uno stupido da manuale.

— Perché eri rientrato in ufficio dopo aver finto di uscire? 
— chiese Conover, sbalordito.

— Beaumont — disse Snyder in tono noncurante, — di so-
lito è l'ultimo ad arrivare la mattina e quindi mi sono incuriosi-
to quando oggi è entrato per secondo. Non sapeva che io c'ero 
già,  naturalmente.  Mi sono incuriosito  ancora di  più quando 



l'ho  visto  nascondere  nella  scrivania  qualcosa  che  sembrava 
una lampada tascabile. Sai che cos'era? Conover scrollò la testa 
in silenzio.

— Un neutralizzatore d'eco di capacitanza — disse Snyder. 
— È uno strumento molto popolare fra i delinquenti. Quando 
qualcuno si avvicina a un oggetto metallico come una cassafor-
te, lascia un'eco di capacitanza individuale impressa nella strut-
tura molecolare esterna. Le impressioni svaniscono con il tem-
po. Ma finché permangono, possono dire quali persone erano 
nelle vicinanze, e in quale ordine.

— Non ha senso — obiettò Conover.
— Non l'ha per te. Un quid, per natura, non è sospettoso. 

Comunque, quando Beaumont ti ha mandato a prendere i certi-
ficati di Barstow, ha vuotato le cassette dei depositi, si è messo 
il denaro in tasca, ha cancellato le sue impronte digitali e ha 
usato l'aggeggio elettronico per neutralizzare la sua eco di ca-
pacitanza sul metallo. Dato che sei stato tu a chiudere la cassa-
forte, sei l'unico che verrà implicato quando si accorgeranno 
dell'ammanco.  Probabilmente  Beaumont  dirà  che  l'hai  visto 
aprire la cassaforte, hai imparato a memoria la combinazione, 
hai trovato un pretesto per fermarti dopo che lui era uscito, e 
hai rubato il denaro.

Conover strinse lo stelo del bicchiere. Il trucco di Beau-
mont era una rivelazione agghiacciante. Pensò che il suo colle-
ga doveva avere un bisogno disperato di denaro.

— Andiamo a cercarlo — disse, concitato. — Lo convince-
remo a restituire tutto.

— Offri l'altra guancia, eh? — sbuffò Snyder. — Voi quid 
siete fessi senza rimedio.

—  Che  cosa  intendi  fare...  denunciarlo?  Conover  stava 
pensando alla moglie e ai figli di Beaumont.

Snyder finì di bere e ripetè pensosamente la domanda. — 
Denunciarlo? Prima lascia che sia  io  a chiederti una cosa: Un 
quid sarebbe disposto a coprire Beaumont? Si addosserebbe la 



colpa?

Il cassiere aveva un'espressione d'ansia avida, quasi feroce.
— Non vorrebbe veder soffrire nessuno... neppure Beau-

mont — disse francamente Conover. — Probabilmente lasce-
rebbe credere che è colpevole e che sta cercando di dimostrare 
la propria innocenza. Sarebbe un modo per nascondere la sua 
identità e proteggere la sua famiglia. Che ci andrebbe di mezzo, 
lo sai, se si sapesse che lui è un quid.

Snyder  sorrise.  — Probabilmente  è  quel  che  ha  pensato 
Beaumont.

E conosce abbastanza i quid per sapere che si muove su un 
terreno sicuro.

Conover studiò l'espressione di Snyder. Era un sorriso stor-
to, come se stesse raccontando una barzelletta e si avvicinasse 
alla battuta finale.

— Aiuteremo Beaumont a tirarsi fuori da questo pasticcio, 
non è vero? — chiese Conover.

Snyder finì di bere. — No, naturalmente.
— Perché no?
— Perché sono in una posizione favorevole. Lui ha prele-

vato una bella somma dalla cassaforte. Contanti. Crediti nego-
ziabili. E io sono l'unico che potrebbe rovinargli la festa. Spute-
rà fino all'ultimo cent, e anche di più, per non finire in galera.

Lo stelo del bicchiere si spezzò tra le dita di Conover. Ma il 
suo sguardo restò fisso. — Perché mi dici tutto questo? Avresti 
potuto ricattarlo dopo che mi avessero arrestato... senza che io 
ne sapessi niente.

L'espressione avida e impaziente non scomparve dalla fac-
cia di Snyder. Conover non capiva che cosa significasse.

— Perché? — ripetè Snyder. Lo prese per il braccio e scese 
dallo sgabello. — Vieni, te lo mostrerò.

Lo fece uscire dal bar attraverso una porta secondaria che 
dava nel vicolo.  Nella luce fioca che filtrava dalla strada, la 



faccia del cassiere era ancora più tesa.
Conover aveva visto una sola volta quell'espressione... sul-

la faccia di un bambino deficiente che si divertiva a tormentare 
una cucciolata di cagnolini di pochi giorni e a vederli torcersi 
per la sofferenza.

Alzò le braccia per parare i colpi che vide arrivare all'im-
provviso; ma non si aspettava il calcio all'inguine.

Quella sera Conover arrivò a casa tardi. Con un occhio se-
michiuso, era costretto a guidare lentamente. E si era fermato 
molte volte lungo la strada per tamponare con il fazzoletto il 
sangue che gli usciva dal taglio del labbro.

Cercò di escogitare un modo per evitare Alice e suo padre. 
Ma erano in soggiorno ad aspettarlo.

Quando apparve barcollando sulla soglia  sentì  l'impreca-
zione soffocata del suocero,  e l'esclamazione repressa di  sua 
moglie nell'attimo in cui fissarono, increduli, la sua faccia am-
maccata e lacerata e gli abiti strappati.

Alice accorse e lo aiutò a sedersi.
— Cos'è successo? — chiese suo padre. — È stato Beau-

mont?
— No.
— Non stare lì così, papà — implorò Alice. — Vai a pren-

dere un asciugamano e un po' d'acqua calda.
Non disse niente fino a quando il vecchio tornò. Poi, men-

tre premeva l'asciugamani sulla guancia del marito, chiese con 
terrore represso a stento: — L'ha scoperto qualcun altro, Way-
ne?

— Non ti avranno dato la caccia, per caso? — insistette il 
suocero.

— Preferirei non parlarne.
— Lascialo stare, papà — chiese Alice. — Se vorrà, ce lo 

dirà.
— Non è necessario che lo dica — borbottò il vecchio. — 

Posso immaginare cos'è successo. Probabilmente un piccoletto 



incapace di farsi valere. Qualcuno che era stanco del ruolo di 
materasso e ha deciso di affermare la sua mascolinità per una 
volta almeno, nella sua vita di disgraziato. Ah, se ci fossi stato 
io!

— È andata così, tesoro? — chiese Alice. Conover annuì.
— Chi è stato? — chiese il suocero.
— Non parliamone, adesso. Sono stanco.
— Lo credo — disse Alice, passandosi il suo braccio intor-

no alla spalla e aiutandolo a raggiungere la camera da letto.
Conover  era  desolato.  Avrebbe voluto parlarle degli  altri 

guai... Il furto in ufficio e tutto quello che era successo. Ma a 
che sarebbe servito, alla fine? Certamente, lei e suo padre non 
potevano aiutarlo. E almeno poteva assicurare loro un giorno o 
due di pace e di sicurezza, prima che tutto crollasse.

Ma quando Alice tornò nella stanza dopo qualche ora, evitò 
il suo sguardo mentre indossava la camicia da notte e si mette-
va a letto. Si girò con la faccia verso il muro.

— Ti lascio, Wayne — disse finalmente. Lui continuò a fis-
sare il soffitto.

— Se fossi capace di pensar male di qualcuno, probabil-
mente penseresti che sono un'egoista perché ho scelto questo 
momento per rompere — continuò lei. — Ma se sono capace di 
andarmene adesso - mentre sei nei guai - saprò che riuscirò a 
starti lontana definitivamente.

Per la verità, pensò Conover, era l'unica soluzione. C'era un 
solo modo per far pagare a Beaumont ciò che aveva fatto, ed 
era rivelare d'essere un quid. Non poteva pretendere che Alice 
spartisse con lui uno di quei due pesi.

— Wayne? — Nonostante l'evidente disagio che le causava 
il suo silenzio prolungato, Alice evitava ancora di guardarlo. — 
Tu sai perché me ne vado, vero? Non è perché non lo sopporto. 
Non è perché non ti amo. E non ti pianto perché sei nei guai.

— È per il bambino — disse lui.
— Appunto. Sei l'uomo migliore e il miglior marito che sia 



mai vissuto su questa terra. Ma sei un lusso che il bambino non 
può permettersi. Tutti e due ci rendiamo conto che nostro figlio 
merita qualcosa di più, dalla vita, che essere il figlio di... di un 
diverso.

Dato che ormai  aveva poca importanza,  la  mattina dopo 
Conover arrivò in ufficio con due ore di ritardo. E come preve-
deva, c'erano due elicotteri della polizia sul tetto del palazzo, e 
una macchina ferma davanti all'ingresso.

Era quasi arrivato al suo banco quando l'agente in borghese 
lo raggiunse. — Lei è Conover?

Prima di rispondere, si guardò intorno. Beaumont era occu-
pato con un cliente. Allo sportello, Snyder teneva la testa china 
sul banco.

— Sì. Sono Conover.
— Il capitano vuole vederla nell'ufficio di Mr. Markey. — 

L'agente in borghese l'accompagnò senza mollargli il braccio.
Markey alzò severamente gli occhi dalla scrivania e li fissò 

su Conover.
— È lui? — chiese un ufficiale della polizia che stava ac-

canto alla finestra.
— Sì. Ma vorrei parlargli da solo per un minuto, capitano.
Il capitano alzò le spalle. — Il presidente dell'azienda è lei. 

Il denaro è suo.
Dopo che gli altri furono usciti, Markey indicò a Conover 

di sedersi. — Non so se sia necessario, Conover, ma le riferirò 
quel che è successo. Questa mattina abbiamo scoperto che dalla 
cassaforte mancavano quattordicimila dollari in contanti e cre-
diti. Il rivelatore degli echi di capacitanza della polizia ha di-
mostrato che Snyder ha aperto la cassaforte alle otto e cinque. 
È stato allora che ha scoperto la sparizione del denaro. L'unica 
traccia di capacitanza scoperta dal rivelatore era sua... lasciata 
approssimativamente alle sei e venti di ieri sera. Inoltre, la poli-
zia ha trovato le sue impronte digitali sulla cassaforte. Che co-
s'ha da dire?



Conover chinò la testa. — Niente.
Spazientito,  Markey tamburellò  sul  piano della  scrivania 

con le dita massicce. — Lei è un quid, vero?
Conover  rialzò  la  testa  di  scatto.  — Chi  gliel'ha  detto? 

Beaumont? Snyder?
Il presidente sorrise. — Bene, capitano — chiamò. — Può 

entrare.
L'ufficiale entrò, seguito da altri.
— Esattamente come aveva pensato lei — spiegò Markey. 

— È un quid. Due suoi colleghi lo sanno... Beaumont e Snyder. 
Direi che questo spiega le incongruenze.

L'ufficiale, gli agenti in borghese e un altro che stava pren-
dendo appunti squadrarono Conover con aperta antipatia.

— Vuole sporgere denuncia contro di lui? — Il comandan-
te indicò Conover con il pollice.

— No — disse con fermezza Markey.  — Io non odio i 
quid. Ora vi sarei grato se usciste dal mio ufficio. Conover, lei 
resti.

Gli altri uscirono in fila indiana e Conover chiese: — Quali 
incongruenze?

— La polizia ha immaginato che si trattasse di un tentativo 
d'incriminarla. Beaumont, o Snyder, evidentemente intendeva 
cancellare dalla cassaforte solo la propria eco. Ma ha usato tan-
ta energia da lasciare il metallo vergine. E la sua eco, Conover, 
spiccava con tanta evidenza che lei era l'ultima persona di cui 
potevamo sospettare.

— Come sapeva che ero un quid?
— Solo un quid poteva essere tanto ingenuo da lasciarsi far 

fesso in questo modo.
Markey aveva sorriso amabilmente, fino a quel momento. 

Ma di colpo assunse un'espressione seria.
— Come ho detto al capitano — continuò in tono esitante, 

— non odio i quid. Il mio motto è: vivi e lascia vivere. Se c'è 
qualcuno che è incapace di fare del male e si ostina a facilitare 



la vita a tutti noi, non mi dispiace affatto.
Girò intorno alla scrivania e posò la mano sulla spalla di 

Conover. — Ma purtroppo sono un uomo d'affari, Wayne. Sono 
costretto a licenziarla. Avere un quid nell'agenzia non facilite-
rebbe le cose.

— Ma non  è  necessario  che  lo  sappia  nessun  altro!  — 
esclamò disperato Conover.

— Si sbaglia. Ha visto il giornalista che era qui? Probabil-
mente, tutta la storia è già in circolazione. Avrei voluto tenerlo 
fuori. Ma sa come vanno queste cose... ogni volta che qualcuno 
cerca d'insabbiare una notizia del genere, tutti l'accusano d'es-
sere un filoquid.

Conover si avviò verso la porta.
— Mi dispiace, Wayne — disse Markey.
E Conover comprese che gli dispiaceva sinceramente.

Fermò la macchina a più di un isolato di distanza da casa e 
restò a guardare sgomento la cruda realtà della scena.

C'erano dozzine di individui - e molti erano vicini e amici - 
che si aggiravano sul prato, come cariche esplosive in attesa 
che una scintilla insignificante le facesse scoppiare.

Qualcuno aveva appeso il solito striscione tra due pali so-
pra il vialetto. Le parole erano colorate e crudeli:

QUI ABITA UN QUID!

Conover vide due uomini armati di secchi staccarsi dalla 
folla e salire correndo i gradini. Rotearono i secchi e scagliaro-
no il catrame fumante contro la casa candida. Intinsero secchi 
nel liquido viscoso e scarabocchiarono parole oscene sui muri. 
Poi dovettero ritirarsi per sfuggire a una grandine di pietre che 
sfondò la porta a vetri e le finestre.

Conover stringeva il volante, con angoscia convulsa. Alice! 
Dio, se lei era là dentro!

Lanciò avanti la macchina, ma frenò di colpo quando vide 



suo suocero uscire da una siepe della casa accanto. Il maglione 
era strappato e sformato; e aveva un livido sul mento. Il basto-
ne rotto che ancora stringeva tenacemente dimostrava che non 
era stato l'unico a buscarle.

Salì  in macchina.  — Bene,  figliolo,  ci  hai  messo in una 
bella situazione, questa volta.

— Dov'è Alice? — chiese Conover. Aveva paura della ri-
sposta che poteva ricevere.

— È al  sicuro.  Ha preparato una valigia e se n'è andata 
un'ora prima che dessero la notizia.

Conover fece avanzare lentamente la macchina e voltò al 
primo incrocio. — Cosa posso fare, papà?

— Non so se puoi fare molto. La natura ha commesso uno 
sbaglio, con quelli come te. Non è la prima volta che ha prodot-
to un'infornata di mutanti inutili e pericolosi. Dev'essere il suo 
modo di scherzare, credo.

— Immagino sia inutile chiedere dov'è Alice.
— Il vecchio si appoggiò alla spalliera ed esalò un profon-

do respiro. — Sì, è inutile. Mi ha fatto promettere.
Conover deglutì.
— Ma mi hanno detto che la St. James Infirmary — sog-

giunse il vecchio in tono distratto, — è il posto più adatto per 
una donna che deve avere un bambino.

Attesero mentre l'infermiera faceva scorrere l'indice sull'e-
lenco dei pazienti. Ma poi si fermò e alzò gli occhi, turbata.

— Alice Conover? — chiese, aggrottando la fronte. — Co-
nover... Conover... Wayne Conover! Lei è il quid!

— Si sbrighi, sorella — disse irritato il suocero di Conover. 
— Vogliamo vederla.

L'infermiera assunse un'espressione chiusa e decisa. — Le 
visite sono alle sette. Ma è inutile che torniate. La signora non 
potrà vedere nessuno.

Un inserviente che aveva sentito si avvicinò. — Se il quid 
le dà fastidio, Miss Davis — disse, — lo sistemo io.



— No, Mr. Johnson. Non vogliamo disordini qui dentro. Se 
ne andrà.

— Alice... — implorò Conover. — Ha avuto il bambino?
Il suocero si lanciò verso la scrivania e fece per prendere 

l'elenco, ma Johnson gli afferrò il polso e lo strattonò.
— Oh, dottor Dorfmann. — Con aria di sollievo, l'infer-

miera si voltò a guardare un uomo in camice bianco che stava 
uscendo dalla nursery. — La prego, dottore, venga.

Sorridendo giovialmente, il vecchio medico si avvicinò. La 
sua presenza parve gettare un incantesimo che immediatamente 
acquietò l'infermiera e l'inserviente. Le espressioni di collera e 
di odio svanirono dai loro volti e vennero sostituite da sorrisi 
affettuosi.

Anche suo suocero,  notò  perplesso Conover,  era  visibil-
mente toccato dalla personalità del medico, e lo guardava affa-
scinato, con immenso rispetto.

— Sì, infermiera? — chiese Dorfmann.
La donna sembrava perduta in un torrente di affetto inarti-

colato.  La  sua  aria  sottomessa  di  gratitudine  rispettosa  era 
come una luce dolce che le si irradiava dal volto.

Conover indietreggiò, sbalordito dalla stranezza della sce-
na.

— Oh. — Miss Davis si scosse bruscamente. — Questo è 
il marito di Mrs. Conover. È quel... quid.

Dorfmann rise, leggermente. — È tanto importante?
— Gli ho detto che non poteva vederla.
— Certo che può vederla. Comunque, credo che prima do-

vrebbe vedere suo figlio. Ha visto il piccino, Miss Davis? Ab-
biamo appena finito di lavarlo.

L'infermiera si agitò, incerta. — Io... no. Non l'ho visto. Ho 
tanto da fare...

— Credo che dovrebbe andare a dargli un'occhiata — insi-
stette gentilmente il medico.

Miss Davis esitò ancora, ma solo per un momento. Dorf-



mann l'abbagliò con un sorriso e lei si avviò, obbediente.
— Anche lei,  Johnson — disse Dorfmann all'inserviente. 

Johnson trotterellò docile dietro l'infermiera, come se gli aves-
sero detto che lo aspettava una bella sorpresa.

Quando i due si furono allontanati, il medico passò il brac-
cio intorno alle spalle di Conover in un gesto amichevole.

Conover lo guardò a bocca aperta, incredulo. — Ma... ma 
sono un quid!

Dorfmann rise fino a quando i suoi occhi si inumidirono. 
— Anch'io, figliolo.

Un sospetto sconfinato incominciava a spuntare nella men-
te di Conover. Era troppo impossibile per crederlo...

— Non può essere  un  quid!  Le  vogliono  bene...  e  tutti 
odiano i quid!

— I  primi  mutanti,  forse — ammise  prontamente  Dorf-
mann. — Ma non i quid della seconda generazione, come suo 
figlio e me. È diverso, sa.

Miss Davis uscì dalla nursery. — Oh, dottore, è il bambino 
più adorabile che abbiamo avuto qui! Ha qualcosa che...

Esitò,  come se cercasse di  trovare parole che non aveva 
mai usato prima di quel momento.

Poi rinunciò e si rivolse a Conover. — Sono sicura che sarà 
immensamente orgoglioso di lui. Se c'è qualcosa che possiamo 
fare per lei o per Mrs. Conover, non ha che da dirlo.

L'inserviente ricomparve nel corridoio. — Sa, dottore, vor-
rei portare mia moglie a vedere  quel  bambino. Posso? — Ma 
prima  che  Dorfmann  potesse  rispondere,  Johnson  prese  la 
mano di Conover e la strinse energicamente. — Congratulazio-
ni! È davvero fortunato ad avere un figlio così.

Il medico smise di sorridere, e indicò con un cenno l'inser-
viente che si stava allontanando nel corridoio. — Fino ad ora 
avrà passato brutti  momenti  — disse a Conover.  — Ma con 
quel bambino, in futuro dovrebbe andarle tutto bene.

Johnson si fermò sulla porta della nursery. — Ehi, signori, 



non dimenticate di votare per il dottor Dorfmann alle prossime 
elezioni.

— Per che cosa si presenta candidato? — chiese al medico 
il suocero di Conover.

— Per  il  Congresso,  Sesto  Distretto.  Là  riuscirò  a  fare 
qualcosa di buono. — E soggiunse, scherzosamente: — E cre-
do di avere discrete probabilità di venire eletto, no?

Johnson sporse la testa dalla nursery per lanciare un'ultima 
frase: — Sa, Conover, forse un giorno suo figlio diventerà pre-
sidente!

Titolo originale: Soft Touch



L'UOMO CHE NON DIMENTICAVA MAI
di Robert Silverberg

Robert Silverberg, nato a New York nel 1936 da una fami-
glia di immigrati israeliti, è uno degli autori più apprezzati dal  
pubblico e dalla critica, soprattutto per le sue opere più impe-
gnate, che datano dal 1965 in poi. Il suo debutto avvenne sulla  
rivista scozzese Nebula, che nel febbraio del 1954 ospitò il suo 
racconto Gorgon Planet. Da allora Silverberg ha prodotto più  
di settanta libri e più di duecento racconti di fantascienza, ol-
tre a una sessantina di saggi di divulgazione scientifica. Nel  
1956 ha ottenuto il  premio Hugo come miglior autore esor-
diente; nel 1968 lo ha rivinto con il romanzo breve Nightwings 
(Ali della notte). Nel 1972 per A Time of Changes (Tempo del-
le metamorfosi) e nel 1975 per Borri with the Dead (Oltre il li-
mite) gli è stato assegnato il premio Nebula dall'associazione 
degli  scrittori  americani  di  fantascienza.  Per  questo volume 
abbiamo scelto due ottimi racconti: L'uomo che non dimentica-
va mai, basato su un particolarissimo tipo di mutante, un uomo 
che ha la facoltà di ricordare ogni dettaglio delle sue esperien-
ze vitali, e Qualcosa di temibile in libertà, in cui Silverberg rin-
verdisce alla sua maniera i temi classici della telepatia e del-
l'invasione aliena.

Vide la ragazza che faceva la coda davanti a un grande ci-
nema di Los Angeles, un martedì mattina vagamente nebbioso. 
Era esile e pallida, e non arrivava neppure a un metro e sessan-
ta, con i capelli lisci come lino, ed era sola. La ricordava, natu-
ralmente.

Sapeva che sarebbe stato un errore, ma attraversò comun-



que la strada e risalì la coda davanti al cinema, fino al punto 
dove stava lei.

— Salve — disse.
Lei si voltò, lo fissò senza capire e per un istante si passò 

sulle labbra la punta della lingua. — Non credo di...
— Tom Niles — disse lui. — Pasadena, il giorno di capo-

danno del 1955. Era seduta vicino a me. Ohio State 20, Sou-
thern Cal 7. Non lo ricorda?

— Una partita di football? Ma io non ci vado quasi mai... 
voglio dire... mi scusi, ma...

Qualcun altro che stava facendo la fila si accostò a lui con 
una smorfia irritata. Niles sapeva rendersi conto delle sconfitte. 
Sorrise con aria di scusa e disse: — Mi perdoni, signorina. Cre-
do di aver sbagliato. L'avevo scambiata per qualcuna che cono-
scevo... una certa Miss Bette Torrance. Mi scusi.

E si allontanò a passo svelto. Non si era allontanato più di 
tre metri quando sentì l'esclamazione soffocata di sorpresa e — 
Ma io sono Bette Torrance... — Ma continuò a camminare.

Lo sapevo, lo sapevo che non avrei dovuto fare così dopo 
ventotto anni, pensò amaramente. Ma dimentico il fatto fonda-
mentale... che anche se io ricordo gli altri, non è detto che gli  
altri si ricordino sempre di me...

Raggiunse l'angolo, svoltò a destra e s'incamminò per una 
strada nuova,  dove i  negozi  gli  erano completamente scono-
sciuti e che, quindi, non aveva mai visto prima. La sua mente, 
stimolata  dal  piccolo  episodio  avvenuto  davanti  al  cinema, 
eruttò tutta una serie di memorie tangenziali, da quella macchi-
na efficiente che era:

1 ° gennaio 1955, Rose Bowl, Pasadena, California, posto  
numerato C126; giornata tiepida, forte percentuale di umidità,  
arrivato allo stadio alle 12 e 03 pomeridiane. Solo. Ragazza  
nel posto accanto con abito di cotone blu, scarpe bianche, con  
bandierina della squadra della Southern Cal. Parlato con lei.  
Nome, Bette Torrance, secondo anno alla Southern Cal, corso  



di scienze politiche. Aveva appuntamento con un ragazzo per  
la partita ma lui si era ammalato d'influenza la sera prima e  
aveva insistito perché andasse comunque. Il posto accanto a  
lei dall'altra parte era vuoto. Le comprai un hot dog, 20 cent 
(senza senape)...

C'era dell'altro, naturalmente. Niles lo costrinse a sprofon-
dare di nuovo. C'era il resoconto virtualmente stenografato del-
la loro conversazione di quel giorno:

(... spero che vinciamo. Ho visto l'ultima partita vinta da 
noi al Bowl due anni fa...

—... Sì, nel millenovecentocinquantatre, Southern Cal set-
te, Wisconsin zero... e due vittorie nel millenovecentoquaranta-
quattro e quarantacinque contro il Washington e il Tennessee...

—...  Caspita, ma lei sa tante cose del football! Che cosa  
fa, studia a memoria il libro dei primati?)

E i vecchi ricordi.  Il  grido irridente del lentigginoso Joe 
Merrit in quel caldo giorno d'aprile del 1937: Ma chi sei, Ein-
stein?  E Buddy Call  che diceva in  tono acido  l'8  novembre 
1939: Ecco qui Tommy Niles, la calcolatrice umana. Tirate! E 
poi la fitta pungente d'una palla di neve che lo colpiva proprio 
sotto la clavicola sinistra, la fitta dolorosa che lui poteva evoca-
re con la stessa facilità di tutti gli altri ricordi delle sofferenze 
che portava con sé. Rabbrividì e chiuse gli occhi all'improvvi-
so, come se fosse stato colpito da un proiettile ghiacciato li, in 
una via di Los Angeles, in una nebbiosa mattina di martedì.

Adesso  non  lo  chiamavano  più  la  calcolatrice  umana. 
Adesso era il registratore umano; i termini irridenti dovevano 
mantenersi al passo con il trascorrere dei decenni. Soltanto Ni-
les restava immutato: il Ragazzo dal Cervello-Spugna era cre-
sciuto, diventando l'Uomo dal CervelloSpugna, ancora oppres-
so da quel dono terribile.

La sua mente, ingombra di dati, era una sofferenza. Vide 
una  piccola  macchina  sportiva  gialla  parcheggiata  dall'altra 
parte della strada e dal modello e dal colore e dal numero di 



targa la riconobbe: che apparteneva a  Leslie  F.  Marshall,  26 
anni, capelli biondi, occhi azzurri, attore televisivo con le se-
guenti interpretazioni...

Rabbrividendo, Niles fece scattare il circuito d'interruzione 
e bloccò i dati che continuavano a sgorgare. Aveva incontrato 
Marshall una volta, sei mesi prima, a una festa di un amico co-
mune... un ex amico comune: per Niles era difficile conservare 
a lungo le amicizie. Aveva parlato con l'attore per circa dieci 
minuti e aveva aggiunto anche quel carico alla propria mente.

Era venuto il momento di trasferirsi ancora, decise Niles. 
Era a Los Angeles da dieci mesi. Il peso dei ricordi accumulati 
stava diventando opprimente; continuava a salutare troppe per-
sone che l'avevano dimenticato da troppo tempo (accidenti alla  
mia taglia media, m. 1,75, 75 kg., occhi castani, capelli casta-
ni, nessun segno caratteristico, nessuna cicatrice tranne quelle  
interiori). Pensò di ritornare a San Francisco, ma decise di non 
farlo. C'era stato appena un anno prima; a Pasadena, due anni 
prima. Si rese conto che era venuto il momento di spostarsi di 
nuovo verso l'Est.

Ecco che va avanti e indietro, sulla superficie dell'Ameri-
ca, Thomas Richard Niles, der fliegende Hollànder, l'Ebreo Er-
rante, lo Spettro del Natale Passato, il Registratore Umano.

Sorrise a uno strillone che gli aveva venduto una copia del-
l'Examiner il 13 maggio precedente, ricevette il solito sguardo 
vacuo, e si diresse verso la più vicina stazione d'autobus.

Il  lungo  viaggio  di  Niles  era  incominciato  l'11  ottobre 
1929, in una piccola cittadina dell'Ohio che si chiamava Lowry 
Bridge. Era il terzo di tre figli ed era nato da genitori apparen-
temente  normali:  Henry  Miles  (n.  1896)  e  Mary  Niles  (n. 
1899). Il fratello maggiore e la sorella non avevano mai dimo-
strato caratteristiche straordinarie. Tom sì.

Era incominciato non appena lui era cresciuto abbastanza 
per pronunciare qualche parola; una vicina s'era fermata sotto il 
portico e s'era affacciata in casa mentre lui stava giocando e 



aveva  detto  a  sua  madre:  — Guarda  come diventa  grande, 
Mary.

Lui non aveva ancora un anno. Aveva risposto, virtualmen-
te con lo stesso tono di voce: — Guarda come diventa grande, 
Mary!  — Aveva fatto sensazione, anche se si trattava soltanto 
di un'imitazione pappagallesca, niente altro.

Aveva vissuto i primi dodici anni della sua vita a Lowry 
Bridge, nell'Ohio. Più tardi si era domandato come aveva fatto 
a resistere per tanto tempo.

Era andato a scuola a quattro anni, perché era impossibile 
evitarlo. I suoi compagni avevano cinque o sei anni ed erano 
immensamente superiori in quanto a coordinazione fisica, im-
mensamente inferiori in tutto il resto. Sapeva leggere. Sapeva 
persino scrivere, bene o male, anche se i muscoli infantili  si 
stancavano facilmente di tenere la penna. E sapeva ricordare.

Ricordava tutto. Ricordava i litigi tra i suoi genitori e ripe-
teva  a  tutti  quanti  le  parole  esatte  che si  erano detti,  fino a 
quando suo padre l'aveva picchiato e aveva minacciato di am-
mazzarlo se l'avesse fatto ancora. Ricordava anche quello. Ri-
cordava le bugie di suo fratello e di sua sorella e si dava un 
gran daffare per sistemare tutto. Alla fine aveva imparato a non 
fare  neppure quello.  Ricordava le  cose che gli  altri  avevano 
detto e li correggeva quando, più tardi, divergevano dalle affer-
mazioni precedenti.

Ricordava tutto.
Leggeva un libro di testo una volta sola, e non lo dimenti-

cava più.  Quando il  maestro faceva una domanda basata sul 
compito di quel giorno, Tommy Niles alzava il braccio scarno 
prima  ancora  che  gli  altri  avessero  assimilato  la  domanda. 
Dopo un po', il maestro gli disse chiaro che non poteva rispon-
dere a tutte le domande, anche se sapeva la risposta prima degli 
altri: in classe c'erano altri venti scolari. Gli altri venti scolari 
glielo fecero capire ancora più chiaramente, dopo l'orario delle 
lezioni.



Vinse la gara della scuola domenicale, la gara a chi impara-
va meglio i versetti della Bibbia. Barry Harman aveva studiato 
per settimane nella speranza di vincere il guantone da ricevito-
re che il padre gli aveva promesso se avesse finito per primo... 
ma quando toccò a Tommy Niles recitare, incominciò da «In 
principio Dio creò il cielo e la terra», continuò con «Così il cie-
lo  e  la  terra  erano compiuti,  e  tutti  i  loro  abitanti»,  attaccò 
«Ora, il serpente era più astuto d'ogni bestia dei campi creata 
dal Signore», e presumibilmente avrebbe continuato a snoccio-
lare tutta la Genesi, l'Esodo, e avanti fino a Giosuè se l'inse-
gnante, sbalordito, non l'avesse fatto tacere proclamandolo vin-
citore.

Barry Harman non ebbe il guantone di baseball; e Tommy 
Niles ci guadagnò un occhio nero.

Incominciò a rendersi conto d'essere diverso. Ci volle pa-
recchio tempo per scoprire che gli altri dimenticavano sempre 
tante cose, e che invece di ammirarlo per quel che sapeva fare, 
lo odiavano. Era difficile per un bambino di otto anni, persino 
per Tommy Niles, capire  perché  lo odiassero; ma alla fine lo 
comprese, e allora incominciò a imparare a nascondere il suo 
dono.

A nove e dieci anni si esercitò ad essere normale, e quasi ci 
riuscì; non prese più le botte dai compagni nel pomeriggio e ce 
la fece a prendere qualche 7 nella pagella, anziché una fila inin-
terrotta di 10. Stava crescendo: imparava a fingere. I vicini tira-
vano sospiri  di  sollievo,  adesso che il  terribile ragazzino dei 
Niles non faceva più tutte quelle cose pazzesche.

Ma dentro era sempre lo stesso. E si rese conto che presto 
avrebbe dovuto lasciare Lowry Bridge.

Conosceva troppo bene tutti quanti. Li coglieva a dire men-
zogne dieci volte la settimana, persino Mr. Lawrence, il pasto-
re, che una volta rifiutò un invito a casa dei Niles dicendo: — 
Devo mettermi al lavoro e scrivere il sermone per domenica 
prossima — quando appena tre  giorni prima Tommy l'aveva 



sentito dire a Miss Emery, la segretaria della chiesa, che aveva 
avuto un'ispirazione improvvisa e aveva scritto tre sermoni, tut-
ti di getto, e adesso avrebbe avuto un po' di tempo libero per il 
resto del mese.

Dunque mentiva persino Mr. Lawrence. Ed era il migliore 
di tutti. In quanto agli altri...

Tommy attese fino a quando ebbe dodici anni; ormai era 
grande e grosso per la sua età e pensava di potersela cavare da 
solo. Prese a prestito venti dollari dal salvadanaio segreto che 
stava in fondo alla credenza in cucina (sua madre ne aveva par-
lato cinque anni prima, e Tommy aveva sentito) ed era uscito di 
casa in punta di piedi alle tre del mattino. Aveva preso il treno 
merci della notte per Chillicothe, e s'era messo in viaggio.

C'erano trenta persone sull'autobus in partenza da Los An-
geles. Niles sedette tutto solo in fondo, accanto alla ruota po-
steriore. Conosceva per nome quattro passeggeri... ma era sicu-
ro che ormai l'avessero dimenticato e quindi rimase nel suo an-
golo.

Era imbarazzante. Se salutavi qualcuno che ti aveva dimen-
ticato, quello pensava che fossi un malintenzionato o un secca-
tore. E se passavi accanto a qualcuno, convinto che ti avesse 
dimenticato mentre non ti aveva dimenticato affatto... ebbene, 
allora quello ti giudicava uno snob. Niles oscillava tra quei due 
poli  almeno  cinque  volte  al  giorno.  Vedeva  qualcuno,  come 
quella ragazza, Bette Torrance, e otteneva un'occhiata gelida; 
oppure passava accanto a qualcun altro, credendo che non lo ri-
cordasse, ma allungando il passo nell'eventualità che fosse vero 
il  contrario,  e  allora  sentiva  frasi  rabbiose  che  lo  seguivano 
mentre si allontanava: — E allora, chi diavolo crede di essere?

Adesso se ne stava seduto tutto solo e sobbalzava ad ogni 
giro della ruota, e la valigia che conteneva tutti i suoi averi sus-
sultava continuamente sulla reticella portabagagli, sopra la sua 
testa.  Era uno dei vantaggi del suo talento: poteva viaggiare 
leggero. Non aveva bisogno di tenere i libri, quando aveva fini-



to di leggerli, e non aveva senso neppure ammassare altre cose 
che finivano per diventare presto troppo familiari.

Guardò i cartelli stradali. Ormai erano nel Nevada. Era in-
cominciata un'altra fuga.

Non poteva mai restare troppo a lungo nella stessa città. 
Doveva trasferirsi in un territorio nuovo, in qualche posto nuo-
vo dove non ci fossero vecchi ricordi, dove nessuno lo cono-
sceva e dove non conosceva nessuno. Nei sedici anni trascorsi 
da quando se n'era andato da casa, aveva viaggiato parecchio.

Ricordava tutti i lavori che aveva fatto.
Una volta aveva fatto il correttore di bozze per una casa 

editrice di Chicago. Faceva il lavoro di due uomini. Di solito, 
per correggere le bozze, uno leggeva il testo manoscritto e l'al-
tro controllava il testo stampato. Niles usava un metodo molto 
più semplice: dava una scorsa al manoscritto e l'imparava a me-
moria, e poi si limitava a leggere le bozze per scoprire le di-
screpanze. Per qualche tempo aveva guadagnato cinquanta dol-
lari la settimana, prima che venisse ancora il momento di an-
darsene.

Una volta  aveva  lavorato  come fenomeno vivente  in  un 
luna-park viaggiante che faceva un circuito regolare attraverso 
l'Alabama, il Mississippi e la Georgia. Allora Niles era  vera-
mente a corto di quattrini. Ricordava come aveva ottenuto quel 
posto: aveva attaccato bottone con il direttore del luna-park e 
gli aveva chiesto di metterlo alla prova. — Mi legga qualcosa... 
qualunque cosa! E io lo ripeterò! — Il direttore era scettico, e 
comunque non pensava che un numero come quello potesse es-
sere interessante, ma finalmente cedette quando Niles svenne 
nell'ufficio, per la fame. Il direttore gli lesse un editoriale di un 
settimanale locale del Mississippi, e quando ebbe finito Niles 
glielo recitò parola per parola. Ebbe il posto, a 15 dollari la set-
timana più i pasti. Sedeva in un gabbiotto sotto un cartello che 
diceva: IL REGISTRATORE UMANO.

La gente gli leggeva o gli diceva qualcosa, e lui ripeteva. 



Era  un  lavoro  noioso;  qualche  volta  i  clienti  dicevano  cose 
oscene, e quasi sempre non ricordavano più, dopo un minuto, 
quello che gli avevano detto. Rimase con il luna-park per quat-
tro settimane, e quando se ne andò nessuno sentì la sua man-
canza.

L'autobus continuava la corsa nella notte nebbiosa.
Aveva fatto altri lavori, buoni e meno buoni. Nessuno era 

durato molto a lungo. C'era stata anche qualche ragazza,  ma 
nessuna di loro era durata molto. Tutte, anche quando lui cerca-
va di nasconderlo, avevano scoperto la sua dote straordinaria, e 
poco dopo Io piantavano. Non si poteva restare con un uomo 
che non dimenticava mai niente, che era capace di pescare le 
beghe di ieri dal serbatoio della propria mente e di riesumarle 
in modo incontestabile. E un uomo dalla memoria perfetta non 
poteva mai resistere a lungo a vivere tra esseri umani imperfet-
ti.

Perdonare è dimenticare, pensò. Il ricordo dei vecchi insul-
ti e dei vecchi litigi sbiadisce, e un rapporto può ricominciare. 
Ma lui non poteva dimenticare, e quindi difficilmente poteva 
perdonare.

Dopo un po' chiuse gli occhi e appoggiò la testa alla dura 
spalliera di cuoio del sedile. Il ritmo costante dell'autobus lo 
cullò, lo indusse al sonno. Nel sonno, la sua mente poteva ripo-
sare; poteva sfuggire ai ricordi. Non sognava mai.

A Salt Lake City pagò il biglietto, scese dall'autobus con la 
valigia in mano, e si avviò a casaccio. Non intendeva continua-
re a spingersi ancora più a est con quell'autobus. La sua riserva 
di contanti era ridotta a 63 dollari, e doveva farla durare.

Trovò lavoro come lavapiatti in un ristorante del centro, lo 
conservò quanto bastava per  accumulare cento dollari,  e poi 
proseguì, questa volta con l'autostop, fino a Cheyenne. Vi rima-
se un mese e prese l'autobus della notte per Denver, e quando 
lasciò Denver andò a Wichita.

Da Wichita a Des Moines, da Des Moines a Minneapolis, 



da Minneapolis a Milwaukee, e poi attraverso l'Illinois, evitan-
do scrupolosamente Chicago, e avanti fino a Indianapolis. Per 
lui quei viaggi erano una vecchia storia. Festeggiò mestamente 
il ventinovesimo compleanno in una pensione di Indianapolis, 
una piovosa giornata d'ottobre, e per allietare l'occasione rievo-
cò  il  ricordo  della  festa  per  il  suo  quarto  compleanno,  nel 
1933... uno dei pochi giorni veramente felici, senza nubi, della 
sua vita.

C'erano tutti, tutti i suoi compagni di giochi, e i suoi geni-
tori, e suo fratello Hank, che aveva l'aria adulta e importante, a 
otto anni, e sua sorella Marian, e c'erano le candeline e i dolcet-
ti e il punch e la torta. Mrs. Heinsohn, la vicina della porta ac-
canto, entrò e disse: — Sembra un vero ometto. — E i suoi ge-
nitori sorridevano raggianti e tutti cantavano e si divertivano. E 
poi, quando avevano finito di giocare e lui aveva finito di apri-
re i pacchi dei regali e i bambini e le bambine l'avevano saluta-
to e se ne erano andati, i grandi erano rimasti a parlare del nuo-
vo presidente e delle tante cose strane che stavano succedendo 
nel paese, e il piccolo Tommy era rimasto seduto sul pavimen-
to, ad ascoltare e a registrare tutto, felice perché per tutto quel 
pomeriggio nessuno gli aveva detto o fatto qualcosa di cattivo. 
Era felice, quel giorno, e quando era andato a letto si sentiva 
ancora felice.

Niles rivisse per due volte quella festa, come un vecchio 
film molto amato; non sbiadiva mai,  la  registrazione restava 
sempre chiara e nitida. Sentiva il sapore dolce del punch, rivi-
veva il calore di quella giornata in cui, stranamente, gli altri gli 
avevano concesso un po' di felicità.

Finalmente lasciò che la luminosità di quella festa sbiadis-
se, e si ritrovò di nuovo a Indianapolis in un pomeriggio grigio 
e tetro, solo in una stanza ammobiliata da 8 dollari la settima-
na.

Tanti auguri a me, pensò amaramente. Tanti auguri a me.
Fissò la parete verde macchiata con la mediocre riprodu-



zione  di  Corot  appesa  un po'  di  sbieco.  Avrei  potuto  essere 
qualcosa di eccezionale, pensò, una delle meraviglie del mon-
do.  Invece  sono un fenomeno vivente  che  si  nasconde nelle 
squallide camere ammobiliate, e non oso far sapere al mondo 
quello che posso fare.

Frugò nella memoria e trovò la Nona di Beethoven diretta 
da Toscanini che aveva ascoltato una volta al Carnegie Hall, 
quando era a New York. Era infinitamente migliore dell'esecu-
zione successiva che Toscanini aveva approvato per l'incisione, 
eppure  nessun  microfono  l'aveva  registrata;  quell'esecuzione 
sfolgorante non si poteva ricatturare, come una fiamma spenta 
da cinque minuti, se non nella mente di un uomo solo. Niles ri-
cordava tutto: lo scrosciare maestoso dei timpani, il  contrab-
basso risonante che faceva sgorgare la grande melodia del fina-
le, persino l'esitazione del corno francese che doveva aver fatto 
infuriare il  maestro, l'esasperante colpo di tosse venuto dalle 
prime file nel momento più dolce dell'adagio,  lo scricchiolio 
delle scarpe di Niles mentre si tendeva in avanti per ascoltare...

Ricordava tutto,  con la  massima fedeltà.  C'è qualche ri-
compensa,  pensò.  Ma... oh, il  prezzo che devo pagare per il  
mio Beethoven!

Arrivò in una piccola cittadina in una notte senza luna, tre 
mesi dopo, in una fredda, pungente serata di gennaio, mentre il 
vento invernale soffiava dal nord, insinuandosi nei  suoi abiti 
leggeri e trasformando la valigia in un peso quasi impossibile 
per la sua mano intorpidita e senza guanto. Non aveva avuto in-
tenzione di venire lì, ma nel Kentucky era rimasto a corto di 
denaro, e non c'era altro da fare. Era diretto a New York, dove 
avrebbe dovuto vivere nell'anonimato per mesi, senza che nes-
suno lo disturbasse, e dove sapeva che la sua apparente scorte-
sia  sarebbe  passata  inosservata  se  avesse  snobbato  qualcuno 
per la strada o se avesse salutato qualcuno che si era dimentica-
to di lui.

Ma New York era ancora lontana centinaia di miglia, ed era 



come se fosse lontana milioni di miglia, in quella notte di gen-
naio. Vide un'insegna: BAR. Con uno sforzo, si avviò verso la 
crepitante scritta al neon. Di solito non beveva, ma adesso sen-
tiva la necessità del calore dell'alcol, e forse il barista avrebbe 
avuto bisogno di qualcuno che l'aiutasse, o almeno avrebbe po-
tuto affittargli una stanza per quel po' che aveva in tasca.

Quando vi arrivò, nel bar c'erano cinque uomini. Sembra-
vano camionisti. Niles lasciò cadere la valigia a sinistra della 
porta, si stropicciò le mani intirizzite ed esalò una nuvoletta di 
alito bianco. Il barista gli rivolse un sorriso gioviale.

— Fa abbastanza freddo per lei, là fuori?
Niles riuscì a rispondere al sorriso. — Non sudavo molto. 

Mi dia qualcosa per scaldarmi. Magari un bourbon doppio.
Erano 90 cent. Lui aveva 7,34 dollari.
Centellinò il liquore, lo sorseggiò lentamente, lasciò che gli 

colasse  lentamente  in  gola.  Pensò  all'estate  che  era  rimasto 
bloccato per una settimana a Washington, una settimana intera 
con 38 gradi all'ombra e il 97 per cento di umidità, e quel ricor-
do vivido contribuì ad attenuare in parte gli effetti psicologici 
del freddo.

Si rilassò; incominciava a scaldarsi.  Dietro di lui sentì il 
vociare penetrante di una discussione.

—... E io ti dico che Joe Louis fece polpette di Schmeling 
la seconda volta! Lo mise kappaò alla prima ripresa!

— Sei matto? Louis ce la fece appena a ottenere la vittoria 
ai punti, al termine delle quindici riprese, al secondo incontro.

— A me sembra...
— Sono pronto a scommetterlo. Dieci dollari che fu una 

vittoria ai punti al termine delle quindici riprese, Mac.
Una risata sommessa e fiduciosa. — Non mi va di fregarti i 

quattrini con tanta facilità. Lo sanno tutti che fu un kappaò alla 
prima ripresa.

— Dieci dollari, ho detto.
Niles si voltò a guardare cosa stava succedendo. Due dei 



camionisti, uomini robusti nelle giubbe pesanti, stavano naso a 
naso, automaticamente venne un pensiero:  Louis mise kappaò 
Max Schmeling alia prima ripresa allo Yankee Stadium di New 
York il 22 giugno 1938. Niles non era mai stato appassionato di 
sport, e in particolare detestava il pugilato... ma una volta ave-
va dato un'occhiata a una pagina d'un almanacco che elencava i 
combattimenti sostenuti da Joe Louis per il titolo.

Restò a guardare con distacco mentre il più imponente dei 
due camionisti sbatteva rabbiosamente sul banco del bar un bi-
glietto da dieci dollari. L'altro fece lo stesso. Poi il primo alzò 
gli occhi verso il barista e disse: — Bene, amico. Lei ha l'aria 
sveglia. Chi ha ragione per il secondo incontro Louis-Schme-
ling?

Il barista era una nullità dalla faccia scialba, quasi calvo, di 
mezza età, con due occhi miti e vacui. Si mordicchiò le labbra 
per un momento, e scrollò le spalle, e finalmente disse: — Per 
me è un po' difficile ricordarlo. Deve essere stato venticinque 
anni fa.

Venti, pensò Niles.
— Vediamo un po' — continuò il barista. — Mi sembra di 

ricordare... già, sicuro. L'incontro durò quindici riprese e i giu-
dici diedero la vittoria a Louis. Mi sembra di ricordare che la 
cosa fece chiasso; i giornali dicevano che Joe avrebbe dovuto 
liquidarlo molto più in fretta.

Un sogghigno trionfale apparve sulla faccia del camionista 
più massiccio, che si affrettò a intascare le due banconote.

L'altro fece una smorfia e urlò:  — Ehi! Voi due vi siete 
messi  d'accordo  prima!  So  maledettamente  bene  che  Louis 
mise kappaò il tedesco alla prima ripresa!

— Hai sentito quello che ha detto lui? Ho vinto la scom-
messa.

— No — disse all'improvviso Nils, con una voce tranquilla 
che parve giungere in ogni angolo del bar. Tieni la bocca chiu-
sa,  si disse freneticamente.  Non è una faccenda che ti riguar-



da. Non immischiarti!
Ma era troppo tardi.
— Che cos'ha detto? — chiese quello che aveva scommes-

so i dieci dollari.
— Ho detto che non è vero. Louis vinse alla prima ripresa, 

come ha detto lei.  Fu il ventidue giugno del millenovecento-
trentotto allo Yankee Stadium. Il barista ha pensato all'incontro 
con Arturo Godoy. Quello durò tutte le quindici riprese nel mil-
lenovecentoquaranta.

— Ecco! Te l'avevo detto! Ridammi i miei quattrini!
Ma l'altro camionista ignorò l'esclamazione e si girò verso 

Niles. Era massiccio, freddo, e stava incominciando a stringere 
i pugni. — Furbo, eh? Un esperto di pugilato?

— Non  mi  piace  vedere  imbrogliare  qualcuno  — disse 
ostinatamente Niles. Sapeva quello che sarebbe successo, ora. 
Il camionista si stava avvicinando a lui, barcollante e ubriaco; 
il barista urlava e gli altri clienti indietreggiavano.

Il primo pugno colpì Niles alle costole. Con un gemito, ar-
retrò vacillando, ma l'altro l'afferrò per la gola e lo schiaffeggiò 
tre volte. Sentì vagamente una voce che diceva: — Ehi, molla-
lo! Non voleva far niente di male! Hai intenzione di ammazzar-
lo?

Una scarica di colpi lo fece piegare in due; un pugno gli 
gonfiò la palpebra destra, un altro lo centrò alla spalla sinistra, 
stordendolo. Roteò su se stesso, traballando, sapendo che la sua 
mente avrebbe registrato per sempre ogni momento di quella 
sofferenza.

Attraverso le palpebre semichiuse videro che trascinavano 
via il camionista furibondo; quello si dibatté nella stretta degli 
altri tre, sferrò un ultimo calcio disperato allo stomaco di Niles, 
gli sfiorò una costola, e finalmente venne domato.

Niles rimase solo al centro del bar, sforzandosi di restare 
diritto, di scacciare le improvvise fitte di dolore che lo trafigge-
vano in una dozzina di punti diversi.



— Come va? — chiese una voce premurosa. — Diavolo, 
quei tipi giocano pesante. Non doveva immischiarsi.

— Va bene — disse Niles con un filo di voce. — Basta 
che... mi lasci... riprendere fiato.

— Su. Si sieda. Beva qualcosa. Le farà bene.
— No — disse Niles.  Non posso restare qui. Devo prose-

guire. — Non è niente — mormorò, in tono poco convincente. 
Prese la valigia, si strinse addosso la giacca e uscì dal bar, un 
passo dopo l'altro, a fatica.

Fece cinque metri prima che il dolore diventasse insoppor-
tabile. Stramazzò bocconi nell'oscurità, sentì sotto la guancia la 
terra gelata dura come il ferro, e si sforzò invano di rialzarsi. 
Rimase così,  ricordando tutte  le  sofferenze della sua vita,  le 
percosse, le crudeltà, e quando il peso del ricordo divenne in-
sopportabile, perse i sensi.

Il letto era caldo e le lenzuola erano pulite e morbide. Niles 
si svegliò lentamente, con una sensazione temporanea di diso-
rientamento, e poi la memoria infallibile gli fornì i dati sullo 
svenimento nella neve, e allora si rese conto che era in ospeda-
le.

Tentò di aprire gli occhi: uno era troppo gonfio, ma riuscì a 
schiudere le palpebre dell'altro. Era in una stanzetta d'ospeda-
le... non un lustro padiglione d'un ospedale metropolitano, ma 
una piccola clinica di paese, con le pareti ornate e le tendine di 
pizzo dall'aria casalinga che lasciavano filtrare il sole del po-
meriggio.

Allora l'avevano trovato e l'avevano portato in un ospedale. 
Così andava bene. Avrebbe potuto facilmente morire, là fuori 
sulla neve:ma qualcuno gli aveva inciampato addosso e l'aveva 
fatto ricoverare. Era una novità, che qualcuno si fosse preso il 
disturbo di aiutarlo; il trattamento che aveva ricevuto al bar la 
sera prima - se era stata la sera prima - rappresentava più ade-
guatamente l'atteggiamento che il mondo aveva verso di lui. In 
ventinove anni non era riuscito a imparare a mimetizzarsi e a 



camuffarsi, e ogni giorno ne subiva le conseguenze. Era così 
difficile, per lui che ricordava tutto il resto, ricordare che gli al-
tri non erano come lui e l'odiavano per ciò che era.

Si tastò il fianco, delicatamente. Sembrava che non ci fos-
sero costole fratturate... soltanto lividi. Un giorno o due di ripo-
so e probabilmente l'avrebbero dimesso, avrebbero lasciato che 
ripartisse.

Una voce gaia disse: — Oh, è sveglio, Mr. Niles. Si sente 
meglio, adesso? Le porto un tè.

Lui alzò gli occhi e provò una fitta improvvisa. Era un'in-
fermiera...  ventidue,  ventitre  anni,  forse  nuova  del  mestiere, 
con una quantità di riccioli biondi e grandi, limpidi occhi cele-
sti. Sorrideva, e a Niles sembrò che non fosse un sorriso sem-
plicemente professionale. — Sono Miss Carroll, la sua infer-
miera di giorno. Tutto bene?

— Benissimo — disse  Niles,  in  tono  esitante.  — Dove 
sono?

— All'Ospedale generale della contea. L'hanno portato qui 
stanotte...  evidentemente l'avevano aggredito  e  poi  l'avevano 
abbandonato sulla Statale Trentadue. Per fortuna Mark McKen-
zie era uscito per portare a spasso il cane, Mr. Niles. — L'infer-
miera lo guardò, seria. — Ricorda la scorsa notte, vero? Voglio 
dire... lo shock... l'amnesia...

Niles ridacchiò. — È l'ultimo disturbo al mondo che mi fa 
paura — disse. — Sono Thomas Richard Niles e ricordo benis-
simo che cos'è successo. Mi hanno ridotto molto male?

— Ematomi superficiali, un leggero shock e un inizio non 
grave di congelamento — rispose l'infermiera. — Sopravvive-
rà. Il dottor Hammond verrà a farle una visita completa più tar-
di, dopo che avrà mangiato. Lasci che le porti un tè.

Niles seguì con gli occhi la figuretta elegante che spariva 
nel corridoio.

Era indubbiamente una ragazza graziosa, pensò, con gli oc-
chi sereni, svegli... viva.



La solita vecchia storia: il paziente che s'innamora dell'in-
fermiera. Ma purtroppo, lei non è fatta per me.

All'improvviso la porta si aprì e l'infermiera rientrò, por-
tando il vassoio del tè. — Non indovinerà mai! Ho una sorpre-
sa per lei, Mr. Niles. Una visita. Sua madre.

— Mia ma...
— Ha visto la notizia sul giornale della contea. Sta aspet-

tando fuori e mi ha detto che non la vede da sedici anni. Vuole 
che la faccia entrare?

— Credo di sì — disse Niles, con voce arida.
L'infermiera uscì di nuovo. Mio Dìo! pensò Niles. Se aves-

si saputo d'essere tanto vicino a casa...
Non avrei mai dovuto rimettere piede nell'Ohio.
L'ultima persona al mondo che voleva vedere era sua ma-

dre, colei che gli aveva dato la vita. Incominciò a tremare sotto 
le coperte. I suoi ricordi più vecchi e terribili eruppero dal pro-
fondo recesso della sua mente in cui credeva di averli imprigio-
nati per sempre. La transizione improvvisa dal calore al freddo, 
dall'oscurità alla luce, la sculacciata violenta, il dolore rovente 
di sapere che la sicurezza era finita, che d'ora in poi sarebbe 
stato... vivo...

Gli risuonò nella mente il ricordo dell'urlo tormentoso della 
nascita.  Non poteva dimenticare  d'essere  nato.  E sua madre, 
pensava, era l'unica persona che non avrebbe mai potuto perdo-
nare, perché lei gli aveva dato la vita che odiava. Temeva il 
momento in cui...

— Ciao, Tom. Quanto tempo è passato!
Sedici anni l'avevano appassita e avevano scavato linee sul 

suo viso, avevano reso le guance più cascanti, gli occhi azzurri 
meno luminosi, avevano ingrigito i capelli bruni. Lei sorrideva. 
E con grande stupore, Niles riuscì a rispondere al sorriso.

— Mamma.
— Ho visto la notizia sul giornale. Diceva che un uomo 

sulla trentina era stato trovato fuori città, con i documenti che 



portavano il nome di Thomas R. Niles, e che era stato ricovera-
to all'Ospedale generale della contea. Così sono venuta a vede-
re... ed eri proprio tu.

Una menzogna affiorò alla superficie della mente di Niles, 
ma era una menzogna gentile. Le disse: — Stavo tornando a 
casa a trovarti. Con l'autostop. Ma lungo il percorso mi è capi-
tato un piccolo guaio.

— Sono contenta che abbia deciso di ritornare, Tom. Mi 
sono sempre sentita così sola da quando tuo padre è morto e 
naturalmente Hank s'è sposato, e anche Marian... è una gioia ri-
vederti. Pensavo che non ti avrei rivisto più.

Niles la guardò, perplesso, chiedendo perché non affluiva il 
fiotto d'odio che si aspettava. Provava soltanto un senso di af-
fettuoso calore per lei. Era contento di vederla.

— Come è andata... in tutti questi anni, Tom? Non hai avu-
to una vita facile. Posso vederlo. L'hai scritto in faccia.

— Non è stato facile — disse lui. — Sai perché ero scappa-
to?

Sua  madre  annuì.  — Perché  sei  quello  che  sei.  Il  fatto 
che... che non dimentichi mai. Lo sapevo. Anche tuo nonno era 
così, vedi.

— Mio nonno... ma...
— L'hai ereditato da lui. Io non te l'ho mai detto, credo. 

Lui non andava molto d'accordo con tutti noi. Piantò mia ma-
dre quando ero piccola, e non ho mai saputo dove fosse andato. 
Quindi avevo sempre saputo che anche tu te ne saresti andato 
come aveva fatto lui. Ma sei tornato. Sei sposato?

Niles scrollò la testa.
— Sarebbe  ora  che  ti  decidessi,  allora,  Tom.  Ormai  hai 

quasi trent'anni.
La porta si aprì ed entrò un medico dall'aria efficiente. — 

Purtroppo  deve  andare,  Mrs.  Niles.  Potrà  vederlo  più  tardi. 
Adesso debbo visitarlo.

— Certo, dottore. — Lei sorrise al medico, poi a Niles. — 



Ci vediamo più tardi, Tom.
— Sicuro, mamma.
Niles aggrottò la fronte mentre il medico lo tastava.  Non 

l'odiavo. Una meraviglia crescente spuntava in lui, e si rendeva 
conto che avrebbe dovuto ritornare a casa molto tempo prima. 
Era cambiato dentro, senza saperlo.

Scappare di casa era la prima fase della crescita, una fase 
necessaria. Ma ritornare era un segno di maturità. Era ritornato. 
E all'improvviso si rese conto che era stato terribilmente scioc-
co per tutta la sua amara esistenza di adulto.

Aveva un dono, un grande dono, un tono temibile. Era stato 
troppo grande per lui fino a quel momento. Pieno di autocom-
miserazione e di tormenti, aveva rifiutato di tener conto dei di-
fetti delle persone smemorate che gli stavano intorno, e aveva 
pagato il prezzo del loro odio. Ma non poteva continuare a fug-
gire per sempre. Doveva venire per lui il momento di crescere 
quanto bastava per tenere a freno il suo dono, d'imparare a vi-
vere con esso anziché gemere in preda a un'angoscia che inflig-
geva a se stesso.

E il momento era venuto. Finalmente.
Suo nonno aveva avuto il dono. Non glielo avevano mai 

detto. Dunque poteva essere trasmesso geneticamente. Poteva 
sposarsi, avere figli, e anche i figli avrebbero avuto una memo-
ria totale.

O forse ogni volta il dono saltava una generazione? O forse 
era una caratteristica legata al sesso, come l'emofilia, e le porta-
trici erano le donne? Non aveva importanza. Gli aspetti mecca-
nici si potevano scoprire, come si poteva scoprire il modo di 
usare il dono.

Ciò che contava era il fatto che il dono non sarebbe morto 
con  lui.  Dopo  di  lui  sarebbero  venuti  altri,  meno  sensibili, 
meno vulnerabili, e anche loro avrebbero saputo ricordare una 
sinfonia di Beethoven o una conversazione d'un decennio pri-
ma. Per la prima volta, dalla festa per il suo quarto complean-



no, sentì un palpito esitante di felicità. I giorni della fuga erano 
finiti; era ritornato a casa.  Se imparerò a vivere con gli altri,  
forse anche gli altri riusciranno a vivere con me.

Sapeva che aveva bisogno di molte cose: una moglie, una 
casa, figli...

—... un paio di giorni di riposo, molti liquidi caldi, e sarà 
rimesso a nuovo, Mr. Niles — stava dicendo il dottore. — Ha 
bisogno che le faccia avere qualcosa?

— Sì — disse Niles. — Mi mandi l'infermiera, le spiace? 
Miss Carroll, voglio dire.

Il dottore sorrise maliziosamente e se ne andò. Niles attese, 
esultante, trasformato. Ricordò il terzo atto dei Maestri cantori,  
come una trionfante colonna sonora, e lasciò che il tepore lo 
avvolgesse. Quando Miss Carroll entrò nella stanza lui stava 
sorridendo, e si chiedeva come incominciare.

Titolo originale: The Man Who Never Forgot



QUALCOSA DI TEMIBILE IN LIBERTÀ
di Robert Silverberg

I

Lo vsiir salì a bordo della nave diretta alla Terra per puro 
caso. Non aveva nessuna intenzione di prendersi una vacanza 
su un pianeta umido e sporco come la Terra. Ma era nella fase 
della metamorfosi, in un periodo di trasformazione indiscipli-
nata che aveva inizio con l'arrivo dell'inverno, e si era spostato 
tanto in alto sullo spettro che gli occhi dei terrestri non poteva-
no vederlo. Oh, un osservatore particolarmente esperto avrebbe 
potuto notare uno sfuggente palpito violaceo, ogni tanto, quan-
do  lo  vsiir  sdrucciolava  momentaneamente  dall'ultravioletto; 
ma avrebbe dovuto sapere dove doveva guardare, e quando. Lo 
spaziale che portò a bordo lo vsiir non considerò mai la possi-
bilità che ci fosse qualcosa d'invisibile su una delle casse che 
venivano  caricate  nella  stiva.  Passò  semplicemente  lungo  la 
fila, sbattendo un nodulo fluttuante su ogni cassa e mandandola 
giù per il pozzo a gravità, verso il portellone aperto. La quinta 
cassa che entrò fu quella sulla quale lo vsiir aveva deciso di 
schiacciare un sonnellino. Lo spaziale non sapeva di aver offer-
to a un organismo alieno un passaggio gratis per la Terra. Non 
lo seppe neppure lo vsiir, fino a quando il portello venne chiuso 
e dai bocchettoni incominciò a uscire sibilando l'atmosfera os-
sigeno-azoto. Lo vsiir non respirava quei gas ma, dato che era 
nella fase della metamorfosi, potè adattarsi rapidamente e sen-
za difficoltà ai vapori acri e pungenti che si insinuavano nelle 
sue cellule metaboliche. La misura successiva, per lui, fu crear-
si una serie di visori a spettro completo e scoprire qualcosa sul-
l'ambiente che lo circondava. In pochi minuti, lo vsiir si accor-
se che...



... era in un luogo vasto e scuro, con molte casse contenenti 
vari prodotti minerali e vegetali del suo mondo, soprattutto del-
l'albero del fuocoverde, ma anche altre cose che per uno vsiir 
non avevano un valore comprensibile...

... una doppia parete di metallo incurvato racchiudeva quel 
luogo...

... appena oltre quella parete c'era una zona priva di atmo-
sfera, come quelle esistenti tra un pianeta e l'altro...

... l'intero sistema chiuso era sottoposto ad accelerazione...

... quindi si trattava di un'astronave, che si allontanava rapi-
damente dal mondo degli vsiir e anzi ne era già lontana dieci 
diametri planetari, e la distanza aumentava in modo allarmante 
di momento in momento...

... sarebbe stato impossibile, persino per uno vsiir in fase di 
metamorfosi, fuggire dall'astronave, a questo punto...

... e a meno che riuscisse a convincere l'equipaggio della 
nave a fermarsi e a tornare indietro, sarebbe stato costretto a 
compiere un viaggio lungo e tremendo fino a un mondo scono-
sciuto e probabilmente orribile, dove la vita sarebbe stata molto 
scomoda, nella migliore delle ipotesi, avrebbe potuto presenta-
re gravi pericoli. Si sarebbe trovato dolorosamente isolato dal 
ritmo della sua civiltà. Avrebbe perso la Festa del Cambiamen-
to. Avrebbe perso la Sacra Eclisse. Non avrebbe potuto parteci-
pare all'Ascesa del Mare dell'anno successivo. Avrebbe sofferto 
in mille modi diversi.

A bordo della nave c'erano sei esseri umani. Estendendo i 
percettori, lo vsiir tentò di raggiungere le loro menti. Sebbene 
gli umani venissero sul suo pianeta da molti anni, non si era 
mai preso il disturbo di contattare le loro menti; ma era vero 
che non si era mai trovato in una situazione come quella. Lan-
ciò un nebuloso  tentacolo di  pensiero nei  corridoi,  cercando 
dell'intelligenza umana. Qui? Un bagliore di attività elettrica in 
una sfera d'osso: una mente, una mente! Una mente operosa. 
Ma sembrava circondata da un muro; lo vsiir l'assalì e fu re-



spinto. Era sorprendente e inquietante. Che esseri erano, se le 
loro menti erano chiuse ai normali contatti? Lo vsiir continuò, 
cercando  nella  nave.  Un'altra  mente:  chiusa  anche  quella. 
Un'altra. Un'altra ancora. Lo vsiir incominciò a sentirsi preso 
dal panico.  Il  suo mantello palpitò;  le radiazioni energetiche 
scesero molto  in  basso nello  spettro  visivo,  poi  sfrecciarono 
nervosamente verso onde molto più corte. Persino la sua forma 
fisica subì una serie di rapide metamorfosi involontarie, che gli 
causarono  un  intenso  imbarazzo.  Non  riuscì  a  controllare  il 
proprio corpo fino a quando fu passato dalla forma sferica a 
quella cubica e poi a quella caotica, diventando una griglia di 
fili fibrosi tenuti insieme solo da un barlume pulsante di ego. 
Con uno sforzo, si impose di riprendere la forma sferica e pro-
seguì la ricerca, ormai dolorosamente consapevole che il suo 
mondo era lontano mezza unità solare. Non aveva più speran-
ze; ma continuò a sondare le menti degli spaziali, più che altro 
per scrupolo. Anche se avesse stabilito un contatto, comunque, 
come avrebbe potuto comunicare la natura della sua difficoltà? 
E anche se l'avesse comunicata, perché gli umani avrebbero do-
vuto essere disposti ad aiutarlo? Eppure continuò a procedere, 
setacciando la nave. E...

Ecco. Una mente aperta. Nessuna muraglia. Un miracolo! 
Lo vsiir si precipitò a stabilire uno stretto contatto, sopraffatto 
dalla gioia e dalla sorpresa, spiegando la situazione in cui si 
trovava:  «Ascolta,  ti  prego.  Uno  sventurato  organismo  non 
umano è stato accidentalmente portato a bordo di questa nave 
durante le operazioni di carico. È metabolicamente e psicologi-
camente inadatto a un soggiorno prolungato sulla Terra. Chiede 
perdono per l'incomodo, desidera un pronto ritorno al pianeta 
patrio abbandonato di recente, è addolorato per lo sconvolgi-
mento causato alla vostra tabella di marcia, ma spera che non 
sia  impossibile  concedergli  questo  grande  favore.  Capisci  le 
mie comunicazioni? Uno sventurato organismo non umano è 
stato accidentalmente portato...»



II

Al tenente Falkirk era toccato il primo turno di sonno dopo 
la partenza. Era giusto, in fondo: Falkirk si era sfinito occupan-
dosi delle merci durante le operazioni di carico, applicando i 
noduli fluttuanti ad ogni cassa e passando al computer i mani-
festi di transito. Adesso che la nave era nello spazio poteva ri-
posare un po' mentre gli altri sbrigavano le mansioni della par-
tenza. Perciò si sdraiò, pregustando sei ore di tranquillità, non 
appena furono partiti.  Sotto di lui  i  sei  assorbitori  di  gravità 
della  nave roteavano sui  propri  assi,  trangugiando l'inerzia e 
spingendo progressivamente l'accelerazione; e la nave sfreccia-
va verso la Terra a una velocità che avrebbe raggiunto il livello 
galattico prima che Falkirk si svegliasse. Si assopì. Era stato un 
viaggio redditizio: nella stiva c'era abbastanza corteccia di fuo-
coverde da permettere alla Terra di superare una dozzina di epi-
demie di peste molecolare, e molti altri medicinali potenziali, 
oltre a un carico di campioni minerali interessanti e... Falkirk si 
addormentò.  Per  mezz'ora  si  godette  il  dolce  sonno,  con  la 
mente distaccata da tutto e il corpo abbandonato.

Fino a quando un sogno tenebroso gli affiorò nella mente.
La luce purpurea del sole, calda e cupa. Qualcosa di visci-

do che solleticava l'orlo del suo cervello. Era sdraiato su una 
grande lastra bianca in un deserto bruciato. Non poteva muo-
versi. Respirare diventava sempre più difficile. La gravità... era 
terribile, lo stritolava, gli spezzava le ossa. Figure incappuccia-
te si muovevano intorno a lui, indicandolo e ridendo e scam-
biando commenti confusi in una lingua sconosciuta. La sua pel-
le si scioglieva e assumeva una consistenza nuova; aculei d'i-
strice spuntavano da ogni poro. Mille punti di fuoco lo trafig-
gevano. Un'esile mano scarlatta, dalle dita rinsecchite e simili 
alle chele di un granchio, aleggiava davanti al suo viso. Un ra-
schiare incessante... Il suo sangue scorreva tra gli aculei, denso 
e torpido.  Rabbrividì,  cercò di sollevarsi  a sedere...  alzò una 



mano, lasciando frammenti di carne fremente inchiodati alla la-
stra... si sollevò...

Si svegliò, tremando e urlando.
L'urlo gli echeggiava ancora negli orecchi mentre i suoi oc-

chi si abituavano alla luce. Il tenente comandante Rodriguez gli 
stringeva le spalle e lo scuoteva.

— Si sente bene?
Falkirk si sforzò di rispondere. Le parole non gli uscivano 

dalle labbra. Uno shock allucinatorie, pensò, mentre una parte 
della sua mente cercava di convincere l'altra parte che il sogno 
era finito. Era abituato ad affrontare le crisi; effettuò un rapido 
count-down e si calmò, sebbene fosse ancora sconvolto. — Un 
incubo — disse con voce rauca. — Una meraviglia. Non avevo 
mai fatto un sogno tanto intenso, prima d'ora.

Rodriguez si rilassò. Evidentemente non era il caso di agi-
tarsi tanto, per un semplice incubo. — Vuole una pillola?

Falkirk scrollò la testa. — Posso fare a meno, grazie.
Ma l'effetto del sogno perdurò. Passò più di un'ora prima 

che potesse riaddormentarsi; piombò in un sonno leggero e ir-
requieto, come se la sua mente stesse in guardia contro il ritor-
no  di  quelle  fantasie  agghiaccianti.  Cinquanta  minuti  prima 
dell'ora programmata per il risveglio, fu destato da un urlo ag-
ghiacciante che veniva dall'altra parte della cabina.

Il tenente comandante Rodriguez aveva un incubo.

III

Quando la nave scese sulla Terra un mese dopo, natural-
mente venne sottoposta alle consuete procedure di decontami-
nazione prima che qualcuno o qualcosa venisse autorizzato a 
uscire dallo spazioporto. Lo scafo esterno fu spruzzato con si-
gillanti che avevano lo scopo d'imprigionare e soffocare tutti 
gli organismi che potevano aver scroccato un passaggio da un 
altro mondo; gli uomini uscirono dal condotto di sicurezza ed 



entrarono direttamente nel centro di quarantena senza esporsi 
all'aria; l'atmosfera della nave fu riciclata nelle camere di depu-
razione,  e  l'interno del  veicolo subì  una sterilizzazione a  sei 
fasi, incominciando con quindici minuti di vuoto assoluto e fi-
nendo con un'ora di bombardamento di neutroni.

Queste procedure causarono un certo disagio allo vsiir. Era 
già al declino della fase d'energia, soprattutto a causa dei ripe-
tuti disappunti subiti nei tentativi di comunicare con i sei uma-
ni. Adesso era costretto ad adattarsi a una varietà di ambienti 
sgradevoli, senza la possibilità di riposare tra un cambiamento 
e l'altro. Anche l'organismo più adattabile può stancarsi. Quan-
do la squadra decontaminazione dello spazioporto fu pronta a 
certificare che la nave era completamente libera da esseri vi-
venti alieni, lo vsiir era davvero molto, molto stanco.

L'atmosfera  ossigeno-azoto  penetrò  di  nuovo nella  stiva. 
Lo vsiir la trovò gradevole, almeno in confronto a tutto ciò che 
aveva subito.  Il  portellone era  aperto;  gli  scaricatori  stavano 
piazzando le casse in posizione per mandarle fluttuando attra-
verso il campo, fino alla cupola del magazzino. Lo vsiir appro-
fittò di quel momento per estroflettere qualche gamba e sgatta-
iolare fuori. Si trovò su un'ampia distesa di cemento orlata da 
costruzioni massicce. Un sole giallo brillava nel cielo azzurro; 
dovunque si diffondevano le radiazioni infrarosse, ma lo vsiir 
si  affrettò ad adattarsi  per  deflettere quell'eccedenza.  Inoltre, 
compensò immediatamente la presenza di sgradevoli idrocar-
buri nell'atmosfera, lo spaventoso livello del rumore e la plum-
bea sensazione di nostalgia che minacciava la sua stabilità or-
ganica alla vista di quel mondo sconosciuto e desolante. Come 
poteva tornare in patria? Come poteva stabilire un contatto? Lo 
vsiir non sentiva altro che menti chiuse... chiuse come semi nei 
gusci. Certo, ogni tanto le menti di quegli umani si aprivano, 
ma anche allora non sembravano disposte a lasciar passare il 
messaggio dello vsiir.

Forse lì  sarebbe  stato  diverso.  Forse  quei  sei  non erano 



esperti nel comunicare, per una ragione o per l'altra, e su quel 
mondo c'erano menti più ricettive. Forse. Forse. Sull'orlo della 
disperazione, lo vsiir attraversò in fretta il campo e si insinuò 
nel  primo edificio  dove sentiva  la  presenza  di  menti  aperte. 
C'erano centinaia di umani, e occupavano molti piani; le menti 
aperte erano sparse qua e là. Lo vsiir localizzò la più vicina e 
preoccupato, speranzoso e ansioso, toccò la mente dell'umano 
con la sua.  Ti prego, ascolta. Non intendo far nulla di male.  
Sono un organismo non umano giunto sul tuo pianeta in segui-
to  a  circostanze  sfortunate,  e  desidero  soltanto  ritornare  in 
fretta al mio mondo...

IV

L'ala  di  cardiopatologia  dell'Ospedale  dell'Astroporto  di 
Long Island era al piano terreno, sul retro, dove i pazienti pote-
vano venire sottoposti alla terapia di fluttuazione senza scon-
volgere  i  rapporti  gravitazionali  del  resto  della  costruzione. 
Come sempre, l'ospedale era pieno - c'era sempre gente che sta-
va male, quando scendeva dalle navi interstellari, e quasi tutti 
venivano ricoverati subito allo spazioporto, per precauzione - e 
l'ala di cardiopatologia era forse la più affollata. In quel mo-
mento c'era una dozzina di infartuati in attesa di trapianto, nove 
convalescenti da trapianto, cinque casi di coronante in stasi di 
emergenza, tre progetti di ricrescita dei ventricoli, un paziente 
con l'aorta rattoppata e altri nove o dieci casi assortiti. Quasi 
tutti i ricoverati fluttuavano, perché questo serviva ad alleviare 
la  tensione causata  dalla  gravità  ai  tessuti  lesi...  tutti,  tranne 
quelli della ricrescita, che erano nella normale gravità terrestre 
perché i cuori nuovi acquisissero l'elasticità e la resistenza ne-
cessarie.  L'ospedale  aveva  un'ottima reputazione  e  una  delle 
percentuali di mortalità più basse di tutto l'emisfero.

Perdere due pazienti nella stessa mattina fu un trauma per 
tutto il personale.



Alle 0917, sul monitor si accese la spia rossa per Mrs. Mal-
donado, ottantasei anni, che aveva subito un trapianto e fino a 
quel momento era stata benissimo. Era stata colpita da endocar-
dite acuta mentre tornava da una visita al sistema gioviano; alla 
sua età non aveva la vitalità sufficiente per sostenerla durante il 
lento  procedimento  di  crescita  d'un  cuore  nuovo;  ma  gliene 
avevano messo uno sintetico, e per due settimane aveva funzio-
nato magnificamente. All'improvviso, però, il centro di control-
lo dell'ospedale incominciò a ricevere pessimi dati telemetrici 
di Mrs. Maldonado: azione valvolare zero, pressione del san-
gue zero, respirazione zero, polso zero, tutto zero, zero, zero. 
L'EEG mostrava un sobbalzo violento, come se la signora aves-
se subito uno shock improvviso e intenso, seguito da un paio di 
minuti di funzioni irregolari e poi dalla cessazione dell'attività 
cerebrale. Molto prima che qualcuno l'avesse raggiunta, gli ap-
parecchi per la rianimazione automatica, chimici ed elettrici, si 
erano messi al lavoro, ma non c'era niente da fare: una massic-
cia emorragia cerebrale, giunta senza preavviso, aveva causato 
lesioni irreversibili.

Alle 0928 ci fu il secondo caso: Mr. Guinness, di cinquan-
tun anni, che tre giorni prima aveva subito un intervento chirur-
gico per un embolo alla coronaria. Gli eventi si erano ripetuti. 
Una scossa violenta per il sistema nervoso, una reazione fisio-
logica immediata e fatale. Le procedure di rianimazione erano 
risultate inutili. Nessuno, tra i medici, era in grado di dare una 
spiegazione razionale per la morte di Mr. Guinness. Come Mrs. 
Maldonado,  stava dormendo tranquillamente,  e  tutti  gli  stru-
menti segnalavano buone condizioni, fino al momento dell'at-
tacco fatale.

— Come se qualcuno si fosse avvicinato e avesse urlato 
buu  nei loro orecchi — borbottò un medico, mentre studiava 
perplesso i diagrammi. Indicò il tracciato pazzesco dell'EEG. 
— O come se avessero avuto incubi insopportabilmente vividi 
e non riuscissero a reggere il sovraccarico sensoriale. Ma nes-



suno faceva chiasso, nel reparto. E gli incubi non sono conta-
giosi.

V

Il  dottor  Peter  Mookherji,  specialista  di  neuropatologia, 
stava incominciando il consueto giro di visite mattutine al sesto 
piano dell'ospedale quando la voce sommessa del suo annun-
ciatore, fissato con un cerotto dietro l'orecchio sinistro, lo pre-
gò di presentarsi immediatamente al Centro Quarantena. Il dot-
tor Mookherji fece una smorfia. — Non può aspettare? Per me 
è il momento più indaffarato della giornata e...

— La pregano di andare immediatamente.
— Senta, qui ho una ragazza in coma, fra quindici minuti 

dovrà incominciare la seduta di teleterapia, e conta sulla mia 
presenza, perché io sono il suo unico legame con il mondo. Se 
non ci sarà quando...

— È pregato di venire immediatamente, dottor Mookherji.
— Perché quelli della quarantena hanno bisogno di un neu-

ropatologo con tanta urgenza? Lascino che mi occupi della ra-
gazza, almeno, e fra quarantacinque minuti sarò a loro disposi-
zione.

— Dottor Mookherji...
Era inutile discutere con una macchina. Mookherji si calmò 

con uno sforzo. La scarsa pazienza era una caratteristica della 
sua famiglia, con la passione per i curry piccanti e un talento 
telepatico. Accigliandosi, si avvicinò a un terminal di dati, si 
identificò,  e  disse  al  centro  controllo  dell'ospedale  di  ripro-
grammare tutta la sua mattinata. — Inserisci in qualche modo 
un rinvio di mezz'ora — scattò. — Non posso farne a meno... 
arrangiati.  Sono stato requisito dal servizio quarantena.  — Il 
computer gli usò la cortesia di fargli trovare una rollerbuggy ad 
attenderlo, quando uscì dall'ospedale. Il veicolo lo condusse a 
tutta velocità attraverso lo spazioporto fino al Centro Quarante-



na  in  tre  minuti  secchi,  ma  il  dottore  era  ancora  arrabbiato 
quando arrivò a destinazione. Il visore della porta esaminò il 
suo distintivo e una delle innumerevoli voci del centro di con-
trollo gli disse in tono solenne: — È atteso nella stanza 403, 
dottor Mookherji.

La stanza 403 era un ufficio per gli interrogatori, diviso in 
due settori. La parte posteriore apparteneva al centro dell'edifi-
cio, riservato alle persone in quarantena, e quella anteriore era 
nella zona dell'edificio accessibile al pubblico. In mezzo stava 
una pesante vetrata. Sei spaziali dall'aria stralunata erano acca-
sciati sui divani al di là del vetro, e tre membri della squadra 
quarantena  dello  spazioporto  camminavano  nervosamente 
avanti e indietro al di qua del divisorio. L'irritazione di Moo-
kherji si attenuò quando vide che uno dei tre del servizio qua-
rantena  era  un  vecchio  compagno  di  studi,  Lee  Nakadai.  Il 
giapponese aveva un anno più di Mookherji... ventinove anni. 
S'incontravano talvolta a pranzo alla mensa dello spazioporto, e 
qualche tempo prima erano usciti insieme con due gemelle fi-
lippine; ma la pressione del lavoro li aveva tenuti separati per 
mesi. Nakadai venne subito al dunque. — Pete, hai mai sentito 
parlare d'una epidemia d'incubi?

Indicò gli uomini dietro la parete di vetro e continuò: — 
Sono arrivati un'ora e mezzo fa dalla Stella di Norton. Hanno 
portato un carico di corteccia di fuocoverde. Fisicamente sono 
in condizioni perfette, e li lascerei andare anche subito, se non 
ci fosse una cosa stranissima. Sono tutti in uno stato preoccu-
pante, di esaurimento nervoso, e dicono che è dovuto al fatto 
che praticamente non hanno dormito per tutto il mese del viag-
gio di ritorno. E non dormivano perché avevano incubi, tutti 
quanti... sogni sconvolgenti, ogni volta che cercavano di dormi-
re. Mi è sembrato così strano che ho pensato fosse meglio fare 
un  controllo  neuropatico,  nell'eventualità  che  abbiano  preso 
qualche infezione cerebrale.

Mookherji aggrottò la fronte. — Ed è per questo che mi hai 



costretto ad abbandonare il mio reparto con una chiamata d'e-
mergenza, Lee?

— Parla con loro — disse Nakadai. — Forse riusciranno a 
spaventarti un po'.

Mookherji sbirciò gli spaziali. — E va bene — disse. — 
Parlatemi dei vostri incubi.

Un ufficiale alto e ossuto che si presentò come il tenente 
Falkirk disse: — Io sono stato la prima vittima... subito dopo la 
partenza.  Sono  quasi  impazzito.  Era  come...  ecco,  come  se 
qualcosa toccasse la mia mente e la riempisse di strani pensieri. 
Ed era tutto assolutamente reale, finché durava... avevo la sen-
sazione di soffocare, mi sembrava che il mio corpo si trasfor-
masse in qualcosa di alieno, sentivo il sangue che mi sgorgava 
dai pori... — Falkirk alzò le spalle. — Come un incubo norma-
le, credo, ma dieci volte più vivido. Cinquanta volte. Poche ore 
dopo, il tenente comandante Rodriguez ha fatto un sogno dello 
stesso genere. Immagini diverse, effetto identico. E poi, uno ad 
uno, quando hanno incominciato a dormire a turno, anche gli 
altri hanno preso a svegliarsi urlando. Due di noi hanno finito 
per vivere tre settimane tenendosi in piedi con gli stimolanti. 
Siamo uomini piuttosto equilibrati,  dottore...  e siamo allenati 
ad affrontare praticamente tutto. Ma credo che un borghese sa-
rebbe crollato completamente, con sogni simili. Non erano tan-
to le immagini quanto l'intensità, l'impressione di realtà.

— E i sogni si sono ripetuti durante l'intero viaggio? — 
chiese Mookherji.

— Ogni turno. Alla fine avevamo paura di assopirci, per-
ché sapevamo che i diavoli avrebbero ricominciato a ronzarci 
nella testa. Oppure prendevamo dosi massicce di sonniferi. Ma 
anche  così  facevamo quei  sogni,  sebbene fossimo drogati  al 
punto che non avremmo dovuto sognare. Un'epidemia d'incubi, 
dottore. Una vera epidemia.

— Quando è avvenuto l'ultima volta?
— Durante l'ultimo turno del sonno prima dell'atterraggio.



— Nessuno di voi ha dormito, da quando avete lasciato la 
nave?

— No — disse Falkirk.
Uno degli altri spaziali disse: — Forse non si è spiegato 

chiaramente, dottore. Erano sogni tremendi. Da impazzire.  È 
stata una fortuna che siamo arrivati a casa sani di mente. Se lo 
siamo ancora.

Mookherji tamburellò con le dita, frugando tra i suoi ricor-
di alla ricerca di un caso analogo. Non ne trovò neppure uno. 
Conosceva molti casi di allucinazioni collettive, episodi in cui 
intere folle si convincevano di aver visto dei, demoni, miracoli, 
morti che camminavano, simboli fiammeggianti nel cielo. Ma 
una serie di allucinazioni che venivano in sequenza, un turno 
dopo l'altro, a un intero equipaggio di spaziali duri e pragmati-
ci? Non aveva senso.

Nakadai disse: — Pete, gli uomini hanno un'idea di quello 
che potrebbe averlo causato. È un'idea strana, ma forse...

— Che idea?
Falkirk rise, impacciato. — Per la verità è molto fantastica, 

dottore.
— Continui.
— Ecco, l'idea che qualche essere del pianeta sia salito a 

bordo con noi. Un essere... telepatico, diciamo. Che agiva sulle 
nostre menti ogni volta che ci addormentavamo. Quelli che noi 
percepivamo come incubi erano forse questa... cosa dentro le 
nostre teste.

— Forse è venuto sulla Terra con noi — disse un altro spa-
ziale. — Potrebbe essere ancora a bordo. O in giro per la città.

— La Minaccia dell'Incubo Invisibile? — chiese Mookher-
ji con un lieve sorriso. — Non sono molto disposto a crederlo.

— Esistono esseri telepatici — osservò Falkirk.
— Lo so — rispose bruscamente Moorkherji. — Si dà il 

caso che lo sia anch'io.
— Scusi, dottore, se...



— Ma questo non mi induce a cercare telepati dietro ogni 
angolo. Non intendo escludere il pericolo alieno, sia chiaro. Ma 
credo sia molto più probabile che lassù siete stati colpiti da una 
specie d'infiammazione cerebrale. Una malattia virale, un tipo 
di encefalite che si presenta sotto forma di allucinazioni croni-
che.  —  Gli  spaziali  avevano  l'aria  sconvolta.  Ovviamente, 
avrebbero preferito essere vittime di un mostro sconosciuto che 
li attaccava dall'esterno, anziché da un virus ignoto insediato 
nei loro cervelli. Mookherji continuò: — Non affermo neppure 
che sia così. Sto soltanto ventilando varie ipotesi. Lo sapremo 
dopo aver fatto qualche esame. — Diede un'occhiata all'orolo-
gio e disse a Nakadai:

—Lee, per ora non posso scoprire molto di più, e devo tor-
nare dai miei pazienti. Voglio che tutti e sei vengano sottoposti 
alla serie completa dei controlli neuropsicologici. Fammi tra-
smettere i risultati in ufficio vi via che arrivano. Esegui gli esa-
mi in serie scalare e incomincia a lascia. dormire gli uomini, 
due alla volta, dopo ogni serie... Manderò un tecnico per aiutar-
ti a sistemare le apparecchiature telemetriche. Voglio essere av-
vertito immediatamente se c'è qualche nuovo incubo.

— D'accordo.
— E chiedi loro di firmare l'autorizzazione per la telepatia. 

Li sottoporrò a un sondaggio mentale preliminare questa sera 
dopo aver studiato le risultanze cliniche. Mantieni la quarante-
na assoluta, naturalmente. Potrebbe essere una malattia infetti-
va. È meglio stare sul sicuro.

Nakadai annuì. Mookherji rivolse un sorriso professionale 
ai sei spaziali dall'aria tetra e uscì, riflettendo. Un virus degli 
incubi? Oppure un organismo alieno che influiva sulle menti e 
che nessuno poteva vedere? Non sapeva quale delle due ipotesi 
gli  piacesse  meno.  Ma  probabilmente  c'era  una  spiegazione 
prosaica  e  per  nulla  sensazionale  per  quel  mese  di  brutti 
sogni... viveri inquinati, o qualcosa che non andava nel ricicla-
tore dell'atmosfera. Una spiegazione semplice e banale.



Probabilmente.

VI

La prima volta che accadde, lo vsiir non capì esattamente 
che cosa fosse successo. Aveva toccato una mente umana; c'era 
stata una reazione immediata e veemente; lo vsiir si era ritirato, 
allarmato dalla furia di questa reazione e poi, dopo un momen-
to, non era più riuscito a rintracciare la mente. Forse era un 
meccanismo difensivo, pensò lo vsiir, che serviva agli umani 
per  proteggere  le  loro  menti  dalle  intrusioni.  Ma non aveva 
molto senso, perché le menti umane erano quasi sempre ben 
protette. A bordo della nave, ogni volta che lo vsiir era riuscito 
a superare i muri che schermavano le menti degli spaziali, ave-
va sempre incontrato grandi  turbolenze -  evidentemente  agli 
umani  non piaceva  il  contatto  mentale  con uno vsiir  -  mai, 
però, quella chiusura totale, quel blocco completo dei segnali. 
Perplesso, lo vsiir ritentò, protendendosi verso una mente aper-
ta situata non lontana dal punto in cui l'altra era svanita.  Un 
momento di attenzione, per favore, per un individuo confuso di 
un altro mondo, vittima di circostanze disgraziate che...

Ancora la reazione violenta:  un improvviso,  immane ba-
gliore d'energia mentale, un turbine rovente di paura e di soffe-
renza e di orrore. E poi, qualche istante più tardi, un silenzio 
totale, come se l'umano si fosse rifugiato dietro una barriera 
impenetrabile.  Dove  sei?  Dove  sei  andato?  Preoccupato,  lo 
vsiir corse il rischio di creare un ricettore ottico che funzionas-
se entro lo spettro visibile - rendendosi così potenzialmente vi-
sibile lui stesso agli umani - e osservò la scena. Vide un umano 
su un letto, completamente circondato da macchinari comples-
si. C'erano luci colorate che lampeggiavano. Altri umani si sta-
vano precipitando verso il  Ietto;  e sembravano molto agitati. 
L'umano sdraiato stava immobile; non si mosse neppure quan-
do un braccio metallico scese dall'alto e gli affondò nel petto 



un lungo ago lucente.
All'improvviso lo vsiir comprese.
I due umani dovevano aver subito la fine dell'esistenza!
Lo vsiir dissolse prontamente il ricettore nello spettro visi-

bile e si rifugiò in un angolo per considerare l'accaduto. Dato:  
due umani erano morti. Dato: ognuno aveva subito la fine del-
l'esistenza immediatamente dopo aver ricevuto una sua trasmis-
sione mentale.  Problema:  era stata la trasmissione mentale a 
causare la fine?

La possibilità di aver distrutto due vite era sconvolgente e 
spaventosa per lo vsiir; un gelo lo pervase, e si contrasse in una 
sfera dura e compatta, mentre tutti i processi del pensiero s'in-
garbugliavano. Dovettero trascorrere alcuni minuti prima che 
potesse tornare a uno stato pienamente funzionale.  Se i  suoi 
tentativi  di  comunicare con quelli  umani producevano effetti 
tanto  terribili,  pensò,  allora  le  possibilità  di  trovare  aiuto  su 
quel pianeta erano molto remote. Come poteva osare mettersi 
in contatto con altri umani, se...

Poi sopravvenne un pensiero consolante. Lo vsiir si rese 
conto di essere giunto a una conclusione precipitosa in base a 
un'evidenza scorsa, trascurando alcuni argomenti molto solidi 
che si opponevano a quella deduzione. Durante l'intero viaggio 
per giungere a quel mondo lo vsiir si era messo in contatto con 
i sei umani dell'equipaggio, e nessuno di loro era morto. C'era 
la prova che gli umani potevano reggere il contatto con la men-
te di uno vsiir. Quindi non poteva essere stato il solo contatto a 
causare quelle due morti.

Forse era stata soltanto una coincidenza, se aveva abborda-
to in successione due umani che stavano per morire. Era quello 
il posto dove venivano portati gli umani quando si avvicinava il 
momento terminale? La fine sarebbe venuta anche se lo vsiir 
non avesse tentato di stabilire un contatto? Il tentativo di con-
tatto  aveva causato  alle  energie  in  declino una perdita  tanto 
grande da spingere quei due oltre l'orlo della morte? Lo vsiir 



non lo sapeva. Era dolorosamente consapevole che mancavano 
molti dati importanti. Una sola cosa era certa: non aveva molto 
tempo a disposizione. Se non avesse trovato molto presto un 
aiuto, sarebbe sopravvenuto lo sfacelo metabolico, seguito dal-
la rigidità metamorfica,  seguita a sua volta da una fatale perdi-
ta dell'adattabilità e poi... la fine.

Lo vsiir non aveva scelta. Continuare la ricerca di un con-
tatto con un umano era la sua unica speranza di sopravvivenza. 
Cautamente,  timidamente,  lo vsiir  ricominciò a sondare,  cer-
cando una mente ricettiva. Questa era murata. Anche quella. E 
tutte le altre: non c'era una via d'accesso, non c'era! Lo vsiir si 
chiese se le barriere possedute dagli umani avevano lo scopo di 
escludere le intrusioni delle coscienze nonumane, o schermava-
no  ogni  individuo  da  ogni  tipo  di  contatto  mentale,  inclusi 
quelli con altri esseri della stessa specie. Se esisteva un contat-
to da umano a umano, lo vsiir non l'aveva percepito, né in quel-
l'edificio né a bordo della nave spaziale. Era una razza molto 
strana!

Forse sarebbe stato meglio provare a un altro piano di quel-
l'edificio. Lo vsiir passò agevolmente sotto una porta chiusa e 
salì una scala di servizio. Ricominciò a sondare ancora una vol-
ta. Una mente chiusa. E un'altra. E un'altra. E poi una mente ri-
cettiva. Lo vsiir si accinse a trasmettere il suo messaggio. Per 
maggior sicurezza diminuì la potenza dell'emissione, lasciando 
che scaturisse solo un esile filo di pensiero. Mi senti? Sono un 
essere extraterrestre sperduto che ti chiama. Cerco aiuto. Vor-
rei...

Dall'umano giunse una reazione brusca e pungente, senza 
parole ma inequivocabilmente ostile. Lo vsiir si ritrasse subito. 
Attese,  terrorizzato,  temendo  di  aver  causato  un'altra  morte. 
No: la mente umana continuava a funzionare, sebbene non fos-
se più aperta. Era circondata dalla solita barriera. Avvilito, de-
presso, lo vsiir si trascinò via. Un altro insuccesso. Neppure un 
momento di contatto significativo da mente a mente. Non c'era 



un modo per comunicare con quegli esseri? Sconsolato, lo vsiir 
riprese a cercare una mente ricettiva. Che altro poteva fare?

VII

La visita al centro quarantena aveva portato via quaranta 
minuti al programma mattutino del dottor Mookherji. E questo 
lo preoccupava. Non poteva dar torto a quelli della quarantena 
se si erano allarmati per le allucinazioni croniche dei sei spa-
ziali, ma non credeva che la situazione, per quanto misteriosa, 
fosse abbastanza grave per giustificare quella chiamata urgente. 
Qualunque cosa assillasse gli spaziali avrebbe finito per venire 
alla luce; e nel frattempo erano isolati dal resto dello spaziopor-
to. Nakadai avrebbe dovuto fare gli esami di controllo, prima di 
disturbarlo. E a lui dispiaceva dover rubare tempo ai suoi pa-
zienti.

Ma, mentre incominciava, sia pure in ritardo, il giro mattu-
tino delle visite, Mookherji si calmò con uno sforzo di volontà; 
non sarebbe stato certo utile a lui o ai suoi pazienti se li avesse 
visitati mentre era ancora carico di tensioni e di irritazioni. Lui 
doveva guarire gli altri, non spargere nuove ansietà. Indugiò un 
momento eseguendo una routine per calmarsi, e quando entrò 
nella stanza della prima paziente, Satina Ransom, era di nuovo 
sereno e amabile.

Satina era sdraiata sul fianco sinistro, con gli occhi chiusi. 
Era una ragazza di sedici anni, snella, con il viso fragile e i lun-
ghi capelli morbidi, biondi come il grano. Una ragnatela di ap-
parecchi di controllo la circondava completamente. Era priva di 
conoscenza da sedici mesi, da dodici era ricoverata nel reparto 
di  neuropatologia dello spazioporto e da sei  era affidata alle 
cure di Mookherji. Per le vacanze, i genitori l'avevano condotta 
in una delle località turistiche di Titano, nella stagione migliore 
per ammirare gli anelli di Saturno; con grande difficoltà erano 
riusciti a prenotare le stanze nella Cupola Galileo, e si erano 



trovati lassù quando un violento terremoto aveva incrinato la 
cupola esponendo mille turisti all'atmosfera velenosa di meta-
no. Satina era stata tra i fortunati; non aveva respirato più di 
due boccate prima che la guida con cui stava parlando le met-
tesse la maschera. Era sopravvissuta. Sua madre, il padre e il 
fratello minore erano morti.  Ma lei  non aveva ripreso cono-
scenza, dopo essere svenuta al momento del disastro. Le analisi 
che si erano protratte per lunghi mesi sulla Terra avevano di-
mostrato che la breve inalazione del metano non aveva causato 
gravi lesioni cerebrali: organicamente Satina non aveva nulla 
che non andasse: ma rifiutava di svegliarsi. Mookherji pensava 
che fosse una reazione allo shock: preferiva continuare a so-
gnare in eterno piuttosto che tornare all'incubo della realtà. Era 
riuscito a contattare la sua mente per mezzo della telepatia, ma 
finora non aveva potuto liberarla dal trauma della catastrofe e 
riportarla al mondo della veglia.

Si preparò a stabilire il contatto. La sua telepatia non era 
facile né automatica; leggere le menti era per lui un lavoro fati-
coso, quanto partecipare a una corsa campestre o imparare a 
memoria un lungo brano  dell'Amleto.  Nonostante i timori dei 
profani, non aveva la possibilità di scrutare i pensieri intimi de-
gli altri con un'occhiata casuale. Per entrare in un'altra mente, 
doveva seguire una procedura complessa di riscaldamento e di 
preparazione, e anche così  occorreva tempo per sintonizzarsi 
sulla «lunghezza d'onda» di qualcuno, e fino al nono o al deci-
mo tentativo gli pervenivano ben poche informazioni coerenti. 
Era un dono presente nella famiglia Mookherji almeno da una 
dozzina di generazioni, e favorito da matrimoni abilmente pia-
nificati per conservare quel gene prezioso; il dottore era più ef-
ficiente dei suoi antenati, ma forse sarebbe dovuto passare un 
altro secolo per produrre un telepate davvero potente. Lui, al-
meno, poteva far buon uso della sua facoltà. Sapeva che molti 
della sua famiglia, in passato, erano stati costretti a nascondere 
il loro dono, in India, per non venire considerati vampiri e lupi 



mannari e messi al bando dalla società.
Posò delicatamente la mano scura sul polso pallido di Sati-

na. Era necessario il contatto fisico per stabilire il collegamento 
mentale. Si concentrò per raggiungerla. Dopo mesi di teletera-
pia, la mente di Satina era sensibilizzata alla sua; Mookherji 
poteva saltare le fasi intermedie e, quando si era riscaldato, po-
teva lanciarsi  direttamente in  quell'anima turbata.  Teneva gli 
occhi chiusi, e vedeva davanti a sé un vortice di nebbia perla-
cea, la mente della ragazza. Vi si immerse senza difficoltà. Dal 
profondo dello spirito di Satina salì un punto interrogativo.

— Chi è? Il dottore?
— Sì, sono io. Come va oggi, Satina?
— Bene. Benissimo.
— Ha dormito bene?
— Qui c'è tanta pace, dottore.
— Sì. Sì, immagino. Ma dovrebbe vedere quel che c'è qui.  

Una splendida giornata estiva. Il sole brilla e il cielo è azzur-
ro. Tutto è in fiore. La giornata ideale per andare a fare un ba-
gno, eh? Non le piacerebbe?  — Mookherji concentrò tutta la 
sua energia nelle immagini: un freddo ruscello montano, un la-
ghetto profondo alla base d'una cascata spumeggiante, lo shock 
improvviso e delizioso di tuffarsi, il flusso cristallino dell'acqua 
sulla pelle calda, le risa degli amici, gli spruzzi, le braccia svel-
te ed energiche che portavano all'altra riva...

— Preferisco restare dove sono — dice lei.
— Allora forse le piacerebbe fluttuare? — Mookherji evo-

ca le  sensazioni  del volo libero:  un nodulo fluttuante  fissato 
alla cintura che la solleva serenamente a una quota di trenta 
metri, e che lei aleggia sopra campi e valli, con gli amici accan-
to, completamente rilassata e senza peso, e sale con le correnti 
ascensionali, sale fino a quando il suolo è una scacchiera mar-
rone e verde, e lei guarda dall'alto le casette minuscole e le au-
tomobili, poi sorvola uno scintillante lago argenteo, si libra su 
una scura abetaia, si adagia sul dorso, con le gambe incrociate 



e le mani strette dietro la testa, e il sole le brilla sulle guance, e 
sotto di lei ci sono trenta metri di vuoto...

Ma Satina non abbocca all'amo. Preferisce restare dov'è. La 
tentazione di fluttuare non è abbastanza forte.

A Mookherji non resta energia sufficiente per compiere un 
terzo tentativo di farla uscire dal coma. Passa a una funzione 
puramente medica e cerca la fonte del trauma che l'ha isolata 
dal mondo. Lo spavento, senza dubbio; e la terribile crepa nella 
cupola, che segnava la fine della sicurezza; e la vista dei geni-
tori e del fratello che morivano davanti ai suoi occhi; il lezzo di 
palude dell'atmosfera di Titano che le giungeva alle narici... tut-
te queste cose, senza dubbio. Ma molti si sono ripresi da cata-
strofi anche peggiori. Perché lei insiste nel ritrarsi dalla vita? 
Perché non si rassegna al passato spaventoso e non accetta di 
nuovo l'esistenza?

Ma Satina resiste. Le sue difese sono poderose; non vuole 
che lui influisca sulla sua mente. Tutte le sedute si sono conclu-
se così: Satina che si aggrappa al suo isolamento, Satina che 
para  ogni  tentativo  di  liberarla  dalla  prigione.  Mookherji  ha 
continuato a sperare che un giorno lei abbasserà la guardia. Ma 
il giorno non è questo. Stancamente, si ritrae dal nucleo della 
mente di Satina e le parla a un livello più superficiale.

— Dovrebbe riprendere gli studi, Satina.
— Non ancora. È stata una vacanza così breve!
— Non sa da quanto dura?
— Circa tre settimane, no?
— Sedici mesi, finora — dice lui.
— È impossibile. Siamo partiti per Titano poco tempo fa...  

la settimana prima di Natale, vero? E...
— Satina, quanti anni ha?
— Compirò i quindici in aprile.
— Si sbaglia — le dice. — Quell'aprile è passato, e anche 

il successivo. Ha compiuto i sedici anni due mesi fa. Sedici,  
Satina.



— Non può essere vero, dottore. Per una ragazza, il sedi-
cesimo compleanno è un 'occasione speciale, non lo sa? I miei  
genitori daranno una grande festa. Inviteranno tutti i miei ami-
ci. E ci sarà un 'orchestrina di nove robot, con i sintetizzatori.  
So che questo non è ancora avvenuto, quindi come posso avere  
sedici anni?

La riserva d'energia si è quasi esaurita. Il segnale mentale è 
debole. Mookherji non riesce a trovare la forza di dirle che sta 
bloccando di nuovo la realtà, che i suoi genitori sono morti, che 
il tempo passa mentre lei sta li sdraiata ed è troppo tardi per la 
festa del sedicesimo compleanno.

— Ne parleremo... un 'altra volta, Satina... Tornerò... do-
mani... domani... mattina...

— Non se ne vada così presto, dottore! — Ma lui non rie-
sce a mantenere il contatto e lascia che si spezzi.

Mookherji si alzò, scrollando la testa. Che peccato, pensò. 
Che peccato. Uscì dalla stanza a passi tremanti e si fermò per 
un momento nel corridoio, appoggiandosi a una porta chiusa e 
asciugandosi la fronte sudata. Con Satina non riusciva a con-
cludere  nulla.  Dopo l'incoraggiante  periodo iniziale,  non era 
riuscito ad attenuare l'intensità del coma. Lei si era assestata 
comodamente nel suo mondo illusorio e, telepatia o no, lui non 
riusciva a trovare il modo di liberarla.

Trasse un profondo respiro. Lottando contro un cupo senso 
di scoraggiamento, si avviò verso la stanza di un altro paziente.

VIII

L'operazione procedeva bene. Ventiquattro studenti del ter-
zo anno di medicina occupavano la galleria della sala operato-
ria al  terzo piano dell'ospedale e studiavano l'esperta tecnica 
del  dottor  Hammond  osservando  direttamente  o  attraverso  i 
collegamenti microamplificati degli schermi. Del paziente, un 
uomo vicino alla settantina, malato di tumore al cervello, si ve-



devano soltanto la testa e le spalle che uscivano da una camera 
di supporto vitale. La testa era rasata; le linee blu e i punti rossi 
indicavano i  contorni interni del  cranio accertati  dal  sonar a 
corto raggio; il chirurgo aveva appena terminato di mettere in 
posizione i laser che avrebbero asportato il tumore. La parte 
più difficile era terminata. Ora non restava altro da fare che at-
tivare i laser al massimo e lanciare i loro raggi precisi nel cer-
vello del malato. La chirurgia cranica di quel tipo non compor-
tava perdite di sangue; non c'era bisogno di tagliare la pelle e 
l'osso per mettere allo scoperto il tumore, perché i raggi laser 
calibrati  al  milionesimo di centimetro penetravano attraverso 
aperture minutissime e, investendo il tumore da varie parti, di-
struggevano i tessuti maligni senza danneggiare quelli sani. In 
un'operazione come quella, tutta la difficoltà stava nel pianifi-
carla. Quando si erano accertati i contorni esatti del tumore e i 
laser chirurgici venivano montati negli angoli esatti, qualunque 
dottorino alle prime armi poteva portare a termine il lavoro.

Per il dottor Hammond era una procedura di routine. Sol-
tanto nell'ultimo anno aveva eseguito cento operazioni di quel 
tipo. Diede il segnale; la spia luminosa si accese sull'unità la-
ser; gli studenti nella galleria si tesero in avanti...

E proprio mentre il fuoco scintillante del laser balzava ver-
so il tavolo operatorio, la faccia del paziente anestetizzato si 
contrasse in modo strano, come se un sogno terrificante fosse 
emerso dalle profondità della sua mente drogata. Le narici si 
dilatarono, le labbra si aggricciarono; gli occhi si spalancarono; 
sembrò che cercasse di urlare; si mosse convulsamente, giran-
do la testa da una parte. I raggi laser penetrarono nella tempia, 
lontano dalla zona del tumore. La metà destra della faccia si af-
flosciò, con tutti i muscoli paralizzati. Gli studenti di medicina 
si scambiarono occhiate sbalordite. Il dottor Hammond, scon-
certato, conservò la presenza di spirito quanto bastava per spe-
gnere i laser con uno scatto. Poi, aggrappandosi con tutte e due 
le mani al tavolo operatorio, scrutò i quadranti e i misuratori 



che gli fornivano i dettagli dell'operazione fallita. Il tumore era 
rimasto intatto; una vasta parte del cervello del paziente era de-
vastata.  — Impossibile — mormorò Hammond. Cosa poteva 
spingere un paziente sotto anestesia a sobbalzare così? — Im-
possibile. Impossibile. — Andò in fondo alla camera operatoria 
e controllò i dati del sistema di supporto vitale. Ora non si trat-
tava di scoprire se il tumore cerebrale era stato rimosso; il pro-
blema immediato era scoprire se il paziente sarebbe sopravvis-
suto.

IX

Verso le quattro del pomeriggio Mookherji terminò quasi 
tutto il suo lavoro. Aveva visto tutti i pazienti; aveva aggiornato 
le cartelle cliniche; aveva trasmesso un riepilogo delle prognosi 
al computer che era il centro di controllo dell'ospedale; e aveva 
trovato il tempo per pranzare in fretta e furia. Normalmente, si 
sarebbe preso quattro ore di libertà; sarebbe ritornato alla sua 
stanza spartana nell'alloggio dei medici  residenti  per  fare  un 
sonnellino, o sarebbe andato al centro ricreativo per giocare un 
incontro di tennis fluttuante o a guardare l'ultimo cubospettaco-
lo. Il prossimo giro di visite non sarebbe incominciato prima 
delle otto di sera. Ma non poteva riposare, questa volta: c'era la 
faccenda degli spaziali in quarantena. Nakadai aveva continua-
to a mandargli i risultati degli esami dalle due del pomeriggio, 
e adesso lo attendevano nel suo terminal. Non c'era niente che 
portasse  l'indicazione  urgente,  e  quindi  Mookherji  aveva  la-
sciato che si ammucchiassero; ma adesso si sentiva in dovere di 
dare un'occhiata.  Batté i tasti  del  terminal, chiese i referti  in 
chiaro, e i fogli incominciarono ad ammucchiarsi.

Mookherji esaminò rapidamente quei fogli gialli. Riflessi, 
carica delle sinapsi, grado di ionizzazione neurale, equilibri en-
docrini,  reazioni  visive,  circolazione  e  respirazione,  scambi 
molecolari cerebrali, percezioni sensoriali, EEG al minimo e al 



massimo... No, non c'era niente di anormale. Gli esami indica-
vano che i sei arrivati dalla Stella di Norton avevano un gran 
bisogno d'una vacanza - nervi tesi, riflessi confusi - ma non c'e-
rano indizi  di  qualcosa di  più grave della perdita del sonno. 
Non c'erano tracce di lesioni cerebrali, infezioni, danni subiti 
dai nervi o altri guasti organici.

E allora, perché gli incubi?
Compose il numero telefonico dell'ufficio di Nakadai. — 

Quarantena — rispose quasi subito una voce efficiente, e dopo 
pochi istanti il viso magro di Nakadai apparve sullo schermo. 
— Ciao, Pete. Stavo per chiamarti.

Mookherji disse: — Ho finito poco fa. Ma ho esaminato i 
dati che hai mandato. Lee, non c'è proprio niente.

— Come pensavo.
— E gli uomini? Dovevi chiamarmi, se avessero avuto altri 

incubi.
— Nessuno ne ha avuti — disse Nakadai. — Falkirk e Ro-

driguez  stanno dormendo dalle  undici.  Come agnellini.  Sch-
midt e Carroll sono stati autorizzati ad addormentarsi all'una e 
mezza,  Webster  e  Schiavone alle  tre.  Alle  sei  stanno ancora 
Tonfando; dormono come non facevano da anni. Li ho fatti ca-
ricare di strumenti, e tutti danno respiri assolutamente normali. 
Vuoi che ti mandi i dati?

— Lascia stare. Se non hanno allucinazioni, che cosa potrei 
scoprire?

— Vuoi dire che questa sera non intendi effettuare i son-
daggi mentali?

— Non so — rispose Mookherji, scrollando le spalle. — 
Sospetto che sia inutile, ma facciamolo egualmente. Finirò il 
giro delle visite serali verso le undici, e se allora ci sarà qual-
che ragione per entrare nelle teste degli spaziali, lo farò. — Poi 
aggrottò la fronte. — Ma, senti... non hanno detto che hanno 
avuto gli incubi durante tutti i turni di sonno?

— Infatti.



— E adesso stanno dormendo, fuori dalla nave, per la pri-
ma volta da quando sono incominciati gli incubi, e nessuno di 
loro ha il minimo fastidio. E non ci sono tracce di possibili le-
sioni  cerebrali  allucinogene.  Sai  una cosa,  Lee?  Comincio a 
credere alla strana ipotesi che quegli uomini hanno formulato 
stamattina.

— Che le allucinazioni fossero causate da un alieno invisi-
bile? — chiese Nakadai.

— Qualcosa del genere. Lee, in che condizioni è la nave 
con cui sono arrivati?

— L'hanno sottoposta ai soliti procedimenti di disinfesta-
zione e depurazione, e adesso è in un vettore d'isolamento, e ci 
resterà fino a che non ci faremo un'idea della situazione.

— Potrei salire a bordo? — chiese Mookerhji.
— Credo di sì. Sì. Ma... perché?
— Nella remota eventualità che sia stata una causa esterna 

a provocare gli incubi, e che si trovi ancora a bordo. E forse an-
che un telepate di basso livello come me potrebbe percepirne la 
presenza. Puoi ottenermi in fretta l'autorizzazione?

— Fra dieci minuti — disse Nakadai. — Passerò a pren-
derti.

Poco dopo Nakadai arrivò con una rollerbuggy. Mentre si 
dirigevano verso il campo d'atterraggio, consegnò a Mookherji 
una tuta gualcita e gli disse d'indossarla.

— Perché?
— Se vuoi respirare all'interno della nave. Al momento è... 

piena di vuoto. Abbiamo deciso che non era prudente lasciare 
l'atmosfera all'interno. Ed è ancora satura delle radiazioni del 
processo di decontaminazione.

Mookherji infilò la tuta.
Raggiunsero la nave: era un comune veicolo interstellare 

con il motore ad antigravità, e sembrava piccola e solitaria in 
quell'angolo del campo. Un cordone di robot la sorvegliava; ma 
avvertiti dal centro di controllo, i robot lasciarono passare i due 



medici. Nakadai restò fuori; Mookherji s'infilò nel condotto di 
sicurezza e, quando il portello si aprì, entrò. Passò cautamente 
da una cabina all'altra, muovendosi come se fosse in una fore-
sta dove gli aveva detto che c'era un giaguaro su ogni albero. Si 
guardò intorno, mettendosi rapidamente nello stato di massima 
ricettività telepatica e attese il contatto della cosa che poteva 
essere in agguato a bordo.

— Avanti. Metticela tutta.
C'era  un  silenzio  completo  su  tutte  le  lunghezze  d'onda 

mentali. Mookherji sondò dovunque; la stiva, le cabine dell'e-
quipaggio, il vano motore. Tutto vuoto, tutto immobile. Senza 
dubbio sarebbe riuscito a captare la presenza di un essere tele-
patico, per quanto alieno; se quello era capace di contattare la 
mente di uno spaziale addormentato, poteva fare altrettanto con 
un telepate sveglio. Dopo un quarto d'ora lasciò la nave, con-
vinto.

— Non c'è niente — disse a Nakadai. — Siamo ancora in 
alto mare.

X

Lo vsiir era sempre più disperato. Per tutto il giorno aveva 
vagato in quell'edificio; a giudicare dalla qualità della radiazio-
ne solare che entrava dalla finestra, adesso stava incomincian-
do a scendere la notte. E sebbene vi fossero menti aperte a tutti 
i piani della costruzione, lo vsiir non era riuscito a stabilire un 
contatto. Almeno non c'erano state altre morti. Ma anche lì si 
ripeteva ciò che era accaduto sulla nave; ogni volta che toccava 
una mente umana, la reazione era così negativa da rendere im-
possibile la comunicazione. Eppure lo vsiir continuava, passan-
do da una mente all'altra, incapace di credere che in tutto il pia-
neta non ci fosse un umano al quale avrebbe potuto raccontare 
la sua storia. Si augurava di non causare gravi danni alle menti 
che abbordava, ma doveva pensare a se stesso.



Forse questa sarebbe stata la mente giusta. Lo vsiir inco-
minciò subito a raccontare la sua storia...

XI

Alle nove e mezzo di sera il dottor Peter Mookherji, con gli 
occhi iniettati di sangue e i nervi tesi, si stava occupando dei 
suoi pazienti. Il reparto di neuropatologia era pieno: uno schi-
zoide, un catatonico, Satina in coma, mezza dozzina di normali 
isterie, un paio di paralisi, un afasico e tanti altri, abbastanza 
per tenerlo occupato per sedici ore al giorno e sforzare al mas-
simo le sue facoltà telepatiche, per non parlare delle sue capa-
cità di medico. Un giorno o l'altro avrebbe smesso di essere un 
medico residente, avrebbe lasciato l'ospedale e avrebbe aperto 
uno studio privato in una dolce isola tropicale e per i weekend 
sarebbe andato a Bombay a trovare la sua famiglia, e avrebbe 
passato le vacanze sui pianeti di stelle lontane, come tutti gli 
specialisti  benestanti...  Un  giorno.  Cercò  di  scacciare  dalla 
mente quelle fantasie. Se vuoi pensare al futuro, si disse, pensa 
a mezzanotte. Al sonno. È magnifico, il sonno. E poi alla matti-
na tutto ricomincia, Satina e il coma, lo schizoide, il catatonico, 
l'afasico...

Mentre si avviava nel corridoio per andare da un paziente 
all'altro, il suo annunciatore disse: — Dottor Mookherji, prego 
presentarsi immediatamente nell'ufficio del dottor Bailey.

Bailey? Il primario del dipartimento neuropatologico era in 
ufficio a quell'ora? Che cosa succedeva? Ma naturalmente, non 
poteva ignorare la convocazione. Mookherji avvertì il centro di 
controllo e si diresse a passo svelto verso la porta di vetro sme-
rigliata con la scritta DOTT. SAMUEL F. BAILEY.

C'era già almeno una metà dei medici del reparto neuropa-
tologia: quattro altri residenti, quasi tutti gli interni e persino 
alcuni dei dottori d'alto livello. Bailey, un uomo oltre la cin-
quantina, con la faccia gonfia e i capelli di stoppa e una formi-



dabile reputazione professionale, sfogliava un fascio di fogli e 
faceva smorfie. Rivolse a Mookherji un vago cenno di saluto. 
Non andavano troppo d'accordo;  Bailey aveva una mentalità 
piuttosto tradizionalista e non era entusiasta dell'avvento della 
telepatia quale strumento per la cura dei disturbi mentali.  — 
Come stavo dicendo — cominciò Bailey, — questi rapporti si 
sono accumulati durante tutta la giornata, e li hanno scaricati 
tutti su di me, Dio sa perché. State a sentire. Due cardiopatici 
sotto l'effetto dei sedativi subiscono improvvisi, violentissimi 
shock, che un medico descrive come sovraccarichi del senso-
rio. Uno reagisce con l'arresto cardiaco, l'altro con l'emorragia 
cerebrale. Muoiono entrambi. Un paziente in cura per la rista-
bilizzazione endocrina produce un flusso anomalo di adrenali-
na mentre sta dormendo, e subisce una ricaduta che lo riporta 
indietro di sei mesi. Un malato sottoposto a un intervento di 
chirurgia cerebrale incomincia a sobbalzare sul tavolo operato-
rio nonostante l'anestesia e viene gravemente danneggiato dai 
raggi laser. Eccetera. In tutto l'ospedale, oggi, ci sono stati tanti 
problemi dello stesso genere. Il controllo effettuato dai compu-
ter  sugli  EEG mostra  che  quattordici  pazienti  oltre  a  quelli 
menzionati hanno avuto incubi terribili nelle ultime undici ore, 
e quasi tutti hanno avuto l'effetto di infliggere ai malati danni 
psichici e spesso fisiologici. Il centro di controllo riferisce che 
non esistono precedenti di epidemie di incubi. Non c'è motivo 
di sospettare uno squilibrio nella dieta o altre cause del genere. 
Tuttavia, i pazienti addormentati continuano a soffrire, e quelli 
che si trovano in condizioni particolarmente critiche possono 
essere esposti a gravi rischi. La somministrazione dei sedativi è 
stata immediatamente interrotta, quando possibile, e sono stati 
riordinati gli orari di sonno degli altri pazienti; ma è ovvio che 
questo espediente non servirà a molto se il fenomeno continue-
rà  anche  domani.  — Bailey fece  una pausa,  girò  intorno  lo 
sguardo e fissò Mookherji. — Il centro di controllo ha formula-
to un'ipotesi: che un individuo psicopatico dai forti poteri tele-



patici si aggiri per l'ospedale, aggredendo i pazienti addormen-
tati e trasmettendo loro immagini che assumono la forma di in-
cubi orripilanti. Mookherji, cosa pensa di questa ipotesi?

Mookherji rispose: — Credo sia accettabile, anche se non 
riesco a immaginare perché un telepate possa aver voglia di an-
dare in giro a distribuire incubi. Ma il centro di controllo ha 
correlato questi fenomeni a ciò che succede nel centro quaran-
tena?

Bailey fissò i fogli. — Perché, che cosa succede?
— Sei spaziali arrivati questa mattina presto hanno riferito 

di aver sofferto d'incubi cronici durante il viaggio di ritorno. Il 
dottor Lee Nakadai li ha sottoposti ad esami, e mi ha chiamato 
per un parere, ma non sono riuscito a scoprire nulla di utile. 
Immagino che nel mio ufficio ci siano referti più aggiornati in-
viati da Nakadai, ma...

Bailey disse: — Il centro di controllo, a quanto pare, si pre-
occupa solo di quel che succede nell'ospedale e non nel com-
plesso dello spazioporto. E se i sei spaziali hanno avuto gli in-
cubi durante il viaggio, non è possibile che i loro sintomi sia-
no...

— Si tratta proprio di questo! — esclamò Mookherji. — 
Avevano gli incubi nello spazio. Ma adesso dormono, e Naka-
dai riferisce che riposano tranquilli. Nel frattempo, qui è inco-
minciata un'epidemia di allucinazioni. Il che significa che ciò 
che li ha perseguitati durante il viaggio oggi è penetrato nell'o-
spedale...  un'entità capace di destare sogni tali da portare sei 
spaziali  veterani  sull'orlo  dell'esaurimento nervoso e da dan-
neggiare o addirittura uccidere qualcuno in cattive condizioni 
di salute. — Si accorse che Bailey lo guardava in modo strano, 
e non era l'unico. In tono più moderato, Mookherji disse: — Mi 
dispiace se questo le sembra fantastico. Non ho fatto altro che 
pensarci tutto il giorno, e ho avuto tempo di abituarmi al con-
cetto. E proprio adesso, le cose incominciano ad avere un sen-
so. Non voglio dire che la mia idea sia esatta: dico solo che è 



una nozione ragionevole, conferma l'ipotesi degli stessi spazia-
li, e corrisponde alla situazione... e merita un'indagine, se vo-
gliamo stroncare il  fenomeno prima di  perdere qualche altro 
paziente.

— Sta bene, dottore — disse Bailey. — Come propone di 
condurre questa indagine?

Mookherji si sentì scosso. Aveva sgobbato tutto il giorno e 
si preparava ad andare a dormire. E adesso Bailey gli affidava 
quella caccia alle farfalle, senza neppure chiedere il suo parere! 
Ma capiva che non poteva rifiutare. Era l'unico telepate, tra i 
medici. E se l'essere ipotetico era davvero in libertà nell'ospe-
dale, chi poteva scoprirlo se non un telepate?

Sforzandosi  di  dominare la  stanchezza,  Mookherji  disse: 
— Ecco, voglio un grafico di tutti i casi d'incubo, tanto per co-
minciare, un grafico che indichi la posizione di ogni vittima e 
l'ora approssimativa dell'inizio dell'allucinazione...

XII

Si stavano preparando per la Festa della Metamorfosi,  la 
grande solennità  dell'inverno.  Migliaia  di  vsiir  in  fase meta-
morfica si sarebbero diretti verso la Valle della Sabbia, verso il 
grande anfiteatro naturale dove si svolgevano i riti  più sacri. 
Ormai i  primi arrivati dovevano aver già preso posto,  rivolti 
verso oriente in attesa del levar del sole. Gradualmente le file si 
sarebbero riempite,  via  via  che gli  vsiir  giungevano da ogni 
parte del pianeta,  fino ad occupare l'intera valle dorata, vsiir 
che mutavano continuamente i  livelli  d'energia,  le  estensioni 
dimensionali  e  le  risonanze  interne,  attraversando gli  ultimi, 
gioiosi momenti della stagione della metamorfosi, gareggiando 
garbatamente l'uno con l'altro nell'esibire la maggiore varietà di 
forma, il ciclo più dinamico di cambiamenti fisici... e quando i 
primi raggi del sole rosso fossero spuntati oltre l'Ago, i cele-
branti sarebbero divenuti ancora più frenetici e avrebbero dan-



zato e spiccato balzi e si sarebbero trasformati con abbandono 
totale,  liberandosi  dell'esuberanza  invernale  mentre  scendeva 
sul mondo la stagione della stabilità. E finalmente, nel pieno 
fulgore del sole,  si  sarebbero rivolti  l'uno verso l'altro,  nella 
fratellanza rinnovata, abbracciandosi e...

Lo vsiir si sforzava di non pensarci. Ma era difficile repri-
mere il senso di perdita, la fitta di nostalgia. La sofferenza di-
ventava più intensa ad ogni momento. Nessun miracolo l'avreb-
be riportato in patria per la Festa della Metamorfosi, lo sapeva, 
eppure non riusciva a convincersi che gli fosse capitata una si-
mile calamità.

Era inutile cercare di contattare le menti degli uomini. For-
se, se avesse assunto una forma per loro visibile, e si fosse fatto 
notare, e poi avesse tentato di stabilire una comunicazione ver-
bale...

Ma lo vsiir era così piccolo, e gli uomini erano così grossi. 
C'erano gravi pericoli. Lo vsiir, aggrappato alla parete, conti-
nuò a mantenere la sua lunghezza d'onda nell'ultravioletto, sop-
pesò i vari rischi e, per il momento, non fece nulla.

XIII

— Sta bene — disse Mookherji, nebulosamente, un po' pri-
ma di mezzanotte. — Credo che abbiamo accertato il percorso. 
— Era seduto davanti a un grande schermo sul quale il centro 
di controllo proiettava uno schema tridimensionale dell'ospeda-
le. I punti rossi mostravano i luoghi di ogni incubo, i trattini 
gialli  il  percorso probabilmente seguito dall'essere alieno.  — 
Deve essere entrato dall'ingresso secondario, direttamente dalla 
nave, e prima è andato nell'ala di cardiopatologia. Il letto di 
Mrs. Maldonado è qui, e qui c'è quello di Mr. Guinness, eh? 
Poi è salito al primo piano, è passato nell'ala anteriore e ha con-
tattato le menti dei pazienti qui, qui e qui, tra le dieci e le undi-
ci di mattina. Non sono stati segnalati casi di allucinazione du-



rante l'ora e dieci minuti successivi, ma poi c'è stato quell'epi-
sodio  nella  sala  operatoria  al  secondo  piano,  e  quindi...  — 
Mookherji chiuse per un momento gli occhi doloranti. Gli sem-
brava di vedere ancora i punti rossi e i trattini gialli. Continuò 
con uno sforzo, seguendo il percorso dell'intruso per indicarlo 
ai medici e al personale del servizio di sicurezza dell'ospedale. 
Finalmente disse:

— Ecco tutto. Credo che l'essere debba trovarsi tra il quar-
to e il settimo piano, in questo momento. Si muove molto più 
lentamente di questa mattina. Forse sta esaurendo le energie. 
Dobbiamo tenere l'ala dell'ospedale isolata per impedire che si 
muova liberamente, se è possibile, e cercare di  restringere il 
numero dei posti dove si può trovare.

Uno degli uomini della sicurezza chiese, in tono piuttosto 
bellicoso:

— Dottore, e come dovremmo trovare un'entità invisibile?
Mookherji alzò le spalle e cercò di dominare l'impazienza. 

— Lo spettro visibile non è l'unico tipo di energia elettroma-
gnetica dell'universo. Se l'essere è vivo, deve irradiare qualco-
sa.  Avete  un computer  centrale  con un milione  di  percettori 
sensoriali sparsi in tutto l'ospedale. Non potete ordinare ai sen-
sori di cercare una sorgente puntiforme di emissioni infrarosse 
o ultraviolette che si muove in una stanza? O magari di raggi 
X,  santo  cielo;  non  sappiamo  quali  radiazioni  siano.  Forse 
emette raggi gamma. Sentite, c'è qualcosa di temibile in libertà 
in questo ospedale,  e non possiamo vederlo,  ma il  computer 
può. Incaricatelo di cercarlo.

Il dottor Bailey disse:— Forse l'energia grazie alla quale 
potremmo rintracciarlo è l'energia telepatica, dottore.

Mookherji alzò le spalle. — A quanto se ne sa, gli impulsi 
telepatici si propagano al di fuori dello spettro elettromagneti-
co. Ma naturalmente è vero; io potrei captare qualche emissio-
ne, e intendo effettuare una ricerca piano per piano, al termine 
della riunione. — Si rivolse a Nakadai. — Lee, che cosa dicono 



i tuoi spaziali in quarantena?
— Tutti e sei hanno dormito per otto ore, oggi, senza il mi-

nimo segno d'incubo. Alcuni hanno sognato, ma normalmente. 
Nelle ultime due ore li ho fatti parlare per telefono con alcuni 
dei pazienti colpiti dalle allucinazioni, e sono tutti d'accordo; i 
sogni che i ricoverati hanno fatto oggi sono gli stessi, per tono, 
vividità e orrore, di quelli che hanno avuto gli uomini a bordo 
della nave. Immagini di distruzione fisica e di paesaggi alieni, 
accompagnate  da un senso schiacciante,  quasi  insopportabile 
d'isolamento, di solitudine, di separazione dai propri simili.

— E questo collimerebbe con l'ipotesi che la causa sia un 
essere alieno — disse Martinson, dello staff degli psicologi. — 
Se sta vagando e cerca di comunicare con noi, di dirci che non 
vuole stare qui, poniamo, e i suoi messaggi arrivano alle menti 
umane solo in forma d'incubi spaventosi...

— Perché comunica solo con persone addormentate? — 
chiese un interno.

— Forse sono le uniche con le quali può mettersi in contat-
to. Forse una mente sveglia non è ricettiva — disse Martinson.

— A me sembra — disse uno del servizio di sicurezza, — 
che stiamo facendo troppe ipotesi  senza avere l'ombra d'una 
prova.  Stiamo qui a parlare di  un essere telepatico invisibile 
che mormora incubi agli orecchi della gente, mentre potrebbe 
essere un virus che attacca il cervello, o qualcosa nel vitto di 
ieri o...

Mookherji disse: — Le ipotesi che suggerisce sono state 
già esaminate e scartate. Lavoriamo su questa linea d'indagine 
perché, sebbene sembri fantastica, è quella che regge meglio, e 
perché non ne abbiamo altre. Ora, se volete scusarmi, vorrei in-
cominciare a controllare l'edificio alla ricerca di emissioni tele-
patiche. — E uscì premendosi le mani sulle tempie doloranti.



XIV

Satina Ransom si mosse, si stirò e restò immobile. Guardò 
in alto e vide il fulgore degli anelli di Saturno attraverso la cu-
pola dell'albergo. Non aveva mai visto nulla di più bello in vita 
sua. A quella distanza, soltanto 750.000 miglia, poteva distin-
guere chiaramente le varie zone degli anelli, ognuna delle quali 
orbitava intorno a Saturno a velocità diversa, e lo spazio nero 
era visibile attraverso i varchi.  E Saturno che sfolgorava nel 
cielo, così brillante, così immenso...

Cos'era quel rombo? Un tuono? Non era possibile, lì su Ti-
tano. Ancora: più forte. E il suolo che oscillava. Un'incrinatura 
nella cupola! Oh, no, no, no... ecco l'aria che esce, guarda la 
fredda nebbia verdognola che penetra...  la gente cade a terra 
tutto intorno...  che cosa succede, che cosa succede, che cosa 
succede? Saturno sembra precipitare verso di noi. Il sapore in 
bocca... oh... oh... oh...

Satina urlò. E urlò. E continuò a urlare mentre scivolava 
nella  tenebra;  si  drappeggiò  nella  coperta  morbida  dell'inco-
scienza e rabbrividì e ringraziò il cielo perché aveva trovato un 
nascondiglio sicuro.

XV

Mookherji aveva fatto il giro di tutto l'ospedale, accompa-
gnato da tre agenti della sicurezza e da un paio d'interni. Aveva 
visto settori di cui ignorava l'esistenza. Aveva visitato cantine e 
sotterranei  e  sottosotterranei;  aveva  attraversato  laboratori  e 
sale dei computer e reparti e palestre. Si era tenuto in uno stato 
di  ricettività  totale,  ma non aveva captato nulla,  neppure un 
guizzo di corrente mentale. In un certo senso, era stata una sor-
presa. Ora, mentre si stava avvicinando l'alba, non desiderava 
altro che poter dormire sedici ore filate. Anche con gli incubi. 
Era infinitamente stanco.



Eppure c'era  qualcosa di  temibile  in  libertà,  e  gli  incubi 
continuavano ancora.  Tre incidenti  erano avvenuti  durante la 
notte, a intervalli di novanta minuti; due pazienti al quarto pia-
no e uno al quinto s'erano svegliati in uno stato di terrore. Era 
stato possibile calmarli rapidamente e a quanto pareva non ave-
vano subito danni durevoli; ma adesso l'alieno era vicino al re-
parto neuropatologia di Mookherji, e non gli andava la prospet-
tiva di un gruppo di pazienti mentalmente squilibrati esposti a 
uno stimolo del genere.  Nel frattempo, il  centro di  controllo 
aveva riprogrammato tutti i sistemi d'osservazione dei pazienti 
per scoprire l'incubo nelle prime fasi - cambiamenti ormonali, 
tremori dell'EEG, aumento della respirazione e così via - nella 
speranza di svegliare una vittima prima che risentisse degli ef-
fetti. Ma anche così, Mookherji voleva che l'alieno venisse cat-
turato e portato fuori dall'ospedale prima che si avvicinasse a 
uno dei suoi malati.

Ma come?
Mentre tornava al suo ufficio al quinto piano, considerò al-

cune delle idee esposte dai partecipanti, alla riunione di mezza-
notte.  Si aggira cercando dì comunicare con noi,  aveva detto 
Martinson. Le sue comunicazioni raggiungono le menti umane 
solo in forma d'incubi spaventosi. Forse una mente sveglia non  
è ricettiva. Anche la mente di un telepate umano, a quanto pa-
reva, non era ricettiva allo stato di veglia. Mookherji si chiese 
se doveva addormentarsi, sperando che l'alieno lo contattasse, e 
poi cercare di condurlo in una trappola... ma no. Non era tanto 
diverso dagli altri. Se avesse dormito, e se l'alieno fosse entrato 
in contatto, avrebbe avuto semplicemente un incubo e si sareb-
be svegliato, e non avrebbe concluso nulla. Non era quella, la 
soluzione. Ma se fosse riuscito a mettersi in contatto con l'alie-
no attraverso la  mente d'una vittima degli  incubi...  qualcuno 
che lui potesse usare come una specie di altoparlante telepatico 
e che non si svegliasse mentre durava il sogno...

Satina.



Forse. Forse. Certo, avrebbe dovuto assicurarsi che la ra-
gazza fosse ben protetta. Aveva già tanti orrori che le turbina-
vano nella  mente.  Ma se  le  avesse prestato  la  sua  forza,  se 
avesse sottratto il veleno dall'incubo, e avesse assorbito l'impat-
to tramite il collegamento telepatico, e fosse riuscito a reggere 
lo sforzo e a parlare alla mente dell'alieno...  forse ci sarebbe 
riuscito. Forse.

Andò nella stanza della ragazza. Le prese la mano.
— Satina?
— È già mattina, dottore?
— È ancora presto, Satina. Ma oggi le cose sono un po'  

fuori del normale. Abbiamo bisogno del suo aiuto. Se non vuo-
le non è tenuta a farlo, ma credo che potrebbe essere molto uti-
le a noi e forse anche a se stessa. Mi ascolti attentamente e ci  
pensi bene prima di dire sì o no...

Dio mi aiuti se sbaglio, pensò Mookherji, molto al di sotto 
del livello della trasmissione telepatica.

XVI

Solo, infreddolito, stordito dallo sgomento e dalla dispera-
zione, lo vsiir non aveva più tentato di stabilire contatti ormai 
da parecchie ore. A che serviva? Quando toccava una mente 
umana, i risultati erano sempre gli stessi; si sfiniva e sconvol-
geva gli umani, inutilmente. Ormai era sorto il sole. Lo vsiir 
pensò di uscire dall'edificio e di esporsi alla gialla radiazione 
solare, abbandonando tutte le difese; sarebbe stata una morte 
rapida,  la  fine  dell'infelicità  e  della  nostalgia.  Era  una follia 
sperare di rivedere il suo pianeta. E...

Che cos'era?
Un richiamo. Chiaro, intelligibile, inconfondibile.  Vieni a  

me. Una mente aperta, a quel piano, che non parlava né il lin-
guaggio umano né quello del vsiir, ma usava la comunione sen-
za parole, universalmente comprensibile, che si stabilisce quan-



do una mente parla direttamente a un'altra. Vieni a me. Dimmi 
tutto. Come posso aiutarti?

Eccitatissimo,  lo  vsiir  scivolò  su e  giù  lungo lo  spettro, 
emettendo una raffica di infrarossi, uno sprazzo di ultravioletto, 
un bagliore di luce visibile prima di riprendere l'autocontrollo. 
Rapidamente,  si orientò sulla provenienza del richiamo. Non 
era lontano: lungo quel corridoio, sotto quella porta, poi lungo 
l'altro passaggio. Vieni a me. Sì. Sì. Protendendo le sonde men-
tali, cercando a tentoni il contatto con la mente che lo chiama-
va, lo vsiir si affrettò a muoversi.

XVII

Mookherji, con la mente collegata a quella di Satina, sentì 
lo schianto improvviso dell'incubo,  e anche attraverso quella 
mediazione l'effetto fu sconvolgente. Percepì la sensazione di 
due menti che si toccavano. E poi, nello spirito ricettivo di Sa-
tina, si riversò...

Una muraglia  più alta  dell'Everest.  Satina cercava di  ar-
rampicarsi, di scalare la parete bianca, piantando le dita nei mi-
nuscoli crepacci. Scivolava per un metro ogni volta che ne gua-
dagnava due. E laggiù c'era un abisso turbinante, fiamme che si 
levavano, gas immondi che salivano, mostri dalle zanne acumi-
nate in attesa della sua caduta. La muraglia diventa ancora più 
alta. L'aria è così rarefatta... lei riesce appena a respirare, gli 
occhi si offuscano, una mano untuosa le stringe il cuore, sente 
le vene staccarsi dalla carne come cavi elettrici che fuoriescono 
da un intonaco scrostato, e la forza di gravità cresce e cresce... 
sofferenza, i polmoni si sgretolano, il suo viso si disintegra or-
rendamente... un fiume di terrore si slancia nel cranio...

— Tutto questo non è reale, Satina. Sono soltanto illusioni.  
Non sta accadendo davvero.

— Sì — dice lei, — sì, lo so. — Ma vibra ancora di paura, 
i suoi muscoli sussultano, il volto è arrossato e sudato, gli occhi 



tremano sotto le palpebre. Il sogno continua. Per quanto potrà 
ancora sopportarlo?

— Lo dia a me — dice lui. — Mi dia il sogno!
Satina non capisce, ma non ha importanza. Mookherji sa 

come fare. È così stanco che la stanchezza non ha importanza; 
chissà dove, in un regno che sta al di là del collasso, trova una 
forza inaspettata, e si addentra nell'anima stordita della ragazza, 
strappa via le allucinazioni come fossero ragnatele. Lo avvilup-
pano. Non è più un'esperienza indiretta: ora tutti i fantasmi si 
scatenano dentro il suo cranio e, mentre sente che Satina si ri-
lassa, si fa forza per resistere all'assalto dell'irrealtà che ha atti-
rato a sé. E ci riesce. Assorbe l'eccesso d'irrazionalità che flui-
sce dalla ragazza, l'assilla nella propria coscienza, si adatta, im-
para a coesistere con il flusso spaventoso delle immagini. Divi-
de con Satina quel torrente. Insieme possono sopportare quel 
peso; lui lo regge in una misura più grande, ma anche lei fa la 
sua parte, e nessuno dei due viene sopraffatto dalla parata di 
fantasmi. Possono ridere dei mostri del sogno; possono addirit-
tura ammirarli perché sono tanto fantastici. La bestia con cento 
teste, quel fascio di fili di rame viventi, quella fossa piena di 
draghi, quella massa avviluppata di denti uncinati... chi può te-
mere ciò che non esiste?

Nel turbine dell'immagini bizzarre Mookherji invia un pen-
siero coerente, tramite la mente di Satina:

— Puoi far cessare gli incubi?
— No — risponde qualcosa. — Sono in te, non in me. Io  

fornisco solo lo stimolo che li libera. Sei tu che generi le im-
magini.

— Sta bene. Chi sei e che cosa vuoi?
— Sono un vsiir.
— Che cosa?
— Un essere indigeno del pianeta dove raccogliete i rami  

del fuocoverde. A causa della mia imprudenza sono stato tra-
sportato sul vostro mondo. Il messaggio è accompagnato da un 



travolgente impulso di tristezza, un miscuglio di pathos, auto-
commiserazione, disagio, sfinimento. Gli incubi continuano a 
fluire, ma ormai sono insignificanti. Lo vsiir dice:  Vorrei sol-
tanto che mi rimandaste a casa. Non volevo venire qui.

E questo è il nostro mostro alieno? pensa Mookerji. È que-
sta la nostra spaventosa belva venuta dalle stelle a spargere in-
cubi tra noi?

— Perché diffondi le allucinazioni?
— Non intendevo farlo. Cercavo solo di stabilire un con-

tatto mentale. Forse è un difetto nel sistema ricettivo umano...  
non so. Non so. Sono così stanco. Potete aiutarmi?

— Ti rimanderemo in patria, sì — promette Mookherji. — 
Dove sei? Puoi mostrarti a me? Fammi sapere come posso tro-
varti, e informerò le autorità dello spazioporto, e quelle daran-
no disposizioni per farti tornare a casa con la prima astronave  
in partenza.

Esitazione. Silenzio. Il contatto vacilla, forse si spezza.
— Allora? — chiese Mookherji dopo un momento. — Che 

cosa succede? Dove sei?
Lo vsiir risponde, inquieto:
— Come posso fidarmi di te? Forse vuoi soltanto uccider-

mi. Se mi rivelo...
Mookherji si morde le labbra, assalito da un improvviso fu-

rore. La sua riserva d'energia è quasi esaurita: fatica a mantene-
re il contatto. E se ora deve trovare il modo di convincere un 
alieno sospettoso ad arrendersi,  può darsi  che rimanga senza 
forze prima di aver risolto il problema. La situazione richiede 
misure disperate.

—  Ascolta,  vsiir.  Non sono abbastanza forte per parlare  
ancora a lungo, e non lo è neppure la ragazza di cui mi servo.  
Ti invito nella mia mente. Abbasserò tutte le difese; se puoi ve-
dere chi sono, guarda bene, e decidi da solo se puoi fidarti di  
me. Poi toccherà a te decidere. Io posso aiutarti a tornare a  
casa, ma solo se ti mostrerai subito.



Spalanca la mente. È come se fosse nudo. Lo vsiir si preci-
pita nel cervello di Mookherji.

XVIII

Una mano toccò la spalla di Mookherji. Si svegliò di colpo, 
sbattendo le palpebre, cercando di orientarsi. Accanto a lui c'e-
ra Lee Nakadai. Erano... dove? Nella stanza di Satina Ransom. 
La luce pallida del primo mattino entrava dalla finestra: doveva 
essersi assopito solo per qualche minuto. Aveva la sensazione 
che la testa gli andasse a pezzi.

— Ti abbiamo cercato dappertutto, Pete — disse Nakadai.
— È tutto a posto — mormorò Mookherji. — È tutto a po-

sto. — Scrollò la testa per schiarirsi le idee. Ricordava tante 
cose. Sì. Sul pavimento, vicino al letto di Satina, stava acco-
vacciato qualcosa che aveva le dimensioni di un ranocchio, ma 
completamente diverso per forma, colore e sostanza da tutte le 
rane che Mookherji aveva visto in vita sua. Lo mostrò a Naka-
dai. — Ecco lo vsiir — disse. — Il terrore alieno. Io e Satina 
abbiamo fatto amicizia con lui. L'abbiamo convinto a mostrar-
si. Senti, qui non si trova bene, quindi pesca al più presto un 
funzionario dello spazioporto e spiega che abbiamo un essere 
da rispedire subito alla Stella di Norton e...

Satina chiese: — Lei è il dottor Mookherji?
— Sì. Credo di essermi presentato quando... è sveglia?
— È mattina, no? — La ragazza si mise a sedere con un 

sorriso. — È più giovane di quanto immaginassi. E ha un'aria 
così seria. E mi piace il suo colorito. Io...

— È sveglia?
— Ho fatto un brutto sogno — disse lei.  — O forse un 

brutto sogno entro un brutto sogno... non so. Comunque è stato 
spaventoso, ma mi sono sentita molto meglio quando è finito... 
ho avuto l'impressione che se avessi continuato a dormire avrei 
perduto molte cose belle, che dovevo alzarmi e vedere cosa sta-



va succedendo nel mondo... Ci capisce qualcosa, dottore?
Mookherji si  accorse che gli  tremavano le ginocchia.  — 

Terapia d'urto — mormorò. — L'abbiamo strappata al coma... 
senza neppure sapere cosa stavamo facendo. — Si avvicinò al 
letto. — Stia a sentire, Satina. Sono rimasto alzato un milione 
di anni, e sto per avere un cortocircuito da sovraccarico. E ho 
mille cose da dirle, ma non adesso. Va bene così? Non adesso. 
Le manderò il dottor Bailey, il mio capo, e quando avrò dormi-
to un po' tornerò e parleremo di tutto, va bene? Diciamo alle 
cinque o alle sei di sera. D'accordo?

— Ma sì, naturalmente — disse Santina, con un sorriso lu-
minoso.  — Se deve proprio scappar  via  quando io...  sicuro. 
Vada. Vada. Ha l'aria molto stanca, dottore.

Mookherji le buttò un bacio. Poi prese Nakadai per il go-
mito e si avviò verso la porta. Appena fu uscito, gli disse: — 
Porta immediatamente lo vsiir al centro quarantena e cerca di 
metterlo in un'atmosfera adatta a lui. E accordati per farlo ri-
mandare a casa sua. Io vado a parlare con Bailey... e poi a letto.

Nakadai annuì. — Tu pensa a riposarti, Pete. Provvederò io 
a tutto.

Mookherji  si  avviò  lentamente  lungo  il  corridoio,  verso 
l'ufficio del dottor Bailey, pensando al sorriso di Satina, pen-
sando al piccolo, triste vsiir, pensando agli incubi...

— Dolci sogni, Pete — disse Nakadai.

Titolo originale: Something Wild Is Loose 



TINY E IL MOSTRO
di Theodore Sturgeon

Theodore Sturgeon è  nato  a  New York  nel  1918.  Il  suo 
nome iniziale era Edward Hamilton Waldo, ma poi lo trasfor-
mò prendendo il cognome del padre adottivo. Da giovane ha  
cambiato parecchi mestieri (marinaio, rappresentante, suona-
tore di chitarra, guidatore dì bulldozer, ecc.) e queste esperien-
ze si ritrovano spesso nei suoi racconti. La sua carriera di au-
tore di fantascienza ebbe inizio nel 1939, con la pubblicazione  
di  Ether Breather  su  Astounding.  Sturgeon è noto soprattutto  
per il suo stile originale e per il pathos umano che trabocca  
dalle sue storie: vicende in cui si mostra il suo eccezionale in-
teresse per le varie manifestazioni dell'amore e del rapporto  
tra uomini e alieni e tra umani e umani. Il suo libro più famoso  
rimane Nascita del superuomo (More than Human, 1953), vin-
citore di un International Fantasy Award, in cui egli descrive,  
con mirabile  stile  e  intensità  emotiva,  la  formazione di  una 
«gestalt»  di  sei  persone  subnormali  che  ottengono così  una 
nuova maturità ed eccezionali poteri psi. I tre racconti che ab-
biamo scelto per questo volume sono tre vere perle inedite in  
Italia: Tiny e il mostro (Tiny and the Monster) è una gradevo-
lissima storia sul primo incontro con un extraterrestre; Prodigy 
(Prodigio) è un monito contro il pericolo della bomba e un'ori-
ginale visione della nascita dell'homo superiori infine ...  e la 
mia paura è grande (... and My Fear is Great), forse il più bello  
dei tre, è una di quelle incredibili, sconvolgenti vicende umane 
che soltanto Sturgeon è in grado di inventare.

Lei doveva sapere tutto su Tiny... proprio tutto.



Era destino che lo dovessero chiamare Tiny. Era un nome 
adatto per farci una risata, quando era un cucciolo, e spesso an-
che in seguito.

Era un danese, fuori moda con la sua coda lunga, e con il 
pelo marrone liscio e lucido che aderiva perfettamente al suo 
corpo muscoloso. Gli occhi erano grandi e marroni, e i piedi 
grossi e neri; la sua voce era come un tuono, e il suo cuore era 
dieci volte più grande di lui.

Era nato nelle Isole Vergini, in quella di St. Croix, un'isola 
di palme e zucchero, di venti leggeri e di sottobosco rigoglioso 
che risuonava dei passi furtivi di fagiani e manguste. C'erano 
topi, tra le rovine delle antiche case residenziali che sorgevano 
in mezzo alle colline... con pareti spesse un metro costruite da 
schiavi, così come i grandi porticati di pietra corrosa dal tempo. 
C'era terra da pascolo su cui correvano i topi campagnoli, e ru-
scelli pieni di scintillanti pesciolini blu.

Ma dove mai, in St. Croix, aveva imparato ad essere così 
strano?

Quando Tiny era un cucciolo, tutto piedi ed orecchi, aveva 
imparato molte cose,  la maggior parte delle quali  avevano a 
che fare con il rispetto. Aveva imparato a rispettare quel veloce, 
vendicativo  capolavoro  di  ingegneria  chiamato  scorpione, 
quando gli aveva fatto guizzare davanti al naso curioso la coda 
uncinata. Aveva imparato a rispettare il pesante senso di morte 
che c'era nell'aria intorno a lui prima di un uragano, poiché si-
gnificava concitazione, attività e obbedienza assoluta da parte 
di ogni creatura della proprietà. Aveva imparato a rispettare la 
giustizia del dividere, poiché quando intralciava gli altri cuc-
cioli veniva strappato dal capezzolo e dalla ciotola. Tiny era il 
più grosso.

Queste cose, tutte quante, aveva imparato a considerarle in 
termini di rispetto. Non era mai stato picchiato, e sebbene aves-
se conosciuto la prudenza, non aveva mai conosciuto la paura. 
Il dolore causatogli dallo scorpione - era successo una sola vol-



ta - le mani forti ma gentili che avevano limitato la sua ingordi-
gia,  la  paurosa  violenza  dell'uragano  che  seguiva  i  concitati 
preparativi... tutte queste cose e molte altre gli avevano inse-
gnato la giustizia del rispetto. Aveva quasi capito una regola 
fondamentale: principalmente, che non gli avrebbero mai chie-
sto di fare o di non fare qualcosa, a meno che ci fosse una buo-
na ragione. La sua obbedienza, quindi, era un fatto implicito, 
poiché gli era stata quasi motivata, e dal momento che non era 
basata sulla paura ma sulla giustizia, essa non poteva interferire 
con il suo ingegno.

Tutto ciò, unito al suo sangue, spiegava perché Tiny fosse 
un animale così splendido, ma non spiegava come avesse impa-
rato a leggere, né spiegava perché Alec si fosse sentito costretto 
a venderlo... non solo a venderlo, ma a cercare Alistair Forsy-
the, per venderlo proprio a lei.

Lei doveva sapere. Tutto ciò era assurdo. Lei non aveva de-
siderato un cane, e se ne avesse desiderato uno, non sarebbe 
stato un danese; e se fosse stato un danese, non sarebbe stato 
Tiny, poiché, essendo un cane di St. Croix, dovettero spedir-
glielo per via aerea fino a Scarsdale, New York.

La serie di lettere che lei inviò ad Alec era piena di ammi-
rata convinzione, così come lo erano state quelle che lui le ave-
va inviato, quando le aveva venduto il cane. Attraverso queste 
lettere lei era venuta a sapere dello scorpione e dell'uragano, di 
quando Tiny era cucciolo e del modo in cui Alec allevava i suoi 
cani. Ovviamente era venuta a sapere qualcosa anche di Alec. 
Alec e Alistair Forsythe non si erano mai incontrati, ma attra-
verso Tiny dividevano un segreto molto più grande di tante al-
tre persone che erano cresciute insieme.

— Quanto al motivo per cui ho scritto proprio a lei, e non 
ad altri — le aveva scritto Alec in risposta ad una sua domanda 
diretta, — non potrei affatto dire di averla scelta. È stato Tiny. 
Una delle persone che ho conosciuto sulla nave ha fatto il suo 
nome, un pomeriggio, mentre prendevamo un cocktail a casa 



mia. Se ricordo bene, era un certo dottor Schwellenbach. Un 
simpatico vecchietto. Non appena pronunciò il suo nome, Tiny 
sollevò la testa come se io lo avessi chiamato; si alzò dal suo 
angolo accanto alla porta, e trotterellò verso il dottore con gli 
orecchi drizzi e il naso fremente. Per un attimo pensai che il 
mio ospite gli stesse offrendo del cibo, ma non era così... pro-
babilmente voleva sentire il dottor Schwellenbach pronunciare 
di nuovo il  suo nome. Così gli  chiesi di lei.  Qualche giorno 
dopo stavo parlandone con un paio di amici, e quando feci an-
cora il suo nome, Tiny venne lì ad annusare e infilò il naso nel-
la mia mano. Stava tremando. La cosa mi colpì. Scrissi ad un 
mio amico di New York, il quale trovò il suo nome e indirizzo 
sull'elenco telefonico. Il resto lo sa. All'inizio avevo solo inten-
zione di raccontarle il fatto, ma qualcosa mi spinse a proporle 
l'acquisto.  In qualche modo, non mi sembrava giusto che, in 
presenza di un fatto del genere, non le dessi la possibilità di co-
noscere Tiny. Quando lei mi disse che non poteva lasciare New 
York, mi sembrò che l'unica cosa da fare fosse di mandare Tiny 
da lei. E adesso... non so quanto mi possa piacere ciò. A giudi-
care dalle pagine e pagine di domande che lei continua a rivol-
germi, ho l'impressione che lei sia seriamente preoccupata da 
questa faccenda assurda.

Lei aveva risposto. — La prego, non pensi che io sia pre-
occupata da tutto ciò! Non lo sono. Sono interessata, e curiosa, 
e ben più che eccitata, ma non c'è niente in questa situazione 
che mi spaventi. Vorrei che questo fosse chiaro. C'è qualcosa in 
Tiny - a volte ho la sensazione che si tratti di qualcosa al di 
fuori di Tiny - che è incredibilmente rassicurante. Mi sento pro-
tetta, in qualche modo, ed è un tipo di protezione diverso e più 
grande rispetto a quello che potrei aspettarmi da un cane grosso 
e intelligente. È strano, ed è piuttosto misterioso, ma non mi 
spaventa affatto.

«Ho qualche altra domanda da rivolgerle. Riesce a ricorda-
re esattamente quello che disse il dottor Schwellenbach la pri-



ma volta  che  pronunciò il  mio  nome e  Tiny si  comportò  in 
modo strano? Ricorda qualche occasione in cui Tiny si sia tro-
vato sotto un'influenza diversa dalla sua, qualcosa che gli possa 
aver dato queste strane caratteristiche? Cosa gli dava da man-
giare, quando era cucciolo? Quante volte...». E così via dicen-
do.

E Alec aveva risposto,  in  parte.  — È passato così  tanto 
tempo che non riesco a ricordare con esattezza, ma mi sembra 
che  il  dottor  Schwellenbach  stesse  parlando  del  suo  lavoro. 
Come lei sa, è professore di metallurgia all'università. Aveva 
citato il  professor Nowland come il  maggiore specialista  del 
suo tempo in fatto di leghe metalliche, affermando che era in 
grado di legare tutto con tutto. Poi si era messo a parlare del-
l'assistente di Nowland, dicendo che era una persona molto pre-
parata... una specie di prodigio uscito dalla Scuola di Ricerca 
Scientifica. Malgrado ciò, era molto femminile, una delle più 
affascinanti «rosse» della terra. Poi disse che si chiamava Ali-
stair Forsythe (spero che non stia arrossendo, signorina Forsy-
the; se l'è voluto lei!). E fu allora che Tiny si diresse verso il 
dottore in quel modo straordinario.

«L'unica occasione che mi viene in mente, in cui Tiny si sia 
trovato fuori dalla piantagione ed eventualmente sotto l'influen-
za di qualcuno, fu il giorno in cui il vecchio Debbil scomparve 
per una giornata intera con il cucciolo, quando aveva tre mesi. 
Debbil è un personaggio che frequenta queste parti. È nativo di 
St. Croix ed ha una sessantina d'anni: è un vecchio dall'aria pi-
ratesca con un occhio solo, che soffre di elefantiasi. Si trascina 
nei dintorni svolgendo occasionali commissioni per chiunque 
gli offra del tabacco o una sorsata di rum bianco. Bene, una 
mattina lo spedii al di là della collina per vedere se ci fosse una 
perdita nella conduttura che porta l'acqua dal bacino. Non ci 
avrebbe messo più di  un paio d'ore,  così  gli  dissi di  portare 
Tiny a fare una passeggiata.

«Stettero via per tutto il giorno. Era a corto di mano d'ope-



ra e impegnato come uno scoiattolo che dovesse fare provviste 
per l'inverno, e non ebbi la possibilità di mandare qualcuno a 
cercarlo. Riapparve verso sera, e io lo rimproverai aspramente. 
Fu inutile chiedergli dove fosse stato; non è del tutto sano di 
mente. Si limitò a dire che non riusciva a ricordare, il che è più 
o meno normale per lui.  Durante i successivi tre giorni ebbi 
molto da fare con Tiny. Non voleva mangiare e dormiva poco; 
non faceva che fissare continuamente verso la collina, al di là 
dei campi di canna da zucchero, ma senza mostrare la minima 
voglia di ritornarci. Andai a dare un'occhiata. Da quella parte 
non c'è altro se non il bacino e le vecchie rovine del palazzo del 
governatore che da un secolo e mezzo marciscono al sole. Non 
è rimasto niente se non un terrapieno ricoperto d'erba e un paio 
d'archi, ma si dice che sia infestato dagli spiriti. Poi dimenticai 
questo fatto  perché Tiny ritornò a comportarsi  normalmente. 
Infatti sembrava stare meglio del solito sebbene, da quella vol-
ta,  di  tanto in tanto,  rimanesse immobile  a fissare  la collina 
come se sentisse qualcosa. Fino a questo momento non gli ho 
dato molta importanza. E nemmeno adesso. Forse era stato rin-
corso da qualche mangusta che proteggeva i suoi piccoli. Forse 
aveva mangiato dell'erba allucinogena, quella che voi chiamate 
marijuana.  Ma  dubito  che  abbia  qualcosa  a  che  fare  con  il 
modo in cui si comporta adesso, non più del caso delle bussole 
che puntarono verso l'ovest. A proposito, ha saputo di questo 
fatto? È la cosa più assurda che io abbia mai sentito. È succes-
so subito dopo che io le avevo spedito Tiny, l'autunno scorso, 
da quel che ricordo. Ogni nave, barca, aereo da qui a Sandy 
Hook riferì che le bussole si erano messe a indicare verso ovest 
anziché verso il nord magnetico! Fortunatamente l'effetto durò 
solo un paio d'ore e così non ci furono serie difficoltà. Un bat-
tello a vapore si arenò e ci furono un paio d'incidenti con delle 
barche da pesca di Miami. Le dico questo per ricordare sia a lei 
che a me che il modo di comportarsi di Tiny può sembrare stra-
no, ma non rappresenta un caso isolato in un mondo dove può 



anche capitare che le bussole impazziscano.
Nella sua successiva lei aveva scritto. — Lei è molto filo-

sofico, vero? Si guardi dall'imitare Charles Fort, mio caro ami-
co dei tropici. In questo modo si accetta l'inspiegabile a tal pun-
to che qualsiasi tipo di spiegazione o di ricerca diventa inutile. 
Per quel che riguarda lo strano fatto delle bussole, lo ricordo 
proprio bene. Il mio capo, il dottor Nowland - sì, è vero, lui è in 
grado di legare tutto con tutto - si occupò tantissimo di questo 
avvenimento fantastico. E così pure per la maggior parte dei 
suoi colleghi in vari altri campi scientifici. Loro sono anche in 
grado di spiegarlo in maniera piuttosto soddisfacente. Fu sem-
plicemente la presenza di un fenomeno in parte semimagnetico 
che creò un campo derivato perpendicolare all'influenza ma-
gnetica della terra. Questa soluzione venne trovata soddisfacen-
te dagli scienziati che si occupano solo di teoria. Ovviamente 
quelli che si interessano anche di pratica - ad esempio Nowland 
e i suoi colleghi in metallurgia - devono solo scoprire che cosa 
ha causato quel campo. La scienza è una cosa meravigliosa.

«Tra l'altro, avrà notato che il mio indirizzo è diverso. È da 
molto tempo che desidero avere una casa mia e sono stata mol-
to fortunata nel comperare questa da un amico. Si trova risalen-
do l'Hudson da New York, è molto in campagna ma abbastanza 
vicina alla città da essere pratica. Ci farò venire mia madre dal 
nord dello stato. Le piacerà da morire. Tra l'altro - nel vederla 
se ne capisce il motivo principale - offre a Tiny spazio per cor-
rere. Lui non è un cane da città... le direi anche che è stato lui a 
trovarmi la casa, se non pensassi che in questi giorni gli sto at-
tribuendo molto più dei suoi già incredibili poteri. Gregg e Ma-
rie Weems, la coppia che abitava la villetta prima di me, co-
minciarono a essere perseguitati, perlomeno così hanno detto, 
da un mostro incredibilmente orrendo che tutti e due hanno in-
travisto sia nella casa che fuori. Alla fine Maria si è fatta pren-
dere da crisi isteriche e ha insistito con Greeg per far vendere la 
casa, nonostante ci sia una carenza di abitazioni. Si rivolsero 



direttamente a me. Perché? Perché loro - Marie perlomeno è 
una  persona  piuttosto  mistica  -  erano convinti  che  qualcuno 
con un cane grosso fosse al sicuro in quella casa. La cosa stra-
na in tutto questo è che nessuno dei due sapeva che io avessi di 
recente acquistato un danese.  Non appena videro Tiny mi si 
gettarono al collo e mi implorarono di prendere la casa. Marie 
non riusciva a spiegare la sensazione che aveva avuto; lei  e 
Gregg erano venuti a casa mia per chiedermi di comperare un 
cane grosso e prendere la casa. Perché da me? Be', lei aveva 
pensato che mi sarebbe piaciuto, tutto qui. Sembrava il posto 
ideale per me. Il fatto poi che io avessi un cane mi fece decide-
re. Comunque, può annotare anche questo nel suo libro di fatti 
inspiegabili.

Era continuato così per buona parte di un anno. Le lettere 
erano lunghe e frequenti e, come succede a volte, Alec e Ali-
stair erano diventati veri amici. Quasi per caso si ritrovarono a 
scrivere lettere che non parlavano affatto di Tiny e altre invece 
che riguardavano solo lui. E certamente Tiny non era sempre 
nel suo ruolo di canis superior. Era un cane - in ogni senso - e 
si comportava come tale. Il suo strano modo di fare veniva fuo-
ri solo ad intervalli particolari. All'inizio era successo in mo-
menti in cui era più facile che Alistair rimanesse meravigliata... 
in  altre  parole  quando lei  meno se  lo  aspettava.  In  seguito, 
compiva questi  strani  atti  quando lei  era  pronta  per farglieli 
fare, e proprio nelle condizioni giuste. Ancora più in seguito, 
lui si prese a comportarsi come un cane speciale solo quando 
lei glielo chiedeva...

La villetta era sul lato di una collina talmente ripida che si 
poteva scorgere il fiume oltre la ferrovia mentre i treni, che non 
era  possibile  vedere,  erano  solo  un  brontolio  segreto.  C'era 
un'aria selvaggia e limpida in quel posto, una perpetua ansia di 
attesa, come se qualcuno venuto da New York per la prima vol-
ta su uno di quei treni avesse riversato nell'aria la sua aspettati-
va gioiosa e la villetta l'avesse presa, respirata e mantenuta per 



sempre.
Su per il vialetto a zig-zag che portava alla casa, un pome-

riggio di primavera, si arrampicava con la marcia più bassa una 
piccolissima auto. Il suo piccolo motore borbottava e si lamen-
tava mentre percorreva l'ultimo tratto ripido di salita e un gey-
ser in miniatura appariva intorno al tappo del radiatore. La vet-
tura si fermò ai piedi della scala del portico in pietra marrone e 
da dietro al volante scivolò una donna particolarmente piccola. 
Se non fosse stato per il fatto che indossava una tuta da mecca-
nico dell'aviazione e che il suo primo commento - un pesante 
insulto rivolto al radiatore che fumava - non fu né da signora né 
da persona delicata, avrebbe potuto essere una modella per uno 
di quegli sdolcinati cartoncini per la festa della mamma.

Furiosa, ritornò verso la macchina e premette il clacson. Il 
tremulo lamento che ne risultò ebbe l'effetto desiderato. Imme-
diatamente giunse in risposta il forte ululato di un danese come 
in piena agonia. La porta di casa si aprì di scatto e una ragazza 
in pantaloncini e prendisole si precipitò sul portico e si fermò 
con i capelli rossi fiammeggianti alla luce del sole, con la boc-
ca spalancata e i lunghi occhi socchiusi per la luce che veniva 
riflessa dal fiume.

— Che... Mamma! Mamma, cara, sei tu? Di già? Tiny! — 
gridò lei mentre il cane si precipitava fuori dalla porta aperta e 
giù per le scale. — Torna subito qui!

Il cane si fermò. La signora Forsythe prese una chiave in-
glese dalla mensola dietro al sedile del volante e la brandì. — 
Lascia che venga, Alistair — disse risoluta. — In nome di tutto 
ciò  che  è  logico,  ragazza,  cosa  stai  facendo  con  un  mostro 
come quello? Mi sembrava che tu avessi detto di avere un cane, 
non un pony delle Shetland provvisto di zanne! Se prova a dar-
mi fastidio lo separo io da un paio di quei piedi che debbono 
pesare almeno sei chili e lo faccio scendere al mio peso. Dove 
tieni la sua sella? Pensavo che la carne scarseggiasse in questa 
parte del paese. In ogni caso, cosa ti ha spinta a venire ad abita-



re  con quella  specie  di  dromedario carnivoro?  E che  idea  è 
quella  di  comperare  una  stalla  come  questa,  con  niente  per 
trenta chilometri e con l'unico vantaggio di essere appollaiata 
su un precipizio, con una scala per viale e a una altitudine tale 
da far bollire l'acqua a ottanta gradi centigradi? Devi metterci 
secoli per preparare la colazione. Venti minuti per le uova e an-
che allora non sono cotte. Ho fame. Se quel basilisco di un da-
nese non ha mangiato tutto quello che è a portata di mano, vor-
rei sgranocchiare circa otto sandwich. Di salame su pane inte-
grale. I tuoi fiori sono meravigliosi, bambina. E pure tu. D'al-
tronde lo sei sempre stata. Peccato che tu abbia un cervello. Se 
non lo avessi ti  sposeresti.  Una bella vista, tesoro, bella.  Mi 
piace qui. Sono contenta che tu l'abbia comperata. Tu, vieni qui 
— disse a Tiny.

Lui si avvicinò a quel piccolo esemplare di loquacità con la 
testa un po' bassa e la coda giù. Lei allungò una mano e la ten-
ne ferma per fargliela annusare prima di stropicciarlo affettuo-
samente sulla groppa.  Lui agitò in approvazione la sua coda 
fuori moda e poi andò a raggiungere Alistair che ridendo scen-
deva giù per i gradini.

— Mamma, sei meravigliosa. — Si piegò e la baciò. — Da 
dove mai è venuto quel rumore terribile?

— Rumore? Ah, il clacson. — La signora Forsythe si diede 
subito da fare per aprire il  cofano della macchina. — Ho un 
amico che commercia in lacci da scarpe. Volevo far salire i suoi 
affari.  Ho sistemato questo per far  saltare  via  la  gente  dalle 
scarpe. Quando saltano rompono i lacci. Lasciano le scarpe per 
strada. Migliaia di persone che camminano per strada con ai 
piedi  i  soli  calzini.  Più gente  dovrebbe  farlo,  comunque.  Fa 
bene alle piante dei piedi. — Le fece vedere. Quattro grandi 
trombe ad aria erano montate sul piccolo motore e intorno ad 
esso. Sopra l'apertura di ognuna c'era un disco a farfalla messo 
su un asse perpendicolare alla tromba in modo tale che la trom-
ba si aprisse e si chiudesse per mezzo di quattro piccoli motori 



a corrente continua. — È questo che dà la modulazione. Per 
quanto riguarda il tono, tutte e quattro le trombe si differenzia-
no l'una dall'altra per un sedicesimo di tono. Carino?

— Carino — Alistair ammise con sincerità. — No, per fa-
vore, non farmelo sentire di nuovo, mamma! La prima volta hai 
quasi strappato via le orecchie al povero Tiny.

— Oh, davvero? — Pentita si rivolse al cane. — Non l'ho 
fatto apposta, tesoruccio, veramente non era di proposito. — 
Quell'amore di cagnolino la guardò con tristi occhi marroni e 
sbatté la coda per terra. — Mi spiace — disse decisa la signora 
Forsythe. Senza paura allungò una mano e affettuosamente tirò 
la pelle dondolante della parte superiore della bocca di Tiny. — 
Guarda quelle zanne! Dio mio, cane, se non rimandi dentro un 
po' della tua lingua finirai col rovesciarti. Perché non sei ancora 
sposata, piccola?

— Perché non lo sei tu? — ribatté Alistair.
La signora Forsythe si stirò. — Io sono stata sposata — re-

plicò e Alistair sapeva che ora il suo modo indifferente era for-
zato. — Un periodo da sposati con un tipo come Dan Forsythe 
non si dimentica. — La sua voce era più dolce. — Tuo padre 
aveva molti lati positivi, bambina. — Poi si riprese. — Man-
giamo. Voglio sapere di Tiny. Le tue scarse e frammentarie in-
formazioni riguardo a quel cane sono stuzzicanti come l'undi-
cesimo episodio di un telefilm a puntate. Chi è questo Alec di 
St. Croix? Una specie di indigeno... un cannibale, o pressappo-
co? Sembra simpatico. Mi chiedo se tu ti renda conto di quanto 
ti sia simpatico. Santo cielo, la ragazza sta arrossendo! Io so 
solo ciò che leggo nelle tue lettere, cara, e non ricordo che tu 
prima parlassi per filo e per segno di nessun altro se non di 
quel vecchio imbroglione di Nowland e anche allora solo a pro-
posito  di  argomenti  di  duttilità  e  di  fusione.  La metallurgia! 
Una ragazza come te che si impiccia di molibdeno e durallumi-
nio invece che di cose che riguardano il cuore e i sentimenti!

— Mamma, mia cara, non ti è mai passato per la testa che 



io non voglia sposarmi? Non ancora, perlomeno.
— Certamente. Questo non cambia il fatto che una donna è 

solo una donna al quaranta per cento finché non ha qualcuno 
che la ama, e una donna sola all'ottanta per cento finché non ha 
figli. Per quanto riguarda te e la tua preziosa carriera, mi sem-
bra di ricordare qualcosa a proposito di una certa Marie Sklo-
dowska cui non dispiacque sposare un tipo che si chiamava Cu-
rie, scienza o non scienza.

— Cara — disse Alistair un po' seccata mentre salivano i 
gradini ed entravano nella casa fresca, — una volta per tutte, 
cerca di afferrare bene. La carriera in quanto tale non mi inte-
ressa. Il lavoro, sì. Mi piace. Non vedo che senso abbia essere 
sposata tanto per esserlo.

— Oh, per l'amor del cielo, figliola, nemmeno io — disse 
la signora Forsythe rapidamente. Poi, guardando la figlia con 
occhio critico, sospirò: — Ma è un tale spreco.

— Che cosa vuoi dire?
Sua madre scosse la testa. — Se non riesci a capirlo è per-

ché c'è qualcosa di sbagliato nel modo in cui tu dai un valore 
alle cose, nel qual caso non vale la pena discuterne. Mi piaccio-
no i tuoi mobili. Ora, per carità dammi da mangiare e racconta-
mi di questo tuo Camera di un cane.

Muovendosi abilmente per la cucina, mentre la madre era 
appollaiata su una scaletta come un uccello dagli occhi lumino-
si, Alistair le raccontò la storia delle lettere di Alec e dell'arrivo 
di Tiny.

— All'inizio era un normalissimo cane. Un cane davvero 
meraviglioso,  naturalmente,  e  molto  bene  addestrato.  Siamo 
andati perfettamente d'accordo. Non aveva niente di ecceziona-
le se non il suo passato, da quel che ne riuscivo a vedere, e cer-
tamente nessun segno di... di niente. Voglio dire, probabilmente 
aveva reagito al mio nome nel modo in cui aveva fatto perché 
gli piaceva il suono.

— Così doveva essere — disse sua madre soddisfatta. — 



Dan e io abbiamo passato settimane intere in laboratorio per 
trovare un nome che ti si addicesse. Alistair Forsythe. Ha un 
ritmo, sai? Tienilo presente quando lo cambierai.

— Mamma!
— Va bene, cara. Continua con il tuo racconto.
— Per quanto mi riguardava, tutto quello che era successo 

era stata una semplice coincidenza. Una volta arrivato qui, Tiny 
non reagì in maniera particolare al suono del mio nome. Sem-
brava che gli piacesse comportarsi in modo perfettamente nor-
male, da cane, e mi stava semplicemente intorno, tutto qui.

— Poi, una sera, quando era con me da circa un mese, sco-
prii che sapeva leggere.

— Leggere! — La signora Forsythe traballò, si afferrò al 
bordo del lavandino e riprese l'equilibrio.

— Be', più o meno. Io di sera studiavo molto e Tiny si al-
lungava davanti al fuoco con il naso tra le zampe a guardarmi. 
La cosa mi divertiva. Avevo anche preso l'abitudine di parlargli 
mentre studiavo. Voglio dire, riguardo al lavoro. Lui sembrava 
prestare attenzione in modo particolare, il che naturalmente è 
stupido. E forse era la mia immaginazione ma lui si alzava e mi 
annusava ogni volta che la mia mente divagava o quando io 
smettevo di lavorare e mi dedicavo a qualche altra cosa.

«Una sera,  in  particolare,  stavo lavorando su dei  calcoli 
matematici riguardanti la permeabilità di certi gruppi di terra 
rara. Avevo posato la matita e stavo per prendere il mio  Ma-
nuale di chimica e fisica, quando non trovai niente sulla libre-
ria se non uno spazio vuoto. Il libro non era nemmeno sulla 
scrivania. Così mi girai verso Tiny e dissi, tanto per dire: — 
Tiny, che ne hai fatto del mio libro?

«Lui fece whuff, con un tono di voce particolarmente allar-
mato, balzò in piedi e andò verso la sua cuccia. Girò il materas-
so con la zampa e tirò fuori il libro. Lo prese con la bocca - mi 
chiedo che cosa avrebbe fatto se fosse stato un terrier scozzese; 
si tratta di un volume enorme! - e me lo portò.



«Io non sapevo proprio cosa fare. Presi il libro e lo sfogliai. 
Era stato maltrattato parecchio. Evidentemente Tiny aveva cer-
cato di sfogliarlo con quei suoi grandi piedi piatti. Posai il libro 
e presi Tiny per il muso. Gli detti del mascalzone in vari modi e 
gli chiesi cosa cercasse. — Alistair si interruppe mentre prepa-
rava un sandwich.

— Be'?
— Oh — riprese Alistair, come se ritornasse da un posto 

molto lontano. — Lui non disse niente.

Ci fu un profondo silenzio. Alla fine la signora Forsythe 
alzò  gli  occhi,  che  avevano una  strana espressione,  simile  a 
quella di un uccello, e disse: — Mi stai prendendo in giro. Quel 
cane non può essere stato così maleducato.

— Non mi credi. — Quella di Alistair non era una doman-
da.

La donna anziana si alzò e appoggiò una mano sulla spalla 
della ragazza.

— Tesoro mio, tuo padre diceva sempre che bisogna crede-
re solo alle cose che si imparano dalla gente di cui ci si fida. 
Certamente che ti credo. C'era una sola cosa... tu, credi in quel-
lo che dici?

— Non sono... malata, mamma, se è questo ciò che vuoi 
dire. Lascia che io ti racconti il resto.

— Vuoi dire che c'è dell'altro?
— Parecchio. — Posò la pila di sandwich sulla credenza, 

dove sua madre poteva arrivare a prenderli. La signora Forsy-
the si mise all'opera di buona lena. — Tiny mi ha spinto a fare 
ricerche. Un tipo particolare di ricerche.

— Sulle leghe metalliche, figliola?
— Mamma! Non ti ho dato quei sandwich solo per sfamar-

ti. L'idea era anche di chiuderti un po' la bocca mentre io parla-
vo.

— Va bene! — disse sua madre allegramente.
— Allora, Tiny mi lascia lavorare solo sui progetti che in-



teressano a lui. Mamma, non riesco a parlare se continui a re-
stare a bocca aperta in quel modo! No... non posso dire che non 
mi lascia fare  qualsiasi  altro lavoro. Ma c'è un tipo di ricerca 
che lui approva di più. Se io faccio altre cose, mi viene intorno 
ad annusare, mi spinge il gomito, si lamenta, guaisce e in gene-
re continua finché io non perdo la pazienza e non gli dico di 
andarsene. Allora lui si allontana verso il camino, si mette giù e 
mi tiene il muso. Non smette mai di guardarmi. Quindi io natu-
ralmente mi intenerisco, mi pento, gli chiedo scusa e continuo a 
fare quello che vuole che io faccia.

La  signora  Forsythe  inghiottì,  tossì,  ingoiò  del  latte  e 
esplose: — Aspetta un attimo, stai andando troppo rapidamente 
per me! Cos'è che lui vuole che tu faccia? Come fai a sapere 
quello che vuole? Sa leggere o non sa leggere? Cerca di farti 
capire, bambina!

Alistair rise di cuore. — Povera mamma. Non do la colpa a 
te, cara. No, non penso che sappia veramente leggere. Non mo-
stra alcun interesse nei libri o nei disegni. Sembra che l'episo-
dio del manuale sia stato solo un esperimento che non ha dato 
alcun risultato.  Tuttavia...  riconosce la differenza tra i miei li-
bri,  anche tra libri  che sono rilegati allo stesso modo, anche 
quando io li cambio di posto sulla libreria. Tiny!

Il danese si tirò su dall'angolo della cucina, con le zampe 
che gli scivolavano sul linoleum incerato. — Prendimi I fonda-
menti della radio di Hoag, vecchio mio, vuoi?

Tiny si voltò e se ne andò via trotterellando. Lo sentirono 
andare su per le scale. — Avevo paura che non lo facesse men-
tre tu eri qui — disse. — Generalmente mi consiglia di non 
dire niente riguardo ai suoi poteri. Ringhia. Lo ha fatto quando 
il dottor Nowland è venuto a pranzo un sabato. Avevo comin-
ciato a parlare di Tiny e non sono riuscita a finire. Si è compor-
tato in maniera vergognosa. Prima si è messo a ringhiare e poi 
ad abbaiare. Era la prima volta che lo sentivo abbaiare in casa. 
Il povero dottor Nowland era quasi mezzo uscito di senno.



Rumorosamente Tiny venne giù per le scale ed entrò in cu-
cina. — Dallo a mamma — disse Alistair. Con calma Tiny si 
diresse verso lo sgabello e si fermò davanti alla stupita signora 
Forsythe. Lei gli prese il volume dalla bocca.

— I fondamenti della radio — lesse con un filo di voce.
— Gli ho chiesto quello in particolare perché ho uno scaf-

fale intero di libri tecnici lassù, tutti della stessa casa editrice, 
tutti dello stesso colore e più o meno della stessa grandezza — 
disse calma Alistair.

— Ma... ma... come fa?
Alistair alzò le spalle. — Io non lo so... Lui non legge i ti-

toli. Di questo sono sicura. Non sa leggere niente. Ho cercato 
di farglielo fare in cinque o sei modi. Ho scritto in stampatello 
alcune istruzioni su un pezzo di carta e gliele ho fatte vedere... 
tipo - Va' alla porta - e - Dammi un bacio- e così via. Lui le 
guarda e si limita a scodinzolare. Però se io prima le leggo...

— Vuoi dire che le leggi ad alta voce?
— No.  Oh,  lui  farebbe qualsiasi  cosa che  io  gli  chieda, 

questo è sicuro, ma non ho bisogno di dirlo, solo di leggerlo e 
lui si volta e lo fa. Questo è il modo in cui mi fa studiare quello 
che secondo lui bisogna studiare.

— Mi stai dicendo forse che quell'enorme animale riesce a 
leggere il tuo pensiero?

— Che pensi? Guarda, ti faccio vedere. Dammi il libro.
Tiny drizzò gli orecchi. — C'è qualcosa qui sul flusso elet-

trico nel rame surraffreddato che non ricordo bene. Vediamo se 
interessa a Tiny.

Alistair si mise a sedere sul tavolo della cucina e cominciò 
a sfogliare il libro. Tiny venne a sedersi davanti a lei, con la 
lingua che gli penzolava e i grandi occhi marroni fissi sul volto 
di lei. C'era silenzio mentre lei girava le pagine, leggeva un po', 
ne girava altre. E improvvisamente Tiny si mise a guaire con 
insistenza.

— Capisci cosa voglio dire, mamma? Va bene, Tiny. Lo ri-



leggo.
Di nuovo il silenzio, mentre i lunghi occhi verdi di Alistair 

si posavano sulla pagina. Tutto ad un tratto Tiny si alzò e le an-
nusò una gamba.

— Eh? Il rimando? Vuoi che torni indietro?
Tiny si mise di nuovo a sedere, in attesa. — C'è un riman-

do, qui, a una parte nella prima sezione sui principi della teoria 
dell'elettricità che lui vuole sapere — spiegò. Poi alzò gli occhi. 
— Mamma, leggiglielo tu. — Saltò giù dal tavolo e le porse il 
libro. — Qui. Sezione quarantacinque. Tiny! Va' a sentire mam-
ma.  Forza.  — Lo spinse verso la  signora Forsythe che,  con 
voce sgomenta, disse: — Quando ero piccola leggevo favole 
per  fare  addormentare  le  bambole.  Pensavo di  aver  finito  di 
fare quel tipo di cose e ora mi trovo a leggere materiale tecnico 
a questa... questa catastrofe di cane qui. Lo debbo leggere ad 
alta voce?

— No, non c'è bisogno. Vediamo se capisce.
Ma la signora Forsythe non ne fu capace. Prima ancora che 

avesse finito di leggere due righe, Tiny era diventato molto agi-
tato. Correva avanti e dietro dalla signora Forsythe ad Alistair. 
Si impennava come un cavallo impaurito, stralunava gli occhi e 
ansimava. Si mise a guaire, e anche a ringhiare un po'.

— Per pietà, che cosa c'è che non va?
— Presumo che non riesca a capire da te — disse Alistair. 

— In passato ho avuto l'impressione che fosse sulla mia stessa 
lunghezza d'onda in vari modi e questo lo dimostra. Va bene, 
allora. Dammi il...

Ma prima ancora che lei potesse chiederglielo, Tiny aveva 
immobilizzato la signora Forsythe, le aveva gentilmente preso 
il libro dalle mani e lo aveva portato alla sua padrona. Alistair 
sorrise alla madre che era impallidita, prese il libro e lesse fin-
ché Tiny improvvisamente sembrò perdere interesse. Ritornò al 
suo  posto  presso  il  mobiletto  della  cucina  e  sbadigliando si 
sdraiò.



— Ecco qua — disse Alistair, chiudendo il libro. — In altre 
parole, la lezione è finita. Allora, mamma?

La signora Forsythe aprì  la  bocca,  la  chiuse di  nuovo e 
scosse la testa. Alistair scoppiò a ridere.

— Oh, mamma — gorgogliò mentre rideva. — È successo 
un fatto che farà epoca. Mamma, cara, sei senza parole!

— Non è vero — disse impulsivamente la signora Forsy-
the.  — Io...  Io penso...  be',  vuoi saperlo? Hai ragione! Sì,  è 
vero!

Quando ebbero ripreso fiato - sì, anche la signora Forsythe 
si era messa a ridere perché il commento di Alistair era senza 
dubbio vero -  Alistair  prese il  libro e disse:  — Ora,  guarda, 
mamma, è quasi l'ora della mia sessione con Tiny. Oh, proprio 
così; è una cosa che facciamo con regolarità e certamente lui 
mi sta conducendo verso meandri affascinanti.

— Tipo?
— Tipo il vecchio e impossibile problema di fare una cola-

ta di tungsteno, per esempio. Sai, c'è un modo per farlo.
— Non mi dire! E dove lo coleresti? Hai inventato un reci-

piente adatto?
Alistair arricciò il suo nasino dritto. — Hai mai sentito par-

lare  di  ghiaccio pressurizzato?  Di acqua compressa al  punto 
tale di diventare solida a quello che generalmente è il punto di 
ebollizione?

— Ricordo qualcosa.
— Bene,  basta avere abbastanza pressione e uno stampo 

che riesca a sopportare quel tipo di pressione, e un paio di par-
ticolari come un campo ad alta intensità di parecchi megacicli 
in fase con... non ricordo le cifre; in ogni caso quello è il modo 
per farlo.

— Se avessimo delle uova, potremmo avere prosciutto e 
uova, se avessimo del prosciutto — citò la signora Forsythe. — 
E, tra l'altro, ora mi sembra di ricordare che il ghiaccio pressu-
rizzato si sciolga più o meno così — disse, facendo schioccare 



le dita. — Come fai a sapere se il tungsteno stampato - perché 
questo sarebbe, e non tungsteno colato - non cambierebbe stato 
allo stesso modo?

— Questo è ciò su cui sto lavorando adesso — disse calma 
Alistair.  — Vieni,  Tiny.  Mamma,  riesci  a  cavartela  da  sola, 
vero? Se hai bisogno di qualcosa, dammi un urlo. Questa non è 
una seduta, sai?

— Dici  davvero,  però? — mormorò la  signora Forsythe 
mentre sua figlia si lanciava agilmente su per le scale con il 
cane. Scosse la testa, andò in cucina, riempì un secchio d'acqua 
e lo portò giù alla macchina che si era un po' freddata, ma che 
ancora bolliva. Stava spruzzando con cura un po' d'acqua sul 
radiatore prima di cominciare a versarla quando sentì chiara-
mente uno scricchiolio di scarpe su per il vialetto ripido.

Alzò gli occhi e vide un giovanotto che si trascinava affan-
nato sotto il sole del mattino. Portava un vecchio vestito di sa-
grì e teneva in mano la giacca. Malgrado il suo aspetto affatica-
to aveva un passo deciso e alla luce del sole i suoi capelli bion-
di erano ricciuti. Si girò verso la signora Forsythe e le rivolse 
un largo sorriso, tutto occhi blu intensi e denti candidi. — La 
casa dei Forsythe? — chiese con profonda voce da baritono.

— Precisamente — rispose la signora Forsythe, che si tro-
vò a dover girare la testa da parte a parte per riuscire a vedere 
tutte e due le spalle del giovane, il quale tuttavia in vita era ma-
gro come lei. — Deve sentirsi come il mio canguro blu — ag-
giunse, mentre con la mano batteva la fiancata ancora bollente 
della sua piccola auto.

— Lei la chiama canguro blu? — ripetè lui, mentre appen-
deva la giacca sulla porta e si asciugava la fronte con qualcosa 
che all'occhio perspicace della signora Forsythe sembrò un faz-
zoletto di puro lino.

— Proprio così — rispose lei, sforzandosi di non fare alcun 
commento sullo  strano accento  del  giovane.  — È essenzial-
mente una macchina con frizione a secco ma si comporta come 



se ne avesse una a lamelle. Se si lascia il pedale, va come una 
macchina da corsa. Se lo si lascia per soli due millimetri e mez-
zo in più si vola. Poi bisogna fermarsi per ritornare indietro a 
raccogliere la testa. Si spezza di netto, sa? Bisogna portarsi die-
tro un flacone di collodio e un paio di stecche per rimontare la 
testa. Si può morire di fame se non si ha una testa. Cosa la por-
ta qui?

Come risposta lui le allungò una busta gialla mentre, seria-
mente, con un viso calmo ma con occhi che sorridevano diver-
titi, guardava prima la testa e il collo di lei, e poi la macchina.

La signora Forsythe diede un'occhiata alla busta.  — Oh. 
Un telegramma. Mia figlia è dentro. Glielo darò io. Entri pure a 
prendere qualcosa da bere. Qui fa più caldo che nel deserto del 
Sahara. Non si pulisca i piedi a quel modo! Cristoforo! È il 
modo  migliore  per  farsi  venire  un  complesso  di  inferiorità! 
Quando si invita un uomo si invita anche la polvere che ha ai 
piedi. È una forma onesta di sporco, e non abbiamo abbastanza 
denaro qui per i broccati bianchi. Ha paura dei cani?

Il giovane rise. — I cani parlano con me, signora.
Lei gli diede una rapida occhiata; aprì la bocca come per 

dirgli  che lì  potevano quasi  prenderlo  in  parola,  poi  cambiò 
idea. — Si sieda — gli ordinò. Si affrettò a versare un bicchiere 
di birra pieno di schiuma e glielo mise accanto. — La faccio 
scendere per firmare il telegramma — disse. L'uomo abbassò 
un po' il bicchiere nel quale si era gettato, cominciò a parlare, 
scoprì  di  essere  rimasto  solo  nella  stanza,  improvvisamente 
scoppiò in una grossa risata, si pulì i baffi e continuò a bere.

Nel sentire la risata la signora Forsythe sorrise e scosse la 
testa, poi andò dritta nello studio di Alistair. — Alistair!

— Smettila di mandarmi a destra e a sinistra per quanto ri-
guarda la duttilità del tungsteno, Tiny! Dovresti saperlo. Le ci-
fre sono cifre e i fatti sono fatti. Penso di sapere dove mi stai 
portando. Tutto quello che posso dirti è che se una cosa del ge-
nere è possibile, non ho mai sentito parlare di attrezzatura in 



grado di farlo. Se aspetti qualche anno ti affitterò una stazione 
nucleare. Fino ad allora, mi dispiace...

— Alistair!
—... non è proprio... eh? Sì, mamma?
— Un telegramma.
— Oh. Da chi?
— Non lo  so,  dal  momento  che i  miei  poteri  medianici 

sono davvero ben poca cosa, rispetto a quella specie di gigante 
sotto forma di cane che hai lì. In altre parole non l'ho aperto.

— Oh, mamma, sei sciocca. Certo che potevi... oh, bene, 
vediamo.

— Non ce l'ho. È di sotto, da quella specie di giovane di-
scobolo che l'ha portato. Nessuno — aggiunse estatica, — ha il 
diritto di essere così abbronzato e di avere i capelli di quel co-
lore.

— Di cosa stai parlando?
— Scendi a firmare il telegramma e te ne renderai conto da 

sola.  Troverai  quello che è il  sogno di ogni fanciulla,  con il 
biondo capo immerso in un secchio di birra, tutto accaldato e 
sudato per il suo nobile sforzo nel raggiungere questa cima sen-
za chiodi e senza piccozza, e con niente altro che lo guidasse se 
non il suo puro cuore e la ferrovia della Western Union.

— Si da il caso che il sogno di questa fanciulla abbia a che 
fare con il tungsteno — ribatté Alistair con una certa irritazio-
ne. Guardò con rimpianto il suo programma di lavoro, posò la 
matita  e si  alzò.  — Rimani  qui,  Tiny.  Ritornerò non appena 
sarò riuscita a resistere all'ultimo complotto di quella cospira-
trice di mia madre per farmi fare da esca in modo tale da darmi 
in moglie a qualche giovane. — Si fermò sulla porta. — Non 
aspetti qui, mamma?

— Levati quei capelli dal viso — disse sua madre severa-
mente. — No. Non vorrei perdermi questa scena per niente al 
mondo. E non fare battute davanti a quel giovane. È pratica-
mente l'unica cosa che io trovo volgare.



Alistair fece strada giù per le scale e lungo il corridoio fino 
in cucina, con sua madre che la seguiva alle calcagna e che una 
volta si mise a sistemare i capelli fiammeggianti della figlia e 
un'altra dovette indietreggiare rapidamente perché lei si era fer-
mata. Entrarono nella stanza praticamente insieme. Alistair si 
fermò e chiaramente sgranò tanto d'occhi.

Il giovane invece si alzò e, con ancora un po' di schiuma di 
birra  sulle  labbra  ben  formate,  rimase  stupidamente  a  bocca 
aperta con la testa un po' indietro e gli occhi leggermente soc-
chiusi, come davanti ad una luce brillante. Sembrò quasi per un 
momento che tutti nella stanza si fossero dimenticati di respira-
re.

— Allora! — disse improvvisamente la signora Forsythe, 
dopo un momento. — Cara, hai fatto una conquista. Ehi, tu, 
pancia in dentro, petto in fuori.

— Mi scusi, le dispiacerebbe ripetere? — farfugliò il gio-
vane in un modo che era più familiare che artificioso.

Alistair,  chiaramente  cercando  di  riprendersi,  disse:  — 
Mamma,  per favore — e si  fece avanti  per prendere il  tele-
gramma che era sul tavolo della cucina. Sua madre la conosce-
va abbastanza bene per rendersi conto che solo grazie ad uno 
sforzo enorme Alistair riusciva a tenere le mani e gli occhi fer-
mi. Se questo dipendesse da uno sforzo nel controllare la sua 
irritazione, il suo imbarazzo o da una semplice reazione biochi-
mica, era qualcosa di cui si sarebbe preoccupata in seguito. La 
signora Forsythe stava gustandosi la situazione in maniera in-
credibile.

— Per favore aspetti — disse Alistair in maniera fredda. — 
Può darsi che io debba rispondere. — Il giovane annuì sempli-
cemente. Era ancora un po' stordito dall'impatto della visione 
Alistair,  come era  successo a  molti  altri  giovani  precedente-
mente. Ma mentre la guardava strappare la busta per aprirla, 
cominciò ad accennare con le labbra uno di quei suoi incredibi-
li sorrisi.



— Mamma! Senti!

— Arrivato questa mattina. Spero trovarla in casa. Vecchio 
Debbil  morto in  incidente  ma ritrovò sua memoria  prima di 
morire. In possesso di informazioni che potrebbero chiarire il 
mistero... o approfondirlo. Spero vederla dal momento che non 
so cosa pensare.

Alec — Quanti  anni ha questo selvaggio dei tropici?  — 
chiese la signora Forsythe.

— Non è un selvaggio e non so quanti anni ha e non vedo 
cosa c'entri questo. Penso che abbia la mia età o qualche anno 
in più. — Sollevò lo sguardo e le brillavano gli occhi.

— Un acerrimo rivale — disse la signora Forsythe per con-
solare il fattorino. — È la sincronizzazione che è sbagliata, in 
un certo senso.

— Io... — disse il giovane.
—  Mamma,  dobbiamo  preparare  qualcosa  da  mangiare. 

Pensi che possa fermarsi? Dov'è il mio vestito verde con... oh, 
non puoi saperlo. È nuovo.

— Allora le lettere non parlavano solo del cane — disse la 
signora Forsythe con un gran sorriso.

— Mamma, sei impossibile. Questo è... importante. Alec 
è... è... Sua madre annuì. — Importante. Questo è tutto quello 
che volevo dire.

Il giovane disse: — Io...
Alistair  si  voltò  verso lui.  — Spero proprio  che lei  non 

pensi che siamo completamente pazze. Mi dispiace che abbia 
dovuto fare questa arrampicata. — Andò verso la credenza e 
prese un quarto di dollaro da una zuccheriera. Con gran serietà 
lui lo accettò.

— Grazie, signora. Se non le dispiace, conserverò questa 
moneta per il resto della mia vita.

— Non c'è di che... Come?
Sembrava che il giovane diventasse anche più alto. — Ap-

prezzo veramente la sua ospitalità, signora Forsythe. L'ho mes-



sa in una condizione di svantaggio, signora, e spero di rimedia-
re. — Si mise tra le labbra un dito ripiegato ed emise un fischio 
incredibile.

— Tiny! — urlò. — Vieni da me, cane, e fa' che mi ricono-
scano!

Da sopra venne in risposta un ululato e Tiny si precipitò 
giù raspando violentemente mentre girava in fondo alle scale e 
si scaraventava sul pavimento lucido per andare a sbattere, pie-
no di gioia, contro il giovane.

— Ah,  bestia  mia  — disse  quasi  canticchiando  l'uomo, 
mentre felice stropicciava il cane. Il suo accento divenne anco-
ra più marcato. — Ti conferisce stare qui con le signore, stupi-
da bestiona. Mi fai felice, mi fai veramente felice. — Poi sorri-
se alle due donne stupite. — Chiedo perdono — disse, mentre 
accarezzava Tiny, gli tirava le orecchie, lo spingeva via e lo af-
ferrava per la bocca. — A dire il  vero, non sono riuscito ad 
aprire bocca con la signora Forsythe all'inizio, e poi non sono 
riuscito a trattenermi. Il mio nome è Alec e ho preso il tele-
gramma dal vero fattorino, visto che l'ho trovato trafelato e ac-
caldato alla sola vista della salita.

Alistair si coprì il volto con le mani e fece: — Oooh.
La signora Forsythe non riusciva a prendere fiato da quanto 

rideva. Quando riuscì a ritrovare la voce chiese: — Giovanotto, 
qual è il suo cognome?

— Sundersen, signora.
— Mamma! Perché glielo hai domandato?
— Per vedere se ha un bel suono — disse la signora Forsy-

the,  ammiccando. — Alexander Sundersen.  Molto bene.  Ali-
stair...

— Basta! Mamma, non provare a...
— Volevo dire, Alistair, chiedo scusa a te e al tuo ospite, 

ma debbo ritornare a fare la maglia. — Si diresse verso la por-
ta.

Alistair sgomenta guardò Alec e gridò: — Mamma! Cosa 



stai lavorando a maglia?
— Le mie sopracciglia, cara? Ci vediamo più tardi. — La 

signora Forsythe ridacchiò e uscì.

Alec impiegò quasi una settimana prima di riuscire a sape-
re tutto sugli ultimi sviluppi di Tiny, poiché l'intera storia gli 
venne narrata nei minimi particolari. Sembrava che non ci fos-
se mai abbastanza tempo per dare tutte le spiegazioni e raccon-
tare i fatti accaduti, tanto rapidamente volava il tempo quando 
lui e Alistair erano insieme. Alcuni giorni, la mattina, andò con 
Alistair in città e passò la giornata a comperare arnesi e attrez-
zatura per la sua piantagione. New York gli sembrava una città 
meravigliosa - c'era stato solo un'altra volta - e Alistair scoprì 
di essere quasi gelosa del posto e glielo mostrò come se si trat-
tasse del contenuto di una scatola di gioielli. Poi Alec rimase a 
casa per un paio di giorni. Si accattivò per sempre la signora 
Forsythe per il fatto che le smontò, ripulì e rettificò la frizione 
del canguro blu, semplificò i controlli del frigorifero a gas in 
modo da poterlo scongelare senza dover ricorrere a complicate 
operazioni, e mise un sostegno sotto l'angolo del porticato che 
minacciava di crollare.

Le sessioni con Tiny ricominciarono e vennero intensifica-
te. All'inizio Tiny sembrò un po' turbato quando Alec si unì a 
loro, ma dopo una mezz'ora si era già calmato. Da quel mo-
mento in poi, sempre più dì frequente interrompeva Alistair per 
voltarsi verso Alec. Sebbene in apparenza non riuscisse affatto 
a capire quello che Alec pensava, sembrava riuscirvi perfetta-
mente quando lui parlava di Alistair. In pochi giorni lei aveva 
imparato ad accettare queste interruzioni, poiché acceleravano 
la ricerca che stavano facendo. Alec era quasi del tutto all'oscu-
ro riguardo all'avanzata teoria su cui stava lavorando Alistair, 
ma aveva una mente chiara, sveglia e molto diretta. Non era un 
teorico e questo era utile. Lui era uno di quei rari geni di offici-
na che sanno tutto in fatto di meccanica e che intuitivamente 
capiscono la connessione tra causa ed effetto. Tiny sembrava 



reagire a questo fatto in maniera favorevole. In ogni caso le oc-
casioni in cui Alistair non riusciva ad afferrare quello che stes-
se cercando Tiny erano sempre più rare. Alec, istintivamente, 
sapeva il punto al quale bisognava ritornare e quello in cui era-
no andati fuori strada. E poco alla volta riuscirono a scoprire 
quello che Tiny cercava. Sul perché - e il come - Tiny cercasse 
proprio quello, l'esperienza di Alec con il vecchio Debbil sem-
brò fornire qualche spiegazione. E in ogni caso ad Alec ciò ba-
stava per fargli continuare a cercare una possibile soluzione a 
quella che era la strana necessità dello strano animale.

— Accadde giù allo zuccherificio — disse ad Alistair, dopo 
essere stato pienamente informato delle azioni di quello straor-
dinario cane e mentre cercavano di spiegarne il come e il per-
ché. — Debbil mi chiamò verso il piano inclinato che serve per 
caricare la canna da zucchero sui convogliatori.

— «Capo» — mi disse, — «quella cosa là non è sicura, pa-
drone».

— E indicò attraverso lo schermo di protezione i grossi in-
granaggi che fanno muovere il convogliatore. Ci sono dei denti 
d'ingranaggio  che  non si  consumano  mai,  signorina  Alistair, 
lunghi più di venticinque centimetri, che girano intorno ad una 
ruota motrice dentellata. Il convogliatore è vecchio ma è ancora 
robusto. Debbil aveva notato un certo movimento sull'asse del-
la ruota dentellata.

— «Ma via, sei un vecchio sciocco» — gli dissi.
— «No, capo» — mi dice lui. — «Guarda adesso, padrone, 

quella cosa con i denti... quelli, non è sicuro, padrone. Ti faccio 
vedere», — e prima ancora che io riuscissi a muovermi o perlo-
meno a pensare, apre lo schermo di protezione e infila dentro la 
mano! Il grosso ingranaggio gli arriva su fino al braccio e glie-
lo mozza di netto, all'altezza della spalla. Le chiedo umilmente 
perdono, signorina Alistair.

— C... continui — disse Alistair, mentre si copriva la bocca 
con un fazzoletto.



— Dunque, il vecchio Debbil era certamente uno sciocco e 
morì nello stesso modo in cui era vissuto, che riposi in pace. 
Era vecchio ed era consumato dalla malaria, dalla elefantiasi e 
da tutto il resto, a un punto tale che nemmeno il dottor Thetford 
riuscì a salvarlo. Ma accadde una cosa strana. Mentre giaceva 
moribondo, con intorno l'intero villaggio che si era riunito pres-
so la porta e sotto voce programmava la sua veglia funebre, mi 
mandò a dire di venire subito. Io corro giù e dal sorriso sul suo 
volto, non appena oltrepassata la soglia della porta, mi accorgo 
di averlo fatto felice.

Mentre parlava Alec era di nuovo nella capanna dal muro 
di tipo spagnolo, con l'aria afosa sotto il tetto di foglie di palma 
e il bagliore della lampada antivento che era stata messa sul 
piccolo davanzale per dare al vecchio un po' di luce per morire. 
L'accento  di  Alec  diventò  più  stretto.  —  Come  ti  senti, 
vecchio? — gli chiedo. — Capo, sono un uomo finito, ma ho 
una luce nella testa.

— «Allora dimmi, Debbil».
— «Capo, la gente dice, il vecchio Debbil, lui non ricorda 

il sapore del mango mentre ne getta via la buccia. Non si ricor-
da la sua casa se sta via per tre giorni».

— «Chiacchiere, Debbil».
— «La verità, capo. Perché il Signore mi ha dato un vaso 

che butta per metterci il  mio cervello. Ma, capo, ora ricordo 
una cosa, chiaramente e bene, e tu la devi sapere. Capo, il gior-
no che vado alla conduttura dell'acqua, vedo un grosso zombie 
là tra le rovine del palazzo del governatore».

— Cos'è uno zombie? — chiese la signora Forsythe.
— Uno spirito, signora. Gli abitanti di St. Croix si portano 

dietro un'enorme quantità di superstizioni. Tiny! Cos'è che ti 
rode, vecchio!

Tiny ringhiò di  nuovo. Alec e Alistair  si guardarono. — 
Non vuole che lei continui.

— Ascolti attentamente. Voglio che lui capisca. Io gli sono 



amico.  Voglio esserle  utile  nell'aiutarlo.  Mi rendo conto  che 
vuole che sia a conoscenza di questo fatto quanta meno gente 
possibile. Non dirò niente a nessuno fintanto che non avrò il 
suo permesso, e solo se me lo darà.

— Allora, Tiny?
Il cane era rimasto irrequieto e girava la grossa testa da Ali-

stair ad Alec. Alla fine diede una scrollata tanto grossa che si 
potè sentire, e si voltò verso la signora Forsythe.

— Mamma fa parte di me — disse decisa Alistair. — Deve 
essere per forza così. Non c'è alternativa. — Si chinò in avanti. 
— Tu non ci puoi parlare. Riesci solo a indicare cosa vuoi che 
venga detto o fatto. Io penso che quello che Alec ha da dirci ci 
potrà aiutare a capire quello che vuoi e a fartelo ottenere più ra-
pidamente. Capito?

Tiny la fissò a lungo, fece: — Whuff, — e si mise giù, con 
il naso tra le zampe e gli occhi fissi su Alec.

— Penso che ci abbia dato il suo permesso — disse la si-
gnora Forsythe, — e potrei aggiungere che, in gran parte, ciò è 
dovuto al  fatto  che  mia  figlia  è  convinta  che tu  sia  un tipo 
straordinario.

— Mamma!
— Be', che mi prenda un accidente! Stanno arrossendo tutti 

e due! — disse la signora Forsythe con impudenza.
— Continui, Alec — disse Alistair, respirando con difficol-

tà.
— Grazie. Il vecchio Debbil mi fece un incredibile raccon-

to delle cose che aveva visto presso le rovine. Parlò di una be-
stia grossa, ma badi bene, senza alcuna forma e con un viso tal-
mente brutto da far impazzire. E tutto intorno alla bestia c'era 
qualcosa che lui chiamava «una sensazione buona». Disse che 
era un miracolo, ma che non aveva paura. «Era bagnato, capo, 
come una lumaca e ha un occhio che gira e balla, e io rimango 
lì fermo come se fossi una sposa all'altare, ma senza provare 
paura». Be', io pensai che la mente del vecchio si stesse dete-



riorando, poiché sapevo che non era in possesso di tutte le sue 
facoltà. Ma la storia che mi raccontò era talmente chiara, e poi 
lui non si era mai fermato a pensare, nemmeno per un momen-
to. E quello che raccontò suonava come un fatto realmente ac-
caduto.

«Disse che Tiny si era diretto verso la bestia e che questa si 
era ripiegata su di lui come un'onda dell'oceano. Si era richiusa 
sul cane e Debbil era rimasto lì immobile tutto il giorno, ancora 
senza avere paura e senza provare alcun desiderio di muoversi. 
Non rimase sorpreso da niente, nemmeno da quello che vide 
nel boschetto tra le vecchie rovine.

«Disse che si trattava di un sottomarino, uno enorme, gran-
de quanto la casa della piantagione e senza alcun danno o gua-
sto in superficie, ad eccezione della parte di vetro che si trova-
va nello stesso punto in cui un pescecane avrebbe la bocca».

«E poi,  quando il  sole  cominciò ad abbassarsi,  la  bestia 
diede un sussulto da far rabbrividire e rotolò indietro, e Tiny ne 
uscì fuori. Si avvicinò a Debbil e si fermò. Poi la bestia comin-
ciò a tremare e a scuotersi, e Debbil disse che l'aria intorno a 
lui si era fatta pesante per lo sforzo che la bestia stava facendo 
nel cercare di parlare. Una nuvola si era formata nella sua men-
te e una voce gli era passata sopra. "Non una parola vera, capo, 
nemmeno un suono. Ma disse di dimenticare. Disse di lasciare 
quel posto e di dimenticare, padrone". E l'ultima cosa che Deb-
bil vide mentre se ne andava via fu la bestia che si accasciava 
quasi moribonda per lo sforzo che aveva fatto nel parlare. "E la 
nuvola vide nella mia testa, capo, da quel giorno in poi. Sono 
un uomo finito ora, capo, ma la nuvola è andata via e Debbil sa 
la storia". È tutto. Questo deve essere successo circa quindici 
mesi fa,  poco prima che Tiny cominciasse a comportarsi nel 
suo modo strano».  — Alec  respirò  profondamente  e  alzò  lo 
sguardo. — Forse sono troppo credulone, ma conoscevo il vec-
chio troppo bene. In tutta la sua vita non sarebbe mai riuscito 
ad inventare una storia del genere. Mi preoccupai di andare su 



al palazzo del governatore di persona, dopo il funerale. Posso 
anche essermi sbagliato, ma qualcosa di veramente grande si 
era posato sul boschetto più folto, poiché era stato schiacciato 
fino a formare un grande vuoto che era lungo quasi trenta me-
tri. Be', ecco tutto. Per quel che vale, è la storia di un vecchio 
superstizioso e analfabeta che stava per morire per un fatto vio-
lento, e per giunta malato da molti anni.

Ci fu un lungo silenzio e alla fine Alistair scosse all'indie-
tro i suoi luminosi capelli e disse: — Non è affatto Tiny. È un... 
qualcosa al di fuori di Tiny. — Guardò il cane con gli occhi 
sgranati. — E non è una cosa che mi preoccupa nemmeno.

— Non preoccupò nemmeno Debbil,  quando lo  vide  — 
disse Alec seriamente.

La signora Forsythe intervenne.  — Perché siamo rimasti 
seduti a guardarci in maniera così stupida? Non c'è bisogno di 
rispondere; lo dico io. Ciascuno di noi è capace di inventare 
una storia che si addica ai fatti, ma siamo tutti troppo imbaraz-
zati per dirla apertamente. Qualsiasi storia che si adatti a questi 
fatti sarebbe una bomba.

— Ben detto — Alec sorrise. — Le dispiacerebbe dire la 
sua?

— Sciocco — mormorò Alistair.
—  Non  essere  impertinente,  bambina.  Naturalmente  mi 

piacerebbe dirtela, Alec. Io penso che il buon Dio, nella sua in-
finita saggezza, abbia deciso che era ora che Alistair ritornasse 
in sé e, sapendo che ci voleva un miracolo quasi scientifico per 
farlo, si è inventato questo...

— Uno di questi giorni — disse fredda Alistair, — finirò 
per liberarti sia dalla tua verbosità che dal tuo senso dell'umori-
smo con un solo colpo.

La signora Forsythe sorrise. — Ci sono dei momenti in cui 
c'è bisogno di scherzare, piccola, e questo è uno di quelli. Odio 
la gente seria che, intimorita da ciò che succede, rimane seria 
senza fare niente. Cosa ne pensi di tutto questo, Alec?



Alec si toccò un orecchio e disse: — Io sono per lasciare 
decidere a Tiny. È un affare che riguarda lui. Continuiamo con 
il nostro lavoro e teniamo semplicemente presente quello che 
già sappiamo.

Con loro sorpresa, Tiny si diresse verso Alec e gli leccò 
una mano.

Il colpo finale giunse sei settimane dopo l'arrivo di Alec. 
(Già,  era  rimasto  per  più  di  sei  settimane.  Dovette  pensarci 
moltissimo, per riuscire ad inventare abbastanza affari relativi 
alla piantagione da svolgere a New York, per potersi trattenere 
così a lungo, ma dopo sei settimane era diventato cosi di casa 
che non aveva più bisogno di scuse). Lui aveva inventato un 
codice per Tiny, in modo tale che il cane potesse partecipare 
alle loro discussioni. Questo era il motivo: — Tiny sta qui se-
duto, signorina, come una mosca sul muro, vede e sente tutto e 
non dice una parola. Provi ad immaginarlo, a immaginarsi in 
quella posizione, tutta presa da ciò che viene detto. — E, per la 
signora Forsythe in particolare, questa immagine era nell'insie-
me anche troppo vivida. Era stata presentata talmente bene che 
la ricerca di Tiny si fermò per quattro giorni, mentre loro esco-
gitavano un codice. Dovettero abbandonare l'idea di un guanto 
con una piccola matita dentro, con il quale Tiny potesse scrive-
re un po', e così anche ogni progetto simile. Il cane chiaramente 
non era abbastanza abile per un lavoro così meticoloso, e per di 
più sembrava che non riuscisse a capire nessuna forma di sim-
bolo sia scritto che stampato. A meno che, naturalmente, Ali-
stair non lo pensasse.

Il piano di Alec era semplice. Ritagliò alcune forme di le-
gno... un cerchio, un quadrato, un triangolo, tanto per comin-
ciare. Il cerchio voleva dire «sì», o qualsiasi altra affermazione, 
a seconda del contesto; il quadrato era «no», o una risposta ne-
gativa; e il triangolo indicava una domanda o un cambio di ar-
gomento. La quantità di informazioni che Tiny era capace di 
impartire muovendosi da una di queste forme all'altra era incre-



dibile. Una volta stabilito l'argomento della discussione, Tiny 
prendeva posizione tra il cerchio e il quadrato e non doveva far 
altro che girare la testa da una parte o dall'altra per indicare un 
sì o un no. Finirono in questo modo quelle sessioni estenuanti 
in cui perdevano il filo della ricerca mentre tornavano indietro 
per scoprire dove avevano sbagliato. Questo è un esempio delle 
loro conversazioni.

— Tiny, ho una domanda. Spero che tu non la trovi troppo 
personale. Posso farla? — Questo era il modo di fare di Alec, 
sempre estremamente gentile con i cani. Era sempre stato con-
vinto che essi possedessero una loro innata dignità.

Sì,  fu la risposta, mentre Tiny girava la testa verso il cer-
chio.

— Avevamo ragione nel presumere che tu, il cane, non co-
munichi con noi, ma che fai da intermediario?

Tiny si diresse verso il triangolo. — Vuoi cambiare argo-
mento?

Tiny esitò, poi si diresse verso il quadrato.
No.
Alistair disse: — Chiaramente vuole qualcosa da noi prima 

di discutere la faccenda. Vero, Tiny?
Sì.
La signora Forsythe affermò: — Ha già mangiato e non 

fuma. Penso che voglia essere rassicurato che manterremo il 
segreto.

Sì.
— Bene. Alec, sei magnifico — disse Alistair. — Mamma, 

smetti di sorridere. Volevo solo dire...
— Fermati qui, bimba. Qualsiasi precisazione rovinerebbe 

tutto per Alec.
— Grazie, signora — disse serio Alec, con gli occhi che gli 

brillavano divertiti. Poi si voltò di nuovo verso Tiny.
— Allora, che ci puoi dire? Sei un cane speciale?
No.



— Chi... no, non può rispondere a questo. Ritorniamo in-
dietro un po'. La storia del vecchio Debbil, era vera?

Sì.
— Ah. — Si scambiarono un'occhiata. — Dov'è questo... 

mostro? Ancora a St. Croix?
No.
— Qui?
Sì.
— Vuoi dire qui, in questa stanza o nella casa?
No.
— Vicino, però?
Sì.
— Come facciamo a sapere esattamente dove, senza elen-

care posto per posto i dintorni? — chiese Alistair.
— Lo so io — intervenne la signora Forsythe. — Alec, se-

condo Debbil, quella specie di sottomarino era piuttosto gran-
de, non è vero?

— Lo era veramente, signora.
— Bene. Tiny, lui... esso... ha la sua nave anche qui?
Sì.
La signora Forsythe allargò le mani. — Ci siamo, allora. 

C'è un solo posto, qui intorno, dove sarebbe possibile nascon-
dere un oggetto simile. — Con la testa indicò il muro occiden-
tale della casa.

— Il fiume! — gridò Alistair. — Non è vero, Tiny?
Sì.
E immediatamente Tiny si diresse verso il triangolo.
— Aspetta! — disse Alec. — Tiny, chiedo scusa ma c'è an-

cora una domanda. Subito dopo che tu ti eri imbarcato per New 
York, ci fu la questione delle bussole che indicarono tutte l'ove-
st. Si trattava della nave?

Sì.
— Sul mare?
No.



— Diamine — disse Alistair, — questa è pura fantascien-
za! Alec, ai tropici, si trova niente di fantascienza?

— Ah,  signorina  Alistair,  a  dire  il  vero,  non abbastanza 
spesso. Ma io lo conosco bene. Le navi spaziali mi sono fami-
liari come le storie per bambini. In questa però c'è una differen-
za. Infatti, in tutte le storie che ho letto, quando un essere viene 
qui dallo spazio è per uccidere e conquistare; tuttavia, e non so 
perché, so che questo non vuole niente del genere. Anzi è qui 
per farci del bene.

— Sento la stessa cosa — disse la signora Forsythe, pen-
sierosamente. — È come se fossimo circondati da una nuvola 
protettiva. Ha senso per te, Alistair?

— Io lo  so da tempo — disse Alistair  con convinzione. 
Guardò pensierosa il  cane.  — Mi chiedo perché lui...  esso... 
non si faccia vedere. E perché riesca a comunicare solo attra-
verso me. E perché proprio me?

— Io direi, signorina Alistair, che sei stata scelta per il fatto 
della metallurgia. E per quanto riguarda il motivo per cui non 
vediamo mai questo essere, be', lui sa quello che è meglio fare. 
Deve avere delle buone ragioni.

Giorno dopo giorno, poco alla volta, ottennero e diedero 
informazioni. Molte cose rimasero un mistero ma, stranamente, 
sembrava che non ci  fosse veramente bisogno di rivolgere a 
Tiny domande troppo precise. L'atmosfera di fiducia e di buona 
volontà che li circondava rendeva ogni domanda non solo inu-
tile ma del tutto scortese.

E giorno per giorno,  poco a poco,  sotto le mani abili  di 
Alec, si cominciò a formare un disegno. Si trattava di qualcosa 
che era stato colato, con un contorno esterno abbastanza sem-
plice ma che all'interno conteneva una serie di deflettori e un 
compartimento. All'apparenza era stato progettato per mantene-
re e contenere un asse in lega di carbonio. Non c'erano altre 
aperture verso il compartimento se non quelle che permetteva-
no il passaggio dell'asse. L'asse girava; qualcosa all'interno del 



compartimento ovviamente lo faceva girare. Discussero a lun-
go riguardo a ciò.

— Qual è il motivo dei deflettori? — chiese con un lamen-
to Alistair, mentre con le mani si spettinava i capelli fiammeg-
gianti.  — Perché  la  lega  di  carbonio?  E,  per  Giove,  perché 
tungsteno?

Alec fissò a lungo il disegno poi, improvvisamente, si toc-
cò la testa con la mano. — Tiny! C'è forse radiazione all'inter-
no di quel compartimento? Intendo dire, roba pericolosa?

Sì.
— Ecco qua, dunque — disse Alec. — Il tungsteno serve 

per schermare le radiazioni. La colata per dare uniformità. I de-
flettori per creare deviazioni all'esterno dell'apertura su cui pas-
sa l'asse... vedi, l'asse ha delle piastre messe in modo tale da in-
serirsi tra i deflettori.

«In questo modo niente può entrare e niente può uscire - a 
parte l'asse, naturalmente - e, inoltre, non è possibile fare una 
colata di tungsteno in quel modo! Magari il mostro di Tiny può 
farlo, ma noi no. Forse se avessimo il punto giusto di fusione e 
abbastanza energia... no, questo è stupido. Non è possibile fare 
una colata di tungsteno.

«E noi non possiamo costruire una nave spaziale. Ci deve 
pur essere un modo!

— Non con i mezzi che abbiamo oggi e non con il tungste-
no — disse Alistair.  — Tiny ci  sta chiedendo questo con la 
stessa facilità con cui noi potremmo chiedere una torta nuziale 
a una pasticceria qui vicino.

— Cosa ti ha spinto a parlare di «torta nuziale»?
— Ti ci metti anche tu, Alec? Non basta tutto quello che 

devo sopportare da mia madre? — E tuttavia lei sorrideva. — 
Ma per quanto riguarda la colata, a me sembra che il nostro mi-
sterioso amico sia nella stessa posizione di uno che è maniaco 
della  radio,  che conosce ogni  parte dell'apparecchio,  come è 
fatto, come e perché funziona. Poi gli salta una valvola e trova 



che non ne può comperare un'altra. Per averne una se la deve 
costruire.  Sembra  che  la  bestia  del  vecchio  Debbil  sia  nella 
stessa situazione. Che ne pensi, Tiny? Al tuo amico manca for-
se una parte che lui conosce ma che non ha mai costruito pri-
ma?

Sì.
— E ne ha bisogno per andare via dalla terra?
Sì.
Alec chiese: — Qual è il problema? Non riesce forse ad ot-

tenere sufficiente velocità di fuga?
Tiny esitò poi si diresse verso il triangolo. — O non ne 

vuole parlare o la domanda non è quella adatta alla situazione 
— disse Alistair. — Non importa. Il nostro problema principale 
è quello della colata. È del tutto impossibile farlo. Per quanto 
ne so io, almeno, non su questo pianeta, e credo di intenderme-
ne. Deve essere proprio tungsteno, Tiny?

Sì.
— Perché tungsteno? — chiese Alec. — Uno schermo per 

le radiazioni?
Sì.
Alec si voltò verso Alistair. — Non c'è niente altro che pos-

sa servire allo stesso scopo?
Lei si mise a pensare fissando i disegni di Alec. — Sì, di-

verse cose — rispose poi in tono riflessivo. Tiny la guardò sen-
za muoversi. Ma sembrò crollare quando lei depressa scrollò le 
spalle e disse: — Ma non c'è niente con uno spessore minimo 
come quello. Una lastra di piombo di circa un metro potrebbe 
fare al caso nostro e avere allo stesso tempo la resistenza mec-
canica che lui desidera, ma sarebbe ovviamente troppo grossa. 
Il berillio... — Nel sentire quella parola Tiny si diresse verso il 
quadrato e ci si mise sopra, indicando un inequivocabile no.

— Che ne pensi di una lega? — chiese Alec.
— Allora, Tiny?
Tiny si diresse verso il  triangolo.  Alistair  annuì.  — Non 



sai. Non riesci a immaginarne una. Ne parlerò con il dottor No-
wland. Forse...

Il giorno seguente Alec rimase a casa e passò la giornata a 
bisticciare allegramente con la signora Forsythe e a costruire 
un sostegno per una vigna. La sera Alistair tornò a casa radiosa. 
— Ho trovato! Ho trovato! — disse cantando e ballando dalla 
gioia. — Alec, Tiny? Forza!

Corsero di sopra nello studio. Senza nemmeno togliersi il 
cappellino verde con la penna arancione che era quasi identica 
al colore dei suoi capelli, Alistar tirò fuori quattro manuali spe-
cializzati  e  cominciò  a  parlare  animatamente.  — Molibdeno 
aurico.  Tiny,  che ne pensi?  Oro e  molibdeno III  dovrebbero 
fare al nostro caso! Senti! — E tirò fuori un torrente di infor-
mazioni sull'assorbimento, in formule con lettere greche, in pa-
ragoni sulla resistenza dei materiali finché ad Alec girò la testa. 
Ma rimase seduto a guardarla senza ascoltare. Questa era una 
cosa che gli dava un piacere crescente.

Quando Alistair  ebbe finito, Tiny si allontanò da lei  e si 
sdraiò giù fissando nel vuoto.

— Be', che mi prenda un colpo! — disse Alec. — Guarda 
là, signorina Alistair. È proprio la prima volta che lo vedo pen-
sare a qualcosa.

— Sh-hl Non lo disturbare, allora. Se questa è la soluzione, 
e se prima non ci aveva mai pensato, ci dovrà riflettere a lungo. 
È impossibile sapere con quale fantastico tipo di scienza la stia 
mettendo a confronto.

— Afferro l'idea. È come... be', supponiamo di essere pre-
cipitati con un aereo in una giungla brasiliana e di aver bisogno 
di un nuovo cilindro idraulico per il carrello d'atterraggio. Ora, 
dunque, un indigeno ci fa vedere l'albero del ferro e sta a noi 
capire se ci può essere utile.

— È più o meno così — sussurrò Alistair. — Io... — E poi 
venne interrotta da Tiny che improvvisamente balzò su e corse 
da lei  e le mise le zampe sulle spalle, cosa che gli  era stata 



sempre proibita di fare, per poi correre verso le forme di legno 
e spingere con il naso il cerchio, il simbolo del sì. La sua coda 
si muoveva come un metronomo senza pendolo.

La signora Forsythe entrò nella stanza nel mezzo di tutta 
questa confusione e chiese: — Cosa sta succedendo? Chi è che 
ha fatto eccitare Tiny fino a questo punto? Cosa gli avete dato 
da mangiare? Non ditelo. Fatemi... Non mi verrete a dire che 
gli avete risolto il problema? Cosa avete intenzione di fare, di 
comperargli forse un saltapicchio?

— Oh, mamma, abbiamo trovato! Una lega di molibdeno e 
oro. Posso fare in modo che la lega venga preparata e fusa in 
pochissimo tempo.

— Brava, cara, brava. E tu avresti intenzione di preparare 
tutta la gettata? — chiese indicando il disegno.

— Certo, perché?
— Mah!
— Mamma! Posso chiederti perché hai detto «mah» con 

quel tono di voce?
— Certo che puoi chiederlo, piccola, chi la paga?
— Ma, sarà... io... oh.  Oh! — esclamò lei, scioccata, e si 

precipitò verso il disegno. Alec si avvicinò e guardò da dietro 
alle sue spalle. Lei si mise a fare dei conti in un angolo del fo-
glio, fece ancora una volta «oh» e si mise a sedere avvilita.

— Quant'è — chiese Alec.
— Domani mattina mi farò fare un preventivo — rispose 

lei con voce debole. — Conosco un sacco di gente. Forse riu-
scirò a ottenerlo a prezzo di costo. — Guardò Tiny disperata. 
Lui le si avvicinò e le appoggiò la testa su un ginocchio e lei gli 
accarezzò le orecchie. — Non ti abbandonerò, caro — sussur-
rò.

Il giorno seguente si fece fare il preventivo. Era qualcosa 
come tredicimila dollari, o poco più.

Alistair e Alec rimasero fissi a guardarsi senza parole e poi 
guardarono il cane.



— Forse tu puoi dirci dove possiamo procurarci una som-
ma del genere — disse Alistair, quasi si aspettasse che Tiny ti-
rasse fuori un portafogli.

Tiny gemette, leccò la mano di Alistair, fissò Alec e poi si 
accucciò.

— E adesso che facciamo? — chiese Alec preoccupato.
— Andiamo a preparare qualcosa da mangiare — rispose la 

signora Forsythe dirigendosi verso la porta.  Gli  altri  stavano 
per seguirla quando Tiny balzò in piedi e corse davanti a loro. 
Si fermò sulla porta e gemette. Quando loro gli si avvicinarono, 
lui abbaiò.

— Sh-h! Che c'è Tiny? Vuoi che rimaniamo qui un po'?
— Di' un po', chi è che comanda qui? — volle sapere la si-

gnora Forsythe.
— Lui — affermò Alec, e sapeva di parlare anche a nome 

degli altri. Si misero a sedere, la signora Forsythe sul divano 
dello studio, Alistair alla scrivania e Alec al tavolo di progetta-
zione. A Tiny però non piaceva questa disposizione. Divenne 
terribilmente eccitato, corse verso Alec e lo spinse forte per poi 
precipitarsi  verso Alistair,  a  prenderle  delicatamente  il  polso 
con la bocca e a tirarla verso Alec.

— Cosa c'è, amico?
— A me sembra che stia combinando un matrimonio — 

notò la signora Forsythe.
— Sciocchezze, mamma — disse Alistair  arrossendo. — 

Vuole che Alec e io cambiamo di posto, tutto qui.
Alec disse: — Oh, — e andò a sedere accanto alla signora 

Forsythe. Alistair si sedette al tavolo di progettazione. Tiny ci 
mise sopra una zampa e spinse un grosso blocco di fogli. Ali-
stair lo osservò incuriosita, ne strappò uno. Tiny spinse avanti 
una penna con il naso.

Poi aspettarono. Stranamente nessuno voleva parlare. Forse 
non erano in grado di farlo e in ogni caso sembrava che non ci 
fosse alcun motivo per farlo. E poco alla volta la tensione co-



minciò a crescere nella stanza. Tiny se ne stava rigido e assente 
nel mezzo della stanza. Poi i suoi occhi si appannarono e quan-
do alla fine lui si accasciò nessuno gli si avvicinò.

Lentamente Alistair prese la matita. Nel guardare le mani 
di lei ad Alec venne in mente il movimento della punta di una 
di quelle tavolette che si usano nelle sedute spiritiche. La mati-
ta  si  mosse  in  maniera  regolare,  con  piccoli  ondeggiamenti, 
fino all'inizio del foglio e rimase sospesa lì. Il volto di Alistair 
era completamente privo di espressione.

Nessuno potè dire esattamente cosa successe in seguito. Ai 
loro occhi era successo quello che era successo alle loro voci. 
Potevano vedere, ma non si curavano di farlo. E la matita di 
Alistair cominciò a muoversi. Qualcosa, da qualche parte, le di-
rigeva la mente... non la mano. La matita scorreva sempre più 
velocemente e scrisse quelle che in seguito vennero ad essere 
conosciute come le formule Forsythe.

Naturalmente  allora  era  difficile  prevedere  il  furore  che 
avrebbero  causato  o  tutte  le  supposizioni  che  vennero  fatte 
quando si venne a sapere che la ragazza che aveva scritto tali 
formule  non  poteva  avere  una  conoscenza  della  matematica 
tale da scriverle. All'inizio non vennero capite da nessuno e in 
seguito solo da poche persone. Senza dubbio Alistair non sape-
va cosa potessero significare.

Un articolo di fondo in una rivista a grande diffusione si 
avvicinò in maniera sorprendente alla vera natura delle formule 
quando affermò: — Le formule Forsythe, che descrivono quel-
lo che i giornali della domenica chiamano «Una frizione che 
non costa niente», e il disegno che le accompagna dicono mol-
to poco all'uomo della strada. Da quel poco che si può conclu-
dere le formule costituiscono la descrizione e i principi che fan-
no funzionare un congegno. Sembra che si tratti di una specie 
di impianto di energia e, nel caso in cui venga capito, l'energia 
atomica potrebbe fare la stessa fine delle luci a gas.

«Una sfera di energia è rinchiusa in una struttura fatta di 



materiale capace di assorbire i neutroni. Questa sfera ha vari 
"strati" interni ed esterni. Un asse passa attraverso la sfera. A 
quanto pare, un campo magnetico deve ruotare intorno al rive-
stimento esterno del congegno. La sfera di  energia si allinea 
con questo campo. La sfera interna ruota con quella esterna e fa 
muovere l'asse. A meno che i principi matematici che sono stati 
usati non vengano confutati - e nessuno sembra che ci sia riu-
scito, anche se non sono per niente ortodossi - l'effetto di alli-
neamento  tra  il  campo ruotante  e  le  due  sfere  concentriche, 
come anche l'asse, è del tutto indipendente da qualsiasi carico. 
In altre parole, se il campo magnetico iniziale ruota alla veloci-
tà di 3000 giri per minuto, l'asse ruota lo stesso a 3000 giri per 
minuto, anche se c'è solo 1/16 di forza motrice che fa girare il 
campo mentre sull'asse c'è una forza di resistenza di 10.000.

«Ridicolo? Forse. E forse non più di quanto sia in apparen-
za impossibile che 15 watt di energia possano entrare nell'an-
tenna di una stazione radio senza che ne esca fuori niente. La 
chiave dell'intero problema è da ricercarsi nella natura di quelle 
sfere di energia indipendenti che si trovano all'interno dell'ar-
matura. Il loro potere consiste nella capacità che hanno di alli-
nearsi  e sembra sia intrinseco,  così  come lo è la capacità di 
espansione del vapore. Se, come viene suggerito da Reinhardt 
nel suo "Uso del simbolo beta nelle formule Forsythe", queste 
sfere non sono altro che concentrazioni stabili di una semplice 
forza di coesione, ci troviamo davanti,  in questo caso, a una 
fonte di energia che è molto più grande di quanto si possa aver 
mai sognato. Che si riesca o no a costruire un congegno del ge-
nere, non si può certo ignorare che le formule Forsythe, qua-
lunque sia la loro origine, sono un dono a varie scienze, inclu-
sa, se vogliamo, l'arte della filosofia, un dono che ha fatto epo-
ca.»

Finito tutto, dopo che le formule furono state scritte, l'in-
credibile tensione si allentò. I tre esseri umani rimasero seduti 
come in un felice stato di coma e il cane si accasciò, privo di 



sensi, sul tappeto. La signora Forsythe fu la prima a muoversi, 
alzandosi di scatto e dicendo: — Allora!

Sembrò che si rompesse un incantesimo. Tutto era ritornato 
normale.  Non era rimasto nessun effetto,  nessuna sensazione 
strana, nessuna paura. Rimasero a guardare meravigliati l'incre-
dibile quantità di dettagliate cifre.

— Non so — mormorò Alistair,  e la frase sembrò avere 
un'intera  gamma di  significati.  Poi:  — Alec...  quella  colata. 
Dobbiamo farcela fare. Dobbiamo semplicemente farcela fare, 
non importa quanto ci viene a costare!

— Sono d'accordo — disse Alec. — Ma perché dobbiamo?
Lei indicò il tavolo da progettazione. — Noi abbiamo rice-

vuto quello.
— Non mi dire! — esclamò la signora Forsythe. — E co-

s'è? Alistair si appoggiò una mano sulla testa e i suoi occhi as-
sunsero un'espressione strana, vuota. In tutta quella faccenda, 
quello sguardo fu l'unica cosa che preoccupò veramente Alec. 
Era come se per un po' lei si fosse trovata in un altro posto e lui 
sapeva che, qualsiasi cosa gli fosse successa, non sarebbe mai 
riuscito ad andarci con lei.

Alistair disse: — Mi ha... parlato, sai? Lo sai, vero? Non 
sto tirando a indovinare, Alec... mamma.

— Ti credo, cara — disse sua madre con dolcezza. — Cosa 
stai cercando di dire?

— L'ho capito per concetti. Non è una cosa che si può ve-
ramente raccontare. L'idea è che lui non poteva offrirci niente 
di concreto. La sua nave ha solo parti essenziali e non c'è nien-
te che lui ci può offrire in cambio di quello che vuole che noi 
facciamo. Ma ci ha dato qualcosa di un valore immenso... — 
La sua voce si affievolì, e per un momento sembrò che stesse 
ascoltando qualcosa. — Di valore in molti sensi.  Una nuova 
scienza, un nuovo modo di affrontare la scienza. Nuovi stru-
menti, una matematica nuova.

— Ma che cos'è? A cosa serve? E in che modo ci può aiu-



tare a pagare la colata? — chiese la signora Forsythe.
— Subito non può farlo — affermò sicura Alistair. — È 

una cosa troppo grande.  Non sappiamo nemmeno di  cosa si 
tratta. Perché lo contesti? Non riesci a capire che non ci può 
dare nessun tipo di congegno? Che non possediamo né la sua 
tecnica né i suoi materiali né i suoi strumenti e che pertanto, 
per il  momento,  non potremmo costruire nessun apparecchio 
che lui potrebbe suggerire? Lui ha fatto l'unica cosa che poteva 
fare; ci ha dato un nuovo tipo di scienza e gli strumenti per stu-
diarla.

— Questo lo capisco — disse Alec in maniera seria. — An-
che piuttosto bene. L'ho sentito. E ho... fiducia in lui. E lei, si-
gnora?

— Sì, certamente. Io penso che lui è... come una persona. 
Ha un senso dell'umorismo e un senso di giustizia — replicò 
decisa la signora Forsythe. — Pensiamoci insieme. Dovremmo 
riuscire a tirarne fuori qualcosa in qualche modo. E perché non 
dovremmo farlo? Non abbiamo forse tutti e tre qualcosa di cui 
parlare per il resto dei nostri giorni?

E tutti e tre annuirono insieme.

Questa è la lettera che arrivò dopo due mesi a St. Croix.

Tesoro mio,
Tieniti ben forte. È tutto finito.
La  colata  è  arrivata.  Mi  sei  mancata  più  del  solito,  ma 

quando si de,- ve partire... e poi sai che sono contenta che tu sia 
partita! Comunque, ho fatto come avevi detto, tramite Tiny, pri-
ma che tu partissi. Gli uomini dai quali ho affittato la barca e 
che l'hanno portata, hanno pensato che io fossi pazza e lo han-
no pure detto. Sai, non appena ci siamo trovati sul fiume con la 
colata e Tiny ha cominciato a lamentarsi e a guaire per indicar-
mi che eravamo sul punto giusto e io ho detto di gettarla in ac-
qua, hanno avuto l'incredibile faccia tosta di insistere per aprire 
la  cassa!  Mi  hanno  anche  minacciato.  Non  volevano  essere 



coinvolti in qualcosa di losco. In teoria io ero contraria, ma li 
ho lasciati fare per accelerare le cose. Erano sicuri che ci fosse 
un cadavere nella cassa! Quando hanno visto quello di cui si 
trattava, stavo quasi per rovinare il mio ombrello sulle loro te-
ste stupide, ma loro avevano un'aspetto così buffo che non sono 
riuscita a fare altro che a scoppiare in una risata. A quel punto 
uno degli uomini ha detto che io ero pazza.

Comunque, dalla barca l'abbiamo gettata in acqua. Ha fatto 
uno spruzzo bellissimo. Dopo circa un minuto ho avuto una 
sensazione  bellissima...  mi  piacerebbe  potertela  descrivere. 
Venni come sopraffatta da un incredibile senso di soddisfazione 
e di gratitudine e oh, non so. Ho avuto una sensazione comple-
ta di benessere. Ho guardato Tiny e ho visto che tremava. Pen-
so che anche lui l'abbia avuta. Lo chiamerei un ringraziamento 
di tipo psichico, enorme. Penso che puoi star sicura che il mo-
stro di Tiny ha ottenuto quello che voleva.

Ma non è finito qui. Ho pagato gli uomini della barca e mi 
sono avviata su per l'argine. Qualcosa mi ha spinto a fermarmi 
e ad aspettare per poi ritornare alla riva del fiume.

Era quasi sera e tutto era tranquillo. Mi trovavo sotto una 
specie di influsso, non una cosa spiacevole ma impossibile da 
spezzare. Mi sono messa a sedere sul muretto del fiume a guar-
dare l'acqua. In giro non c'era nessuno - la barca era andata via 
- ad eccezione di uno di quei vistosi panfili Sunlounge ancorato 
alcuni metri più in là. Ricordo che era tutto tranquillo perché 
c'era una bambina che giocava sul ponte del panfilo e potevo 
sentire i suoi passi mentre correva.

Improvvisamente ho notato qualcosa in acqua. Credo che 
mi sarei dovuta spaventare ma per qualche motivo non fu così. 
Qualunque cosa essa sia stata era in ogni caso grande, grigia, 
viscida e senza forma. E in un certo modo sembrava che questa 
sensazione di benessere emanasse da essa. Mi guardava fissa. 
Ne ero sicura, ancora prima di notare che aveva un occhio - un 
occhio grande, con qualcosa che vi girava dentro. Non so. Mi 



piacerebbe saper scrivere. Mi piacerebbe saperti dire come era. 
Mi rendo conto che secondo un criterio normale era infinita-
mente ripugnante. Se questo era il mostro di Tiny posso capire 
perché si preoccupasse della sensazione di disgusto che avreb-
be causato. Ma sbagliava, poiché io ho sentito che fondamen-
talmente la creatura era buona.

Mi  ha  fatto  l'occhiolino.  Non voglio  dire  che  ha  chiuso 
l'occhio. Mi ha fatto l'occhiolino. E tutto è poi successo imme-
diatamente.

La creatura sparì  e  dopo pochi secondi  l'acqua vicino al 
panfilo si agitò. Qualcosa di grigio e bagnato si alzò dal fiume 
e si diresse verso la bambina. Lei era piccolina, più o meno 
avrà avuto tre anni. Con i capelli rossi come i tuoi. La creatura 
spinse la bambina dietro alla schiena in modo tale da farla ca-
dere nel fiume.

E, mi chiedo se tu riesca a crederci, io sono rimasta lì a se-
dere  senza  dire  una  parola.  Non mi  sembrava  giusto  che  la 
bambina si dimenasse in acqua. Ma non mi sembrava nemme-
no sbagliato!

Allora,  prima  ancora  che  io  ritornassi  in  me,  Tiny  era 
schizzato via dal muro come un proiettile e guizzava in acqua. 
Spesso mi ero chiesta perché i suoi piedi fossero così grandi; 
ora non me lo chiederò più. Quel cane da caccia è fatto come la 
parte inferiore di una ruota a pale! In quattro e quattr'otto aveva 
afferrato la bambina per la nuca e me la stava riportando. Nes-
suno aveva  notato  che  la  bambina  era  stata  spinta,  Alistair! 
Nessuno tranne me. Ma sul panfilo c'era un uomo che doveva 
averla vista cadere. Si agitava sul ponte impartendo ordini e in-
tralciando le cose e, per quanto era riuscito a mettere in acqua 
la sua barca, Tiny mi aveva raggiunto con la bambina. Lei non 
si era nemmeno impaurita, anzi, pensava che fosse tutto un buf-
fissimo scherzo! Una ragazzina meravigliosa.

Allora l'uomo è venuto a riva pieno di gratitudine e con le 
lacrime agli occhi e voleva dare a Tiny una medaglia d'oro o 



una cosa del genere. Poi mi ha visto. — È suo quel cane? — Io 
ho detto che era di mia figlia. Che lei si trovava in luna di mie-
le a St. Croix. Prima ancora che io potessi fermarlo aveva tirato 
fuori il suo libretto degli assegni e si era messo a scrivere. Ha 
detto  che sapeva che tipo ero.  Ha detto  che sapeva che non 
avrei rifiutato qualcosa per mia figlia. Ti mandò l'assegno. Per-
ché abbia scelto una somma come tredicimila dollari non lo sa-
prò mai. Tuttavia so che ti potrà far comodo e, dal momento 
che i soldi vengono veramente dal mostro di Tiny, sono sicura 
che li adopererai. Penso ora di potertelo confessare. L'idea che 
fosse giusto che Alec investisse i suoi soldi - sebbene ciò signi-
ficasse dovere usare tutti i suoi risparmi e ipotecare la sua pian-
tagione - se entrava a far parte della famiglia, perché in quel 
modo lo avresti aiutato a rimpiazzarli, be', era proprio la mia 
ispirazione. Qualche volta però, guardandoti, mi chiedo se ve-
ramente dovevo sforzarmi tanto per farvi sposare.

Be', suppongo che questa chiuda la faccenda del mostro di 
Tiny. Ci sono un sacco di cose che probabilmente non sapremo 
mai. Tuttavia posso immaginarne alcune. Il mostro poteva co-
municare con un cane ma non con un essere umano, a meno 
che si  fosse quasi  suicidato nel  tentarlo.  Chiaramente  i  cani 
sono in grado di comunicare per telepatia con gli esseri umani, 
fino a un certo punto, anche se probabilmente non capiscono la 
maggior parte di quello che ricevono. Io non parlo francese ma 
probabilmente sarei in grado di trascriverlo foneticamente ab-
bastanza bene da farlo leggere ad un francese. Tiny trascriveva 
allo stesso modo. Il mostro poteva comunicare attraverso di lui 
e controllarlo completamente. Senza dubbio aveva indottrinato 
il cane - se è possibile usare tale termine - il giorno in cui il 
vecchio  Debbil  lo  aveva  portato  alla  conduttura  d'acqua.  E 
quando il mostro captò, attraverso Tiny, la tua immagine men-
tale quando il dottor Schwellenbach fece il tuo nome, si mise a 
lavorare sul cane in modo tale da spingerti a risolvere il suo 
problema. Immagini mentali... il mostro probabilmente si deve 



essere servito di esse. È per questo che Tiny poteva distinguere 
un libro da un altro senza saper leggere. Si visualizza sempre 
quello che si sta pensando. Che ne pensi tu? Io penso che la 
mia ipotesi valga quanto qualsiasi altra.

Ti potrebbe interessare sapere che ieri notte tutte le bussole 
della zona hanno puntato verso ovest per un paio d'ore! Ciao, 
per il momento, figliola. Continua a essere felice.

Tanti saluti e un bacio a Alec,
Mamma

P.S. È un bel posto per la luna di miele, St. Croix? Jack - 
lui è il tipo che ha firmato l'assegno - sta diventando molto te-
nero. Assomiglia molto a tuo padre. È vedovo e - oh, non so. 
Lui dice che è stato il destino a farci incontrare. Dice che non 
aveva programmato di risalire in gita il fiume con la nipotina 
ma che qualcosa lo ha spinto a farlo. Non riesce a immaginare 
perché abbia gettato l'ancora proprio in quel punto. In quel mo-
mento gli era sembrata un'ottima idea. Forse è stato il destino. 
È molto caro. Mi piacerebbe riuscire a dimenticare quello che 
ho visto nell'acqua.

Titolo originale: Tiny and the Monster



PRODIGIO
di Theodore Sturgeon

Mayb, Capo Guardiana del Terzo Settore dell'Asilo Nico, 
si agitò nel sonno. Premette contro il materasso la testa grigia, 
e il suo viso si contrasse. Dormiva profondamente, ma il sonno 
non bastava a scacciare la pressione silenziosa, insistente e tor-
mentosa che si era insinuata nella sua mente. Il sonno era una 
difesa inutile, come il lenzuolo che d'istinto s'era tirata intorno 
agli orecchi.

— Mayb!
Si girò verso la parete, e la sua mente rifiutò di distinguere 

tra il suono del nome nell'annunciatore e quell'altra forza tacita 
e imperiosa.

— Mayb!
Aprì gli occhi, vide sulla parete la luce di rubino dell'an-

nunciatore, gemette e si sollevò a sedere, riconoscendo entram-
be le chiamate. Buttò le gambe giù dal letto, si tese in avanti e 
azionò la leva. — Sì, Esaminatore.

La  voce  era  risonante  ma  lamentosa.  — Non  puoi  fare 
qualcosa con quel marmoc... con il piccolo Andi? Io ho biso-
gno di dormire.

— Andrò a vedere cosa vuole — disse lei, rassegnata, — 
anche se penso, Esaminatore, che queste attenzioni notturne gli 
facciano più male che bene. Non si possono viziare così i bam-
bini.

— Questo non è un bambino come tutti gli altri — osservò 
la voce, sebbene non ce ne fosse bisogno. — E ti ripeto, ho bi-
sogno di dormire. Fai il possibile, Mayb. E grazie. — La luce si 
spense.

Un tempo, pensò scontenta Mayb, mentre indossava la ve-
staglia, pensavo di poter proteggere quel demonietto, pensavo 



di poter fare qualcosa per lui. Prima che incominciasse a ren-
dersi conto del suo potere.

Uscì nel corridoio. — Sottile — mormorò amaramente. Il 
Settore Uno, dove i bambini entravano nell'Asilo a nove mesi, 
e il  Settore Due, dove andavano quelli che non erano caduti 
lungo la strada, nei diciotto mesi di esami, erano semplici. Non 
era difficile riconoscere i mutanti e gli aberranti. La sottigliezza 
subentrava nel Settore Tre, dove i metabolismi anormali, gli or-
gani e gli arti sottosviluppati o mancanti e le menti iperattive 
erano già stati eliminati prima che vi entrassero, e il comporta-
mento era la chiave quasi esclusiva della normalità.

Mayb amava i bambini, tutti... e questa era una delle cose 
più importanti,  per una Guardiana. Quando per lei diventava 
necessario indicare un bambino per l'Eliminazione, a volte in-
dugiava un po', e a volte, quando tutto era finito, piangeva mol-
to. Ma lo faceva, quando doveva farlo, e anche questo era im-
portante per una buona Guardiana. Con Andi, tuttavia, non si 
era comportata come avrebbe dovuto. Forse quel demonietto si 
era insinuato nel suo affetto - almeno all'inizio - con quella fac-
cia sgraziata e maliziosa, con quei colori straordinari, i capelli 
d'oro e gli occhi che sarebbero stati adatti a un bambino fulvo. 
Mayb ricordava  -  sebbene  adesso  fosse  difficile  rammentare 
una tenerezza - che aveva accantonato i primi sospetti che lui 
fosse un Irregolare, aveva cercato di immaginare i segni che le 
sue pretese esasperanti fossero temporanee, che un comporta-
mento  più  normale  sarebbe  emerso  per  sostituire  il  talento 
istintivo di causare fastidi.

D'altra parte, pensò mentre si avviava a passo pesante lun-
go il corridoio, a me può sembrare crudele, ma sono le cose 
come queste che giustificano il Codice della Norma. Sono cose 
che possiamo ricordare quando dobbiamo mandare un bambino 
adorabile nella Camera del Silenzio ad attendere il sibilo som-
messo del gas e la discesa nell'inceneritore.

Mayb reagì con violenza a quel pensiero e si chiese, tre-



mando, se stava rivolgendo un risentimento personale verso il 
bambino a causa di quell'inconveniente. Scacciò il pensiero, e 
per un momento cercò di non pensare affatto. Poi provò un sen-
so di nostalgia per i primi tempi del Programma della Normali-
tà, due secoli prima. Doveva essere stato meraviglioso. La Nor-
malità veniva prima di tutto. I bambini venivano mandati negli 
asili  in osservazione,  ed erano normali  o venivano eliminati. 
L'Homo superior poteva aspettare. Era l'unica scelta per l'uma-
nità:  tornare  ad  essere  ciò  che  era  stata  prima  della  Quarta 
Guerra - una razza di mammiferi che potevano prevedibilmente 
riprodursi senza devianze - oppure affrontare un futuro di batta-
glie tra i mutanti che, isolati o in gruppi, avrebbero combattuto 
innumerevoli guerre sante in nome del concetto «Ciò che fac-
cio io è normale».

E adesso, sebbene l'idea fondamentale del programma fos-
se la stessa e l'organizzazione degli asili fosse immutata, ogni 
giorno prendeva sempre più piede un'idea nuova... esaminare 
gli Irregolari sempre più meticolosamente, forse con la prospet-
tiva di lasciarne vivere uno... uno che avrebbe potuto arrecare 
beneficio a tutta l'umanità con la sua diversità... uno che fosse 
un genio, un grande artista in qualche campo, o che possedesse 
un talento fenomenale per l'organizzazione o l'ingegneria.

Era la punta del cuneo dell'Homo superior che, per defini-
zione, doveva essere Irregolare. Ma gli Irregolari non erano ne-
cessariamente Homo superior, e il processo di sfoltimento pote-
va essere angoscioso. Come avveniva con Andi, per esempio.

Trattenendo il respiro, Mayb aprì la porta della stanzetta. In 
quel  momento  la  luce  si  accese,  e  l'emanazione  furiosa  del 
bambino si arrestò. Si alzò come una piccola foca rosea e s'in-
ginocchiò, la guardò battendo gli occhi dal centro del letto.

— E adesso che cosa vuoi?
— Voglio l'acqua e una palla trasparente e andare a nuotare 

— disse il piccolo di quattro anni.
— Su, Andi — disse gentilmente Mayb. — L'acqua l'hai 



qui, in camera tua. Le palle trasparenti sono state messe via tut-
te, e non è l'ora di nuotare. Perché non fai il bravo e non dormi 
come tutti gli altri bambini?

— Io NON sono come gli altri bambini — disse Andi, in 
tono enfatico. — E voglio una palla trasparente.

Mayb sospirò e fece ricorso a un vecchissimo trucco psico-
logico. — Che cosa vuoi... l'acqua o una palla trasparente? — 
Mentre parlava, premette il pedale della fontanella nell'angolo. 
L'acqua  gorgogliò,  invitante.  Prima di  rendersi  ben  conto  di 
quel che stava facendo, Andi scese dal letto e bevve, pensando 
che aveva rinunciato alla palla trasparente.

— È più buona quando sei tu a schiacciare il pedale — dis-
se, con fare accattivante.

— Sei molto gentile, Andi. Ma sapevi che stavo dormendo 
e che ho dovuto alzarmi apposta per venir qui?

— Va bene — disse Andi, tranquillo.
Mayb si girò verso la porta, mentre lui tornava a letto. — 

Voglio andare a nuotare.
— Nessuno va a nuotare di notte.
— I pesci sì.
— Tu non sei un pesce.
— Allora le papere.
— Tu non sei una... — No, così poteva andare avanti per 

tutta la notte. — Dormi, giovanotto.
— Raccontami una storia.
— Senti, Andi, non è l'ora per le storie. Ne ho raccontata 

una prima dell'ora di andare a letto.
— L'hai raccontata a tutti. Adesso raccontala a me.
— Mi dispiace, Andi, non è l'ora — ribadì lei con fermez-

za.  Premette  il  pulsante  che  avrebbe  spento  le  luci  quando 
avesse chiuso la porta. — Adesso chiudi gli occhi e fai un bel 
sogno. Buonanotte, Andi.

Mayb chiuse la porta, scuotendo la testa, e sbadigliò. E su-
bito quel comando silenzioso e pressante incominciò a martel-



lare, inarrestabile. La telepatia non era una novità, a quel tem-
po, con tutte le mutazioni che erano emerse fin dalla Quarta 
Guerra;  ma  questa  era  una  cosa  incredibile.  Insopportabile. 
Mayb immaginò l'Esaminatore che balzava a sedere sul letto, si 
copriva invano gli orecchi con le mani e imprecava. Riaprì la 
porta. — Andi!

— Allora, raccontami una storia.
— No, Andi.
Lui si girò con la faccia verso la parete. Mayb lo vide ten-

dersi. Alla prima ondata di furia che s'irradiò dal bambino, gri-
dò e si premette le tempie. — E va bene, va bene! Che storia 
vuoi sentire?

— Quella dell'orso e del ligre.
Mayb sedette stancamente sul letto. Il bambino si rannic-

chiò voltando la schiena alla parete, con gli strani occhi rossi 
sgranati, impietosamente svegli.

— Sdraiati e te la racconterò.
— No.
— Andi — disse lei, severamente. Per una volta, il sistema 

funzionò.  Il  bambino si  sdraiò.  Lei  copri  il  corpicino roseo, 
rimboccando la coperta-lenzuolo come faceva a volte con gli 
altri, all'ora di dormire. Era un gesto che suggeriva l'idea del te-
pore e della quiete e, soprattutto, del sonno. Ma con Andi era 
inutile.

— C'era  una  volta  un  orso  che  era  nudo  perché  la  sua 
mamma era radioattiva — cominciò Mayb.  — E un giorno, 
mentre passeggiava vicino a una miniera di neon, saltò fuori un 
ligre. Un ligre è metà leone e metà tigre. E il ligre disse:

«Ehi, tu, orso, non hai il pelo;
«Non sei normale; vattene via.
«E l'orso disse:
«Attento a te, ligre.
«Tu non sei normale, perché sei sterile.
«E così si azzuffarono. Il ligre ce l'aveva con l'orso perché 



pensava che fosse giusto essere nato in modo naturale, anche se 
non poteva avere figli. E l'orso ce l'aveva con il ligre perché 
pensava che fosse giusto essere quello che era, dato che poteva 
avere figli, anche se sua madre era radioattiva. E così lottarono 
e lottarono fino a quando morirono tutti e due. E questo succes-
se perché tutti e due avevano torto.

«E poi dalle rocce intorno alla miniera di neon uscirono 
cento lemming. E saltarono e giocarono intorno all'orso morto 
e al ligre morto, e si riprodussero, e ben presto ebbero mille 
piccoli, e tutti vissero e diventarono belli grassi. E sai perché?»

— Che cos'erano?
— Lemming. Ecco, loro...
— Voglio una limonata — disse Andi.
Mayb alzò le mani, esasperata. Si può guarire un Irregolare 

con l'indottrinamento, pensò. Disse: — Non ho ancora finito. 
Vedi,  i  lemming vissero perché i  loro figli  erano come  loro.  
Questa è la Norm...

— Sai che cosa facevo se ero un orso senza pelo? — gridò 
Andi, schizzando fuori dalle coperte. — Dicevo al ligre: La-
sciami in pace. Io ti odio, e tu non puoi toccarmi. — L'ondata 
di emozione che si irradiava dal bambino per poco non fece ca-
dere Mayb dal letto. — Se mi vieni vicino, ti FRIGGO il cer-
vello! — E scatenò un diluvio d'energia psichica che fece ge-
mere Mayb come se fosse andata a sbattere al buio contro una 
trave.

Andi si sdraiò di nuovo e le rivolse un sorriso dolcissimo. 
— Ecco quello che facevo — disse.

— Oh! — esclamò Mayb. Si alzò e arretrò da lui, come se 
fosse un carico d'esplosivo. Fu un movimento involontario.

— Adesso puoi andare — disse Andi.
— Bene. Buonanotte, Andi.
— In fretta, vecchia ligre — disse lui, sollevandosi sul go-

mito.
Mayb si affrettò a uscire. Si appoggiò allo stipite della por-



ta, sudando profusamente. Attese nervosamente qualche altro 
segno di vita proveniente dalla stanzetta; e dopo dieci minuti, 
poiché non era successo nulla, esalò un immenso respiro di sol-
lievo e si avviò per tornare a letto. Era la terza volta, quella set-
timana, e quell'imprevista fatica notturna le faceva sentire tutto 
il peso dei ventotto anni di servizio passati nell'Asilo. Sbuffan-
do e sbadigliando, si compose per riprendere a dormire.

— Mayb!
Si agitò nel sonno. No, non ancora, disse il suo subconscio. 

Oh, no. Mandalo nella Camera del Silenzio e falla finita.  An-
cora una volta, inutilmente, si tirò le coperte sulla testa.

— Mayb! Mayb!
La luce dell'annunciatore sembrava più fioca, come il lieve 

rossore d'una persona molto pallida. Mayb abbassò le coperte 
dal viso, guardò la parete, batté le palpebre e si sollevò a sedere 
con un grido. Fissò l'orologio e dovette guardarlo tre volte per 
credere a ciò che le diceva. — Oh, no, oh, no — disse, azionan-
do la leva. — Sì, Esaminatore. Oh, mi  dispiace!.  Ho dormito 
tre ore di più. Oh, che cosa devo fare?

— Questo non deve preoccuparti — disse l'altoparlante. — 
Ho fatto staccare il tuo gong. Avevi bisogno di dormire. Ma è 
meglio che venga nel mio ufficio. Andi è sparito.

— Sparito? Non può essere sparito. Stava per ad... oh. Oh! 
La porta! Ero così stravolta quando sono uscita; devo aver la-
sciato la porta ap... oh, Esaminatore, è terribile!

— È abbastanza grave — disse l'altoparlante. — Essie ti ha 
sostituita, e lei è nuova e non conosce tutti i bambini. Così non 
si è accorta che Andi era sparito fino alla Ricreazione, quando 
l'Osservazione 2 ha notato l'assenza. Bene, vieni da me. Vedre-
mo cosa si può fare. — La luce si spense e l'interruttore tornò a 
scattare.

Mayb si vestì mormorando tra sé. Corse lungo il corridoio, 
salì la rampa e svoltò a destra, verso la porta sopra la quale la 
scritta ESAMINATORE aleggiava nell'aria. — Oh, poveri noi 



— disse, mentre si fermava al centro d'una stanza che sembra-
va più un salotto che un ufficio. — Oh, poveri, poveri noi...

— Povera Mayb. — L'Esaminatore era un uomo raggiante 
e roseo, con i capelli che sembravano di cotone. — Hai sempre 
portato il peso peggiore, in questo caso. Non tormentarti così!

— Cosa dobbiamo fare?
— Conosci la madre di Andi?
— Sì. Beth della Biblioteca.
— Oh, sì. — L'Esaminatore annuì. — Stavo per cercarla al 

visifono, ma ho pensato che forse preferiresti farlo tu.
— Farò tutto quello che posso, Esaminatore. Oh, quel po-

vero piccolino che se ne va in giro...
L'Esaminatore rise seccamente. — Pensa ai poverini che lo 

incontreranno. Uh... chiamala prima a casa.
Mayb andò nell'angolo e chiese il servizio della Biblioteca, 

trovò il numero e lo comunicò allo schermo. Lo schermo s'illu-
minò. Dopo un istante, il grigiore si dissolse come una nebbia 
dispersa dal vento e mostrò il viso d'una giovane donna. Era 
una vera rossa, e Andi aveva preso gli occhi da lei, questo era 
certo.

— Ti ricordi di me? — disse Mayb. — Mayb dell'Asilo. 
Sonò la Guardiana del Settore di Andi.

— Uh-uh — disse la donna, annuendo.
— Andi è lì?
— Uh-uh — disse la donna, negando.
— Beth... sei sicura?
La donna si umettò le labbra. — Sicuro che sono sicura. 

Non è chiuso nell'Asilo? Cosa stai cercando di fare? Convin-
cermi con un imbroglio a firmare il modulo per mandarlo nella 
Camera del Silenzio?

— Oh,  Beth!  Nessuno  ha  mai  cercato  d'imbrogliarti.  Ti 
avevamo solo mandato un rapporto e il nostro parere.

— Lo so, lo so — disse la donna, incupendosi. — E se fir-
mo lo eliminerete, e se non firmo farai appello e la Commissio-



ne Esaminatrice ti appoggerà. Lo fa sempre.
— Solo perché siamo molto cauti. Le Guardiane...
— Le Guardiane! — ringhiò Beth. — Che Guardiane sono, 

quelle  che  lasciano  uscire  dall'Asilo  un  bambino  di  quattro 
anni?

— Non siamo guardiane dei bambini — rispose Mayb, con 
aria dignitosa. — Siamo Guardiane della Normalità.

— Bene, non lo riavrete più! — urlò Beth. — Mai più, ca-
pisci? — Lo schermo si spense.

— Andi è là? — Gli occhi dell'Esaminatore brillarono.
— Santo cielo — mormorò Mayb. — Oh, santo cielo!
— Vorrei che gli esami pre-eliminazione non fossero mai 

stati approvati dalla Commissione. Se non esistessero, questo 
non sarebbe  successo.  Oh,  dieci  anni  fa  avremmo semplice-
mente tolto di mezzo il piccolo non appena avessimo scoperto 
che era un Irregolare. Adesso dobbiamo attendere tre settimane, 
e insistere e indagare per vedere se l'irregolarità può rivelarsi 
un talento. Te Io assicuro, sarà la fine degli Asili. Le madri di 
tutti  gli  anormali  sosterranno  che  i  loro  mostriciattoli  sono 
gemi.

— Oh, se fossi stata attenta alla porta! — Mayb si torse le 
mani.

— Mayb, non agitarti. Andrà a finire tutto bene. Ne sono 
sicuro.

— Sei cosi generoso! — La voce di Mayb era incredibil-
mente  alta,  nella  stanza  silenziosa.  — Oh,  poveri  noi!  E  se 
quella donna lo nascondesse davvero? Voglio dire, se lo portas-
se via? Ti rendi conto di quello che succederà, se il bambino di-
venterà grande?

— Ecco, è una prospettiva terrificante.
— Pensaci! Lui sa già cosa può fare, e ha solo quattro anni. 

Pensa a quelle radiazioni,  quando sarà adulto! Immagina,  se 
comparisse all'improvviso in una città. Otterrebbe tutto ciò che 
vuole. Sarebbe inevitabile. E niente potrebbe fermarlo! Quando 



fa così, è impossibile bloccarlo!
L'Esaminatore la prese per il  braccio, la condusse gentil-

mente davanti a uno specchio. — Guardati, Mayb. Non sembri 
affatto l'ottima Guardiana che sei. Immagina che Essie ti veda 
adesso: non potresti più insegnarle niente. Io sono il direttore 
dell'Asilo. È un privilegio, e per guadagnarlo devo assumere 
certe responsabilità. Quindi lascia che sia io a preoccuparmi.

— Sei così buono — singhiozzò lei. — Ma... io ho paura!
— Anch'io ho paura — confessò l'Esaminatore. — È una 

brutta faccenda. Ma... non preoccuparti. Ti dirò cosa devi fare. 
Vai a sdraiarti per un po'. Sfogati a piangere, se vuoi... ti farà 
bene. E poi torna al tuo lavoro. — Le batté la mano sulla spal-
la. — Non è la fine del mondo.

— Potrebbe esserlo — ansimò lei. — Con esseri simili in 
libertà, che forzano e tiranneggiano e non si possono fermare 
se non quando hanno ottenuto ciò che vogliono.

— Su, vai.
Mayb se ne andò torcendosi le mani.

La mattina dopo, quasi alla stessa ora, Mayb fu chiamata 
dall'aula dove stava insegnando ai bambini una canzone:

C'era un giovanotto chiamato Smitti
Che viveva in una città anormale.
I suoi figli erano insetti
E lumache con due teste.
Oh, che cosa infernale!

E mentre i bambini ridevano allegramente di Smitti, Mayb 
ricevette la convocazione dell'Esaminatore.

L'allegria sparì dal suo viso. Si alzò: — Ricreazione! — 
annunciò.  I  bambini  incominciarono a  giocare.  Gli  assistenti 
nascosti dietro i falsi specchi nell'Osservazione 1 e 2 li scruta-
rono, consultando i diagrammi delle Reazioni di Normalità.

Mayb corse nell'ufficio dell'Esaminatore. Era solo e si sta-



va fregando le mani. — Bene, Mayb! Sapevo che sarebbe an-
dato tutto per il meglio.

— Si tratta di Andi? L'hai trovato? Hai chiamato la polizia?
— L'ha chiamata lei. — L'Esaminatore rise. — Proprio lei. 

Non ce l'ha più fatta a resistere... sua madre.
— Dov'è Andi?
— Lo sta portando qui... Scommetto che è proprio lei, que-

sta.
La porta  si  spalancò.  Una Sotto-Guardiana annunciò:  — 

Beth della Biblioteca, Esaminatore.
Beth della Biblioteca entrò. I capelli fiammeggianti erano 

scomposti, il viso pallidissimo, gli occhi stralunati. Tra le brac-
cia portava il corpicino inerte di Andi.

— Eccolo qui... qui... qui! Prendetelo. Non lo sopporto più! 
Credevo di farcela, ma è impossibile. Non sapevo quello che 
facevo. Sono una buona cittadina; voglio fare il  mio dovere. 
Rispetto la legge, e la Normalità, e la razza. Ero impazzita, cre-
do. Mi ero preparata a dirvi che Andi può sopravvivere meglio 
di chiunque altro sulla terra; può ottenere tutto ciò che vuole 
semplicemente perché lo vuole, e nessuno può dirgli di no. — 
La donna continuò a parlare, precipitosamente, e posò sul diva-
no il bambino. — Ma non sapevo che fosse così. Mi ha tormen-
tata tutta la notte e non mi ha lasciata dormire, e questa mattina 
è scappato via e non sono riuscita a trovarlo, e lui mi odiava, e 
quando l'ho visto e l'ho rincorso, mi ha odiata con la mente, 
sempre di più, via via che mi avvicinavo, e non ho potuto toc-
carlo, e la gente s'è affollata intorno a noi e lo guardava come 
se fosse un mostro, e lo è, e li odiava tutti, tutti. E poi qualcuno 
ha chiamato un poliziotto che ha buttato la polvere sonnifera, e 
Andi ha irradiato un odio cosi forte che tutti hanno gridato e 
sono fuggiti via. Ha continuato a odiare tutti quanti fino a che 
si è addormentato. Prendetelo. Dov'è quel foglio. Dov'è?

— Beth, Beth, no. Ti prego. Non fare così. Sconvolgerai 
tutti, qui dentro, e tutti i bambini.



— Dov'è quel foglio? — urlò lei. Mayb sussultò. L'Esami-
natore andò a prendere il modulo, porse a Beth le due copie e 
lo stilo. Lei firmò e si lasciò cadere piangendo su una sedia.

— M-mayb? — la voce era fievole.
— Si sta svegliando! Presto, Mayb. Portalo nella Camera 

del Silenzio!

Mayb sollevò il bambino e corse via, spalancando la porta 
con un calcio. Poco più avanti, nel corridoio, c'era una stanzetta 
esattamente eguale a tutte le altre; ma aveva la porta nera. E 
certi congegni nascosti. Questa volta non dimenticò di premere 
la porta per bloccarla. Cinerea in viso per la tensione, ritornò 
nell'ufficio. — Tutto a posto, Esaminatore.

L'Esaminatore annuì e si accostò prontamente alla tastiera. 
Premette con fermezza un pulsante, e si accese una spia rossa.

— Andi! —gemette Beth.
Mayb si avvicinò, le passò un braccio intorno alle spalle. 

— Su, su. È meglio così.  Non accade più tanto spesso. Una 
volta succedeva di continuo. Presto non saremo più costretti a 
farlo.

L'Esaminatore aveva un'espressione amara e rattristata. — 
Alle vittime le statistiche non interessano — pensò.

Mayb  cambiò  argomento.  — Beth,  stiamo tornando alla 
normalità. Pensa... pensa che cosa significa. Gli umani viveva-
no nella sicurezza assoluta che sarebbero stati reali al cento per 
cento, con tutti i sensi e le facoltà che è possibile avere. E stia-
mo tornando a questa situazione! È un peccato, è molto doloro-
so, ma è necessario, in momenti simili. Non c'è altro da fare!

I  suoi  pensieri,  scelti  meticolosamente,  non riuscivano a 
superare la tensione mentale che proveniva... dalla Camera del 
Silenzio.

La spia sul quadro diventò gialla.
— Andi...
— Ed è una nuova norma — pensò disperatamente Mayb, 

— scelta in un congresso dalle menti più meravigliose e obiet-



tive che abbiamo mai avuto sulla terra. Alcuni di loro non era-
no normali, secondo il Codice che avevano stabilito! Pensa con 
quanto coraggio...

Il richiamo urlante e tormentoso divampò, si affievolì,  si 
attenuò per un momento, riacquistò forza e all'improvviso ces-
sò. Nella mente di Mayb passò la frase: «nella morte». Sapeva 
che  proveniva  dall'Esaminatore,  che  stava  rigido,  con  un'e-
spressione di angosciata ripugnanza sul volto. L'Esaminatore si 
voltò di scatto e azionò una leva. L'inceneritore entrò in funzio-
ne.

— Non  piangere.  È  meglio  cosi  — trasmise  Mayb  alla 
donna piangente. — È meglio per lui. Non sarebbe mai stato 
felice, anche se gli uomini l'avessero lasciato in pace. Povero, 
povero esserino incompiuto... immagina come sarebbe vissuto, 
sempre capace di parlare, senza sapere mai quando gridava o 
urlava, senza poter mai udire se non con gli orecchi... l'unico 
non telepate in tutto il mondo!

Titolo originale: Prodigy 



...E LA MIA PAURA È GRANDE

Sollevò un angolo della scatola quanto bastava per poter 
premere la nocca sul pulsante del campanello, poi la riabbassò. 
La porta si aprì.

«Oh! Non l'avrai portata su per tutti i cinque piani?»
«No, eh?» grugnì lui, ed entrò. Posò la scatola sull'acquaio 

del cucinino e la guardò. Lei aveva sessant'anni e più, e avreb-
be potuto passargli sotto l'ascella, con i tacchi e tutto.

«Quel vecchio ascensore...» disse lei. «Aspetta. Ecco qual-
cosa per te.»

Lui si asciugò il sudore dagli occhi e la sentì avvicinarsi. 
Tese la mano per ricevere la moneta, ma non era una moneta. 
Era un bicchiere. Lo guardò, un po' sconcertato. Avrebbe prefe-
rito che fosse birra. L'assaggiò, poi trangugiò. Limonata.

«Aa-dagio, aa-dagio» disse lei, troppo tardi. «Se no ti ver-
ranno i crampi. Come ti chiami?» La voce sembrava venire da 
molto lontano. Stranamente, anche lei sembrava lontana, picco-
la com'è piccola una torre all'orizzonte.

«Don» grugnì lui.
«Bene, Donny» disse lei. «Siediti e riposati.»
Lui aveva detto "Don", non "Donny". Era stato "Donny" 

solo quando era piccolo. Si girò verso la porta. «Devo andare.»
«Aspetta un po'.»
Lui si fermò, senza voltarsi.
«Hai un bell'orologio, per un ragazzo come te.»
«Mi piace.»
«Posso vederlo?»
L'alito gli sibilò per un attimo nelle narici.  La donna gli 

posò  leggermente  le  dita  sulla  mano  prima  che  lui  potesse 
esprimere la sua irritazione in modo più chiaro.

Controvoglia, alzò il braccio e lasciò che lei guardasse.



«Bello. Dove l'hai preso?»
La guardò, cupamente. «In un negozio.»
Lei chiese, in tono blando: «L'hai comprato?»
Lui ritrasse la mano di scatto. Per due volte si passò nervo-

samente  l'indice  sul  labbro  superiore.  Socchiuse  le  palpebre. 
«Che cosa gliene importa?»

«L'hai comprato?»
«Stia a sentire, signora mia. Le ho portato la roba che ha 

ordinato e ho bevuto la limonata. L'orologio non c'entra, chia-
ro? Non si preoccupi dell'orologio. Adesso devo andare.»

«L'hai rubato.»
«Cos'è... impazzita? Non ho rubato nessun orologio.»
«L'hai rubato.»
«Me ne vado.» Lui tese la mano verso la porta.
«No, prima devi dirmi dell'orologio.»
Lui pronunciò una sillaba e girò la maniglia. La porta restò 

chiusa. Girò, tirò, spinse, girò di nuovo. Poi si voltò di scatto, 
battendo la schiena contro la porta. La sua figura allampanata 
sembrò contrarsi. I gomiti si sporsero, la testa si abbassò. Snu-
dò i denti come un animale. «Ehi, che storia è questa?»

Lei gli stava davanti, piccola e grassottella ed eretta. Disse 
con quella sua voce lontana: «Allora, me lo dici?» Gli occhi 
erano di un celeste lattiginoso, un po' sporgenti, e indecifrabili.

«Mi faccia uscire, ha capito?»
Lei scrollò la testa.
«È meglio che mi lasci uscire» ringhiò lui. Avanzò di due 

passi. «Apra quella porta.»
«Non devi aver paura. Non ti faccio niente.»
«Qualcuno se ne pentirà» disse lui.
«Non... fare... un... altro... passo» disse lei, senza alzare la 

voce.
Lui proruppe in una risata cattiva, nervosa, e fece un altro 

passo. I suoi piedi avanzarono, si sollevarono, e la sua schiena 
sbatté sul pavimento. Per un attimo restò immobile, poi le pal-



pebre si mossero lentamente, si alzarono e si abbassarono e si 
alzarono di nuovo, mentre si abbandonavano al più puro sbi-
gottimento. Spinse la testa in avanti per vedere la donna. Non 
si era mossa.

Si sollevò a sedere, stringendo i denti per dominare il dolo-
re, e indietreggiò verso la porta. Si alzò, aggrappandosi allo sti-
pite, senza distogliere gli occhi. «Gesù, sono scivolato.»

«Non imprecare in questa casa» disse lei...  con lo stesso 
tono mite e fermo.

«Io dico quel diavolo che mi pare!»
Bam! Le sue spalle batterono di nuovo sul pavimento. Ave-

va gli  occhi  chiusi,  le  labbra contratte.  Sollevò una spalla  e 
inarcò la spina dorsale. Un lungo gemito di sofferenza gli uscì 
dai denti.

«Vedi, non sei scivolato» disse la donna. «Povero figliolo. 
Lascia che ti aiuti.»

Gli posò la mano piccola ma forte sul bicipite sinistro, l'al-
tra tra le scapole. Avrebbe voluto condurlo a una sedia, ma lui 
si tirò indietro.

«Sto benone» disse. Lo ripeté, come se non ne fosse con-
vinto. «Che... che cos'ha fatto?»

«Siedi» disse la donna, premurosamente. Lui si rattrappì. 
«Siediti» disse ancora lei; il tono non era più brusco, ma una 
differenza c'era.

Lui si avvicinò alla sedia. Strisciò lungo la parete, sorve-
gliando la donna; si mosse lentamente, ma si mosse. Si lasciò 
cadere seduto. Era una sedia molto bassa. Le gambe lunghe si 
piegarono, le ginocchia si sollevarono. Sembrava una cavalletta 
schiacciata. Ansimava.

«L'orologio» insistette lei.
Lui ansimò ancora più rapidamente, per tre respiri, e pia-

gnucolò: «Non voglio guai, signora, mi lasci andare, eh?»
Lei gli indicò il polso.
«E va bene, vuole l'orologio?» Se lo tolse, istericamente, Io 



porse facendolo penzolare. «Va bene! Lo prenda!» I suoi occhi 
erano sgranati, impauriti e sospettosi. Quando vide che la don-
na non si muoveva, mise l'orologio sulla vecchia tavola. Puntò 
le palme sul sedile e mosse i piedi di due passi, senza alzarsi. 
Girò su se stesso, tenendo la faccia rivolta verso la donna, ter-
rorizzato.

«Dove l'hai preso?»
Lui piagnucolò, senza parole. Lanciò un'occhiata rabbiosa 

alla porta, tese i muscoli, incontrò di nuovo gli occhi della don-
na e si accasciò. «Mi denuncerà?»

«No, naturalmente!» rispose lei, con più energia di quanta 
ne avesse usata fino a quel momento.

«Lo farà lo stesso.»
La donna si limitò a scrollare la testa, e attese.
Lui si voltò, finalmente, prese l'orologio, facendo scattare 

il bracciale d'oro snodato. «L'ho fregato... da Eckhart» mormo-
rò.

«Chi?»
«Eckhart, in Summit Avenue. Abita dietro il negozio. Era lì 

sul banco. Ci ho messo sopra una scatola di generi alimentari e 
l'ho portato via. Lo andrà a raccontare?»

«Ebbene, Donny? Non ti senti meglio, adesso che hai con-
fessato?»

Lui la guardò attraverso le ciglia socchiuse, esitò. «Sì.»
«È la verità, Donny?»
«Uh-huh.» Poi,  incontrando quegli  occhi  calmi  e  imper-

scrutabili, disse: «Ecco, no. No, signora mia, proprio no. Mi ha 
confuso. Adesso posso andare?»

«E l'orologio?»
«Non lo voglio più.»
«Voglio che lo riporti dove l'hai preso.»
«Cosa?» Lui indietreggiò, soprattutto perché aveva alzato 

la voce, inorridito, e quel suono l'aveva spaventato. «Ge... ca-
spita, signora mia, vuole che lui mi mandi al fresco?»



«Mi chiamo Miss Phoebe e non signora mia.  No, Donny, 
credo che lo farai. Un momento.»

Sedette a uno scrittoio traballante e scrisse per un momen-
to, mentre lui la guardava. Poi gli disse: «Ecco.» Gli porse il 
foglio. Lui lesse.

Caro Mr. Eckhart,
all'interno  del  fermaglio  di  questo  orologio  ci 

sono il suo nome e l'indirizzo.
Vuole avere la bontà di fare in modo che torni al 

legittimo proprietario?
Con i migliori saluti,

(Miss) Phoebe Watkins

Lei glielo tolse dalla mano, lo piegò. Mise l'orologio in una 
busta, la ripiegò scrupolosamente, la mise in una seconda busta 
con il biglietto, e la porse a Don.

«Lo... lo ridà a me!»
«Davvero?»
Lui abbassò gli occhi, pizzicò l'orlo della busta, lo passò tra 

le dita per piegarlo bene. «Lo so. Gli telefonerà. Mi farà arre-
stare.»

«Se finissi al riformatorio non ci guadagnerei nulla, Don-
ny.»

Lui le guardò gli occhi, prima uno e poi l'altro. «Perché, a 
che cosa posso servirle?»

«Domani  alle  quattro,  voglio che vieni  a prendere il  tè» 
disse lei, all'improvviso.

«Che cosa?»
«A prendere il tè. Quindi lavati la faccia e le mani, metti la 

cravatta e non arrivare in ritardo.»
Lavati la faccia e le mani.  Erano anni che nessuno osava 

dargli  ordini  a  quel  modo.  Eppure,  anziché risentimento,  gli 
salì alla gola una sensazione soffocante. Non era collera. Era 
qualcosa che, quando lo trangugiò, gli inumidì gli occhi. Ag-



grottò la fronte e sbatté le palpebre.
«Ora è meglio che vada» disse la donna, prima che lui po-

tesse accettare o rifiutare. «Prima che i negozi chiudano.» Non 
disse neppure a quali negozi si riferiva.

Lui si alzò. Strinse le scapole e sentì che la schiena scric-
chiolava. Rabbrividì, andò zoppicando alla porta e restò ad at-
tendere... senza toccarla, a testa bassa, pazientemente, come un 
cavallo da tiro davanti a un cancello chiuso.

«Cosa c'è, Donny?»
«Non l'apre?»
«Non è mai stata chiusa.»
Lui  restò  paralizzato  per  un  lungo  istante,  voltandole  le 

spalle, a occhi bassi. Poi, lentamente, tese la mano verso il po-
mello, lo girò. La porta si aprì. Uscì, quasi indugiò sulla soglia, 
quasi si voltò a guardare. Chiuse l'uscio senza far rumore e se 
ne andò.

Lei mise via la roba che le aveva portato.

Lui non venne alle quattro.
Venne con quattro minuti d'anticipo, ansimando.
«Entra, Donny!» Lei tenne aperta la porta. Lui si voltò a 

guardare il corridoio, il cancelletto dell'ascensore e la grande fi-
nestra che mostrava gli alberi fronzuti e il cielo immenso, e poi 
entrò. Si fermò, appena varcata la soglia, e la seguì con gli oc-
chi mentre andava nel cucinino. Si guardò intorno, cercando i 
poliziotti, forse, o le sbarre alle finestre.

Nella stanza c'erano soltanto i mobili vecchi ma non anti-
chi, le sedie con le gambe ricurve e la ricopertura nuova che 
sembrava vecchia quanto lo era stata prima di venire rifatta, 
c'era il tavolo dove adesso stava il servizio da tè argentato, con 
l'ottone che traspariva sulla curva del bricco dell'acqua calda, e 
una zuccheriera con le mollette delicate che non appartenevano 
allo stesso servizio. C'era il tappeto sottile, con il bordo sfran-
giato, e i libri senza un filo di polvere; c'era la sedia bassa dove 
lui s'era seduto l'altra volta, con i centrini a nappe sulla spallie-



ra e sui braccioli.
«Accomodati» disse la voce tranquilla della donna; sem-

brava quasi fare concorrenza al sussurro del vapore che usciva 
dal bricco.

Lui avanzò di qualche passo e si fermò, impacciato. Il suo 
pomo d'Adamo sporgeva sopra il bottone del colletto. La cra-
vatta era blu e rossa, e la giacca sportiva era orrenda, troppo 
piccola per lui, d'un tweed dalle tinte violente, giallo e grigio. I 
calzoni avevano il colore della terracotta, e avevano la piega 
come le scarpe avevano il lucido; anzi le suole erano più lucide 
delle tomaie. Ma s'era lustrato la faccia fin quasi a spellarla, e i 
capelli  erano  rastrellati  all'indietro  con  tanta  energia  che  la 
fronte luccicava come porcellana.

Quando lei si avvicinò, le disse bruscamente, prima che po-
tesse invitarlo a sedersi: «Non volevo venire.»

«No?»
«Ecco, volevo, ma non sarei venuto.»
«Allora perché sei venuto?»
«Avevo troppa paura per non venire.»
Lei attraversò la stanza, portando un grande piatto carico di 

piccoli sandwich. C'erano formaggio e Spam e insalata d'uova 
e salsiccia di fegato. Non erano leccornie, erano commestibili. 
Lo posò accanto a una piccola torta alla cioccolata comprata al 
supermercato e a due ciotoline di olive; in una c'erano quelle 
nere, nell'altra quelle verdi, e non erano farcite.

La donna disse: «Non avevi niente da temere.»
«No, eh?» Lui si umettò le labbra e trasse un profondo re-

spiro. L'antagonismo covato a lungo eruppe. «Ieri mi ha fatto 
qualcosa. Non so cos'era. Come potevo sapere che non sarei 
crepato se non fossi venuto, o qualcosa del genere?»

«Non ti ho fatto niente, figliolo!»
«Qualcuno l'ha fatto, sicuro come l'inf... sicuro.»
«Sei stato tu.»
«Che cosa?»



Lei lo guardò. «La gente collerica non vive molto, Donny, 
lo sapevi? Ma qualche volta...» Abbassò lo sguardo sulla mano 
che aveva posato sul tavolo, e lo sguardo di lui lo seguì. Con 
un  dito  minuscolo,  macchiato  dalla  vecchiaia,  lei  accarezzò 
l'orlo del tavolo, fino all'angolo. «Qualche volta occorre molto 
tempo  per  farle  male.  Ma questo  male  può venire  in  fretta, 
così!» E lei mosse l'indice, rapidamente, da una parte all'altra.

Don guardò la tavola come se ci fosse scritto qualcosa in 
una lingua sconosciuta. «Va bene, però è stata lei.»

«Vieni a sederti» disse la donna. Ma lui non aveva ancora 
finito. «Ho riportato l'orologio.»

«Sapevo che l'avresti fatto.»
«Bene,  allora. Sono venuto a dirglielo. È per questo che 

voleva che venissi, no?»
«Ti ho invitato a prendere il tè. Non volevo parlare di quel-

lo stupido orologio... la faccenda è chiusa. È stata chiusa ieri. 
Adesso vieni a sederti.»

«Oh!» disse lui. «Capito. Vuol dire: siediti, se no...»
Lei lo fissò negli occhi, senza parlare, senza espressione, 

fino a che lui abbassò lo sguardo. «Donny, vai ad aprire la por-
ta.»

Lui indietreggiò,  cercò la maniglia a tentoni,  con le dita 
protese dietro la schiena. Si fermò, teso. Quando la donna an-
nuì, l'aprì.

«Sei libero di andartene quando vuoi. Ma prima voglio che 
tu capisca che c'è tanta gente con cui potrei prendere il tè. Ma 
ho invitato soltanto te. Non ho invitato il garzone del droghiere 
o il ladro o uno dei tanti individui che sembri essere, qualche 
volta. Ho invitato te.»

Lui richiuse la porta e si stirò le nocche ossute. «Non ci ca-
pisco niente» disse, confuso. Sbirciò la maniglia, tra le costole 
e il gomito. «Non volevo che pensasse che non avevo riportato 
indietro l'orologio.»

«Avrei potuto telefonare a Mr. Eckhart.»



«Bene, non gli ha telefonato?»
«No, certo. Non era necessario. O sì?»
Lui andò a sedersi.
«Zucchero?»
«Uh? Sì... sì.»
«Limone o panna?»
«Vuol dire che posso scegliere?»
«Naturalmente.»
«Allora tutti e due.»
«Tutti e due? Penso che la panna quaglierà.»
«Nel gelato al limone non quaglia.»
Lei gli diede la panna. Lui bevve sette tazze di tè, mangiò 

tutti i sandwich e quasi tutta la torta. Mangiò in fretta, e ogni 
tanto sembrava guardarsi alle spalle per scacciare i nemici che 
avrebbero potuto arraffare il cibo. Mangiava con una fame che 
non era vecchia di ore o di giorni, ma di anni. Paziente, Miss 
Phoebe continuò a servirlo, fino a quando ebbe finito. Lui si al-
lentò la cintura, allungò le gambe, si asciugò la bocca con una 
manica e la fronte con l'altra, chiuse gli occhi e sospirò.

«Donny» chiese lei appena vide che aveva smesso di muo-
vere le mascelle, «sei mai stato in una casa di malaffare?»

Il  ragazzo  cadde  dalla  sedia,  immediatamente  e  letteral-
mente. In quell'atmosfera di rettitudine e di cerimonie, non sa-
rebbe rimasto più scosso se una palla da baseball l'avesse cen-
trato  al  pomo d'Adamo.  Affondò nel  tappeto,  urtò  la  tavola, 
fece traboccare il tè, e tornò a sedersi con la faccia in fiamme.

«No» disse con voce strangolata.
Allora lei incominciò a parlargli con calma di molte specie 

di mali sociali. Espose il fango e l'avidità e le lotte delle strade 
dove abitava lui con la stessa precisione ordinata con cui aveva 
apparecchiato la tavola per il tè.

Parlò senza particolare enfasi della casa di malaffare che 
aveva chiuso personalmente, dopo che tre denunce alla polizia 
non erano servite a nulla. (Aveva chiamato il sergente, aveva 



dato il suo nome e dichiarato le sue intenzioni, e aveva chiesto 
di essere attesa davanti a quella casa, dopo venti minuti. Quan-
do i poliziotti erano arrivati, lei aveva già allineato le ragazze e 
messo per iscritto due terzi dei loro precedenti.) Parlò dei cam-
pi giochi e della difesa civile, dei biliardi e degli spacciatori di 
droghe,  delle  pasticcerie  che  vendevano  clandestinamente  la 
birra e del servizio degli infermieri a domicilio.

Don ascoltava, un po' intontito dalla reazione. Aveva visto 
tutte le cose di cui parlava lei, quelle buone e quelle cattive. Al-
cune non le aveva capite, ad altre non aveva pensato, di altre 
ancora non avrebbe mai  sognato di  parlarne con una donna. 
Sentiva vagamente che le cose andavano meglio di quanto an-
davano venti, cinquanta, cento anni prima, ma non si era mai 
trovato di fronte a una di quelle persone che integrano e corre-
lano e interpolano il progresso, che si sporcano le mani su que-
sta e su quella persona allo scopo di lavorare per la gente.

Qualche volta si mordeva l'interno delle guance per non ri-
dere della brusca efficienza di Miss Phoebe - come gli sarebbe 
piaciuto vedere la faccia di quel sergente! - o per non sghignaz-
zare intimidito del modo in cui le cose più innominabili le usci-
vano dalla  bocca.  Qualche  volta  si  sentiva  sconcertato  dalla 
complessità delle organizzazioni che lei conosceva così bene. E 
qualche volta restava a bocca aperta, temendo per lei, pensando 
alle  rappresaglie  che  dovevano  senza  dubbio  minacciare  chi 
mandava all'aria racket come quelli. Ma allora, l'indolenzimen-
to alla schiena gli ricordava che lei sapeva badare a se stessa; e 
si sentiva prendere da un senso di soggezione infantile.

Non c'era un insegnamento diretto, in quel che gli diceva. 
Erano pure e semplice descrizioni. Eppure incominciava a sen-
tire che in quelle complessità c'erano doveri per lui. Quali fos-
sero, esattamente, non lo capiva. Ma si sentiva, come non gli 
era mai accaduto prima, una parte funzionante del proprio am-
biente, anziché una semplice escrescenza.

Non sarebbe mai riuscito a ricordare tutti i dettagli di quel-



la comunione straordinaria, né di quella che seguì immediata-
mente; perché lei aveva smesso di parlare e tra loro c'era un 
lungo silenzio. La sua mente era così occupata che sembrava 
non esistessero interruzioni in quel continuo macinare di masse 
e masse d'idee prima trascurate.

Lei aveva parlato per un po', e per un po' non aveva parla-
to, e lui si sentiva completamente sommerso. Finalmente Miss 
Phoebe disse: «Donny, dimmi qualcosa di brutto.»

«Come, brutto?» La domanda e la risposta erano passate 
attraverso di lui quasi senza toccarlo; se lei non avesse insistito, 
sarebbe ripiombato nel suo silenzio indaffarato.

«Donny, qualcosa che sai a proposito di qualche cosa che 
hai fatto. Qualunque cosa. Qualcosa che hai visto.»

Era facile passare dall'introspezione alle rievocazioni. «Ero 
andato in uno di quei campeggi estivi per bambini, quelli orga-
nizzati dal giornale. Dovevo avere cinque anni.»

«Donny» disse lei, forse dopo molto tempo, «continua.»
«Le vespe» disse lui, pronunciando con una certa difficoltà 

le sibilanti. «Quelle che fanno i nidi di carta.» Impallidì di col-
po. «Mi punsero, sotto il portico. L'infermiera arrivò e mi ab-
bracciò e poi se ne andò e tornò con una bottiglia d'ammoniaca, 
e la mise sulla puntura.» Tossì. «Puzzava, ma faceva passare il 
bruciore. Poi arrivò un consigliere, uno dei ragazzi grandi. Ave-
va un bastone lungo, e ci aveva legato un vecchio straccio ba-
gnato di cherosene. Lo accese con un fiammifero, e lo straccio 
cominciò a bruciare con tanto fumo. Lo mise vicino ai nidi di 
carta. Le vespe uscirono e finirono nel fuoco. Quando smisero 
di arrivare, lui diede una spinta al nido e lo fece cadere.

«Poi andò a un altro nido, e avanti così, dodici o quindici. 
Ogni volta che si avvicinava a un nido le vespe volavano nel 
fuoco. Si vedevano le ali che andavano: non si bruciavano, non 
si scioglievano... facevano fzz! e sparivano. Cadevano. Cadeva-
no per terra e si torcevano e certune correvano come le formi-
che, e certune con le zampe bruciate giravano su se stesse come 



un disco.
«I bambini venivano da tutte le parti e guardavano con gli 

occhi fuori dalla testa e correvano sotto il portico e pestavano 
le vespe senz'ali che non potevano più pungere nessuno. Le pe-
stavano e gridavano e correvano e tornavano indietro e ne pe-
stavano ancora. Io ero vicino alla porta e piangevo. L'infermie-
ra  mi teneva abbracciato,  e guardava le  vespe e  mi  metteva 
l'ammoniaca, e non badava a quello che faceva.

«E intanto il fuoco continuava a bruciare, e le vespe ci vo-
lavano in mezzo e mai una volta che una vespa andasse a vede-
re che cosa succedeva. Io stavo lì con l'infermiera e piangevo. 
Perché piangevo?» Era un interrogativo profondo, fondamenta-
le.

«Dovevano averti ridotto molto male» disse Miss Phoebe. 
Stava tesa verso di lui, lo fissava con quegli strani occhi. Il lab-
bro inferiore era umido.

«No! Tre,  quattro  punture...»  Lui  si  sforzava  di  adattare 
quella ricchezza di sensazioni alla povertà delle parole. «Ero 
io, vede. Ecco, pensavo che le vespe che mi avevano punto do-
vevano morire. Magari bruciate. Ma quelle vespe nei nidi non 
avevano punto nessuno, ed erano tutte... tutte coraggiose, ecco, 
coraggiose, uscivano e cadevano e continuavano a uscire e a 
cadere e a venire pestate. Perché? Per me, ecco perché! Io, ero 
io, perché ero andato a lamentarmi per quello che mi era suc-
cesso e allora gli altri avevano fatto così.» Chiuse gli occhi e 
respirò come se avesse corso. Poi aprì gli occhi di colpo e si 
raddrizzò sulla sedia, protendendo il lungo collo ossuto come 
se fosse immerso nell'acqua fino al mento. «Di cosa sto parlan-
do, delle vespe? Non parlavamo delle vespe? Perché ne abbia-
mo parlato?»

Lei disse: «Fa tutto parte della stessa cosa.» Attese che lui 
si  calmasse,  e  finalmente  disse:  «Ti  avevo  chiesto  di  dirmi 
qualcosa di brutto, e l'hai fatto. Ti fa sentire meglio?»

Lui la guardò stranamente. Non c'era qualcosa...? Oh, sì. 



Ieri, l'orologio. L'aveva costretto a dirlo e poi aveva chiesto se 
non si  sentiva meglio.  Aveva intenzione di  ricominciare  con 
quel maledetto orologio? Credo di no, pensò, e provò un senso 
di vergogna, chissà perché. «Sì, mi sento un po' meglio.» Guar-
dò in se stesso, scoprì che quello che aveva appena detto era 
vero e trasalì per la sorpresa. «Perché è così?» chiese, ed era la 
prima volta in vita sua che faceva quella domanda.

«Adesso siamo in due a portare il peso» spiegò lei.
Lui ci pensò sopra, poi protestò. «Ma là c'erano venti per-

sone.»
«Nessuna sapeva perché tu piangevi.»
La comprensione balenò in Don, e divenne quasi una rive-

lazione. «Accidentaccio» disse, sottovoce.
Questa  volta  lei  non lo  rimproverò.  Invece  disse:  «Quel 

giorno hai imparato qualcosa del coraggio, vero?»
«No... fino adesso.»
Lei alzò le spalle. «Non ha importanza. Purché tu capisca, 

non ha importanza quanto tempo ci vuole. Ora, se tutto questo 
è successo per farti capire qualcosa del coraggio, non è affatto 
una brutta cosa, non è vero?»

Lui non rispose, ma il suo silenzio era una risposta.
«Forse un giorno volerai nel fuoco e ti brucerai le ali e mo-

rirai, perché è l'unica cosa che puoi fare per salvare qualcosa 
che ti è caro» disse lei, sottovoce. Lasciò che ci pensasse per un 
momento e poi soggiunse: «Forse tu sarai la fiamma e vedrai i 
coraggiosi volare verso di te e perdere le ali e morire. Comun-
que, capirai un po' meglio quello che fai, per via delle vespe, 
no?»

Lui annuì.
«I campi giochi» disse lei, «le medicine, la vigilanza anti-

aerea,  i  circoli  dei  ragazzi,  tutte  le  cose  di  cui  abbiamo 
parlato... ognuna uccide qualcosa per fare il suo lavoro, e a vol-
te ciò che viene ucciso ha molto coraggio. Non è facile distin-
guere il bene dal male.»



«Lei lo sa» sbottò lui.
«Ah» disse lei. «Ma c'è una ragione. Ora è meglio che vai, 

Don.»
Tutto ciò che gli aveva detto era volato verso di lui mentre 

glielo diceva, si era posato su di lui, era stato assorbito mentre 
lui aspettava, e con il tempo aveva trovato una risposta. Questo 
non faceva eccezione.  Quando capì che cosa gli  aveva detto 
saltò su con aria colpevole, coprendo con la timidezza il suo 
ego pensieroso e ricettivo come se nascondesse la nudità con 
un asciugamano.

«Sì, devo andare, che ora è?» borbottò. «Ecco» disse, «sì, 
credo di  sì.»  Si  guardò intorno  come se  avesse  dimenticato 
qualcosa  di  indefinibile,  si  voltò  con un sorriso vacillante  e 
andò alla porta. L'aprì e si girò. In silenzio e con grande diffi-
coltà, mosse la bocca; poi strinse le labbra.

«Arrivederci, Donny.»
«Sì. Stia bene» disse lui.
Mentre diceva così si vide nel grande specchio dello spor-

tello dell'armadio. Sgranò gli occhi. Era lui quello che vedeva, 
non c'era dubbio... Ma non c'era la giacca sportiva troppo stret-
ta, non c'erano le scarpe opache e malconce, i capelli allisciati, 
tirati sulla fronte e ispidi sulla nuca. Nell'immagine riflessa, era 
vestito di scuro. La giacca era della stessa stoffa dei calzoni. La 
cravatta era marrone, in tinta unita, trattenuta da un fermaglio 
così  in basso che si  vedeva appena nella V della giacca.  Le 
scarpe brillavano, non come smalto, ma con la lucentezza di 
una padella nuova di ferro nero.

Soffocò un'esclamazione e sbatté le palpebre, e in quel se-
condo l'immagine riflessa gli disse soltanto che era quello che 
era, vistoso e goffo e molto fuori posto. Rivolse a Miss Phoebe 
una lunga occhiata impaurita e si precipitò fuori.

Don lasciò il lavoro al supermercato. Lasciava spesso il la-
voro e di solito non aveva bisogno di una ragione, ma questa 
volta l'aveva. L'idea di consegnare un altro pacco a Miss Phoe-



be lo faceva sudare, d'un sudore freddo e copioso. Non sapeva 
se era paura o soggezione o vergogna, perché preferiva non ap-
profondire la causa della sua ripugnanza. La riconosceva e agi-
va di conseguenza e teneva chiusa l'immensa categoria etichet-
tata  "Miss  Phoebe"  nell'angolo  meglio  sorvegliato  della  sua 
mente.

Era  indiscutibilmente  ossessionato.  Sebbene  rifiutasse  di 
riconoscerne la fonte,  non poteva sottrarsi  a ciò che sarebbe 
impossibile definire se non come un senso di funzione. Quando 
si aggirava nelle sale da biliardo per rimediare qualche spiccio-
lo - aveva i documenti da marinaio, così poteva dormire per 
quaranta cent nell'Istituto dei Marittimi - apparteneva alla fec-
cia improduttiva ai bordi di una palude, e se ne rendeva conto.

Quando lavorava come aiutante in un'officina sul lungoma-
re, ripulendo i vecchi tram che venivano spediti nel Sud Ameri-
ca, la sua mano era inevitabilmente un anello d'una catena di 
visioni e di iniziative che incominciava con un'idea e finiva con 
un contadino che in quel preciso momento andava a piedi, ma 
che inevitabilmente poi sarebbe andato in tram. Fra quell'idea e 
il contadino c'erano mesi e chilometri e dollari, ma il processo 
passava  per  le  mani  di  Don ogni  volta  che  stringevano una 
chiave inglese e luì le guardava con un miscuglio di meraviglia 
e di risentimento.

Era un frammento di tessuto nervoso che stava diventando 
consapevole della prossimità di un ganglio e vagamente con-
scio dell'esistenza di un cervello. Il risentimento nasceva da un 
senso tormentoso di privazione. Nell'ignoranza, lui aveva pos-
seduto una specie di libertà - l'aveva chiamata solitudine, fin-
ché l'aveva - che in retrospettiva lo riempiva di nostalgia. Por-
tava il senso ineluttabile di appartenenza come un fascio di spi-
ni, leggero ma irritante. Era con lui nell'ubriachezza e nelle zuf-
fe, al cinema e tra le grida del campionato di baseball. Non dor-
miva, ma era tra quelli che dormivano. Non poteva ridere senza 
rendersi conto che era tra quelli che ridevano. Non si muoveva 



più in un universo statico, non riposava mentre il mondo tirava 
avanti,  perché ogni sua azione aveva, fin troppo ovviamente, 
una reazione. Senza che lo volesse, la sua mente stabiliva ana-
logie per ricordargli quella dualità indesiderata.

La strada, scoprì, premeva dal basso in alto contro i suoi 
piedi con una forza eguale al suo peso. Lui e un nuovo lavoro 
si avvicinavano l'uno all'altro con eguale magnetismo; e lo per-
deva o lo teneva non con i suoi sforzi o con la mancanza d'im-
pegno, ma per una complessa risultante formata da tutte le for-
ze all'opera dentro di lui in contrapposizione con quelle oppo-
ste.

Quando andava a letto si toglieva una scarpa e dieci minuti 
dopo si strappava a una fantasticheria e scopriva, irritato, che 
era  rimasto  immobile  per  tutto  quel  tempo a  contemplare  il 
peso della scarpa comparato alla forza della mano che la regge-
va. Nessuna nascita è indolore, e l'agitazione del distacco da 
un'esistenza reattiva è sconvolgente, perché l'abitudine si oppo-
ne e non c'è nulla che permetta di definire l'ambizione motivan-
te.

Le sue percezioni incominciarono a perseguitarlo. Un tem-
po era stato capace di escludere ciò che non lo riguardava. Ma 
ciò che stava crescendo dentro di lui estendeva il suo implaca-
bile senso di affinità ad aree diverse da quelle dell'iniziativa 
umana. Perché, si chiedeva con insistenza, l'estremità bagnata 
di un asciugamano è più scura di quella asciutta? Cosa fanno i 
ragni con la loro seta quando si arrampicano su un filo? Perché 
tanti pezzi grossi hanno le sopracciglia abbassate verso l'ester-
no?

Non era un lettore appassionato e, sebbene gli piacesse par-
lare, il suo istinto di sopravvivenza da ratto del porto gli impe-
diva di fare discorsi "diversi", e le sue domande sarebbero state 
"diverse"; non intendeva esporsi ai denti acuminati della deri-
sione.

Trovò un caffè aperto tutta la notte dove i discorsi erano di-



versi per quanto potevano renderli diversi i frequentatori; dove 
le ragazze insicure della loro diversità avevano i capelli corti e 
parlavano con voci tonanti, e piccoli poliglotti malvestiti man-
giavano di nascosto ketchup e zucchero con l'unica, intermina-
bile tazza di caffè; dove un uomo sperduto poteva scambiare la 
sua bussola rotta con un remo rotto.

Don ci andava tutte le sere, e stava seduto da solo e ascol-
tava, affascinato dal fatto che molte di quelle menti erano im-
pegnate in una vera ricerca. Armato della sua strana compren-
sione dei contrari, riconosceva facilmente quelli che stavano da 
una parte o dall'altra delle forze che si oppongono per natura, 
ma poiché non poteva ammirare l'esposizione e l'intensità in se 
stesse,  poteva solo interrogarsi  sull'infelicità  di  quei  bambini 
solitari, appollaiati sulle loro altalene dialettiche, che si lamen-
tavano di non riuscire a sollevarsi dal suolo e nel contempo ri-
fiutavano di permettere a un altro di salire sull'estremità oppo-
sta dell'altalena.

Una volta ascoltò estaticamente un uomo dall'orecchio san-
guinante che sembrava capire ciò che provava; ma anziché cre-
dere in molte cose, quell'uomo non credeva in nulla. Don se ne 
andò, rattristato, chiedendosi se c'era qualcuno, da qualche par-
te, qualcuno che si curasse veramente di  sapere che,  quando 
sbadigli, un italiano ti chiede se hai fame, mentre uno svedese 
pensa che hai bisogno di dormire; o che con sei tagli paralleli 
su una mezza pagnotta, ottieni sempre sette fette.

Così, per molti mesi, Don lavorò continuamente, perché le 
sue  mani  scaricassero  le  tensioni  e  lo  lasciassero  pensare. 
Quando aveva considerato a fondo tutte le combinazioni e le 
permutazioni di cui era capace, rifletteva e scopriva che tutti i 
suoi pensieri derivavano da Miss Phoebe. La paura che provava 
di lei smise di esistere quando decise di tornare, non per veder-
la, ma per procurarsi altro materiale.

Tuttavia,  un  certo  timore  ritornò  quando le  telefonò.  La 
sentì sollevare il ricevitore, ma lei non disse: «Pronto.» Disse: 



«Oh, Don! Come stai?»
Lui deglutì con uno sforzo e disse: «Bene, Miss Phoebe.»
«Domani pomeriggio alle quattro» disse lei, e riattaccò.
Lui posò meticolosamente il ricevitore e restò lì a fissare il 

telefono. Passò l'unghia del pollice sul dente d'arresto del disco 
e restò a lungo nella cabina, eliminando con cura la sottile pa-
rentesi di grasso che quella mattina era sfuggita allo spazzoli-
no. Quando il grasso sparì, sparì anche la sua paura; ma passò 
molto  tempo.  Ho  dimenticato  tutto,  pensò.  Ma,  oh,  la  mia 
schiena!

Poi pensò: «Toh, mi ha chiamato Don, non Donny.»
Quella  sera  tornò  al  caffè.  Provava un nuovo,  splendido 

senso d'isolamento. Aveva tante cose cui pensare, e le ricerche 
potevano aspettare. Come tanti prima di lui, trovò quello che 
cercava non appena smise di cercare. Era una faccia che non 
avrebbe potuto attirarlo di più neppure se fosse stata luminosa, 
o verde come una foglia. Era una faccia dalle linee forti e nette, 
con i muscoli del riso sotto gli zigomi, e le occhiaie modellate 
per afferrare e trattenere il riso, subito e a lungo. I capelli erano 
lunghi e sembravano neri, ma avevano riflessi rossi, non blu. 
La ragazza era seduta con altre sei persone intorno a un tavolo, 
con gli occhi aperti e dormienti, la bocca allentata e infelice.

Don non cercò di attirare la sua attenzione o di unirsi al 
gruppo. Restò a guardarla fino a quando lei se ne andò, dopo 
tre o quattro ore. La seguì, e anche un altro la seguì. Quando lei 
salì i gradini di una casa, a pochi isolati di distanza, l'uomo la 
seguì ancora, e arrivò a metà della scala quando lei era già in 
alto, a cercare la chiave. Don si fermò a guardare, l'uomo lo 
vide e si voltò di scatto, nascondendo la ragazza. Per Don quel-
l'uomo non era una persona, era un ostacolo.

Don fece un gesto impaziente con la testa, per accennargli 
di scostarsi, e soltanto in quel momento si accorse che l'uomo 
era terrorizzato, colto di sorpresa. Aveva gli occhi sgranati e la 
bava alla  bocca.  Don rimase  a  guardarlo,  sbalordito,  mentre 



l'uomo scendeva di sghimbescio, ansimando, lanciando occhia-
tacce, e all'improvviso gli passò davanti, in fretta, e fuggì lungo 
la strada.

Don smise di guardare la figura che si allontanava nell'om-
bra e girò gli occhi verso la porta illuminata. La ragazza teneva 
tutte e due le mani sullo stipite e lo guardava con un'espressio-
ne di vivace incredulità. «Oh, Dio buono» disse.

Don vide che era spaventata, perciò disse: «È tutto a po-
sto.» E restò dov'era.

Lei guardò la strada, dov'era andato l'uomo, e vide che era 
deserta. Scese adagio verso Don e si fermò tre gradini più in 
alto.

«Sei un angelo?» chiese. Nella sua voce c'era una trepida-
zione infantile, e l'ombra del riso per il quale sembrava fatto il 
suo volto.

Don borbottò, intimidito: «Io? No.»
Lei guardò lungo la strada e rabbrividì. «Credevo che non 

m'importasse più di quello che poteva succedere» disse, come 
se non parlasse con lui. Poi lo guardò. «Comunque grazie. Gra-
zie. Non so che cosa avrebbe potuto fare... se tu...»

Don si agitò sotto lo sguardo di quegli occhi limpidi, since-
ri. «Non ho fatto niente.» Indietreggiò d'un passo. «Perché hai 
detto che sono un angelo?»

«Non hai mai sentito parlare dell'angelo custode?»
Lui ne aveva sentito parlare, ma non gli andava di conti-

nuare a discuterne. Non aveva mai sentito nessuno parlare in 
quel modo. «Chi era quel tipo?»

«È pazzo. Lo hanno tenuto in manicomio per molto tempo, 
una volta ha aggredito una bambina. Diventa così, ogni tanto.»

«Bene, stai attenta» disse lui.
La ragazza annuì, seria. «Credo che m'importi, dopotutto» 

disse. «Starò attenta.»
«Bene, allora ti saluto» disse lui.
Lei lo guardò. Le sue parole erano state un commiato più 



brusco di quanto avrebbe voluto, e all'improvviso gli dispiac-
que. La ragazza si voltò e salì lentamente i gradini. Don si al-
lontanò, perché non sapeva che altro fare. Si girò a guardare e 
la vide sulla porta. Pensò che stesse per chiamarlo, e si fermò. 
Lei entrò senza dire altro, e all'improvviso Don si sentì molto 
stupido. Andò a casa e pensò a lei tutta la notte e tutto il giorno 
seguente. Si chiedeva come si chiamasse.

Quando suonò il campanello, Miss Phoebe non venne ad 
aprire immediatamente. Restò lì a chiedersi se doveva suonare 
ancora  o andar  via  o  che altro.  Poi  la  porta  si  aprì.  «Entra, 
Don.»

Entrò  e,  sebbene  pensasse  di  aver  dimenticato  lo  strano 
specchio, si sorprese a cercarlo con gli occhi prima ancora di 
vedere  la  faccia  di  Miss  Phoebe.  C'era  ancora,  e  lui  si  vide 
come prima, con l'abito scuro, la cravatta sobria, le scarpe ben 
pulite. Provò uno strano senso di delusione, perché l'altra volta 
gli  aveva dato una scossa meravigliosa;  ma adesso rifletteva 
soltanto quello che avrebbe riflesso uno specchio normale, per-
ché lui portava un abito scuro e una cravatta sobria e scarpe 
ben pulite. Ma... un momento. La figura nello specchio aveva 
in mano qualcosa, e lui non aveva niente. Un involto... un maz-
zo di fiori incartato. Non una composizione da fiorista, ma un 
fascio di giunchiglie avvolte in carta velina, comprate a un ban-
chetto nella metropolitana. Sbatté le palpebre, e l'immagine ri-
diventò normale.

Tutto questo avvenne in poco più di tre secondi. Poi Don si 
accorse d'un cambiamento nella scena. Era... oh, la luce. L'altra 
volta era quasi abbagliante con le finestre pulite come gemme e 
il legno bianco lucido, ma adesso era piena di una dolce luce 
arancione. Un po' era dovuta al sole che filtrava dalle tapparelle 
modeste, abbassate quasi completamente. In parte era dovuta a 
qualcosa che non vide fino a che non avanzò e scorse l'angolo 
più vicino. Represse un'esclamazione, guardò e sentì le lacrime 
salirgli furiosamente agli occhi, confondendo la luce.



«Buon compleanno, Don» disse severamente Miss Phoebe.
Don disse: «Oh.» Batté le palpebre e guardò la piccola tor-

ta rotonda con le diciotto candeline comprate al magazzeno a 
prezzo fisso. «Oh.»

«Spegnile in fretta» disse lei. «La cera cola.»
Lui si chinò sulla torta.
«Tutte, mi raccomando» disse lei. «Con un soffio solo.»
Lui soffiò. Tutte le candeline si spensero, tranne una. Non 

gli restava più aria nei polmoni, e guardò la candelina, preso da 
un panico purpureo. Puerilmente, non era capace di trasgredire 
le regole che lei aveva stabilito. Spalancò la bocca e la chiuse, 
come un pesce fuor d'acqua. Gonfiò le guance spingendo la lin-
gua in alto e in avanti, si chinò vicinissimo alla candela ed esa-
lò l'aria dalla bocca con un minuscolo soffio esplosivo. La can-
delina si spense.

«Splendido. Apri le tapparelle, da bravo.»
Lui obbedì, senza risentimenti. Mentre Miss Phoebe toglie-

va dalla torta i  piccoli  portacandele,  le disse:  «Come sapeva 
che era il mio compleanno?»

«Ecco il coltello. Devi tagliarla tu per primo, lo sai.»
Don si avvicinò. «È molto carina. Non avevo mai avuto 

una torta per il mio compleanno.»
«Sono contenta che ti piaccia. Su, presto. Il tè è pronto.»
Lui si diede da fare, tagliò e servì la torta e spostò le sedie, 

e prese lo zucchero. Era troppo felice per parlare.
«Dunque» disse lei quando si furono seduti. «Raccontami 

che cos'hai combinato.»
Lui pensava che lo sapesse già, ma se voleva che glielo di-

cesse, bene, l'avrebbe fatto. «Adesso faccio il meccanico delle 
macchine  da  scrivere»  disse.  «Mi  piace.  Lavoro  di  sera  nei 
grandi uffici e nessuno mi disturba. Lei come sta?»

Miss Phoebe non rispose direttamente, ma la sua espressio-
ne serena diceva che non poteva mai accaderle nulla. «Ed è tut-
to? Lavori e dormi?»



«Ho pensato  molto»  disse  lui.  La  guardò,  curiosamente. 
«Ho pensato molto a quello che mi ha detto lei.» Miss Phoebe 
non reagì. «Voglio dire, che tutto influisce su tutto il resto, e le 
vespe e tutto.» Lei continuò a tacere, ma il silenzio era una ri-
sposta.

Lui disse: «Per un bel po' sono rimasto molto confuso. Ero 
quasi sempre arrabbiato. Voglio dire, come quando lavori per 
un principale che non ti lascia mai in pace e pensa di essere il 
tuo padrone perché lavori per lui. Ero abituato a pensare a quel-
lo che volevo,  e a smettere di  pensare come se spegnessi  la 
luce.»

«Esatto» osservò lei. «Era proprio così.»
Don attese, assorbendo quelle parole. «Dopo essere stato 

qui, non ho più potuto spegnere la luce; l'interruttore era rotto. 
Più pensavo alle cose e più ero confuso.» Dopo un momento 
aggiunse: «Per un po'.»

«Quali cose?» chiese lei.
«È difficile dirlo» rispose lui, sinceramente. «Non ho mai 

avuto nessuno che mi dicesse molto, ma certe idee le avevo 
chiare. È sbagliato rubare la roba. È giusto fare quello che ti di-
cono. È giusto andare in chiesa.»

«È giusto pregare» intervenne Miss Phoebe. «Se puoi pre-
gare in una chiesa, è il posto migliore per farlo. Se puoi pregare 
meglio in qualche altro posto, allora è là che devi andare.»

«È questo che voglio dire!» esclamò lui, puntando un dito 
ossuto, come una pistola. «Lei dice qualcosa così, con tanta si-
curezza, e tutte le... tutte le barriere cadono. È tutto quanto al 
suo posto, vede, e poi arriva lei e lo scombina. Non si tira in-
dietro davanti a niente. Dice tutto quello che vuole a proposito 
di quello che vuole, e lascia che io le dica tutto quello che vo-
glio. Tutto quello che pensavo che fosse giusto o sbagliato po-
teva essere sbagliato o giusto.  Come quelle vespe morte per 
causa mia, e lei ha detto che forse erano morte per me, perché 
potessi imparare qualcosa. Come quando ha detto che io potevo 



essere una vespa o un fuoco, e capire che cos'era... Ecco, mi 
confondo di nuovo, se continuo a parlare così.»

«Non credo» disse lei, e Don si sentì molto soddisfatto. Lei 
disse: «Non è nella natura delle cose essere  tutte scombinate, 
come hai detto tu. Un uccello uccide un verme e un gatto selva-
tico uccide l'uccello. Possiamo dire che ciò che ha colpito il 
verme e l'uccello era male, quando per i piccoli del gatto selva-
tico è stato  un bene?  Oppure,  se  l'uccisione del  verme è un 
bene, possiamo dire che il gatto selvatico è malvagio?»

«Non c'è mente...  niente che sia  completamente  buono o 
cattivo, uh.»

«Ecco, questo è un grosso errore» disse lei, con un po' di 
asprezza nella voce.

«Ecco che ricomincia!» esclamò Don.
Miss Phoebe non sorrise con lui. «C'è un bene assoluto e 

un male assoluto. Non si possono confondere con ragione e tor-
to, come li conosciamo noi perché, come il gatto e il verme, 
queste cose dipendono dalla posizione che assumi. Don, ti mo-
strerò qualcosa di molto strano e meraviglioso.»

Andò al piccolo scrittoio e prese carta e matita. Disegnò un 
cerchio, e nel cerchio tracciò una linea a forma di S. Riempì 
una metà del cerchio con rapidi tratti di matita.

«Questo» disse, mentre Don osservava, «è il simbolo più 
antico conosciuto dall'uomo. Si chiama yin e yang. Yin è per i 
cinesi il termine che indica l'oscurità e la terra,  yang significa 
luce e cielo. Insieme formano il cerchio completo... l'universo, 
il cosmo, tutto. Non c'è nulla sotto il cielo che possa essere in-
teramente l'uno o l'altro. Il simbolo significa luce e tenebra. Si-
gnifica nascita e morte. È tutto ciò che tiene insieme e tutto ciò 
che disperde. È maschio e femmina, speranza e storia, amore e 
odio.  È...  tutto ciò che esiste o che può esistere.  Perciò non 
puoi dire se l'uccisione di un verme ad opera d'un uccello è 
bene o male.»

«Ci sono yin e yang in tutto quello che facciamo, uh.»



«Sì.»
«Allora è Dio e il Diavolo.»
«Il  bene e il  male.» Miss Phoebe mise la mano sull'intero 

simbolo. «Dio è tutto.»
«Oh, va bene!» esclamò Don. «Allora è come ho detto io. 

Non c'è niente che sia "completamente buono" o "completa-
mente cattivo". Miss Phoebe, come fa a sapere che ha ragione 
quando rovina l'attività di uno spacciatore di droga o chiude un 
locale?»

«C'è un ottimo sistema per saperlo, Don. Sono lieta che me 
l'abbia  chiesto.»  Era  quasi  raggiante...  lei  che  non sorrideva 
quasi mai. «Ora ascolta con attenzione: ti dirò qualcosa che ho 
scoperto dopo tanti anni. Te lo dirò perché non so per quale 
motivo i giovani non dovrebbero approfittarne.

«Il bene e il male sono forze attive... quasi come esseri vi-
venti. Ho detto che niente, sotto il cielo, può essere completa-
mente l'uno o l'altro, ed è vero. Ma, Don... il  bene e il male 
vengono a noi da qualche parte.  Raggiungono questo cosmo 
come forze vive, continuamente rinnovate... da qualche parte.  
Ne consegue che c'è una Fonte del bene e una Fonte del male... 
oppure chiamali luce e tenebra, o vita e morte, se preferisci.»

Puntò un dito sul simbolo. «Gli esseri umani, almeno con 
la volontà cosciente, si sforzano di vivere qui, nella parte dello 
yang. Molti si trovano nella parte oscura, alcuni attraversano e 
riattraversano il confine. Alcuni si prefiggono una rotta e la se-
guono fedelmente, e non capiscono mai che è il confine a con-
torcersi, e che li porterà un po' da una parte e un po' dall'altra.

«Comunque, queste forze sono in equilibrio, e devono con-
servarlo. Ma poiché sono forze vive e vitali, devono esserci co-
loro che collaborano con esse volontariamente e decisamente.»

Don spostò il  foglio  con l'unghia del  pollice.  «A vedere 
questo, tutto è sistemato in modo che non si sa mai per chi si 
lavora.»

«Non è vero, Don. Ci sono modi per saperlo.»



Lui aprì le labbra e le richiuse, distolse gli occhi e scrollò 
la testa.

«Puoi chiedermelo, Don» disse lei.
«E va bene. È una di loro. Giusto?»
«Forse.»
«Forse niente.  Mi ha sbattuto per terra due volte di fila, e 

senza toccarmi. È... è qualcosa di speciale, questo è sicuro. Sa-
peva perfino del mio compleanno. Sa chi è che chiama, quando 
squilla il telefono.»

«Ci sono certi vantaggi.»
«E va bene, allora, ecco dove voglio arrivare, e non voglio 

che si arrabbi con me. Quel che voglio sapere è questo: perché 
non è ricca?»

«Che cosa intendi per ricca?»
Lui sferrò un calcio alla gamba del tavolo, delicatamente. 

«Ciarpame» disse. Indicò le finestre. «Oggi tutti hanno le vene-
ziane. Guardi le crepe del soffitto, e se si lamenta le aumentano 
l'affitto,  finché  non pioverà  dentro.  Sa,  se  potessi  fare  tutto 
quello che sa fare lei, avrei una casa grande e una macchina. 
Avrei i servitori per lavarmi i piatti e tutto il resto.»

«Non sarei ricca, se avessi tutte queste cose, Don.»
Lui la guardò, diffidente. Sapeva che era capace di fargli 

una  predica,  anche  se  finora  gli  era  andata  bene.  «Miss 
Phoebe» disse  rispettosamente,  «non vorrà  dirmi  che  le  ric-
chezze...  uhm...  interiori  sono meglio di  una Cadillac con le 
pinne.»

«Lo chiedo a  te» disse lei,  paziente.  «Vorresti  avere una 
casa grande e servitori e tutte queste cose?»

«Ma sicuro!»
«Perché?»
«Perché? Ecco, perché... perché... ecco, è quello il modo di 

vivere, ecco tutto.»
«Perché è il modo di vivere?»
«Chiunque può capire perché.»



«Don, rispondi alla domanda! Perché quello è il modo di 
vivere?»

«Ecco» disse  lui.  Fece  un gesto circolare  e  riabbassò la 
mano. Si umettò le labbra. «Ecco, perché si ha tutto quello che 
si vuole.» La guardò, speranzoso, e capì che doveva ritentare. 
«Si può fare in modo che gli altri facciano tutto quello che si 
vuole.»

«Ah» disse lei. «Perché lo vorresti?»
«Per non dover lavorare.»
«A parte le comodità personali... perché vorresti poter dire 

ad altri quello che devono fare?»
«Me lo spieghi lei» disse Don accalorandosi un po'.
«Le risposte le hai dentro di te, basta che le cerchi, Don. 

Dimmi: perché?»
Lui rifletté. «Credo che mi farebbe piacere.»
«Piacere?»
«Essere il principale, il  capo. Quando dico  scattare, tutti 

scattano.»
«Il potere?»
«Ecco, sì, il potere.»
«Allora vuoi le ricchezze per avere il senso del potere?»
«Appunto.»
«E ti domandi perché non voglio le ricchezze. Don, io ho il 

potere. Inoltre, mi è stato dato ed è mio. Non ho bisogno di 
comprarlo per il resto della mia vita.»

«Bene, ecco...» mormorò lui.
«Tu non riesci a immaginare il potere se non sotto la forma 

di automobili e piscine, vero?»
«Sì, ci riesco» disse lui immediatamente. Poi sorrise e ag-

giunse: «Ma non ancora.»
«Penso  sia  più  vero  di  quanto  tu  immagini»  disse  Miss 

Phoebe, rivolgendogli uno dei suoi rari sorrisi. «Finirai per ca-
pirlo.»

Rimasero così, in un silenzio amichevole. Don prese una 



briciola di  glassa della torta  e  la  guardò.  «Che buona torta» 
mormorò, e la mangiò. Quasi senza cambiare inflessione, disse: 
«Ho una cosa veramente brutta da raccontarle.»

Lei attese, nel silenzio ricettivo che Don stava imparando a 
conoscere bene.

«Ieri sera ho conosciuto una ragazza.»

Non la stava guardando, e quindi non vide i suoi occhi spa-
lancarsi, tondi e umidi. Agganciò il calcagno nella traversa del-
la sedia e appoggiò il pugno sul ginocchio sollevato, con il pol-
lice verso l'alto. Abbassò la testa fino a quando il pollice toccò 
la depressione all'attaccatura del naso. Tenendo la testa in equi-
librio precario, dondolandola leggermente ogni tanto come se 
apprezzasse la pressione e il fastidio, incominciò a parlare. E se 
anche Miss Phoebe aveva trovato sorprendenti  quei salti  dal 
potere alla torta del compleanno a una ragazza a quello che era 
successo nella fogna, non lo disse.

«Era un grande sbocco della fogna, sotto i moli alla Venti-
settesima» disse. «Io avevo nove o dieci anni e andavo là a gio-
care. C'era un ragazzo che si chiamava Renzo. Eravamo dentro 
il tubo: era alto un metro e mezzo, e c'era l'acqua piovana che 
arrivava al ginocchio. Ho visto qualcosa che galleggiava e sono 
andato  a  vedere.  Erano le  zampe di  dietro d'un ratto  morto, 
molto grosso, e proprio morto. Renzo, lui era all'uscita per ve-
dere se poteva farcela a salire su una barca, e io ho pensato che 
sarebbe stato divertente tirargli il ratto morto nella schiena, per-
ché era senza camicia. Ho preso il ratto per le zampe e ho tira-
to, ma il ratto era incastrato con la testa in un tubo laterale, e 
poi era gonfio. Credo di aver detto qualcosa, e Renzo è venuto 
da me, e così non c'era altro da fare che tirar fuori il ratto. L'ho 
stretto forte e ho tirato e qualcosa ha ceduto e lui è uscito dalla 
pelle. Era tutto fradicio e rosso e nudo e puzzava parecchio. 
Renzo s'è  messo a  ridere,  mi  sembra  ancora  di  sentire  l'eco 
dentro quel condotto. E io stavo lì come un fesso, a guardare il 
ratto. E Renzo ha detto: Gli dia una sculacciata in fretta, dotto-



re, o non comincerà più a respirare!  Io avevo appena capito, 
quando le zampe del ratto si sono staccate ed è caduto nell'ac-
qua, e io tenevo ancora le zampe in mano.»

Per un po' ci fu silenzio. Don faceva dondolare la testa, af-
fondando il pollice alla radice del naso. «Dopo, io e Renzo ab-
biamo  litigato.  Lui  raccontava  a  tutti  che  avevo  portato  un 
bambino nella chiavica.  Diceva che ero una cicogna.  E tutti 
hanno incominciato a chiamarmi Cicogna, e ho dovuto azzuf-
farmi con cinque ragazzi in due giorni prima che la piantassero.

«Roba da ragazzini»  disse  all'improvviso,  a  voce  troppo 
alta, e si raddrizzò sulla sedia, sgranando gli occhi, sorpreso dal 
suono. «So che era roba da ragazzini. Potrei dimenticarlo. Ma 
non... non si lascia dimenticare.»

Miss  Phoebe  si  mosse  leggermente  ma  non  disse  nulla. 
Don disse: «Le ragazze. Non ho mai avuto molto a che fare con 
le ragazze; ci scherzavo se con me c'era qualcuno che incomin-
ciava a farlo. Mai da solo. Le dico com'è, è...» Rimase a lungo 
in silenzio. Muoveva le labbra come se parlasse, cercando le 
parole  che  voleva.  Continuò  esattamente  nello  stesso  tono, 
come un registratore interrotto.

«... così, una ragazza mi piace, voglio andarle vicino, penso 
a lei come fanno tutti gli altri.  Ma prima che possa pensarci 
molto, e soprattutto prima che possa fare qualcosa, zing!, ecco 
che mi sembra di essere in quella fogna puzzolente, e Renzo 
che grida: "Gli dia una sculacciata, dottore", e tutto il resto.» 
Soffiò bruscamente attraverso le narici. «E più una ragazza è 
profumata» disse con voce rauca, «e peggio è. Così, quando 
penso alle ragazze, penso ai ratti. Penso ai bambini, e a me e a 
Renzo e a quell'eco. Ridere» borbottò. «Lo sento ridere.»

«Ieri sera ho conosciuto una ragazza «disse con voce più 
chiara.» Non voglio pensare mai così. Me ne sono andato. Non 
so come si  chiama.  Vorrei  rivederla  ancora.  Ho paura.  Ecco 
perché».

Dopo un po', disse: «Ecco perché gliel'ho detto.»



E poi: «Prima mi è stata di grande aiuto, le vespe.» E men-
tre parlava si rendeva conto che era inutile metterle fretta; lei 
l'aveva sentito e avrebbe atteso fino a che fosse stata pronta. 
Lui prese un altro pezzetto di glassa, lo schiacciò e lo ributtò 
sul piatto.

«Non mi hai mai chiesto» disse Miss Phoebe, «cos'è il mio 
potere, e come l'ho avuto.»

«Non credevo che l'avrebbe detto.  Se l'avessi io,  non ne 
parlerei. La ragazza era...»

«Lo studio» disse Miss Phoebe. «Più di quanto immagini. 
Addestramento e disciplina e, credo, un certo talento naturale 
che» disse, fissandolo severamente mentre lui stava per inter-
rompere, «sono sicura che hai anche tu. In misura piuttosto sor-
prendente.  Ho fatto  molta  strada,  una strada  difficile,  e  non 
sono passati molti anni da quando ho incominciato a sentire il 
potere... Mi piace pensare che l'hai, e sei giovane e forte e... 
buono, e il potere diventerà più grande ogni anno. Don, vorresti 
il potere? Saresti disposto a lavorare con impegno e pazienza 
per averlo?»

Lui  rimase  in  silenzio.  All'improvviso  alzò  gli  occhi. 
«Cosa?»

Lei disse, e per una volta lasciò capire che si controllava: 
«Pensavo che ci tenessi a rispondere a questa domanda.»

Don si grattò la testa e sorrise. «Cribbio, mi scusi,  Miss 
Phoebe, ma in quel momento stavo pensando a...  a qualcosa 
d'altro, credo. Ecco» disse vivacemente, «che cosa voleva sape-
re?»

«Che  cosa  pensavi  di  tanto  interessante?»  chiese  lei,  in 
tono un po' brusco. «Non sono abituata a parlare da sola, Don.»

«Ah, non si arrabbi, Miss Phoebe» disse lui, contrito. «Sta-
rò attento, davvero. È solo che... non ha detto una parola a pro-
posito di quello che le ho raccontato. Forse stavo cercando di 
capire da solo, se lei non voleva aiutarmi.»

«Forse non hai aspettato abbastanza.»



«Oh.» Don la guardò e sgranò gli occhi. «Oh! Non ci ave-
vo mai pensato. Ehi, continui, per piacere.» Accostò le ginoc-
chia e le strinse, e si girò verso di lei.

Miss Phoebe annuì con aria di soddisfazione un po' offesa. 
«Ti ho chiesto, Don, se ti piacerebbe avere un potere come il 
mio.»

«Io?» domandò lui, incredulo.
«Tu. E ti ho anche chiesto se saresti disposto a lavorare con 

impegno e pazienza per ottenerlo. Lo faresti?»
«Se lo farei? Senta, non penserà davvero, voglio dire, io 

sono soltanto...»
«Vedremo» disse lei.
Miss Phoebe guardò dalla finestra. Il crepuscolo non era 

lontano. Le tende pendevano flosce nell'aria immobile. Lei si 
alzò, andò alle finestre, abbassò le tapparelle. Le severe tende 
di velour erano montate su gru; le girò sulle finestre. Non erano 
abbastanza lunghe per coprirle completamente, e ogni finestra 
lasciava passare quattro dita di luce. Ma quella parte del caseg-
giato era in ombra, e quando si voltò vide che Don batteva le 
palpebre nell'oscurità. Tornò a sedersi.

«Avvicinati» disse. «No, non così... di fronte a me. Ecco. 
Volta le spalle alla finestra. Ora mi coprirò la faccia. Altrimenti 
vi batterebbe la luce. Non voglio che guardi me o altro: solo 
quello che ti trovi dentro.» Prese una sciarpa di seta scura dal 
cassettino  del  tavolo.  «Tendi  le  mani.  Con le  palme  in  giù. 
Così.» Si mise la sciarpa sul viso e sui capelli, e cercò a tentoni 
le mani di Don. Infilò le mani sotto quelle di lui, con le palme 
rivolte verso l'alto, e si sporse fino a quando riuscì a stringergli 
i polsi. «Tieni le mie mani allo stesso modo. Bene. Resta in si-
lenzio.»

Lui obbedì.
Miss  Phoebe  disse:  «C'è  qualcosa  che  non va.  Sei  tutto 

teso. E non sei abbastanza vicino. Non muoverti! Voglio dire 
nella tua mente... ah, capisco. Troverai le risposte alle tue do-



mande. Fidati di me.» Dopo un momento disse: «Così va molto 
meglio. Ma c'è qualcosa nella tua mente, qualcosa. Dillo, qua-
lunque cosa sia.»

«Stavo pensando che questa è una presa da trapezisti, come 
al circo.»

«Davvero! Bene, è un buon contatto. Adesso non pensare 
più a niente. Se vuoi parlare, parla; ma non si combinerà niente 
fino a quando non avrai più voglia di parlare.

«C'è  una  disciplina  chiamata  yoga»  disse  lei,  sottovoce. 
«La studio e la pratico da anni. È un'impresa che da sola basta a 
occupare tutta la vita, e riguarda l'armonia tra corpo e mente, e 
il dominio completo su entrambi. Il mio modo di respirare ti 
sembrerà strano. Non aver paura, va bene così.»

Le  mani  di  Don  erano  abbandonate  nelle  mani  di  Miss 
Phoebe. Aprì gli occhi e la guardò, ma non c'era niente da ve-
dere, solo la massa nera della testa e delle spalle velate nella 
luce fioca. Il respiro della donna divenne più profondo. Via via 
che Don diventava sempre più conscio di altri silenzi, il respiro 
si imponeva sempre più alla sua attenzione. Incominciò a chie-
dersi dove lo metteva: un'inalazione non poteva continuare per 
tanto tempo, come il sibilo lontano del vapore in fuga. E quan-
do si smorzava il silenzio era quasi troppo completo, per troppo 
tempo:  nessuno  poteva  trattenere  il  fiato  così  a  lungo!  Poi, 
quando finalmente il respiro incominciava a fuoriuscire di nuo-
vo, sembrava che il lento sibilo si protraesse ancora più a lungo 
dell'inalazione. Se prima Don si era chiesto dove lei lo metteva, 
adesso si domandava dove lo prendeva.

E finalmente si accorse che quella respirazione non era af-
fatto profonda, bensì molto superficiale; c'era solo il fatto che il 
silenzio era più profondo, il controllo della donna era più gran-
de di quanto avesse immaginato. La sua mano...

«È informicolita. Come una leggera scossa elettrica» disse 
a voce alta.

Le sue parole non la disturbarono minimamente. Lei non 



reagì affatto. Il silenzio divenne più profondo, l'oscurità diven-
ne  più  profonda,  il  formicolio  continuò  e  crebbe...  no,  non 
crebbe: si diffuse. Quando l'aveva sentito per la prima volta, 
era in un punto preciso, in ogni polso, nei punti del contatto. 
Adesso si snodava, irradiava una sottile linea di sensazione lun-
go gli avambracci e nelle mani. Affascinato, Don ne seguiva gli 
sviluppi. Intorno al centro di ogni palmo, il formicolio traccia-
va un cerchio, emanava virgulti di sensazioni nelle dita, e nello 
stesso istante lo sentiva salire al di sopra del gomito.

Pensò che avesse smesso di diffondersi,  e poi si accorse 
che aveva semplicemente frenato la penetrazione, e si stava al-
largando; la linea nelle braccia e nelle dita stava diventando 
una fascia di  sensazioni.  Pensò che,  se questo lo infastidiva, 
poteva ritirare le mani e interrompere il contatto, e che se l'a-
vesse fatto Miss Phoebe non si sarebbe risentita. E poiché sape-
va che era libero di farlo, lo sapeva senza il minimo dubbio, 
non ne provava la tentazione. Rimase seduto in silenzio, sba-
lordito, assaporando quell'esperienza.

Con una piccola esplosione silenziosa, le linee esilissime 
del formicolio piovvero come lontani fuochi d'artificio attraver-
so il petto e l'addome, infondendo l'inguine e le cosce e i pol-
pacci. Nello stesso tempo, altre salirono nel collo e nella testa, 
si schiusero intorno agli orecchi, ribollirono e tremolarono nei 
lobi e  nelle  guance,  si  attorsero alle  radici  delle  palpebre.  E 
venne di nuovo la sensazione che le linee si allargassero, fon-
dendosi l'una con l'altra. Con distacco, Don riconobbe quello 
che doveva essere il risultato finale: sarebbero cresciute verso 
l'interno e verso l'esterno fino a divenire una cosa completa, de-
limitata esattamente da tutto ciò che era lui, ogni capello, ogni 
contorno, ogni pensiero ed ogni funzione.

Apri gli occhi, e quello sviluppo non ne risentì. La massa 
scura della testa di Miss Phoebe era ancora lì, amica e vicina e 
rassicurante. Don sorrise lievemente e le linee esili e delicate 
della sensazione sulle sue labbra cedettero al sorriso, vi gioca-



rono come delfini  infinitesimali,  trasmisero la  lieta  notizia  a 
tutti gli altri filamenti, e questi cantarono per il suo mezzo sor-
riso e gli diedero gioia. Chiuse gli occhi, serenamente, e i fila-
menti gioiosi si protesero gli uni verso gli altri attraverso le ci-
glia.

Trascorse un tempo incalcolabile. Ormai il tempo non era 
più come lo conosceva, non procedeva da un evento all'altro, 
prevedibile e autoritario nel movimento implacabile delle lan-
cette dell'orologio. Era una cosa nuova, ma non una sospensio-
ne: era troppo vivo per esserlo. Era diverso, ecco tutto, diverso 
com'era diversa quella sensazione, e ormai i filamenti e le fasce 
erano  fusi  e  cresciuti,  e  lui  era  saturo...  era  completamente 
identificato con ciò che all'inizio era stato un formicolio in un 
punto del polso.

Era una sensazione, ancora una sensazione, ma era anche 
una sostanza, che aveva le dimensioni e la forma di Don. Un 
colore...  no,  non era  un  colore,  ma se  fosse  stato  un colore 
avrebbe incominciato a risplendere e a cambiare. Brillava come 
brilla l'acciaio nelle vasche della tempra, un colore che non si 
può chiamare nero perché dentro è rosso; e adesso il rosso con-
tiene l'arancio, e nell'arancio c'è il giallo, e quando nel giallo 
appare il bianco non puoi più guardare, ma la radiazione ti per-
vade e s'intensifica... non è un colore, no: quella cosa non ave-
va colore né luce; ma se fosse stato un colore, quella sarebbe 
stata la sua scalata attraverso la gamma dello spettro.

E questa era la struttura, il qualcosa senza nome che adesso 
era vivo e gioioso. Da quel culmine, la cosa vivente si destava 
come da un sonno, diventava conscia del proprio equilibrio e 
della propria forza, e si slanciava verso il cielo con un grido, 
come tutti i trionfali accordi risolutivi di tutte le musiche, e tutti 
proferiti in un batter d'ala del tempo.

Poi finì, non perché era concluso, come una musica o un 
pasto, ma perché era perfetto... come la spuma o un fiore pri-
gioniero nell'ambra infrangibile della memoria. Don lasciò l'e-



sperienza, senza sazietà, senza tensione e senza stanchezza. Ri-
mase  pacificamente  seduto,  con  le  mani  nelle  mani  di  Miss 
Phoebe; non era abbagliato né stordito, era saturo in un lussu-
reggiante volume interiore che racchiudeva ciò che aveva ac-
quisito per tutta la vita e che aveva una capacità infinita. Se 
non fosse stato per la sciarpa che copriva la faccia della donna, 
e lo strano fatto che le loro mani erano madide di sudore, si sa-
rebbe detto che avessero incominciato in quell'istante.

Miss Phoebe ritrasse le mani e si tolse la sciarpa. Sorride-
va...  sorrideva  veramente,  e  Don comprese  perché  sorrideva 
tanto di rado, se quella era l'espressione che usava per esperien-
ze simili.

Ricambiò il sorriso e non disse nulla, perché non si può 
dire nulla delle cose perfette. Andò ad asciugarsi le mani e poi 
aprì le tende e alzò le tapparelle, mentre Miss Phoebe rimetteva 
a posto le sedie.

«Gli  antichi» disse Miss Phoebe,  «riconoscevano quattro 
elementi: terra, aria, fuoco e acqua. Questo potere può fare tut-
to ciò che fanno i quattro elementi.» Posò le tazze pulite e andò 
a prendere la spazzola per le briciole. «Per cominciare» sog-
giunse.

Don accantonò quelle parole, per assorbirle, prese un pez-
zetto di glassa dal piatto della torta. Questa volta lo mangiò. 
«Perché un asciugamano bagnato è più scuro di uno asciutto?»

«Io...  oh,  non ci  avevo pensato» disse Miss  Phoebe.  «È 
vero, adesso che me lo fai osservare. Ma non so perché.»

«Allora, forse sa questo» disse lui. «Perché me ne preoccu-
po tanto?»

«Te ne preoccupi?»
«Lei sa che cosa intendo. Questo, e perché quasi tutti i mo-

tori che usano il calore per funzionare hanno bisogno d'un si-
stema di raffreddamento e perché i rotoli di carta si strappano 
dove non sono perforati, e uno zilione di cose così. Prima non 
ci pensavo mai.»



«Forse è... sì, lo so.  Certo!» disse allegramente lei. «Stai 
acquisendo una... chiamiamola un'affinità con le cose. Un sen-
so d'interrelazione.»

«È un bene?»
«Credo di sì. Vuol dire che avevo ragione di pensare che 

hai un talento naturale per ciò che ti insegnerò.»
«Mi porta via tanto tempo» borbottò Don.
«È bello essere sempre vivi» disse lei. Versò il tè. «Don, 

sai cos'è una rivelazione?»
«Ne ho sentito parlare.»
«È una visione improvvisa della verità. Tu ne hai avuta una 

a proposito delle vespe.»
«L'ho avuta dopo tanto tempo.»
«Questo non conta. L'hai avuta, questo è l'importante. E ne 

hai avuta un'altra con il ratto.»
«Sì?»
«Con le vespe hai avuto una rivelazione di sacrificio e di 

coraggio. Con il ratto... ecco, lo sai benissimo che effetto ha 
avuto su di te.»

«Sono l'unico, di tutti quelli che conosco, a non avere una 
ragazza» disse lui.

«Esattamente.»
«Non mi dica che deve essere così!»
«Per te... direi di sì.»
«Miss Phoebe, credo di non capire quello che sta dicendo. 

Lei fissò la tazza del tè.» Non mi sono mai sposata.
«Neanch'io mi sono mai sposato» disse Don, tristemente. 

«Aspetti, è questo che...»
«Perché la gente si sposa?»
«Per avere i figli.»
«Oh, non è tutto.»
Lui disse, a bocca piena: «Vogliono stare insieme, credo. 

Mettersi in società, ecco. Uno paga i conti e l'altra manda avan-
ti la baracca.»



«Più o meno. Una comunione. Tu sai che cosa hanno in co-
mune.»

«Ne ho sentito parlare» disse lui, bruscamente.
Miss Phoebe si  protese a  guardarlo.  «Credi  che possano 

condividere tutto come abbiamo fatto noi questo pomeriggio?»
«Questo non l'ho mai sentito» disse pensierosamente Don.
«Non mi sorprende. Don, la rivelazione del ratto è l'imma-

gine più fondamentale che io conosca di quello che viene chia-
mato "peccato originale".»

«Il  peccato originale» mormorò lui.  «È quello di Adamo 
e... no, aspetti. Adesso ricordo. Tutti nascono con il peccato ori-
ginale, perché per nascere ci deve essere un peccato.»

«Qualche volta» disse lei, «sembra che tu conosca così po-
che parole perché non ne hai bisogno. Ti sei espresso benissi-
mo. Don, penso che la cosa spaventosa che ti è accaduta nella 
fogna sia stata una benedizione. Penso che sia stato un bene, 
non un male. Potrebbe essere un male per qualcun altro, ma 
non per te. Finora, ti ha fatto restare come sei. Non credo che 
dovresti cercare di dimenticarla. È un monito e una difesa. È 
un'arma contro le forze dello "yin". Tu sei un individuo ecce-
zionale, Don. Sei nato per fare cose migliori di... di altre.»

«Le vespe» disse lui. «Appena lei ha incominciato a parlar-
ne mi sono sentito meglio. Ma per questa faccenda proprio no.» 
Alzò gli occhi verso il punto dove la parete s'incontrava con il 
soffitto, come se ascoltasse la sua ultima frase. Annuì, deciso. 
«Non mi sento meglio. Mi sento peggio.»

Miss Phoebe gli toccò il braccio. Era la prima volta che lo 
faceva. «Sei forte e stai crescendo e hai solo diciotto anni.» La 
voce era molto gentile. «Sarebbe davvero strano se un giovane 
della tua età non avesse questi problemi, queste lotte e queste 
tenta... battaglie, voglio dire. Mi dispiace di non poterli risolve-
re per te, Don. Vorrei tanto poterlo fare. Ma so che cosa è giu-
sto. No, Don?»

«Tutte le volte» disse lui, malinconicamente. «Ma io...» Il 



suo sguardo si rannuvolò.
Miss Phoebe lo guardò ansiosamente. «Non pensare a lei» 

mormorò. «Non pensarci. Non devi farlo. Don, sai che ciò che 
abbiamo fatto questo pomeriggio era solo l'inizio, come il pri-
mo giorno all'asilo?»

Lui tornò a fissarla, e i suoi occhi s'illuminarono.
«Già, uh. Ehi, Miss Phoebe, e allora?»
«Quando vorresti continuare?»
«Subito?»
«Ma no, benedetto! Abbiamo tutti e due molte cose da fare. 

E poi, tu devi pensare. Lo sai, ci vuole tempo per pensare.»
«Già, è vero. Quando?»
«Fra una settimana.»
«Non  si  preoccupi,  verrò.  Ehi,  arriverò  in  ritardo  al 

lavoro.»
Andò alla porta. «Stia bene» disse.
Uscì e chiuse la porta, ma prima che la serratura scattasse, 

l'aprì di nuovo. Tornò indietro.
«Ehi, grazie per la torta del compleanno. Era...» Mosse le 

labbra, cercando le parole. «Era ottima.» Le prese la mano e la 
strinse calorosamente. Poi se ne andò.

Miss Phoebe era rosea come la torta. Mormorò, rivolta alla 
porta chiusa: «Stammi bene.»

Due notti dopo Don era in una stazione della metropolitana 
e aspettava un rapido. La galleria di cemento lurido è atipica e 
misteriosa, alle quattro e mezzo del mattino. I marciapiedi non 
sono ingombri di cartacce e di gente, e mancano completamen-
te il chiasso e lo schiamazzo e l'andirivieni per i quali vengono 
costruite queste viscere urbane. Un treno che si avvicina si sen-
te partire e correre e fermarsi, a volte, per dieci o dodici minuti 
prima che arrivi, e il suono di un passo, su al mezzanino, si 
protrae ancora di più. I pochi passeggeri in attesa sembrano in-
trupparsi accanto a una delle panchine di legno, e pare che sia 
all'opera una legge dei quadrati inversi, perché più si avvicina-



no gli uni agli altri e più ostentano di non vedersi, anche se tutti 
si voltano a guardare qualcuno che sta arrivando da sessanta 
metri di distanza. E quando latra una voce irosa, l'effetto è più 
sconvolgente di quanto lo sarebbe in una cattedrale.

Un uomo lacero dormiva un sonno agitato sulla panchina. 
Dall'altra parte due donne parlottavano senza smettere un mo-
mento. Un uomo dalla fronte aggrondata, in un abito di tweed 
grigio, camminava avanti e indietro sul marciapiedi, come se 
l'indomani mattina dovesse decidere il richiamo dell'ambascia-
tore presso la corte d'Inghilterra.

Don stava guardando il barbone lacero e il vecchio cappel-
lo marrone abbassato sulla faccia (avrebbe potuto essere un ca-
davere senza testa,  e nessuno se ne sarebbe accorto) quando 
quello rabbrividì e si mosse. Una striscia di pelle setolosa spun-
tò tra il cappello e il colletto e mostrò una bocca dalla quale 
sporgeva un rotolo fradicio di foglie muffite che forse il giorno 
prima era stato un mozzicone di sigaro. La mano dell'uomo si 
alzò  e  lo  cercò  a  tentoni.  Le mascelle  si  mossero,  le  labbra 
schioccarono in una smorfia di disgusto. La mano sollevò la 
tesa del cappello quanto bastava per scoprire un occhio rosso. 
L'occhio fissò il mozzicone. Il cappello ricadde, e la mano but-
tò via il mozzicone.

A questo punto l'uomo dalla fronte aggrondata si fermò a 
gambe larghe davanti alla panchina.  Aprì la giacca e infilò i 
pollici nelle ascelle del panciotto. Inclinò all'indietro la testa, 
socchiuse gli occhi e fissò, attraverso la fenditura del mento, 
l'essere rannicchiato sulla panca. «Tu!» gracchiò, e tutti si vol-
tarono a guardarlo. L'uomo urtò con un piede la caviglia del 
barbone addormentato. «Tu!» Tutti guardarono la panchina.

Il barbone disse: «Uh-uh-uh-uh-uh» e schioccò le labbra. 
Di colpo si sollevò a sedere e sgranò gli occhi.

«Tu!» latrò l'uomo. Indicò il mozzicone. «Raccoglilo!»
Il barbone lo guardò, poi guardò il mozzicone. Si portò la 

mano alla  bocca  e  la  tastò,  ciecamente.  Guardò di  nuovo il 



mozzicone e  una vaga aria di  comprensione gli  spuntò sulla 
faccia. «Oh, sicuro, capo, sicuro» piagnucolò. Si rattrappì, co-
minciò a chinarsi per lasciare la panchina, ma non osava smet-
tere  di  parlare,  non osava  distogliere  gli  occhi  dal  pericolo. 
«Non dò fastidio a nessuno, signor mio, no, davvero, no» ansi-
mò. «Sono un poveraccio disgraziato, sa com'è, ma non dò fa-
stidio a nessuno...»

«Raccoglilo!»
«Oh, sicuro, sicuro, subito, capo.»
Fu allora che Don, con sua grande sorpresa, scoprì che si 

stava avvicinando all'uomo con la fronte aggrondata. Gli batté 
la mano sulla spalla.

«Signore» disse, augurandosi che la sua voce tesa non si 
spezzasse. «Signore, lo dica a me, di raccoglierlo, eh?»

«Cosa?»
Don indicò il barbone. «Anche un bambino di due anni sa-

rebbe capace di dargli ordini. Allora cosa vuole dimostrare, che 
è un grand'uomo o che cosa? Lo dica  a  me  di  raccogliere il 
mozzicone, se è un grand'uomo.»

«Stammi alla larga» disse l'uomo dall'aria aggrondata. In-
dietreggiò di due passi, rapidamente. «So benissimo chi sei. Sei 
uno dei teppisti della metropolitana.»

Don notò un movimento con la coda dell'occhio. Il barbone 
s'era inginocchiato sul marciapiede e si chinava per raccattare il 
mozzicone. «Lascia stare» scattò, e con un calcio spedì il moz-
zicone sulle rotaie.

«Sicuro, capo, sicuro. Non voglio gra...»
«State lontani da me, tutti  e due» disse l'uomo. Si stava 

preparando a scappare. All'improvviso Don si rese conto che 
aveva paura... paura che lui e il barbone facessero causa comu-
ne, o forse che avessero preparato la scena in anticipo. Rise. 
L'uomo indietreggiò contro una colonna. E in quel momento il 
treno arrivò rombando, e risolse tutto.

Qualcosa  toccò  Don  tra  le  scapole  e  lo  fece  sussultare, 



come se fosse una piccozza. Ma era una delle donne. «Devo 
proprio dirglielo, è stato coraggioso. È proprio un bravo giova-
ne» disse. Arricciò il naso in direzione della figura lontana ve-
stita di tweed e si avviò verso il treno. Era un locale. Don lo 
guardò ripartire, sorridendo. Era contento di sé.

«Senta, mi ha salvato la vita, sa. Non voglio grane, vede. 
Non le cerco mai. Ogni tanto succede di avere sfortuna...»

«Zitto!» disse Don. Si voltò e poi restò immobile. Tornò 
verso il barbone e gli strappò il vecchio cappello. L'uomo si 
rattrappì.

«So chi sei. Sei appena uscito dalla galera. C'eri finito per 
aver aggredito una bambina.»

«Io non ho fatto niente» bisbigliò l'uomo. «Mi ridia il cap-
pello, per favore.»

Don lo squadrò. Avrebbe dovuto andarsene, avrebbe dovu-
to lasciare quel tizio a marcire, ma era troppo curioso. Buttò il 
cappello sulle ginocchia dell'uomo e si pulì le dita sulla giacca. 
«Ti ho visto, come stavi lontano dai guai tre sere fa in Mulber-
ry Street. Hai seguito una ragazza fino a casa.»

«Ma è stato lei che ha inseguito me» disse il barbone. «Oh, 
Dio.» Si raggomitolò in posizione fetale sulla panchina e co-
minciò a piangere.

«Piantala» ringhiò Don. «Non ti ho picchiato. Se avessi vo-
luto, avrei potuto buttarti sotto il treno, no?»

«Sì, invece mi ha salvato da quell'assassino» disse l'uomo 
con voce spezzata. «È un vero principe. Sì, un vero principe, 
ecco cos'è.»

«E starai alla larga da quella ragazza?»
«È la sua ragazza? Senta, non passerò neanche più davanti 

a quella casa. Ammazzerò chiunque la guarda.»
«Lascia perdere. Basta che tu le stia lontano.»
Il  diretto  arrivò rombando.  Don si  alzò,  e  si  alzò  anche 

l'uomo. Don lo respinse a sedere sulla panchina.
«Prendi il prossimo.»



«Sì, sicuro, come vuole lei. Non deve far altro che dirlo.»
Don pensò: Gli chiederò che cosa vale il rischio, il rischio  

di finire in galera per tutta la vita, solo per una cosa simile. E 
poi: No, pensò. Credo di sapere perché.

Salì sul treno.
Sedette e guardò fisso davanti a sé. Un uomo darebbe qua-

lunque cosa, la libertà, la vita, addirittura, per un senso di po-
tere. A che cosa sto rinunciando? Come posso saperlo?

Guardò i cartelli pubblicitari. "I Kulkies sono meglio". "La 
miglior crema per la pelle". Si chiese se qualcuno volesse mai 
sapere di che cosa era migliore, tutta quella roba. "La schiuma 
più ricca, più morbida, più sicura". "Provate Miss Phoebe per 
quel potere migliore, più grande".

Don rifletté e rifletté...
Era un crepuscolo d'estate, e tutti gli uffici erano chiusi, il 

traffico s'era diradato, e per un po' nessuno avrebbe avuto fret-
ta. Don appoggiò la schiena a una staccionata. Da quel punto 
poteva vedere l'entrata. Tirò fuori uno stuzzicadenti. Forse lei 
sarebbe uscita, o sarebbe rientrata, forse era in casa e non sa-
rebbe uscita, forse era fuori e non sarebbe rientrata. Ma lui sa-
rebbe rimasto lì.

Non ebbe neppure il tempo di mettersi in bocca lo stuzzica-
denti.

Lei stava sulla scala, e lo guardava. Don la guardò a sua 
volta. C'erano tante cose che avrebbe potuto fare. Attraversare 
correndo. Salutare con la mano. Far finta di niente. Guardare 
dall'altra parte. Scappare. Cadere.

Ma non fece niente, e l'unico fatto che saturava in quel mo-
mento le sue percezioni era che, finché lei stava là, con i capelli 
neri dai riflessi rossicci, gli occhi così tristi e fatti per la gaiez-
za puntati su di lui, e il sottile soprabito estivo che sventolava e 
aderiva alla figuretta snella e diritta... ecco, lui non poteva fare 
proprio niente.

La ragazza venne verso di lui. Don spezzò lo stuzzicadenti 



e lo lasciò cadere, e attese. Lei attraversò il marciapiedi e si fer-
mò davanti a lui, guardandogli gli occhi, la bocca, di nuovo gli 
occhi. «Non ti ricordi neppure di me.»

«Ti ricordo benissimo.»
Lei si tese, più vicina. Le sclerotiche dei suoi occhi, sotto 

le iridi, sembravano la falce di luna dei tropici, che galleggia 
sorprendentemente sul dorso. Quelle due falci erano ancora più 
sorprendenti. «Non credo che...»

«Là.» Lui indicò i gradini, con il mento. «L'altra notte.»
Fu allora che lei sorrise, finalmente, e gli occhi mostrarono 

il riso per il quale erano fatti. «L'ho rivisto.»
«Ha tentato di fare qualcosa?»
La ragazza rise. «È scappato! Aveva paura di me. Non cre-

do che qualcuno abbia mai avuto paura di me.»
«Io sì.»
«Oh, questa è la cosa più sciocca che abbia mai...» Lei s'in-

terruppe, e si tese di nuovo. «Dici davvero, no?»
Don annuì.
«Non devi aver paura di me» disse lei, molto seria. «Mai.  

Che cos'hai fatto a quell'uomo?»
«Niente. Gli ho parlato.»
«Niente altro?»
Lui annuì.
«Sono contenta» disse la ragazza. «È malato e ripugnante e 

anche cattivo, credo, ma penso che abbia sofferto già abbastan-
za. Come ti chiami?»

«Don.»
Lei contò sulle dita. «Don è un Grande di Spagna. Don è 

un prete. Don è un titolo che si danno nell'Italia meridionale. 
Don è... è... Tu sei tante cose, Don!» Spalancò gli occhi. «Hai 
riso!»

«Cosa c'è di male?»
«Oh, niente! Ma non sapevo che ridessi.»
«L'altra sera ti ho guardata per tre ore e tu non hai mai riso. 



Non parlavi neppure.»
«Avrei parlato, se avessi saputo che c'eri tu. Dov'eri?»
«In quel locale che sta aperto tutta la notte. Ti ho seguita.»
«Perché?»
Don si guardò le scarpe. Mise un piede sull'altro, meticolo-

samente.
«Perché mi hai seguita? Volevi parlare con me?»
«No!» disse lui. «No, per Dio, no. Non l'avrei mai fatto.»
«Allora perché mi hai seguita?»
«Mi  piaceva  guardarti.  Mi  piaceva  vederti  camminare.» 

Don alzò gli occhi verso la scala. «Non volevo che ti succedes-
se niente. Eri sola.»

«Oh, non me ne importava.»
«È quello che hai detto l'altra sera.»
L'ombra che le passò sul viso si dileguò in fretta, e lei rise. 

«Adesso è tutto a posto.»
«Sì, ma che cos'era?»
«Oh» disse lei. Mosse la testa in un gesto spazientito, ma 

sorrise al cielo. «Niente e nessuno. Ho lasciato la scuola. Papà 
era furioso con me. I ragazzi della scuola erano dispiaciuti per 
me. Altri, quelli che hai visto, mi stancavano. Ero stanca perché 
era sempre così, sempre le stesse cose, ed ero stanca perché mi 
facevano stare in piedi fino a tardi.»

«Perché hai lasciato la scuola?»
«Ho scoperto a cosa serviva.»
«Serve a imparare.»
«No» disse lei, decisa. «Serve per imparare a imparare. E 

questo lo so già. Posso imparare qualunque cosa. Perché sei ve-
nuto qui, oggi?»

«Volevo vederti. Dove stavi andando quando sei uscita?»
«Qui» disse lei, battendo il piede. «Ti ho visto dalla fine-

stra. Ti aspettavo. Ti ho aspettato anche ieri. Cosa c'è?»
Don borbottò.
«Dimmelo, dimmelo!»



«Nessuna ragazza mi ha mai parlato così.»
«Non ti piace come ti parlo?» chiese lei, ansiosamente.
«Oh, per amor del cielo, non è questo!» sbottò lui. Poi le 

rivolse un mezzo sorriso. «Avevo un'idea pazzesca. Avevo l'i-
dea che tu parlassi sempre così, con tutti, voglio dire.»

«No, no» mormorò lei. «Davvero, devi credermi. Solo con 
te. Ti ho sempre parlato così.»

«Come sarebbe a dire, sempre?»
«Ecco, tutti  hanno qualcuno con cui parlare,  per  tutta  la 

vita. Sai di che cosa amano parlare e quando non vogliono dire 
niente, quando puoi dire sciocchezze e quando preferiscono es-
sere seri e importanti. La sola cosa che non conosci è la loro 
faccia. Per questo aspetti. E poi un giorno vedi la faccia, e allo-
ra capisci tutto.»

«Non stai parlando di me!»
«Sì, invece.»
«Senti» disse Don. Doveva parlare tra un battito del cuore 

e l'altro. Non si era mai sentito così in tutta la sua vita. «Può 
darsi... che... corri... un rischio... terribile.»

Lei scrollò la testa, allegramente.
«Hai mai pensato che forse non tutti sono così?»
«Non m'importa. Io lo sono.»
Il volto di Don si contrasse. «Supponi che adesso me ne 

andassi e non ti vedessi più.»
«Non lo faresti.»
«Ma supponilo.»
«Ecco, allora io... avrei avuto questo. Parlare con te.»
«Ehi, ma tu piangi!»
«Ecco» disse lei. «Te ne stavi andando.»
«Ma mi avresti richiamato.»
Lei si voltò di scatto, e una lacrima le volò dalla guancia e 

gli piovve sul dorso della mano. Gli occhi della ragazza sfolgo-
rarono. «Mai!» disse fra i denti. «Voglio che tu resti, ma se tu 
vuoi andartene, vai e basta. Io voglio solo farti desiderare di re-



stare. Finora ci sono riuscita...»
«Per quanti minuti?» scherzò Don.
«Minuti? Anni» rispose lei, seria.
«Il... qualcuno con cui parlavi, l'avevi inventato, no?»
«Credo di sì.»
«Come poteva essersene andato?»
«È la cosa più facile del mondo» disse lei. «Con uno così, 

bisogna  essere  all'altezza.  Non  sempre  è  semplice.  Bisogna 
avere molta pazienza.»

Don le prese il polso, lo strinse. «Sai che cosa penso?» dis-
se in un bisbiglio brusco, perché non aveva l'energia per parlare 
più forte. «Penso che sei matta.»

Lei rimase eretta, ad occhi chiusi. Tremava.
«Come ti chiami, poi?»
«Joyce.»
«Anch'io ti amo, Joyce. Vieni, voglio farti conoscere una 

mia amica. La corsa in metropolitana è lunga, e ti racconterò 
tutto.»

Si sforzò, ma non riuscì a dirle proprio tutto. Per certe cose 
non c'erano parole. Per altre non c'erano parole che lui cono-
scesse. Joyce era attenta e sconcertata. Don comprò un mazzo 
di fiori, da un carretto, non molti... rose gialle e rosse.

«Perché i fiori?»
Don ricordò lo specchio. Era una delle cose di cui non era 

stato capace di parlare.
«È così che si usa» disse. «Si portano i fiori.»
«Scommetto che lei ti ama.»
«Cosa vorresti dire? Avrà almeno sessant'anni.»
«Non importa» disse Joyce. «Se ti ama, non avrà nessuna 

simpatia per me.»
Salirono con l'ascensore. In ascensore, lui la baciò.
«Cosa c'è, Don?»
«Se hai voglia di trascinarti e di guaire come un cagnolino» 

bisbigliò Don, «se ti senti utile come il manico rotto d'una sco-



pa e prezioso come due sternuti in una grandinata... questo è 
senso del potere?»

«Non capisco.»
«Non ha importanza.»
Si fermò nel cortile. Con il pollice, pulì una macchia sul 

naso di Joyce. «È un tipo strano» disse. «Devi darle un po' di 
tempo. Ma è straordinaria. Sembra una scuola di catechismo e 
parla allo stesso modo, però sa il fatto suo. Joyce, è la migliore 
amica che abbia mai avuto.»

«E va bene, va bene, va bene! Farò la brava.»
Don le baciò il naso, dove prima c'era la macchia.
«Vieni.»
Alla porta era appesa una delle buste di Miss Phoebe. C'era 

scritto il nome di Don.
Si guardarono in faccia, e poi lui prese la busta e tirò fuori 

il biglietto.

Don,
non sono in casa. Per favore, telefonami questa 

sera.
P.W.

«Don, mi dispiace!»
«Dovevo telefonare. Ma volevo farle una sorpresa.»
«Farle una sorpresa? Sapeva che saresti venuto.»
«Non sapeva che saresti venuta anche tu. Accidenti.»
«Oh, non importa» disse Joyce. Gli prese la mano. «Sarà 

per un'altra volta. Vieni. Cosa te ne fai di quelli?»
«I fiori? Non lo so. Li vuoi?»
«Sono per lei» disse Joyce.
Don la guardò, perplesso.  «Devo abituarmi a tante cose. 

Cosa significa quando dici qualcosa in quel modo?»
«Quasi esattamente quello che ho detto.»
Lui appoggiò i fiori alla porta, e se ne andarono.



Il telefono squillò quattro volte prima che Miss Phoebe ri-
spondesse.

«È troppo tardi per fare telefonate» disse in tono gelido. 
«Avresti dovuto chiamare prima, Don. Comunque non importa. 
Voglio farti sapere che sono molto dispiaciuta. Ti ho dato certi 
privilegi, giovanotto, ma non quello di farmi visita inaspettata-
mente.»

«Miss...»
«Non interrompermi. Per giunta, non ti ho mai detto che eri 

libero di...»
«Ma, Miss Ph...»
«...di portare a casa mia una conoscenza occasionale che 

hai pescato chissà dove...»
«Miss Phoebe! Per favore! Sono in prigione.»
«... e invadere la mia... Che cosa?»
«In prigione, Miss Phoebe. Mi hanno arrestato.»
«Dove sei, adesso?»
«Nella prigione della contea. Ma non c'è bisogno di...»
«Vengo immediatamente» disse Miss Phoebe.
«No,  Miss  Phoebe,  non è  per  questo  che  l'ho  chiamata. 

Torni a let...»
Miss Phoebe riattaccò.
Miss Phoebe entrò nella prigione della contea con incrolla-

bile familiarità, e davanti a lei gli impacci burocratici si dissol-
sero come coriandoli in una fornace. Dodici minuti dopo il suo 
arrivo aveva tirato fuori Don dalla cella, in una stanza isolata, 
con  la  scheda  nuova davanti,  e  lo  guardava  con  una  strana 
espressione di ferocia impassibile.

«Siediti lì» disse, mentre la porta si chiudeva dietro un po-
liziotto intimorito.

Don sedette.  Era scarmigliato e insonnolito,  arrabbiato e 
offeso, ma sorrise quando disse: «Non credevo che sarebbe ve-
nuta. Non me l'aspettavo, Miss Phoebe.»

Lei non rispose. Disse freddamente: «Davvero? Bene, gio-



vanotto, le cose che devo discutere non possono aspettare.» Se-
dette di fronte a lui e prese la scheda.

«Miss Phoebe» disse lui, «non può darsi che si sbagliasse 
in quello che diceva di me e le ragazze... la storia del peccato 
originale, e tutto? Sono confuso, Miss Phoebe, sono così confu-
so!» Aveva un'espressione di supplica disperata.

«Stai zitto» disse lei, severamente. Stava studiando la sche-
da.  «Questa» disse,  posandola sul  tavolo con un movimento 
brusco, «dice molte cose, ma non dice niente. Disturbo della 
quiete pubblica, atti osceni, sospetta violenza carnale, corruzio-
ne di minorenne, resistenza alla forza pubblica e distruzione di 
proprietà pubbliche. Vorresti spiegarmi questo... questo catalo-
go?»

«Vuole che le racconti quello che è successo?»
«Appunto.»
«Miss Phoebe, lei dov'è? Che cosa le hanno fatto?»
«A chi? La ragazza, vuoi dire? Non lo so. Inoltre, non mi 

riguarda, e non dovrebbe più riguardare neppure te. Non sarà 
stata lei a metterti in questo guaio?»

«Sono stato io a metterci lei. Senta, Miss Phoebe, non po-
trebbe informarsi?»

«Non so cosa farò. Faresti meglio a spiegarmi cos'è succes-
so.»

Lui la guardò di nuovo con aria supplichevole, mentre lei 
attendeva, glaciale. Si grattò la testa con tutte e due le mani. 
«Ecco, eravamo venuti a casa sua.»

«Questo lo so.»
«Bene, lei non era in casa, e allora siamo usciti. La ragazza 

ha detto di prendere la macchina di suo padre. Io ho la patente, 
era tutto in regola. Così siamo andati a prendere la macchina e 
abbiamo fatto un giro. Siamo andati in un locale, e lei mi ha in-
segnato un po' a ballare. Poi siamo andati in un altro posto a 
mangiare. E dopo ci siamo fermati in riva al lago. Ecco, è arri-
vato un poliziotto e ha curiosato e ha piantato una grana e io mi 



sono arrabbiato e così eccomi qui.»
«Ti ho chiesto cos'è successo» disse Miss Phoebe, impassi-

bile.
«O-ooh.» Era un suono protratto, un miscuglio di vergogna 

e d'irritazione. «Eravamo in macchina e il poliziotto si è avvici-
nato in punta di piedi. Aveva una lampada tascabile lunga così.  
L'ho visto arrivare. Quando si è avvicinato alla macchina, era-
vamo lì tranquilli. Voglio dire, tenevo un braccio intorno alle 
spalle di Joyce, ma era tutto.»

«Prima, cosa avevate fatto?»
«Parlavamo, ecco tutto, parlavamo e...»
«E che cosa?»
«Miss Phoebe» sbottò Don, «sono sempre riuscito a dirle 

tutto, di tutto. Senta, devo dire anche questo. Quello che è suc-
cesso, quella storia di me e le ragazze per colpa del ratto, ecco, 
con Joyce era come se non fosse mai successo. Senta, detto fra 
noi, abbiamo fatto quella cosa strana tenendoci le mani; era... 
non so dirlo, lei lo sa, era molto bello. Ecco, con Joyce era un 
po' diverso. Era come se volassi, non mi ero mai sentito così. 
Miss Phoebe, sono successe troppe cose in questi ultimi giorni, 
non so come sia... aveva ragione lei, ha sempre avuto ragione, 
ma con Joyce, anche quello andava bene, e non è possibile che 
vadano bene tutte e due.» Tese la mano attraverso il tavolo, non 
abbastanza per toccarla. Il contatto, la richiesta di contatto, era 
nei suoi occhi e nella sua voce.

Miss Phoebe raddrizzò la schiena già dritta come un fuso. 
«Ti ho fatto una semplice domanda e tu non fai altro che farfu-
gliare. Cos'è successo in quella macchina?»

Lentamente,  Don ritornò alla stanza,  alla sedia scomoda, 
alla luce forte e alla faccia implacabile di Miss Phoebe. «Il po-
liziotto» disse. «Diceva di averci visti. Ha detto che ci avrebbe 
arrestati, e io gli ho chiesto perché e lui ha detto per quello che 
stavamo facendo in un luogo pubblico. C'è stata una discussio-
ne. Poi ha detto a Joyce di aprire l'abito, ha detto che era così 



che l'aveva vista prima di avvicinarsi. Joyce si è messa a pian-
gere e io le ho detto di non farlo e il poliziotto ha detto che se 
mi comportavo così ci avrebbe arrestati di  sicuro.  Sa, ho idea 
che se lei l'avesse fatto, dopo ci avrebbe lasciati perdere.

«Allora mi sono arrabbiato sul serio, sono sceso dalla mac-
china e gli ho detto che non avevamo fatto niente, e lui mi ha 
spinto da una parte e ha puntato la lampada tascabile su Joyce. 
Lei si è rannicchiata sul sedile piangendo e lui ha detto: "Avan-
ti, tu, sai cosa fare". Ho dato una botta alla lampada, volevo 
solo toglierle la luce di dosso, ma credo che ho dato una botta 
un po' forte, e così la lampada gli è sbattuta sui denti. E si è rot-
ta. Questa è la proprietà pubblica che ho distrutto. Lui ha co-
minciato a tirare moccoli e gli ho detto di smetterla. Mi ha dato 
un pugno e ha aperto la portiera della macchina e mi ha spinto 
dentro. È salito dietro e ha tirato fuori la pistola e mi ha detto di 
andare alla stazione di polizia.» Don alzò le spalle. «Ho dovuto 
farlo. È tutto.»

«Non è tutto. Non mi hai detto che cosa avevi fatto prima 
che si avvicinasse il poliziotto.»

Lui la guardò, sbalordito. «Ma... io... noi...» Arrossì. «L'a-
mo» disse, a fatica, come se parlasse in una lingua nuova e dif-
ficile. «Voglio dire io... l'amo, ecco tutto.»

«Che cos'hai fatto?»
«L'ho baciata.»
«Che altro hai fatto?»
«Io...» Don alzò una mano, fece un gesto vago, la riabbas-

sò. Incontrò lo sguardo di Miss Phoebe. «Come quando si ama 
qualcuno, ecco tutto.»

«Vuoi dirmi esattamente che cos'hai fatto, o no?»
«Miss Phoebe...» mormorò lui. «Non l'ho mai vista così.»
«Voglio  sentire  tutta  questa  sporca  storia»  disse  lei.  Si 

sporse, e il suo mento quasi sfiorò il piano del tavolo. Gli occhi 
sporgenti, lattiginosi parvero roteare, poi sfolgorarono, come se 
si fosse scostato il velo che li copriva.



Don si alzò. «Miss Phoebe» disse. «Miss Phoebe...» Era la 
voce del terrore.

Poi accadde una cosa strana. Forse fu solo perché si era al-
zato e,  per  un momento,  poteva guardarla  dall'alto  in  basso. 
«Miss Phoebe» disse, «non... c'è... nessuna... sporca... storia.»

Lei si alzò e, senza dire una parola, andò alla porta. Quan-
do l'aprì, il ragazzo alzò i pugni. I polsi e gli avambracci si con-
trassero e fremettero. La testa s'inclinò all'indietro, i polmoni si 
riempirono; con tutte le sue forze, gridò la parola più oscena 
che conosceva. Era sibilante ed esplosiva, e gli diede una sod-
disfazione immensa.

Miss Phoebe si fermò, in equilibrio precario tra un passo e 
l'altro,  momentaneamente  paralizzata.  Fu  come  se  si  fosse 
spezzata la pellicola d'un proiettore.

«L'hanno messa dentro» disse Don con voce rauca. «L'han-
no portata via con due puttane e una vecchia con il delirium 
tremens. Non mi vedrà mai più. Suo padre mi ucciderà, se mi 
metterà  gli  occhi  addosso.  Mi  restava  soltanto  lei.  Se  ne 
vada...»

Miss Phoebe raggiunse la porta,  proprio mentre un poli-
ziotto l'apriva e chiedeva: «Cosa sta succedendo?»

«Incorreggibile» sibilò  Miss  Phoebe,  e  uscì.  Riportarono 
Don in cella.

Il tribunale era semibuio e i banchi erano quasi vuoti. Fuori 
pioveva, e la statua della Giustizia aveva il naso rotto. Don sta-
va seduto con la testa fra le mani, e non si curava del processo 
in corso, non si curava del suo, non si curava della gente e delle 
cose e dei sentimenti. Per cinque giorni non si era curato della 
cella imbiancata che aveva diviso con il ladro di biciclette; pru-
gne e caffè acquoso per colazione,  il  chiasso della radio nel 
cortile interno, le grida continue dell'uomo nella cella di sopra 
che urlava con voce rauca: «Non sono stato io non sono stato io 
non sono stato io...»

Chiamarono il suo nome e lo condussero - o lo spinsero, 



ma a lui non importava - davanti al giudice. Qualcuno gli prese 
la mano e la mise sopra un libro tenuto da un altro uomo che 
disse qualcosa in fretta. «Lo giuro» disse Don. E poi si avvici-
nò Joyce, accompagnata da un vecchio con l'aria mite e gli oc-
chi come i suoi e la bocca triste. Don la guardò una volta e fu 
sicuro che lei non cercava neppure di accorgersi che esisteva. 
Se Joyce avesse abbandonato le mani lungo i fianchi, era così 
vicina che Don avrebbe potuto toccarne una,  perché stavano 
accostati, davanti al giudice. Ma lei teneva le mani davanti e 
aveva gli occhi chiusi, la faccia chiusa, con le ciglia abbassate 
sulle guance come minuscoli cancelli sbarrati.

C'era anche il poliziotto, il poliziotto carogna, che comin-
ciò a snocciolare un sacco di cose sul conto di Don e sul conto 
di Joyce, cose che loro non avevano fatto, non potevano aver 
fatto, non avrebbero fatto... per un momento Don se la prese, 
ma mentre ascoltava gli sembrò chiarissimo che quel che dice-
va il poliziotto riguardava altri due individui che sapevano tan-
te cose della carne, ma niente dell'amore; e poi non se ne curò 
più.

Quando  il  poliziotto  ebbe  finito,  l'uomo  dall'aria  mite  e 
stanca si fece avanti e disse che non avrebbe esposto denuncia 
contro quel giovanotto se avesse promesso di non rivedere più 
sua figlia fino a che lei avesse compiuto i ventun anni. Il giudi-
ce si abbassò gli occhiali sul naso e sbirciò Don. «È disposto a 
prometterlo?»

Don  guardò  l'uomo  stanco,  che  si  girò  dall'altra  parte. 
Guardò Joyce,  che aveva gli  occhi  chiusi.  «Sicuro» disse al 
giudice.

Il giudice fece un discorsetto sul rispetto delle leggi della 
società che servivano a proteggere l'innocenza, e disse che le 
cose si sarebbero messe male per Don se fosse ricomparso an-
cora in tribunale; e poi Don venne ricondotto attraverso i corri-
doi fino alla prigione, dove gli restituirono il portafoglio e la 
stilografica che gli avevano ritirato, gli fecero firmare un regi-



stro, aprirono tre porte chiuse a chiave e lo lasciarono andare. 
Si fermò sotto la pioggia e vide, a mezzo isolato di distanza, 
Joyce e suo padre che salivano su un tassì.

Quasi due ore dopo una delle guardie della prigione uscì e 
lo vide. «Ehi, ragazzo. Ti piace stare qui?»

Don si scostò dagli occhi i capelli fradici, guardò l'uomo, 
girò sui tacchi e se ne andò senza dir niente.

«Bene, ciao!»
«Stammi lontana, ragazza. Mi metterai nei guai, e io non 

voglio guai.»
«Non voglio metterti nei guai, davvero. Non ti va di parlare 

con me?»
«Senti, mi conosci e hai sentito parlare di me. Ehi, sei stata 

malata?»
«No.»
«Hai la faccia d'essere stata ammalata. Io sono stato tanto 

male. Quando comincia, per un povero disgraziato, ne succedo-
no di tutte. Ecco che esce la vecchia della gastronomia. Ci ve-
drà.»

«Non importa.»
«Ti vedrà, e ti conosce, e vedrà che parli con me. Io non 

voglio guai.»
«Non ci saranno guai. Per favore, non aver paura. I non ho 

paura dite.»
«Anch'io non ho paura di te, ma una sera quel tuo giova-

notto, quello alto e magro, mi ha detto che mi butterà sotto un 
treno, se mi azzardo a parlarti.»

«Non è il mio giovanotto.»
«Sì che lo è, quello alto e magro...»
«Non lo è più. Non lo è più... Parla un po' con me. Per fa-

vore, parla con me.»
«Sei sicura? Sei sicura che luì non... che tu non...»
«Sono sicura. Se ne è andato, non scrive, non gliene impor-

ta niente.»



«Sei stata malata.»
«No, no, no, no!... Voglio dirti una cosa: se ti rodi il cuore 

per qualcosa e speri e lo desideri e lo sogni e lo vuoi, e fai tutto 
il  possibile per averlo,  e poi quel qualcosa compare, sai che 
cosa fai?»

«Non voglio guai... sì, lo prendo!»
«No.  Scappi!  Chiudi gli occhi e volti la schiena e scappi 

via. Perché volere qualcosa che non hai mai avuto fa soffrire, 
qualche volta, ma non quanto averlo e poi perderlo.»

«Io non ho mai avuto niente.»
«L'avevi. E ti hanno tenuto rinchiuso per tanti anni.»
«Non l'avevo, ragazza mia. L'ho preso. Non era mio.»
«Allora non l'hai perduto... ah, capisco!»
«Se passa un poliziotto, mi pizzica solo perché sto parlan-

do con te.  Sono soltanto un barbone,  un povero disgraziato, 
non possiamo stare qui a parlare.»

«Allora andiamo là. A prendere un caffè.»
«Ho solo quattro cent.»
«Vieni. Io ho abbastanza denaro.»
«Ma che cosa ti ha preso? Perché vuoi parlare con un bar-

bone come me?»
«Vieni, vieni... ascolta, senti questo:»

«È tardi, la scorsa notte il cane parlava di te, il beccacci-
no parlava di te nella palude. Tu sei l'uccello solitario nel bo-
sco; e che tu non possa mai avere una compagna fino a quan-
do troverai me.

«Mi hai promesso, e mi hai detto una bugia, che saresti ve-
nuto da me prima che radunassero le pecore. Ho fischiato e ti  
ho chiamato trecento volte, e non ho trovato nient'altro che un 
agnellino sperduto.

«Mi avevi promesso una cosa che era difficile per te, una 
nave d'oro con l'albero d'argento; dodici città e un mercato in  
ciascuna, e uno splendido cortile bianco in riva al mare.

«Mi avevi promesso una cosa che non è possibile: che mi  



avresti regalato guanti fatti con la pelle dei pesci; che mi avre-
sti dato scarpe di pelle d'uccello, e un vestito della più cara  
seta d'Irlanda.

«Mia madre mi diceva di non parlare con te, oggi o doma-
ni o domenica. Era inutile che mi dicesse così, era come chiu-
dere la porta dopo che la casa era stata derubata...

«Tu mi hai tolto l'est, tu mi hai tolto l'ovest, mi hai tolto 
quello che sta davanti a me e quello che sta dietro di me; mi  
hai tolto il sole, mi hai tolto la luna, e temo che mi abbia tolto 
anche Dio».

«... È una cosa che ricordavo. Io ricordo sempre tutto.»
«È una cosa molto triste da ricordare.»
«Sì...  e  nessuno sa chi  fosse.  Un uomo che si  chiamava 

Yeats sentì quella ragazza irlandese che si lamentava, e scrisse 
quello che diceva.»

«Non so, ti vedo in giro, ma non ti ho mai vista così, sei 
stata malata.»

«Bevi quel caffè e poi ne prenderemo un altro.»

Cara Miss Phoebe,
ecco non svenga per la sorpresa nel ricevere una 

lettera da me non sono molto bravo a scrivere lette-
re a nessuno e non avevo mai pensato che avrei fi-
nito per scrivere a lei.

So che era arrabbiata con me e credo che anch'io 
ero arrabbiato con lei. Scrivo questa perché sto cer-
cando di capire perché ero arrabbiato. Lo ero per-
ché  aveva  detto  che  c'era  qualcosa  di  sporco  in 
quello che avevo fatto. Non faccio nomi. Non ave-
vo fatto niente di sporco ed è per questo che ero ar-
rabbiato.

Ma tutto quello che so di lei Miss Phoebe è che 
era arrabbiata ma non so perché. Non le ho mai fat-
to niente e avevo paura di lei e comunque credevo 



che fosse mia amica. Pensavo che tutte le volte che 
avevo in mente qualcosa che non riuscivo a capire 
bastava che lo dicevo a lei. Quella volta però ero 
nei guai più di quello che mi era capitato in tutta la 
mia vita e tutto quello che ha fatto lei è stato arrab-
biarsi con me.

Adesso se vuole restare arrabbiata con me è affa-
re suo ma vorrei che mi dicesse perché. Vorrei che 
fossimo ancora amici ma se lei non vuole pazienza.

Bene  mi  scriva  se  ne  ha  voglia  all'Istituto  dei 
Marittimi che è dove vado a ritirare la posta di que-
sti  giorni  ho fatto  un viaggio su una petroliera  e 
sono stato quasi sempre con il mal di mare ma que-
sta è la vita.

Comprerò una stilografica nuova perché questa 
non scrive bene (scherzo). Quindi la saluto sincera-
mente suo Don.

Don uscì dall'Istituto dei Marittimi e si fermò a guardare la 
piazza. C'era una ragazza che andava e veniva e portava odore 
di pesce e di benzina, di salmastro, e un senso di freddo. Don si 
abbottonò il giubbotto e infilò le mani in tasca. In tasca c'era la 
lettera di Miss Phoebe, scritta con mano sicura su carta effi-
ciente e poco costosa, e la busta era quasi strappata a metà per 
il modo in cui l'aveva aperta. Gli sembrava di rileggerla, men-
talmente.

Mio caro Don,
la tua lettera è stata un po' una sorpresa. Pensavo 

che avresti scritto, ma non che sostenessi di non co-
noscere le ragioni dei miei sentimenti nei tuoi con-
fronti.

Ricorderai che ho dedicato tempo ed energia per 
farti conoscere la natura del Bene e la natura del 
Male. Poi sono andata ancora oltre e ti ho fatto co-



noscere una specie di unione delle anime che, senza 
di me, ti sarebbe stata impossibile. E sento di averti 
spiegato chiaramente che è necessario un certo sta-
to di grazia per raggiungere questi livelli superiori 
dell'essere.

Anziché cercare di dimostrarmi che eri un degno 
allievo degli insegnamenti che avrei potuto darti, ti 
sei immediatamente lanciato a compiere azioni tali 
da indicare che nella tua mente c'è una confusione 
completa per quanto riguarda il Bene e il Male. Ti 
sei grossolanamente contaminato, come se tenessi a 
renderti  indegno.  Ti  sei  abbandonato  a  immonde 
pratiche carnali che irridevano ai puri incontri spiri-
tuali un tempo possibili per te.

Dovresti capire che le Fonti del potere che ti ave-
vo offerto  sono antiche e sacre e  non si  possono 
prendere alla leggera. La tua completa mancanza di 
reverenza per queste cose antiche è per me la parte 
più imperdonabile del tuo imperdonabile comporta-
mento. I Grandi Pensatori che svilupparono questi 
poteri  nel  tempo  antico  senza  dubbio  pensavano 
che avessero una destinazione molto migliore che 
quella di finire nelle mani di giovani animali.

Forse un giorno potrai capire il significato di re-
verenza, obbedienza e onore per gli antichi misteri. 
Allora mi farà piacere avere di nuovo tue notizie.

Sinceramente tua
(Miss) Phoebe Watkins

Don ringhiò tra sé. Le letture successive sarebbero servite a 
far sbollire tutti i significati della lettera; una lettura gli bastava 
per capire che in quello scritto non c'era affetto né perdono. Ri-
cordò con una fitta di nostalgia la torta del compleanno. Ricor-
dò il nodo rovente e doloroso nella gola quando lei gli aveva 
ordinato di lavarsi la faccia; allora a lei  interessava che lui si 



lavasse la faccia o no.
Si avviò a passo lento lungo la strada. Sembrava invecchia-

to. Si era servito dei suoi documenti di marinaio per qualcosa 
d'altro, oltre a ottenere l'accesso a un dormitorio pulito e poco 
dispendioso. Per due volte aveva pensato d'essere vicino alla 
strana, sfolgorante perdita dell'identità che aveva provato con 
Miss Phoebe, quando aveva guardato la potenza viva del mare. 
Una volta, sdraiato sul ponte in una notte serena e senza luna, 
ne era stato sicuro. Aveva provato la sensazione di essere stato 
scelto per qualcosa, di essere vicinissimo a una realtà immensa 
e semplice, una grande, normale fusione del tempo e della di-
stanza, una fusione e un equilibrio, come lo yin e lo yang, in 
tutte le cose. Ma gli era sfuggita, e adesso gli serviva poco sa-
pere che la sua unica autorità in quel genere di cose lo conside-
rava squalificato.

«Immonde pratiche carnali» disse sottovoce. Miss Phoebe, 
pensò, scommetto che potrei dirle qualcosa a proposito di reve-
renza, obbedienza e onore per gli antichi misteri. In un lampo 
di  profonda comprensione,  capì  che coloro che si  astengono 
dalla carne sono incapaci di comprendere questo fatto, sul con-
to di coloro che non se ne astengono: chi è libero di prendere è 
veramente consapevole di ciò che fa, quando rinuncia.

Qualcuno gli sbarrava la strada. Si scostò, ma l'uomo gli 
stava ancora davanti.  Si strappò all'introspezione e riportò lo 
sguardo sulla terra, con una smorfia incollerita.

Per un momento non riconobbe l'uomo. Era ancora lacero, 
ma era pulito ed eretto, e aveva gli occhi limpidi. Evidentemen-
te sentì l'effetto della smorfia di Don; indietreggiò di un passo, 
e con quel passo ritornarono i vecchi riflessi... rattrappirsi, fug-
gire. Ma resistette, e Don dovette fermarsi.

«È il padrone del marciapiedi?» chiese Don. «Oh... sei tu.»
«Devo parlarti» disse l'uomo con voce forzata.
«Non ho niente da dirti» rispose Don. «Torna sottoterra, è 

il tuo posto. Vai a caccia di mozziconi di sigari nella metropoli-



tana.»
«Si tratta di Joyce» disse l'uomo.
Don afferrò il barbone per il bavero della vecchia giacca. 

«Una volta ti ho detto di stare lontano da lei. Questo significa 
che non devi neppure parlarne.»

«Toglimi le mani di dosso» disse l'uomo, tranquillamente.
Don borbottò, sorpreso, e lo lasciò.
L'uomo disse: «Avevo qualcosa da dirti,  ma adesso puoi 

andare all'inferno.»
Don rise. «Che cosa? Sei imbottito di droga o che altro?»
Il barbone si assestò il bavero e si mosse per passare oltre. 

Don l'afferrò per il braccio. «Aspetta. Cosa volevi dirmi?»
L'uomo lo guardò in faccia. «Ricordi quello che mi avevi 

detto? Che mi avresti ammazzato, se mi fossi avvicinato a lei?»
«Lo ricordo.»
«L'ho vista questa mattina. L'ho vista ieri, e quattro sere la 

settimana scorsa.»
«Non è vero!»
«Devi mettertelo bene in testa, prima che ti dica qualcosa.»
Don scrollò  il  capo,  lentamente.  «Questo  è  troppo.  Che 

cosa ti è successo?»
Come se non avesse sentito, l'uomo disse: «Ho saputo su 

che nave eri imbarcato. Ho seguito i giornali. Ho pensato che 
saresti andato all'Istituto a prendere la posta. Ti ho aspettato per 
tre ore.»

Don l'afferrò, stringendo il bicipite scarno. «Ehi, è successo 
qualcosa a Joyce?»

«T'interessa?»
«Stai a sentire» disse Don, «posso ancora torcerti il collo.»
L'uomo alzò le spalle.
Sconcertato, Don disse fra i denti: «Parla. Hai detto che vo-

levi parlare. Sentiamo.»
«Perché non le hai scritto?»
«Cosa te ne frega?»



«A lei importa molto.»
«Mi sembra che sai un mucchio di cose.»
«Ti ho detto che la vedo sempre» commentò l'uomo.
«Deve parlare parecchio.»
«Con me» disse il barbone, chiudendo gli occhi, «parla pa-

recchio, sì.»
«Non vorrà saperne di me» disse Don. Poi latrò: «Cosa stai 

cercando di dirmi? Tu e lei... cosa sei tu per lei? Non le starai 
intorno per venirti a vantare con me?»

L'uomo appoggiò una mano sul petto di Don e lo respinse. 
C'era un'espressione di disgusto sulla sua faccia, e una strana 
dignità. «Piantala» disse. «Senti, non mi sei simpatico. Non mi 
va di fare quello che faccio, ma devo. Joyce è quasi fuori di sé, 
capisci? Non so perché ha incominciato a parlare con me. For-
se non gliene importava più niente, forse era così giù che vole-
va buttarsi in una palude, e io ero quello che somigliava di più 
a una palude. Parla con me... sorride quando mi vede. Mangia 
con me, a volte.»

«Dovevi starle alla larga» borbottò Don, incerto.
«Già, forse. E le stavo alla larga, ma lei che cos'ha fatto? 

Se non avesse me per parlare, forse sarebbe qualcun altro. For-
se qualcun altro non sarebbe... come... la lascerebbe...»

«Vuoi dire che ti prendi cura di lei» disse Don, sottovoce.
«Ecco, sì, se è così che vuoi dire. L'aiuto a passare il tem-

po, in modo che non si metta in altri guai.» Il barbone guardò 
Don con aria supplichevole. «Non l'ho mai toccata. Ci credi?»

Don disse: «Sì, ci credo.»
«Andrai a cercarla?»
Don scrollò la testa.
Il barbone disse, con voce acuta, stridula: «Dovrei darti un 

pugno in faccia!»
«Stai zitto» disse Don, avvilito. «Perché vuoi che vada a 

cercarla?»
All'improvviso, negli occhi celesti e sbiaditi spuntarono le 



lacrime. Ma la voce era ancora ferma. «Io non ho niente. Non 
ho mai avuto niente. Questo è tutto ciò che posso fare. Farti 
tornare. Perché non torni da lei?»

«Lei non vuole vedermi» disse Don. «Dopo quello che ho 
fatto.»

«È meglio che vai a cercarla» bisbigliò il  barbone.  «Lei 
pensa che non vale più la pena di vivere, dopo che ti ha fatto fi-
nire in prigione e tutto il resto. Pensa che è stata colpa sua. Cre-
de che anche tu la pensi così. Crede persino... crede persino che 
sia giusto. Schifoso buono a niente...» gridò. Alzò di scatto i 
pugni, si colpì le tempie, e lanciò un gemito. Corse via, verso il 
lungomare.

Don lo seguì con gli occhi, stordito fino al midollo delle 
ossa. Poi si voltò come un cieco e attraversò di corsa la strada. 
Ci fu uno stridore di freni, un momento, e lui si trovò con una 
mano sul parafanghi anteriore di un tassì.

«Dove diavolo crede di andare?»
Stupidamente, Don disse: «Cosa?»
«Che cosa le ha preso?» ruggì il tassista.
A tentoni,  Don  raggiunse  la  portiera  posteriore.  «Tante, 

tante cose» disse, salendo. «Mi porti al numero 37 di Mulberry 
Street» disse.

Tre giorni dopo, verso sera, andò a trovare Miss Phoebe.
«Bene!» disse lei quando gli apri la porta.
«Posso entrare?»
Miss Phoebe non si mosse. «Hai ricevuto la mia lettera?»
«Sicuro.»
«Hai capito...»
«Mi sono fatto un'idea.»
«C'erano... ah... certe condizioni.»
«Già» disse Don. «Devo essere capace di comprendere il 

significato di reverenza, obbedienza e onore per gli antichi mi-
steri.»

«L'hai solo imparato a memoria, o senti di esserne vera-



mente capace?»
«Mi metta alla prova.»
«Sta bene.» Lei si scostò.
Don entrò, infilandosi in tasca il berretto di lana blu. Si tol-

se il  giubbotto. Portava calzoni blu e un maglione nero,  con 
una camicia bianca e una cravatta blu. Era diverso dal lindore 
da studentello della volta precedente quanto questo lo era stato 
dalla volgare vistosità della prima sera. «Come sta?»

«Bene, grazie» rispose lei, imperturbabile. «Siediti. Sedet-
tero l'uno di fronte all'altra. Don la scrutava, guardingo.»

«Sei... cresciuto» disse Miss Phoebe. Era più un'ammissio-
ne che una constatazione.

«Ho fatto tante cose» disse Don. «Ho pensato molto. Ha 
proprio ragione a proposito della gente che lavora per... dicia-
mo yin e yang... e che sa quello che fa. Basta guardarsi intorno. 
E leggere i giornali.»

Lei annuì. «Hai avuto difficoltà a stabilire da quale parte 
sta quella gente?»

«Adesso no.»
«Se è vero» disse lei, «è meraviglioso.» Si schiarì la gola. 

«Hai rivisto... quella ragazza?»
«Non potrei mentirle.»
«Sei disposto a riconoscere che la bestialità non è un surro-

gato del vero, puro incontro delle menti?»
«Assolutamente.»
«Bene!» disse Miss Phoebe. «Questo è un progresso!» Si 

tese verso di lui. «Oh, Don, non era per te! Non per te! Tu sei 
destinato  a  grandi  cose,  ragazzo  mio.  Non  l'immagini 
neppure.»

«Credo di averne un'idea.»
«E sei disposto ad accettare il mio insegnamento?»
«Se lei è disposta a insegnarmi.»
«Preparo il tè» disse lei, quasi allegramente. Si alzò e, nel 

passargli accanto, gli strinse la spalla. Lui sorrise.



Mentre Miss Phoebe era nel cucinino, lui disse: «Un tale, 
nel rione dove abito io, è appena uscito dopo essere stato rin-
chiuso a lungo per aver fatto del male a una bambina.»

«Oh?» disse lei. «Come si chiama?»
«Non lo so.»
«Scoprilo» disse lei. «Bisogna sorvegliarli.»
«Perché?»
«Animali»  disse  Miss  Phoebe.  «Animali  feroci.  Bisogna 

prenderli e metterli in gabbia, per difendere la società.»
Don annuì. Fu un gesto tutto suo, al difuori della vista della 

donna. Disse: «Ho già mangiato. Non si disturbi.»
«Va bene.  Solo qualche biscotto.» Lei arrivò portando il 

servizio da tè. «È un piacere rivederti. Sono piuttosto sorpresa. 
Avevo quasi abbandonato la speranza.»

Lui sorrise. «Non lo faccia mai.»

Miss Phoebe versò l'acqua bollente del bricco nella teiera e 
la portò al tavolo.

«Sembri quasi un'altra persona.»
«Come mai?»
«Oh, sei... sei molto più sicuro di te.» Lo scrutò, attenta-

mente. «Più completo. Credo che la parola giusta sia integrato.  
Per la verità, non riesco a... a... Don, non mi stai nascondendo 
qualcosa, vero?»

«Io? E come potrei farlo?»
Lei sembrava turbata. «Non lo so.» Gli lanciò una rapida 

occhiata, fece per dire qualcosa, poi scosse leggermente la te-
sta.

«Cosa c'è? Ho fatto qualcosa di male?»
«No, oh, no.»
Rimasero in silenzio, fino a quando il tè fu pronto.
«Miss Phoebe...»
«Cosa c'è?»
«Cosa pensava che fosse successo su quella macchina, pri-

ma che ci arrestassero?»



«Non è piuttosto ovvio?»
«Ecco» disse lui con un sorriso pronto, «per me sì. C'ero.»
«Ma puoi purificarti» disse Miss Phoebe, in tono sicuro.
«Davvero! Miss Phoebe, voglio averlo ben chiaro in testa. 

Credo che lei si sia fatta un'idea sbagliata, e vorrei correggerla. 
Non ero andato fino in fondo con quella ragazza.»

«No?»
Don scrollò la testa.
«Oh» disse lei. «Allora il poliziotto è arrivato in tempo, do-

potutto.»
Lui posò la tazza, delicatamente. «Avevamo tanto tempo. 

Quello che le sto dicendo è che non l'abbiamo fatto.»
«Oh» ripeté lei. «Oh!»
«Cosa c'è, Miss Phoebe?»
«Niente» disse lei, tesa. «Niente... Questo getta... una luce 

nuova sulle cose.»
«Immaginavo che le avrebbe fatto piacere.»
«Ma certo!» Miss Phoebe si voltò verso di lui. «Mi stai di-

cendo la verità, Don?»
«Può entrare e uscire quando vuole dagli uffici della Con-

tea» disse lui. «C'è il referto della visita medica fatta alla ragaz-
za che lo dimostra, se non crede a me.»

«Oh» disse lei. «Oh.» Il suo volto si schiarì all'improvviso. 
«Forse ti avevo sottovalutato. Mi stai dicendo che tu... non vo-
levi, vero? Ma avevi detto che il vecchio ricordo del ratto ti 
aveva abbandonato quando eri con lei. Perché non l'hai fatto... 
perché?»

«Ehi... calma, calma! Se vuol sapere perché, è stato perché 
non era il  momento. Quello che c'era tra noi sarebbe durato. 
Non dovevamo afferrarlo al volo.»

«Tu... è davvero questo che provavi per lei?»
Don annuì.
«Non immaginavo» disse Miss Phoebe, con un mormorio 

stordito. «E dopo... hai... hai ancora...»



«Può scoprirlo, no? Conosce il sistema per scoprire quello 
che sto pensando.»

«Non posso!» esclamò lei. «Non posso! Ti è successo qual-
cosa. Non riesco a entrare, è come se fra noi ci fosse una lastra 
d'acciaio.»

«Mi dispiace» disse lui, in tono di grave allegria.
Miss Phoebe chiuse gli occhi e compì un enorme sforzo in-

teriore. Quando rialzò gli occhi, appariva molto composta. «Sei 
disposto a lavorare con me?»

«Certo.»
«Sta bene. Non so che cosa sia successo, e devo scoprirlo, 

anche se dovrò usare... misure drastiche.»
«Come vuole, Miss Phoebe.»
«Vai a sdraiarti là.»
«Su quello? Sono troppo alto!» Don andò al divanetto e 

manovrò in modo che almeno le scapole e la testa fossero oriz-
zontali. «Va bene così?»

«Sì, va bene. Mettiti più comodo che puoi.» Miss Phoebe 
gettò una tovaglietta sul paralume e spense le luci del cucinino. 
Poi accostò una sedia, in modo che lui non potesse vederla, e 
sedette.

Nella stanza si fece un gran silenzio. «Hai sonno, hai molto 
sonno» disse lei, sottovoce. «Hai son...»

«No, non ce l'ho» rispose lui, vivacemente.
«Ti prego» disse Miss Phoebe. «Lasciami fare. Svuota la 

mente e ascoltami.»
«Va bene.»
Lei continuò a parlare con voce monotona. Don socchiuse 

gli occhi, li aprì, li richiuse completamente. Incominciò a respi-
rare in modo più lento e più profondo.

«...E dormi, dormi, ma senti la mia voce, senti quello che 
sto dicendo... puoi sentirmi?»

«Sì» disse lui, pesantemente.
«Stai  lì  e  dormi,  e  dormi,  ma  rispondimi  sinceramente, 



dimmi solo la verità, la verità, rispondimi. Chi ami?»
«Joyce.»
«Mi hai detto che ti sei trattenuto la notte che vi hanno ar-

restati. È vero?»
«Sì.»
Miss Phoebe socchiuse gli occhi. Si umettò le labbra e si 

torse le mani. «L'unione che hai vissuto con me, il volo dell'a-
nima, era importante per te?»

«Sì.»
«Vorresti continuare?»
«Sì.»
«Non capisci che è una cosa più grande e più intima dell'u-

nione della carne?»
«Sì.»
«E io non sono l'unica con cui puoi farlo?»
«No.»
Miss Phoebe si morse le labbra. «Di' la verità, la verità» in-

sistette, in tono agitato. «Chi c'è?»
«Joyce.»
«L'hai mai fatto con Joyce?»
«Non ancora.»
«Sei sicuro di poterlo fare?»
«Sono sicuro.»
Miss Phoebe si alzò, andò nel cucinino e appoggiò la fronte 

contro le piastrelle fresche della parete accanto al frigo. Si posò 
le punte delle dita sulle guance, e le mani si contrassero di col-
po, affondando i polpastrelli, tirando la pelle in giù fino a quan-
do gli occhi chiusi e roventi si aprirono dal basso. Emise un 
piagnucolio quasi silenzioso.

Dopo un momento si  raddrizzò,  scrollò le spalle e tornò 
alla sedia, senza far rumore. Don dormiva pacificamente.

«Don, continua a dormire. Mi senti?»
«Sì.»
«Voglio che tu scenda profondamente, sempre più profon-



damente, giù giù dove non c'è niente, niente altro che la mia 
voce, e tutto quello che dico è vero. Giù, giù, giù...» Continuò 
così, e poi allungò una mano e sollevò una delle palpebre del 
giovane. Fissò l'occhio e annuì soddisfatta.

«Resta lì, Don, resta lì.»
Si  rannicchiò sulla  sedia  e  rifletté,  intensamente.  Sapeva 

che era difficile ordinare a un soggetto di far qualcosa che gli 
ripugnava. Ma sapeva anche che è relativamente semplice con-
vincere un soggetto che una certa persona è un cuscino, e poi 
ordinargli di piantare un coltello in quel cuscino.

Rifletté a lungo e finalmente disse: «Don, mi senti?»
La voce di lui era un mormorio confuso. «Sì...»
«Le forze del male hanno fatto a Joyce una cosa terribile, 

Don. Quando la rivedrai ti sembrerà la stessa di prima. Parlerà 
e si comporterà come prima. Ma è diversa. La vera Joyce è sta-
ta portata via, e al suo posto c'è un surrogato. Il surrogato è pe-
ricoloso. Lo capirai, quando la vedrai. Non ti fiderai di lei. Non 
la toccherai. Non avrai nulla a che spartire con lei. La metterai 
da parte e non avrai niente a che fare con lei.

«Ma la vera Joyce è viva e illesa, sebbene sia cambiata. 
L'ho salvata io. Quando è stata sostituita dal surrogato, io ho 
preso la vera Joyce e ne ho fatta una parte di me. Perciò adesso, 
quando parli  a Miss Phoebe,  parli  con Joyce,  quando tocchi 
Miss Phoebe tocchi Joyce, quando baci e abbracci e ami Miss 
Phoebe ami Joyce. Solo tramite Miss Phoebe puoi conoscere 
Joyce, e loro due sono una cosa sola. E tu non chiamerai mai 
più Joyce per nome. Capisci?»

«Miss... Phoebe... adesso... è... Joyce...»
«Sì.»
Miss Phoebe ansimava. Aveva la bocca umida.
«Non ricorderai nulla di questo sonno profondo, tranne ciò 

che ti ho detto, Don» bisbigliò lei. «Mio caro, mio caro...»
Poi si alzò, tolse la tovaglietta dal paralume. Toccò la teie-

ra: era ancora calda. Vuotò il bricco e lo riempì di nuovo con 



l'acqua del pentolino. Sedette al tavolo, si coprì gli occhi e per 
un momento l'unico suono nella stanza fu il suo respiro profon-
do, lento e controllato mentre si ossigenava i polmoni.

Si sollevò a sedere, ristorata, e versò il te. «Don! Don! Sve-
gliati, Don!»

Lui aprì gli occhi e fissò il soffitto senza vederlo. Poi alzò 
la testa e si sollevò a sedere, scuotendosi.

«Santo  cielo!»  esclamò  Miss  Phoebe.  «Stai  diventando 
molto distratto. Voglio che tu mi risponda, quando ti parlo.»

«Eh? Uhm?» Lui si scrollò di nuovo e si alzò. «Mi scusi, 
Miss Phoebe. Credo di essermi... mi ha chiesto qualcosa?»

«Il tè, il tè» disse lei, con gentile impazienza. «L'ho appena 
versato.»

«Oh» disse. «Bene.»
«Don» disse lei, «faremo tante cose.»
«Sicuro. E le faremo molto più in fretta con il suo aiuto.»
«Cosa?»
«Io e Joyce» disse lui, paziente. «Le cose che sa fare lei. 

Mettere un'immagine in uno specchio come vuole che sia, e sa-
pere chi c'è alla porta e al telefono e tutto... sono cose che ci 
servirebbero.»

«Temo... temo di non...»
«Oh, Dio, Miss Phoebe, non faccia così! Mi dispiace ve-

derla così addolorata!»
«Tu fingevi!»
«Vuol dire poco fa, l'ipnosi? No, non fingevo. Mi aveva ip-

notizzato veramente. Ma non mi è rimasto attaccato niente. Ha 
funzionato tutto, ma non i comandi.»

«È... impossibile!»
«No, non lo è. No, se avevo un comando più profondo di 

ricordarli... e ignorarli.»
«Perché  non ci  avevo pensato?» disse  Miss  Phoebe  con 

voce tesa. «È stata fez!»
Don annuì.



«Lei è malvagia, Don, non capisci? Stavo solo cercando di 
salvare...»

«So cosa stava cercando di salvare» l'interruppe lui, gentil-
mente. «È davvero in forma per una donna della sua età, Miss 
Phoebe. Il suo potere l'aiuta.  Tiene in funzione le ghiandole. 
Per lei è un problema. Per noi, adesso, sarà una benedizione. 
Peccato che lei non ci abbia mai pensato.»

«È immondo» disse lei. «Assolutamente immondo...»
«No!» esclamò Don. «Senta, forse avremo la possibilità di 

lavorare tutti insieme, dopotutto, e allora avrà un'idea di che 
tipo è Joyce. Spero che andrà così. Ma ricordi che se non andrà 
così, ci arrangeremo. Con l'andar del tempo, faremo tutto quel-
lo che sa fare lei.»

«Non collaborerò mai con il male!»
«Si è confusa un po' le idee, Miss Phoebe. È stata lei a dir-

mi di yin e yang, e di quelli che scelgono una rotta diritta e non 
si accorgono che il confine cambia sotto di loro. Proprio questa 
sera mi ha chiesto se ero sicuro di distinguere, e io ho detto di 
sì. È molto semplice. Quando vedo qualcuno che ha il potere e 
l'usa per quel che rappresenta lo yang... per il bene e la luce, e 
tutto quanto, allora vedo che non lo usa per se stesso.»

«Io non l'usavo per me stessa!»
«No, eh?» Don ridacchiò. «Chi è che dovevo baciare e ab-

bracciare come se fosse Joyce?»
Miss Phoebe gemette e si coprì la faccia. «Volevo solo con-

servarti puro» disse con voce indistinta.
«C'è una cosa che deve capire bene, adesso. È una cosa im-

portante. Stia a vedere.» Don si alzò, si avvicinò alla libreria. 
Lei lo sbirciò tra le dita. «Supponiamo che questo sia tutto il 
tempo passato da quando sono comparsi sulla terra gli esseri 
umani.»  Passò  la  mano  da  un'estremità  del  ripiano  all'altra. 
«Forse in principio non erano altro che scimmie furbe, ma ave-
vano tutto quello che ci rende umani. Le forze che dice lei agi-
vano allora come adesso. E gli uomini delle caverne e i selvag-



gi e tutti quanti, per centinaia e centinaia d'anni, hanno conti-
nuato a evolversi fino a diventare come noi.

«Bene. Lei parla degli antichi misteri, lo yoga e tutto il re-
sto. E quella storia della verginità. Guardi, le mostrerò qualco-
sa. Lei e tutti i suoi studi e le imitazioni degli antichi segreti, sa 
come sono antichi? Glielo faccio vedere.» Tese la mano e acco-
stò tre dita all'estremità moderna dello scaffale.

«Queste tre dita coprono tutto il periodo... fino a circa quat-
tordicimila anni prima di Cristo. Ecco, forse funzionava meglio 
senza il sesso. Ma solo se si metteva il sesso nello studio, inve-
ce di dove doveva stare. Adesso lei vuole liberarsi dal sesso nel 
pensiero, e c'è un modo molto migliore per farlo. Si fa come 
facciamo io e Joyce. Insieme siamo un'unità migliore di quanto 
si può essere da soli. E così non ci facciamo dominare dalle 
ghiandole, come lei. Senza offesa, Miss Phoebe... ecco il suo 
vero mistero antico. Maschio e femmina insieme: ecco il pote-
re. Perché crede che gli innamorati si sentano come in cielo, si 
sentano come gli dei?» Don passò la mano sull'intera lunghez-
za dello scaffale. «Veramente antico.»

«D-dove hai imparato questo?» bisbigliò Miss Phoebe.
«Joyce. L'abbiamo capito io e Joyce. Senta, Joyce non è 

una ragazza comune. Ha lasciato la scuola perché impara trop-
po in fretta. Adesso impara tutto, appena lo vede. Per tutta la 
sua vita, le è sembrato che quelli attorno a lei trascinassero i 
piedi. E poi, è come una bambina. Non voglio dire che è infan-
tile, non voglio dire sempliciotta: è che se crede in qualcosa an-
che se non c'è la prova che esiste, continua a credere, finché la 
prova arriva. Dev'esserci una parola, per questo.»

«Fede» disse Miss Phoebe con un filo di voce.
Don andò a sedersi accanto a lei. «Non se la prenda così, 

Miss Phoebe» disse, di slancio. «È che deve farsi da parte per 
lasciar posto a un modello nuovo. Se qualcuno deve lavorare 
per lo yang in un mondo come questo, deve liberarsi di un bel 
po' di peso morto. Non voglio dire che lei sia un peso morto; 



voglio dire che lo sono tante sue idee. Come quel tale che era 
stato in prigione per via della bambina, lei ha detto sorveglia-
lo!, una mossa falsa, e di nuovo in gabbia. E tutto quello che 
voleva quell'uomo dalla vita era avere intorno un paio di perso-
ne che badassero a lui. Non le aveva mai avute, e così aveva 
preso quel che poteva da qualcuno che era più debole di lui, e 
più deboli di lui c'erano soltanto le bambine. Dovrebbe vederlo 
adesso, sarà il nostro testimone.»

«Sei ancora un ragazzino. Non puoi intraprendere un'opera 
come questa. Non conosci i poteri con i quali stai scherzando.»

«Giusto. Faremo molti sbagli. Ed è qui che entra in scena 
lei. Ci sta?»

«Io... io non...»
«Vogliamo il  suo  aiuto»  disse Don,  e  soggiunse  brusca-

mente: «Ma se non può aiutarci, non ci intralci.»
«Vorresti lavorare con me dopo che io... Joyce, Joyce mi 

odierà!»
«Joyce non ha paura di lei.» Il viso di Miss Phoebe si con-

trasse e Don le batté la mano sulla spalla, goffamente. «Su, al-
lora cosa ne dice?»

Lei tirò su col naso, poi girò verso Don gli occhi sporgenti, 
cerchiati di rosso. «Se volete. Dovrei... vorrei parlare con Joy-
ce.»

«D'accordo. JOYCE!»
Miss Phoebe sussultò. «Non... non è... oh!» esclamò, men-

tre la maniglia della porta girava. Disse: «È chiusa a chiave.»
Don sorrise. «No, non lo è.»

Joyce entrò. Si avvicinò a Don, scrutandolo, e non si guar-
dò intorno fino a quando non gli ebbe preso la mano. Poi ab-
bassò gli occhi verso Miss Phoebe.

«Ecco, questa è Joyce» disse Don.
Joyce e Miss Phoebe si guardarono negli occhi per un lun-

go istante, dapprima tese, poi addolcendosi gradualmente. Fi-
nalmente Miss Phoebe sorrise, un sorriso tremulo.



«Sarà meglio che prepari un po' di tè» disse alzandosi.
«L'aiuto io» disse Joyce. Si voltò a guardare il vassoio del 

tè che si sollevò nell'aria e volò lentamente verso il cucinino. 
Sorrise a Miss Phoebe. «Mi dica cosa devo fare.»

Titolo originale: ...And My Fear Is Great



DIECI PICCOLI UMANI
di George R.R. Martin

George R.R. Martin (1948- ), laureato in giornalismo alla  
Northwestern University, è certo uno dei più validi tra gli scrit-
tori dell'ultima leva, assieme a John Varley (anch'egli presente  
in questo volume) e a Gene Wolfe. La sua carriera fantascien-
tifica ebbe inizio nel 1971 con The Hero,  apparso su  Galaxy. 
Martin, come Varley, ha già un 'ampia collezione di premi. In  
particolare ha vinto ben tre premi Hugo: nel 1974 per A Song 
for Lya (Canzone per Lya); nel 1980 per The Way of Cross and 
Dragon (La via della croce e del drago) e per lo splendido San-
dkings (Re della sabbia). Anche i due romanzi da lui composti  
finora,  The Dying Light  (La luce morente) e  Windhaven  (Il  
pianeta  dei  venti,  scritto  in  collaborazione  con Lisa Tuttle),  
hanno ricevuto accoglienze estremamente e giustamente calo-
rose. Le storie di Martin hanno tutte un 'ambientazione molto  
fantasiosa e colorita, lontane nel tempo e nello spazio, e il suo  
stile,  raffinato e vagamente romantico,  riporta alla mente le 
migliori avventure galattiche di Poul Anderson e Jack Vance.  
Questo  Nightflyers  non  è  un  'eccezione  a  questa  regola.  Si 
tratta di una storia magnifica incentrata su un grandioso enig-
ma cosmico: una mitica, affascinante razza aliena che viaggia  
da millenni nella galassia, per chissà quale scopo e verso chis-
sà quale meta, e un vascello commerciale terrestre con a bordo  
alcuni passeggeri ossessionati da questo mistero e alla ricerca  
della sua soluzione. E i mutanti, i poteri psi, chiederete voi? 
State tranquilli, ci sono: verranno fuori, assieme a un pizzico  
di horror che non guasta, al momento cruciale di questa indi-
menticabile avventura spaziale.



Quando Gesù di Nazaret era appeso morente alla sua croce, 
i  volcryn  passarono a meno di un anno-luce di distanza dalla 
sua agonia. Quando le Guerre del Fuoco infuriavano sulla Ter-
ra,  i  volcryn  volteggiarono nelle  vicinanze  di  Old  Poseidon, 
dove i mari erano ancora senza nome, ed incompleti. Quando il 
viaggio stellare trasformò la Federazione delle Nazioni Terre-
stri nell'Impero Federale, i  volcryn  si erano spostati ai confini 
dello spazio di Hrang, e i Hrangani non lo seppero mai. Come 
noi, essi erano figli dei piccoli mondi luminosi che orbitavano 
attorno  ai  loro  soli  sparpagliati,  con  poco  interesse  e  ancor 
meno conoscenza delle cose che si agitavano negli abissi tra 
l'uno e l'altro.

La guerra divampò per un migliaio di anni e i  volcryn  vi 
passarono attraverso, ignari e illesi, al sicuro in un luogo dove 
nessun fuoco poteva mai bruciare. In seguito l'Impero Federale 
venne fatto a pezzi e scomparve, e i Hrangani si dissolsero nel-
l'oscurità della Caduta; né scura né insidiosa, comunque, per i 
volcryn.

Quando Kleronomas portò al largo di Avalon la sua nave 
da  ricognizione,  i  volcryn  giunsero  a  dieci  anni-luce  da  lui. 
Kleronomas scoprì molte cose, ma non trovò i volcryn. Non ci 
riuscì allora, né al suo ritorno su Avalon, una vita più tardi.

Quando io avevo tre anni, Kleronomas era polvere, morto e 
lontano come Gesù di Nazaret, e i  volcryn passarono vicino a 
Daronne. In quella stagione tutti i sensitivi di Crey si compor-
tarono in modo strano, e rimasero seduti a scrutare le stelle con 
occhi luminosi e tremuli.

Quando raggiunsi l'età adulta, i  volcryn  avevano oltrepas-
sato Tara, al di là della portata degli stessi sensitivi di Crey, an-
cora con gli occhi fissi verso lo spazio esterno.

Ora è giunta per me la vecchiaia e ben presto i  volcryn si 
tufferanno nel  Velo  del  Tentatore,  che  si  stende fra  le  stelle 
come una nera caligine. E noi sempre dietro, sempre dietro. At-
traverso i neri abissi dove nessuno si spinge, attraverso il vuo-



to, attraverso il silenzio che non ha fine, io e il mio  Uccello 
notturno gli diamo la caccia.

Dal momento in cui l'Uccello notturno si era tuffato nella 
fase stellare, Royd Eris aveva tenuto d'occhio i suoi passeggeri.

Ne erano saliti  nove, a bordo, all'imbarcadero orbitale al 
largo di  Avalon;  cinque donne e  quattro  uomini,  tutti  allievi 
dell'Accademia, tutti diversi fra loro almeno quanto lo erano i 
loro campi di studio. Eppure a Royd erano sembrati tutti ugua-
li: stesso abito, stesso aspetto, stessa personalità. Su Avalon, il 
più cosmopolita dei mondi, essi erano giunti tutti insieme, uniti 
e confusi dalla comune sete di conoscenza.

L'Uccello notturno  era un mercantile, non una nave pas-
seggeri. Offriva un'unica cabina a due posti, ed un'altra singola 
di dimensioni ridottissime. Gli altri accademici avevano siste-
mato  delle  amache nelle  quattro  grandi  stive del  mercantile, 
qualcuno a stretto contatto con gli strumenti e i sistemi compu-
terizzati che aveva caricato a bordo. Se avevano voglia di muo-
versi, potevano scegliere fra due piccoli corridoi: uno portava 
dalla sala macchine e dal portello stagno principale verso l'alto, 
oltre le cabine, fino ad un locale che fungeva da salotto, da cu-
cina e da biblioteca; l'altro conduceva invece verso il  basso, 
alle stive. In fondo, non aveva molta importanza dove andasse-
ro. Royd aveva occhi e orecchi, perfino nei locali igienici.

E sempre e dovunque, Royd osservava.
Un concetto come il diritto all'intimità gli era estraneo, ma 

lui sapeva che i suoi passeggeri avrebbero potuto risentirsi, se 
fossero venuti a conoscenza delle sue attività. Perciò aveva fat-
to in modo che ciò non succedesse.

L'alloggio di Royd, tre camere spaziose davanti al salotto, 
era sigillato ed inviolabile; lui non lo abbandonava mai. Per i 
suoi ospiti, lui era solo una voce senza corpo che usciva dai co-
municatori, quando a volte li convocava per lunghe conversa-
zioni, e uno spettro olografico che si univa a loro in occasione 
dei pasti. Lo spettro di un giovane agile, dagli occhi pallidi e i 



capelli  bianchi,  vestito di un abito nebuloso a pastello,  fuori 
moda di almeno vent'anni; uno spettro che aveva la sconcertan-
te abitudine di apparire alle spalle della persona con cui Royd 
voleva parlare, o comunque nella direzione sbagliata. Ma dopo 
qualche giorno gli accademici ci avevano già fatto l'abitudine. 
In ogni caso, l'ologramma si mostrava soltanto nel salotto.

Ma Royd,  segretamente,  silenziosamente,  viveva  dovun-
que, e si impadroniva di ogni loro più piccolo segreto.

La cibernetista parlava con i suoi calcolatori, e sembrava 
preferire la loro compagnia a quella degli umani.

Lo xenobiologo era un tipo arcigno e polemico, e gli piace-
va bere da solo.

I due linguisti, amanti in pubblico, avevano di rado rappor-
ti sessuali e, in privato, si insultavano e litigavano aspramente.

La  psionicista  era  un'ipocondriaca soggetta  a  feroci  stati 
depressivi, che negli angusti limiti dell'Uccello notturno tende-
vano a peggiorare.

Royd li  osservò  mentre  lavoravano,  mentre  mangiavano, 
mentre dormivano, mentre si accoppiavano, e ascoltò instanca-
bilmente i loro discorsi. Dopo una settimana, quei nove indivi-
dui non gli sembravano più uno uguale all'altro. Ciascuno di 
loro era strano e unico, aveva concluso Royd.

Quando l'Uccello notturno si trovava in fase stellare da due 
settimane, due dei passeggeri erano giunti ad incuriosirlo più 
degli altri. Lui continuava a guardarli tutti, non trascurandone 
nessuno, ma concentrò la sua attenzione in particolare su Karo-
ly d'Branin e Melantha Jhirl.

— Soprattutto, io voglio sapere il perché — gli disse Karo-
ly d'Branin una notte artificiale, durante la seconda settimana di 
viaggio. Lo spettro luminescente di Royd era seduto accanto a 
d'Branin nel salotto buio, e lo osservava mentre beveva della 
cioccolata dolceamara. Gli altri dormivano tutti. Su un'astrona-
ve, notte e giorno sono parole senza senso, ma l'Uccello nottur-
no conservava i ritmi usuali, e la maggior parte dei passeggeri 



li seguiva. Il solo Karoly d'Branin, amministratore e generali-
sta, continuava a rispettare degli orari tutti personali.

— È importante anche il se, Karoly — replicò Royd, la cui 
voce morbida proveniva dai  pannelli  di  comunicazione sulle 
pareti. — Sei davvero sicuro che questi tuoi alieni esistano?

— Ne sono sicuro — rispose Karoly d'Branin. — È più che 
sufficiente. Se tutti gli altri ne fossero altrettanto sicuri, avrem-
mo una flotta di navi da ricognizione, invece del tuo piccolo 
Uccello notturno.  — Sorseggiò la sua cioccolata, ed emise un 
sospiro di soddisfazione. — Conosci i Nor T'alush, Royd?

Il nome gli suonò strano, ma Royd impiegò solo un mo-
mento per consultare il calcolatore della biblioteca. — Una raz-
za aliena dall'altro lato dello spazio umano, oltre i mondi dei 
Fyndii e quelli dei Damoosh. Forse leggendaria.

D'Branin ridacchiò. — La tua biblioteca non è aggiornata. 
Dovrai integrarla, appena tornerai su Avalon. Niente leggende, 
no, è tutto piuttosto vero, sebbene un po' lontano. Non abbiamo 
molte notizie sui Nor T'alush, ma siamo sicuri che esistono, an-
che se io e te magari non ne incontreremo mai uno. Sono stati 
loro, l'inizio di tutto.

«Stavo inserendo alcune informazioni in codice nei calco-
latori,  un blocco appena arrivato da Dam Tullian dopo venti 
anni standard di transito. In parte riguardavano il folclore dei 
Nor T'alush. Non avevo la minima idea di quanto tempo aves-
sero impiegato a giungere fino a Dam Tullian, né per quali vie, 
ma si trattava di materiale affascinante. Lo sapevi che la mia 
prima laurea l'ho presa in xenomitologia?

— Non lo sapevo — rispose Royd. — Ti prego, va' avanti.
— La storia dei volcryn era frammista ai miti dei Nor T'a-

lush. Mi spaventò; una razza di esseri coscienti che si trasferiva 
da qualche misterioso punto d'origine nel cuore della galassia, 
dirigeva verso il confine galattico e, come si dimostrava, poi 
puntava direttamente verso lo spazio intergalattico,  tenendosi 
sempre negli abissi interstellari, evitando le orbite planetarie e 



raramente avvicinandosi a meno di un anno-luce da una stella. 
E tutto questo senza la guida stellare,  su navi che si spostano 
ad una velocità che è soltanto una frazione di quella della luce! 
Era  quello  il  particolare  che  mi  ossessionava!  Pensa  quanto 
debbano essere vecchie, quelle navi!

— Vecchie — ripetè  Royd,  annuendo. — Karoly,  tu hai 
parlato di navi. Più di una?

— Oh, sì — rispose d'Branin. — Secondo i Nor T'alush, ne 
apparvero dapprima una o due, sui confini più interni della loro 
sfera d'influenza commerciale, ma poi ne seguirono delle altre. 
A centinaia,  ciascuna  per  conto  suo,  diretta  verso  l'esterno, 
sempre verso l'esterno. La direzione era sempre la stessa. Per 
quindicimila anni standard viaggiarono attraverso le stelle dei 
Nor T'alush, e poi cominciarono ad allontanarsi da loro. Il mito 
dice che l'ultima nave volcryn scomparve tremila anni fa.

— Diciottomila anni — disse Royd, facendo la somma. — 
E i tuoi Nor T'alush sono così antichi?

D'Branin sorrise. — Non come viaggiatori stellari, no. Se-
condo le loro stesse tradizioni, i Nor T'alush sono stati un po-
polo civile solo per la metà di quel tempo. Ciò mi ha un po' 
bloccato. Sembrava fare della storia dei volcryn una chiara leg-
genda. Una leggenda magnifica, certo, ma niente di più.

«Alla  fine,  comunque,  non riuscii  a  lasciar  perdere.  Nei 
mio tempo libero feci delle ricerche, effettuando dei controlli 
incrociati con altre cosmologie aliene per vedere se questo par-
ticolare mito fosse stato condiviso da altre razze, oltre ai Nor 
T'alush. Pensavo che forse avrei potuto ricavarne una tesi; era 
una linea fruttuosa di ricerca.

«Rimasi sbalordito da ciò che scoprii. Niente dai Hrangani, 
o dalle razze schiave dei Hrangani, ma ciò era logico, capisci. 
Essi erano  al di fuori  dello spazio umano, e i  volcryn  non li 
avrebbero raggiunti finché non avessero attraversato il nostro 
stesso spazio. Tuttavia, quando andai a controllare le razze che 
si trovavano  all'interno  dello spazio umano, la storia dei  vol-



cryn era dovunque. I Fyndii l'avevano, e i Damoosh sembrava-
no accettarla come verità letterale - e i Damoosh, tu lo sai, sono 
la razza più antica che noi abbiamo mai incontrato - e una sto-
ria molto simile veniva raccontata anche fra i getsoidi di Aath. 
Controllai quel poco che si sapeva delle razze che si dicevano 
avere prosperato più all'interno, ancor più degli stessi Nor T'a-
lush, e tutte avevano in comune la storia dei volcryn.

— La leggenda delle leggende — suggerì Royd. L'ampia 
bocca dello spettro si piegò all'in su in un sorriso.

— Proprio così — assentì d'Branin. — A questo punto con-
vocai gli esperti, specialisti dell'Istituto per lo Studio dell'Intel-
ligenza Nonumana, e abbiamo fatto ricerche per tre anni. Era 
tutto là, negli archivi e nelle biblioteche dell'Accademia. Nes-
suno ci  aveva mai  guardato prima,  né si  era  preoccupato di 
mettere insieme i dati.

«I volcryn si spostano attraverso il dominio umano fin dal-
l'inizio della storia dell'uomo, da prima dell'era spaziale. Men-
tre noi pieghiamo il tessuto stesso dello spazio per sfuggire alla 
relatività, essi hanno condotto le loro grandi navi attraverso il 
cuore della nostra civiltà documeritata, oltre i nostri mondi più 
popolosi, a velocità sub-luce maestosamente lente, diretti verso 
il Limite e verso il buio che separa le galassie. È meraviglioso, 
Royd, meraviglioso!

— Meraviglioso — convenne Royd.
Karoly d'Branin posò la tazza con la cioccolata e si chinò 

in avanti speranzoso, verso la proiezione di Royd, ma quando 
tentò di afferrare per un braccio il suo compagno, la mano at-
traversò la luce vuota. Per un attimo sembrò sconcertato, poi si 
mise a ridere di se stesso. — Ah, i miei volcryn. Sono sempre 
più eccitato, Royd. Adesso sono così vicino. Essi hanno depre-
dato la mia mente per dodici anni, e in meno di un mese posso 
giungere fino a loro. Poi, poi, se solo riuscirò a stabilire una co-
municazione, se solo la mia gente potrà contattarli, finalmente 
saprò il perché!



Lo spettro di Royd Eris, comandante dell'Uccello notturno, 
sorrise per lui e continuò ad osservare con occhi tranquilli che 
non vedevano nulla.

Su un'astronave in fase stellare, i passeggeri diventano pre-
sto nervosi; quando questa è piccola e scomoda come l'Uccello 
notturno, lo diventano ancora prima. Verso la fine della secon-
da settimana cominciarono le discussioni. Royd udì tutto.

— Ma chi è davvero questo Royd Eris? — protestò lo xe-
nobiologo una sera, mentre quattro di loro giocavano a carte. 
— Perché non viene fuori? Qual è il motivo per cui si tiene iso-
lato da tutti noi?

— Domandaglielo — suggerì il linguista.
Nessuno lo fece.

Quando non parlava con Karoly d'Branin, Royd osservava 
Melantha Jhirl. E lo trovava piacevole. Giovane, attiva, piena 
di salute, Melantha Jhirl possedeva un'aura di vibrante vitalità 
che gli altri non riuscivano ad afferrare. Era grossa in tutti i 
sensi; aveva la testa più grande fra tutti quelli che si trovavano 
a bordo, una corporatura massiccia, il seno abbondante, le gam-
be  lunghe,  e  i  suoi  muscoli  possenti  guizzavano armoniosa-
mente sotto la pelle lucida, nera come il carbone. Il suo appeti-
to era altrettanto grande; mangiava il doppio di qualsiasi altro 
suo collega, beveva abbondantemente senza mai dare l'impres-
sione di essere ubriaca, e faceva esercizi per ore ogni giorno 
con l'attrezzatura che aveva portato con sé e sistemato in una 
delle stive. Alla fine della terza settimana aveva avuto rapporti 
sessuali con tutti e quattro gli uomini a bordo, e con due delle 
donne. Anche a letto lei era sempre attiva, e sfiancava quasi 
tutti i suoi partner. Royd la osservò con struggente interesse.

— Io sono un modello migliorato — gli disse lei una volta, 
mentre si esercitava alle parallele, con il sudore che le scintilla-
va sulla pelle nuda e i lunghi capelli neri racchiusi in una reti-
na.



— Migliorato? — domandò Royd. Lui non poteva inviare 
il suo spettro olografico fino alle stive, ma Melantha lo aveva 
chiamato con il comunicatore, chiedendogli di parlarle mentre 
lei si allenava, senza sapere che comunque Royd sarebbe stato 
presente.

La ragazza si immobilizzò in verticale, sostenendosi sulle 
braccia. — Alterata, capitano — disse. Aveva preso l'abitudine 
di chiamarlo in quel modo. — Nata su Prometeo, nel fior fiore 
della società, figlia di due maghi della genetica. Migliorata, ca-
pitano. Io ho bisogno del doppio dell'energia, rispetto a te, ma 
la utilizzo tutta. Un metabolismo più efficiente, un corpo più 
robusto e molto più resistente, una vita prevista che è la metà di 
quella di un umano normale. La mia gente ha commesso degli 
errori  terribili  quando ha cercato di  riprogettare dalle  fonda-
menta fin le minime caratteristiche, ma i piccoli miglioramenti 
funzionano bene.

Riprese i  suoi esercizi,  muovendosi rapidamente e senza 
difficoltà, senza dire una parola finché ebbe concluso. Poi, con 
il fiato grosso, incrociò le braccia, drizzò la testa e fece una 
smorfia. — Adesso conosci la storia della mia vita, capitano, a 
meno che tu non voglia sentire la parte che riguarda la mia fuga 
su Avalon, il mio straordinario lavoro nel campo dell'antropolo-
gia nonumana e la mia tumultuosa e appassionata vita amorosa. 
Ti interessa?

— Forse un'altra volta — rispose Royd, educatamente.
— Bene — replicò Melantha Jhirl. Afferrò un asciugamano 

e cominciò ad asciugarsi il sudore. — Invece a me interesse-
rebbe conoscere la storia della tua vita. Tra i miei modesti attri-
buti c'è un'insaziabile curiosità. Chi sei, capitano? Davvero!

— Uno migliorato come te — rispose Royd, — dovrebbe 
essere certamente in grado di capirlo.

Melantha rise, e scagliò l'asciugamano contro la griglia del 
comunicatore.

A quel punto tutti si facevano domande, quando pensavano 



che Royd non fosse in  ascolto.  A lui  piaceva seguire  quelle 
conversazioni.

— Lui ci parla, ma non si fa vedere — disse la cibernetista. 
— Questa nave non ha equipaggio, e sembra tutto automatizza-
to, tranne lui. E allora perché non è automatizzata del tutto? Io 
scommetterei che Royd Eris è soltanto un calcolatore molto so-
fisticato, forse un'Intelligenza Artificiale. Anche un programma 
modesto può sostenere una conversazione cieca, indistinguibile 
da quella di un uomo.

«
Il telepate era un essere giovane e fragile, nervoso, sensibi-

le,  con capelli  biondi  ondulati  e acquosi occhi azzurri.  Rag-
giunse Karoly d'Branin nella sua cabina, la singola, per un col-
loquio privato. — Lo sento — gli disse, eccitato. — C'è qual-
cosa che non va. Karoly, c'è qualcosa che non va, davvero. In-
comincio ad avere paura.

D'Branin rimase sbalordito. — Paura? Non capisco, amico 
mio. Cos'è che ti fa paura?

Il giovane scosse la testa. — Non lo so, non lo so. Eppure 
c'è, lo sento. Karoly, sto captando qualcosa. Tu sai che ne sono 
capace, lo sai, per questo mi hai scelto. Prima classe, collauda-
to, e io ti dico che ho paura. L'avverto. Qualcosa di pericoloso. 
Qualcosa di volatile... e di alieno.

— I miei volcryn? — chiese d'Branin.
— No, no, impossibile. Siamo in fase, e loro sono ad anni-

luce di distanza. — La risata del telepate fu disperata. — Non 
sono così in gamba, Karoly. Ho sentito la tua storia di Crey, ma 
io sono soltanto un umano. No, questo è vicino. Sulla nave.

— Uno di noi?
— Forse — rispose il telepate. — Non riesco a distinguere. 

D'Branin sospirò e pose una mano paterna sulla spalla del gio-
vane.

— Ti ringrazio per essere venuto da me, ma non posso agi-
re, a meno che tu abbia qualcosa di più definito. Questa tua 



sensazione...  non  potrebbe  trattarsi  solo  del  fatto  che  tu  sei 
stanco? Siamo tutti sotto tensione. L'inattività può pesare.

— Questo è reale — insistette il telepate, ma se ne andò 
tranquillamente.

Più tardi d'Branin si recò dalla psionicista, che se ne stava 
sdraiata nella sua amaca circondata da medicine e si lamentava 
tristemente dei  suoi  dolori.  — Interessante  — disse,  quando 
d'Branin le ebbe raccontato tutto. — Anch'io ho provato qual-
cosa, un senso di minaccia, molto vago e diffuso; ma ho pensa-
to che dipendesse da me, dall'isolamento, dalla noia, da come 
mi sento. A volte il mio umore mi tradisce. Ha detto qualcosa 
di più specifico?

— No.
— Cercherò di andare in giro, di leggerlo, di leggere gli al-

tri, e vedrò quello che potrò tirar fuori. Comunque, se questo è 
reale, lui dovrebbe essere il primo a saperlo. Lui è un «prima 
classe», io solo terza.

D'Branin annuì, rassicurato. In seguito, quando gli altri fu-
rono andati a dormire, lui si preparò della cioccolata e parlò 
con  Royd  per  tutta  la  durata  della  notte  artificiale.  Ma non 
menzionò nemmeno una volta il telepate.

— Avete notato gli abiti di quell'ologramma che ci invia? 
— chiese lo xenobiologo agli altri. — Dieci anni fuori moda, a 
dir poco. Io non credo che lui sia davvero così. E se fosse de-
forme, malato, vergognoso di farsi vedere per come è realmen-
te? Forse ha qualche malattia. La Peste Lenta può sfigurare or-
ribilmente una persona, ma ci vogliono decenni prima di mori-
re, e poi ci sono altre malattie contagiose, il mantrace e la nuo-
va lebbra e il Morbo di Langamen. Forse la segregazione che 
Royd si impone potrebbe essere una semplice quarantena. Pen-
sateci.

Al termine della quinta settimana, Melantha Jhirl spinse la 
pedina sulla sesta fila, e Royd, visto che ormai non poteva più 



fermarla, si arrese. Era la sua ottava sconfitta consecutiva con 
Melantha, in altrettanti giorni. La ragazza se ne stava seduta a 
gambe incrociate sul pavimento del salotto, con i pezzi degli 
scacchi disposti di fronte a lei sopra uno schermo buio. Riden-
do, lei li spazzò via. — Non prendertela, Royd — gli disse. — 
Sono un modello migliorato. Sempre tre mosse più avanti.

— Dovrei inserire il mio calcolatore — replicò Royd. — 
Non te ne accorgeresti mai. — Il suo spettro olografico si mate-
rializzò all'improvviso, in piedi davanti allo schermo, e le sorri-
se.

— Me ne accorgerei  entro tre  mosse — disse Melantha 
Jhirl. — Provaci. — Si alzò e si diresse verso la cucina, attra-
versando la proiezione, per andare a prendere una lattina di bir-
ra. — Quando la smetterai e mi permetterai di venirti a fare una 
visita al di là della parete, capitano? — gli domandò, parlando 
di fronte alla griglia di un comunicatore. Si rifiutava di consi-
derare reale il suo spettro. — Non ti senti solo, là dentro? Ses-
sualmente frustrato? Claustrofobico?

— È una vita che sono a bordo dell'Uccello notturno, Me-
lantha — replicò Royd. La sua proiezione finse di non vederla. 
— Se soffrissi di claustrofobia, frustrazione sessuale o solitudi-
ne, una vita simile sarebbe stata impossibile. Di certo questo 
deve essere ovvio per te, che sei quel modello migliorato che 
dici di essere, no?

Lei sorseggiò la sua birra, e gli rivolse la sua risata piena e 
musicale.

— Eppure ti smaschererò, capitano — lo ammonì.
— Bene — ribatté lui. — Nel frattempo, raccontami qual-

che altra bugia sulla tua vita.

— Avete mai sentito parlare di Giove? — domandò la xe-
notecnica agli altri. Era ubriaca, e si dondolava nella sua amaca 
all'interno della stiva.

— Ha qualcosa a che fare con la Terra — rispose uno dei 
linguisti.



— Lo stesso sistema mitologico diede origine ad entrambi 
i nomi, credo.

— Giove — annunciò ad alta voce la xenotecnica, — è un 
gigante gassoso nello stesso sistema solare della Vecchia Terra. 
Non lo sapevate, vero? Erano sul punto di esplorarlo, quando 
venne scoperta la guida stellare, oh, molto tempo fa. Dopo di 
ciò, nessuno si preoccupò più dei giganti gassosi; ci si limitò a 
tuffarsi in fase ed a cercare mondi abitabili, per poi colonizzar-
li,  ignorando le  comete,  i  meteoriti  e  i  giganti  gassosi...  c'è 
un'altra stella a pochi anni-luce di distanza, che ha più pianeti 
abitabili. Ma ci fu della gente convinta che su quel Giove po-
tesse esserci vita, sapete. Capite, adesso?

Lo xenobiologo aveva l'aria seccata. — Se c'è vita intelli-
gente sui giganti gassosi, non mostra alcun interesse ad abban-
donarli. Tutte le specie intelligenti che abbiamo conosciuto fino 
ad ora hanno avuto origine su mondi simili alla Terra, e per la 
maggior parte respirano ossigeno. Ma forse tu vuoi dire che i 
volcryn provengono da un gigante gassoso?

La xenotecnica si mise a sedere sull'amaca e sorrise con 
aria da cospiratrice. — Non i  volcryn — disse. — Royd Eris. 
Abbatti quella paratia che si trova fra il salotto e il suo allog-
gio, e ne vedrai uscire vapori di metano e di ammoniaca. — La 
sua mano disegnò nell'aria un ghirigoro flessuoso, poi la donna 
scoppiò in una risata convulsa.

— L'ho calmato — riferì la psionicista a Karoly d'Branin 
nel corso della sesta settimana. — Psionina-4. Attutirà la sua ri-
cettività per parecchi giorni, e io ne ho più di quanta gliene oc-
corra.

D'Branin assunse un'espressione preoccupata. — Noi due, 
io e lui, abbiamo parlato numerose volte. Mi sono reso conto 
che diventava sempre più impaurito, ma lui non è mai riuscito a 
spiegarmi il perché. Era proprio necessario che tu lo bloccassi?

La psionicista alzò le spalle. — Stava scivolando nell'irra-
zionale. Non avresti mai dovuto prendere un telepate di prima 



classe, d'Branin. Troppo instabile.
— Dobbiamo comunicare con una razza aliena, e ti ricordo 

che non è un compito facile. I  volcryn  sono forse ancora più 
alieni degli altri senzienti che abbiamo mai incontrato. Per que-
sto avevamo bisogno di capacità da prima classe.

— Giusto — replicò lei, — ma tu rischi di non poter di-
sporre della minima capacità, viste le condizioni del tuo «prima 
classe». Per la metà del tempo è catatonico, e per l'altra metà 
folle di paura. Insiste a dire che siamo tutti sotto la minaccia di 
un pericolo fisico reale, ma non sa spiegarne il perché, né rie-
sce a capire da quale parte possa provenire. La cosa peggiore è 
che io non sono in grado di precisare se davvero lui avverte 
qualcosa, o se è semplicemente vittima di un attacco acuto di 
paranoia. Di certo rivela alcuni sintomi paranoidi classici. Tra 
le altre cose, è convinto di essere osservato. Forse la sua condi-
zione non ha nulla a che fare con noi, con i volcryn e con il suo 
talento. A questo punto non posso dirlo con sicurezza.

— E per quanto riguarda il tuo talento? — le chiese d'Bra-
nin. — Tu sei un'empatica, no?

— Non insegnarmi il mio lavoro — ribatté lei, secca. — 
Ho avuto un rapporto sessuale con lui la settimana scorsa. Non 
c'è modo migliore di avvicinarsi a lui per sondarlo. Ma perfino 
in condizioni simili, non sono riuscita ad accertare niente. La 
sua mente è un caos, e la sua paura è così forte da potersi quasi 
sentire da fuori. Non leggo niente nemmeno dagli altri, a parte 
le solite tensioni e frustrazioni. Ma io sono solo di terza classe, 
e quindi non significa molto. Le mie capacità sono limitate. Sai 
che non sono stata bene, d'Branin. Su questa nave riesco appe-
na a respirare. Mi fa male la testa, e dovrei stare a letto.

— Sì, naturalmente — si affrettò a dire d'Branin. — Non 
avevo intenzione di criticarti. Hai fatto tutto quello che hai po-
tuto,  in  condizioni  così  difficili.  Eppure,  devo chiedertelo  di 
nuovo: è indispensabile che lui venga attutito? Non c'è un altro 
sistema? Ben presto Royd ci ricondurrà fuori dalla fase stellare, 



e ci metteremo in contatto con i  volcryn.  Avremo bisogno di 
lui.

La donna si strofinò stancamente le tempie. — L'altra scel-
ta che avevo era  quella di  fargli  un'iniezione di  esperon.  Lo 
avrebbe aperto del tutto, triplicando la sua ricettività psionica 
per qualche ora. Poi lui sarebbe tornato, fiduciosamente, ad av-
vertire questo pericolo che lo minaccia, esorcizzandolo se è fal-
so, affrontandolo se è reale. Ma la psionina-4 è molto più sicu-
ra.  Gli  effetti  fisici  collaterali  dell'esperon sono debilitanti,  e 
non credo che lui sia emotivamente così stabile da saper gestire 
quel tipo di energia. La psionina potrebbe dirci qualcosa; se la 
sua paranoia continuerà a persistere, saprò che non ha nulla a 
che fare con la telepatia.

— E se non persiste? — domandò Karoly d'Branin.
Lei fece un sorriso stentato. — Allora sapremo che avverte 

davvero qualche minaccia, no?

Giunse la notte artificiale, e il fantasma di Royd si materia-
lizzò mentre Karoly d'Branin era seduto a rimuginare, con la 
sua  cioccolata.  — Karoly — disse  l'apparizione,  — sarebbe 
possibile collegare il calcolatore che la tua squadra ha portato a 
bordo con quello della mia astronave? Quelle storie sui volcryn 
mi affascinano, e mi piacerebbe studiarle con comodo.

— Certamente — rispose d'Branin con tono casuale e di-
stratto. — In ogni modo è ora di mettere in funzione il nostro 
sistema. Manca poco, ormai, prima di uscire di fase.

— Manca poco — ripete Royd. — Più o meno settanta ore 
da adesso.

In occasione della cena del giorno successivo la proiezione 
di Royd non apparve.  Gli  accademici mangiarono a  disagio, 
aspettandosi che il loro ospite si materializzasse da un momen-
to all'altro, prendesse il suo solito posto e si unisse alla conver-
sazione serale.

— Pare che il nostro capitano sia occupato — osservò Me-



lantha Jhirl, appoggiandosi allo schienale della sedia e agitando 
un boccale di brandy.

— Tra poco usciremo di fase — annunciò Karoly d'Branin. 
— Vi sono dei preparativi da compiere.

Alcuni di loro si guardarono. Erano presenti tutti e nove, 
benché il giovane telepate sembrasse del tutto assente. Fu lo 
xenobiologo a rompere il silenzio. — Lui non mangia, è solo 
un maledetto ologramma. Che importa se ha saltato un pasto? 
Forse è meglio così. Karoly, molti di noi hanno provato un sen-
so di disagio nei confronti di Royd. Cosa ci puoi dire di que-
st'uomo misterioso?

D'Branin  lo  guardò  con occhi  grandi  e  stupiti.  — Dire, 
amico mio? — ripetè, chinandosi in avanti per riempire la tazza 
con la densa cioccolata dolceamara. — Cosa c'è da dire?

— Di certo avrai notato che non viene mai fuori per stare 
con noi — aggiunse la linguista, asciutta. — Prima di affittare 
la sua nave, nessuno ti ha parlato di questa sua bizzarria?

— Anche questo vorrei sapere — intervenne l'altro lingui-
sta. — Per Avalon va e viene un mucchio di traffico. Come hai 
fatto a scegliere proprio Eris? Cosa ti hanno detto di lui?

D'Branin esitò. — Detto di lui? Molto poco, devo ammet-
tere. Ho parlato con qualche funzionario portuale e con alcune 
compagnie  di  noleggio,  ma  nessuno  aveva  familiarità  con 
Royd. Il fatto è che lui non ha mai commerciato direttamente 
per Avalon, capite.

— Da dove viene? — domandarono contemporaneamente i 
linguisti, poi si guardarono, e la donna prosegui: — Lo abbia-
mo ascoltato. Non ha un accento individuabile, né caratteristi-
che di linguaggio che tradiscano la sua origine. Dicci, da dove 
viene questo suo Uccello notturno?

— Io... io non lo so, in effetti — ammise d'Branin. — Non 
ho mai pensato di chiederglielo.

I componenti della sua squadra di ricerca si scambiarono 
degli sguardi increduli. — Non hai mai pensato di chiederglie-



lo! — ripetè lo xenotecnico. — Ma allora come hai fatto a sce-
gliere questa nave?

— Era disponibile. Il consiglio d'amministrazione ha ap-
provato il mio progetto e mi ha assegnato il personale, ma non 
potevano  mettermi  a  disposizione  una  nave  dell'Accademia. 
C'erano dei grossi limiti di bilancio. — Tutti gli occhi erano su 
di lui.

— Ciò che sta dicendo d'Branin — intervenne la psionici-
sta, — è che l'Accademia era soddisfatta dei suoi studi di xeno-
mitologia, con la scoperta della leggenda dei  volcryn,  ma non 
esattamente entusiasta del suo progetto di dimostrarne la verità. 
Perciò gli hanno offerto una piccola somma di cui disporre per 
farlo contento e nello stesso tempo incitarlo a proseguire, par-
tendo comunque dal presupposto che questa missione sarebbe 
stata inutile, e gli hanno assegnato dei collaboratori di cui su 
Avalon non si sarebbe sentita la mancanza. — La donna fissò 
tutti i presenti. — A parte d'Branin — disse, — nessuno di noi 
è uno studioso di rilievo.

— Be', puoi parlare per te — disse Melantha Jhirl. — Io mi 
sono offerta volontaria per questa missione.

— Non voglio discutere questo punto — disse la psionici-
sta. — Il fatto è che la scelta dell'Uccello notturno non è poi un 
mistero così grande. Tu hai noleggiato la nave da carico più 
economica che sei riuscito a trovare, non è vero, d'Branin?

— Alcune delle navi disponibili non hanno nemmeno preso 
in considerazione la mia proposta — disse d'Branin. — Dob-
biamo ammettere che essa suona piuttosto strana. E molti co-
mandanti sembravano avere una paura superstiziosa di uscire di 
fase nello spazio interstellare, senza un pianeta vicino. Tra co-
loro che erano d'accordo sulle condizioni, Royd Eris ha offerto 
gli accordi più convenienti, e poi era in grado di partire subito.

— E noi  dovevamo partire subito — osservò la linguista. 
— Altrimenti  i  volcryn  avrebbero  potuto  allontanarsi.  Sono 
solo diecimila anni che attraversano questa regione, mille più, 



mille meno — aggiunse con sarcasmo.
Qualcuno rise. D'Branin era imbarazzato. — Amici, certa-

mente io avrei potuto rimandare la partenza. Ammetto che ero 
ansioso di conoscere i miei volcryn, per rivolgergli le domande 
che mi hanno assillato, per scoprire il motivo del loro compor-
tamento, ma devo anche ammettere che un ritardo non sarebbe 
stato poi cosi drammatico. Ma perché? Royd è un ospite squisi-
to, un abile pilota, e ci ha trattato bene.

— Ma non si è mai rivelato come persona — disse qualcu-
no.

— Cos'ha da nascondere? — chiese un'altra voce.
Melantha Jhirl rise. Quando tutti gli occhi furono fissi su di 

lei,  fece una smorfia e scosse il capo. — Il capitano Royd è 
perfetto, un uomo strano per una strana missione. Nessuno di 
voi ama il mistero? Eccoci qui a volare per anni-luce per inter-
cettare un'ipotetica astronave aliena proveniente dal cuore della 
galassia, che ha viaggiato verso l'esterno più a lungo di quanto 
abbia guerreggiato l'umanità, e tutti voi siete sconvolti perché 
non potete contare le verruche sul naso di Royd. — Si piegò in 
avanti sul tavolo per riempire il suo contenitore di brandy. — 
Mia madre aveva ragione — disse allegramente. — I normali 
sono subnormali.

— Melantha dice bene — aggiunse Karoly d'Branin, cal-
mo. — Le debolezze e le nevrosi di Royd sono affari suoi, se 
non ce le impone.

— La cosa non mi fa sentire a mio agio — protestò qualcu-
no debolmente.

— Per quanto ne sappiamo, Karoly — disse la xenotecnica, 
— potremmo viaggiare con un criminale o con un alieno.

— Giove — mormorò qualcuno. La xenotecnica avvampò, 
e tutt'intorno al lungo tavolo si sentì ridacchiare.

Ma il giovane telepate dai capelli chiari sollevò improvvi-
samente lo sguardo e fissò tutti i presenti con occhi da pazzo. 
— Un alieno — disse.



La psionicista bestemmiò. — La droga sta finendo il suo 
effetto — disse rapidamente a d'Branin. — Dovrò andare nella 
mia stanza a prenderne dell'altra.

Tutti gli altri assunsero un'espressione perplessa: d'Branin 
aveva tenuto accuratamente segreta la condizione del suo tele-
pate. — Quale droga? — domandò la xenotecnica. — Cosa sta 
succedendo?

— Pericolo — farfugliò il telepate, poi si voltò verso la ci-
bernetista seduta accanto a lui,  e le afferrò il  braccio con la 
mano tremante. — Siamo in pericolo, ti dico, lo vedo. Qualco-
sa di alieno. E ci vuole male.

La psionicista si alzò. — Non sta bene — annunciò agli al-
tri. — L'ho rimpinzato di psionina per cercare di tenere sotto 
controllo le sue allucinazioni. Vado a prenderne dell'altra. — Si 
diresse verso la porta.

— Aspetta  — disse Melantha Jhirl.  — Non la  psionina. 
Prova l'esperon.

— Non insegnarmi il mio lavoro, donna.
— Scusa — replicò Melantha,  stringendosi  appena nelle 

spalle. — Comunque sono un gradino più avanti di te. L'espe-
ron potrebbe esorcizzare le sue allucinazioni, no?

— Sì, ma...
— E potrebbe permettergli di concentrarsi  su questa mi-

naccia che lui afferma di sentire, giusto?
— Conosco gli effetti dell'esperon — affermò la psionici-

sta, stizzita.
Melantha sorrise al di sopra del suo bicchiere di brandy. — 

Ne sono sicura — disse. — Adesso ascoltami. Pare che tutti voi 
siate preoccupati per Royd. Non potete sopportare di non cono-
scere ciò che vi tiene nascosto, e sospettate che sia un crimina-
le.  Paure  come queste  non ci  aiuteranno  a  lavorare  insieme 
come gruppo. Perciò eliminiamole. Non è difficile. — Puntò il 
dito. — Ecco un telepate di prima classe. Sollecita il suo potere 
con l'esperon e lui sarà in grado di raccontarci la storia della 



vita del nostro capitano, finché ci verrà a noia. Contemporanea-
mente sarà anche capace di vincere i suoi demoni personali.

— Ci sta guardando — disse il telepate con voce bassa e 
incalzante.

— Karoly — disse lo  xenobiologo,  — la  cosa è  andata 
troppo in là. Parecchi di noi sono nervosi, e questo ragazzo è 
terrorizzato. Io credo che tutti noi dobbiamo mettere la parola 
fine al mistero di Royd Eris. Melantha ha ragione.

D'Branin era turbato. — Non abbiamo il diritto...
— Ne abbiamo bisogno — insistette la cibernetista.
Gli occhi di d'Branin incontrarono quelli della psionicista, 

e lui sospirò. — Fallo — disse. — Dagli l'esperon.
—  Vuole uccidermi  — urlò il telepate, balzando in piedi. 

Quando la cibernetista cercò di calmarlo posandogli una mano 
sul braccio, lui afferrò una tazza di caffè e gliela sbatté in fac-
cia. Dovettero intervenire in tre, per immobilizzarlo. — Presto 
— esclamò qualcuno, mentre il giovane lottava per liberarsi.

La psionicista rabbrividì e lasciò di corsa il salotto.

Royd stava osservando.
Quando la psionicista ritornò, essi sollevarono il telepate 

fino all'altezza del tavolo e lo costrinsero a piegarsi all'indietro, 
scostandogli i capelli per mettere a nudo le arterie del collo.

Lo spettro di Royd si materializzò sulla sua sedia vuota in 
fondo al lungo tavolo da pranzo. — Basta — disse con voce 
calma. — Non ce n'è bisogno.

La psionicista si immobilizzò nell'atto di versare una fiala 
di esperon nella pistola a iniezione, e la xenotecnica trasalì vi-
sibilmente, lasciando una delle braccia del telepate. Ma il pri-
gioniero non tentò di liberarsi. Giacque sul tavolo, respirando 
pesantemente, troppo spaventato per muoversi, con i pallidi oc-
chi azzurri fissi sulla proiezione di Royd.

Melantha Jhirl sollevò il bicchiere di brandy in gesto di sa-
luto. — Ohibò — disse. — Hai perso la cena, capitano.

— Royd — disse Karoly d'Branin. — Mi dispiace.



Il fantasma fissò senza vederla la parete più lontana. — La-
sciatelo — disse la voce dai comunicatori. — Vi rivelerò il mio 
grande segreto, se la mia riservatezza vi spaventa così tanto.

— Lui ci ha osservato — affermò la linguista.
— Dicci, allora — chiese sospettosamente la xenotecnica. 

— Che cosa sei?
— Mi è piaciuta la tua congettura sui giganti gassosi — 

disse Royd. — Purtroppo la verità è meno drammatica. Io sono 
un normalissimo homo sapiens abbastanza avanti con gli anni. 
Sessantotto standard, se volete la precisione. L'ologramma che 
vedete davanti  a voi era il  vero Royd Eris, sia pure qualche 
anno fa. Adesso sono più vecchio.

— Eh? — La faccia della cibernetista si era arrossata, nel 
punto in cui era stata raggiunta dal caffè. — E allora perché tut-
ta questa segretezza?

— Comincerò da mia madre — rispose Royd. — In origine 
l'Uccello notturno era la sua nave, una nave speciale costruita 
su suo progetto nei cantieri spaziali di Newholme. Mia madre 
era una libera commerciante di notevole successo. Fece fortuna 
accettando commissioni particolari, percorrendo itinerari al di 
fuori delle grandi rotte commerciali, trasportando i suoi carichi 
ben oltre le loro normali destinazioni. Imprese del genere sono 
rischiose, ma rendono assai di più che le consuete rotte postali. 
Mia madre non si preoccupò mai di quando lei e il suo equi-
paggio avrebbero fatto ritorno a casa. Le sue navi erano la sua 
casa. Visitava di rado due volte lo stesso mondo, se poteva evi-
tarlo.

— Avventurosa — commentò Melantha.
— No — ribatté Royd. — Sociopatica. Vedete, a mia ma-

dre non piaceva la gente. Per niente. Il suo unico grande sogno 
fu quello di liberarsi dalla necessità dell'equipaggio, e quando 
divenne abbastanza ricca, lo fece. Il risultato fu l'Uccello not-
turno. Dopo esservi salita a bordo, a Newholme, lei non toccò 
più un essere umano, né mise più piede sulla superficie di un 



pianeta. Svolse ogni attività dagli alloggi che adesso sono miei. 
Era pazza, ma ebbe ugualmente una vita interessante, anche in 
seguito. Quanti mondi vide, Karoly! E quante cose avrebbe po-
tuto raccontarti! Il tuo cuore non avrebbe retto. Comunque di-
strusse la maggior parte delle sue documentazioni, per paura 
che qualcun altro potesse utilizzare o godere delle sue esperien-
ze, dopo la sua morte. Era fatta così.

— E tu? — domandò la xenotecnica.
— Non dovrei chiamarla mia madre — prosegui Royd. — 

Io sono il suo clone di sesso incrociato. Dopo trent'anni che vo-
lava da sola su questa nave, si sentì annoiata. Io dovevo essere 
il  suo  compagno  e  il  suo  amante.  Lei  poteva  costruirmi  in 
modo da fare di me un passatempo perfetto. Non aveva pazien-
za con i bambini, tuttavia, né il minimo desiderio di allevarmi. 
Come embrione fui posto in un contenitore per la crescita arti-
ficiale, e il calcolatore fu il mio maestro. Dovevo essere libera-
to appena avessi raggiunto l'età della pubertà, età in cui, a giu-
dizio di lei, sarei stato un compagno adatto.

«La sua morte, pochi mesi dopo la clonazione, fece fallire 
il  progetto; comunque, lei aveva programmato la nave anche 
per un'eventualità del genere. La nave uscì di fase e fermò i 
motori, andando alla deriva nello spazio interstellare per undici 
anni, mentre il calcolatore faceva di me un essere umano. Fu 
così che ereditai l'Uccello notturno. Quando fui liberato, mi ci 
volle qualche anno per conoscere il funzionamento della nave, 
e le mie origini.

— Affascinante — disse d'Branin.
— Sì — aggiunse la linguista, — ma questo non ci spiega 

per quale motivo tu sia rimasto sempre in isolamento.
— Ah, ma lo spiega — intervenne Melantha Jhirl. — Capi-

tano, forse è il caso che tu chiarisca ulteriormente la questione, 
per i modelli non migliorati.

— Mia madre detestava i pianeti — proseguì Royd. — De-
testava i cattivi odori, la sporcizia e i batteri, l'irregolarità del 



tempo, la vista dell'altra gente. Costruì per noi un ambiente per-
fetto, e sterile quanto le fu possibile. A lei non piaceva nemme-
no la gravità; era abituata a vivere in assenza di peso, e lo pre-
feriva. In queste condizioni io sono nato e cresciuto.

«Il mio corpo non ha la minima immunità naturale. Il con-
tatto con uno qualsiasi di voi probabilmente mi ucciderebbe, e 
di certo mi farebbe stare molto male. I miei muscoli sono debo-
li, atrofizzati. La gravità dell'  Uccello notturno viene prodotta 
per vostro comodo, non per il mio. Per me significherebbe ago-
nia. Al momento mi trovo seduto su una poltrona oscillante che 
sopporta il mio peso. Provo ancora dolore, e forse i miei organi 
interni hanno subito qualche lesione. È questo uno dei motivi 
per cui non prendo spesso passeggeri a bordo.»

— Allora tu sei d'accordo con quanto pensava tua madre, 
sulla fuga dall'umanità? — gli chiese la psionicista.

— No. Io amo la gente. Accetto ciò che sono, ma non l'ho 
voluto  io.  Io  sperimento  la  vita  umana nell'unico  modo  che 
posso,  per  via  mediata,  attraverso  i  rari  passeggeri  che  oso 
prendere a bordo. In queste occasioni, mi nutro per quanto pos-
sibile della loro vita.

— Se tu mantenessi sempre questa nave in assenza di gra-
vità, potresti avere più passeggeri, no? — gli suggerì lo xeno-
biologo.

— È vero — ammise educatamente Royd. — Tuttavia ho 
scoperto che quasi tutti preferiscono non viaggiare con un capi-
tano che non usa la rete di gravità. Il ripetersi di cadute libere li 
fa stare male e scomodi. Potrei anche mescolarmi ai miei ospi-
ti, lo so, se usassi la mia poltrona e indossassi una tuta sigillata 
antigravitazionale. L'ho fatto, ma ho scoperto che, invece di au-
mentare  la  mia  partecipazione,  la  diminuisce.  Io  divento  un 
mostro, una cosa storpia, uno che deve essere trattato in modo 
differente, e tenuto a distanza. Preferisco l'isolamento. E tutte 
le volte che oso prenderli a bordo, studio gli alieni.

— Alieni? — ripetè la xenotecnica, con voce confusa.



— Voi siete tutti alieni, per me — rispose Royd. Il silenzio 
riempì il salotto dell' Uccello notturno.

— Mi dispiace per tutto ciò che è successo, amico mio — 
disse infine d'Branin al fantasma.

— Mi dispiace — aggiunse la psionicista. Poi aggrottò la 
fronte e spinse la fiala di esperon nella camera di iniezione del-
la pistola. — Be', fila abbastanza, ma è la verità? Non ne abbia-
mo ancora la prova, ma soltanto questa specie di romanzo. L'o-
logramma avrebbe potuto affermare di essere una creatura pro-
veniente  da  Giove,  un  calcolatore  o  magari  un  criminale  di 
guerra ammalato. — Avanzò di due passi  verso il tavolo sul 
quale era ancora sdraiato il giovane telepate. — Lui ha ancora 
bisogno di una cura, e noi di una conferma. Non ho voglia di 
vivere in questa angoscia, quando possiamo liberarcene subito. 
— La sua mano piegò di lato la testa, che non oppose resisten-
za; trovata l'arteria, vi premette sopra la pistola.

— No — disse con decisione la voce dal comunicatore. — 
Ferma. Te l'ordino. Questa è la mia nave. Ferma.

La pistola emise un forte sibilo, e quando la donna la solle-
vò, sul collo del telepate c'era una macchia rossa.

Quest'ultimo si mise in posizione quasi seduta, appoggian-
dosi sui gomiti, e la psionicista gli si avvicinò. — Adesso — gli 
disse  con il  suo tono più professionale,  — metti  a fuoco su 
Royd. Tu puoi farlo, tutti sappiamo quanto sei bravo. Aspetta 
solo un attimo, l'esperon ti aprirà la strada.

I suoi pallidi occhi azzurri erano offuscati. — Troppo lon-
tano — farfugliò. — Prima classe, certo, collaudato. Bravo, lo 
sapete che sono bravo, ma devo essere vicino. — Tremava.

La donna gli pose un braccio attorno alla spalla, lo accarez-
zò, lo blandì. — L'esperon ti amplierà il campo d'azione — dis-
se. — Sentilo, senti la tua forza che cresce. Ci riesci? Tutto di-
venta più chiaro, non è vero? — La sua voce era una cantilena 
rassicurante. — Ricordati del pericolo, adesso, ricordatene, cer-
calo. Guarda al di là del muro, parlaci di esso. Parlaci di Royd. 



Diceva la verità? Diccelo. Tu sei bravo, tu puoi dircelo. — Le 
frasi erano quasi una magia.

Il ragazzo si divincolò per liberarsi, e si mise a sedere da 
solo. — Posso sentirlo — disse, mentre i suoi occhi erano di-
ventati improvvisamente più limpidi. — Qualcosa... la testa mi 
fa male... ho paura.

— Non avere paura — gli disse la psionicista. — L'esperon 
non ti farà male alla testa, ma ti farà solo sentire meglio. Non 
c'è niente da temere. — Gli accarezzò la fronte. — Dicci cosa 
vedi.

Il telepate fissò lo spettro di Royd con occhi da bambino 
terrorizzato, e si passò la lingua sul labbro inferiore. — Lui... A 
questo punto la sua testa esplose.

Tre ore più tardi i superstiti si ritrovarono di nuovo per par-
lare.

Nell'isterismo e nella confusione che erano seguiti all'epi-
sodio, era stata Melantha Jhirl a prendere in mano le redini del-
la situazione. Aveva impartito degli ordini, lasciando da parte il 
suo brandy e dicendo ad ognuno quello che doveva fare con la 
disinvoltura di chi è abituato a comandare; gli altri avevano tro-
vato una specie di passivo conforto nell'obbedire. Tre di loro si 
erano procurati un lenzuolo nel quale avevano avvolto il corpo 
senza testa del giovane telepate, che poi avevano trasportato ol-
tre la camera stagna della sala macchine, in coda all'astronave. 
Altri due, dietro ordine di Melantha, avevano preso dell'acqua e 
degli stracci, e si erano messi a pulire il salotto, ma non aveva-
no resistito per molto. Mentre asciugava il sangue sopra il tavo-
lo, la cibernetista aveva cominciato improvvisamente ad accu-
sare violenti conati di vomito. Karoly d'Branin, il quale era ri-
masto immobile e come istupidito fin dal primo momento, si 
era risvegliato, le aveva tolto di mano lo straccio insanguinato 
e l'aveva accompagnata nella propria cabina.

Melantha Jhirl si era occupata della psionicista, che si tro-
vava molto vicina al telepate quando era morto. Una scheggia 



di osso le era penetrata nella guancia appena sotto l'occhio de-
stro; lei era ricoperta di sangue, di pezzi di carne, di ossa e di 
materia cerebrale, ed era sotto shock. Melantha le aveva tolto la 
scheggia, l'aveva condotta di sotto, l'aveva ripulita e messa a 
dormire con una buona dose dei suoi stessi sedativi.

Alla  fine Melantha aveva riunito  gli  altri  nella  stiva più 
grande, dove dormivano tre di loro. Erano presenti sette degli 
otto superstiti; la psionicista era ancora addormentata, mentre 
la cibernetista sembrava essersi ripresa. Se ne stava seduta sul 
pavimento a gambe incrociate, pallida e tirata, aspettando che 
Melantha Jhirl incominciasse a parlare.

Invece fu Karoly d'Branin il primo a parlare. — Io non ca-
pisco — disse. — Non capisco cosa sia successo. Cosa è potu-
to...

— Royd lo ha ucciso, tutto qui — disse amaramente la xe-
notecnica. — Il suo segreto era in pericolo, e così lo ha... lo ha 
semplicemente fatto a pezzi.

— Non posso crederci — esclamò Karoly d'Branin, ango-
sciato. — Non posso. Royd e io abbiamo parlato, abbiamo par-
lato per molte notti, mentre voialtri dormivate. Lui è gentile, 
curioso, sensibile. Un sognatore. Si rende conto del problema 
dei volcryn. Non farebbe mai una cosa del genere.

— Il suo spettro se l'è svignata abbastanza presto, dopo il 
fatto — osservò la linguista. — E avrete notato che da allora 
non ha avuto molto da dire.

— Anche voialtri non siete stati troppo loquaci — replicò 
Melantha Jhirl. — Io non so cosa pensare, ma il mio istinto mi 
porta ad appoggiare Karoly. Non abbiamo nessuna prova che il 
capitano sia responsabile di ciò che è successo.

La xenotecnica emise un rumore forte e volgare.
— In effetti  — proseguì  imperturbata  Melantha,  — non 

sono sicura che ci sia un responsabile. Non è successo niente 
finché lui non ha preso l'esperon. Potrebbe essere colpa della 
droga?



— Un bell'effetto collaterale, non c'è che dire — borbottò 
la linguista.

Lo xenobiologo aggrottò la fronte. — Questo non è il mio 
campo, ma io so che l'esperon è una droga molto potente, con 
notevoli effetti sia fisici che psionici. Lo strumento di morte è 
stato probabilmente il suo stesso talento, potenziato dalla dro-
ga. Oltre a intensificare il suo potere principale, la sensibilità 
telepatica, può darsi che l'esperon abbia attivato altri poteri psi 
che erano latenti in lui.

— Per esempio? — domandò qualcuno.
— Biocontrollo. Telecinesi.
Melantha Jhirl aveva già capito. — Aumentate bruscamen-

te la pressione nel cranio, facendo affluire tutto il sangue dal 
corpo al cervello. Diminuite simultaneamente la pressione del-
l'aria intorno alla testa, usando la telecinesi per creare un vuoto 
di breve durata. Pensateci.

Gli altri ci pensarono, e la cosa non piacque a nessuno.
— Potrebbe  essere  stato  auto-indotto  — suggerì  Karoly 

d'Branin.
— Oppure un talento più forte potrebbe aver rivolto il suo 

stesso potere contro di lui — insistette, ostinata, la xenotecnica.
— Nessun telepate umano possiede un talento di tale gene-

re, da assumere il controllo di qualcun altro, corpo mente e ani-
ma, nemmeno per un istante.

— Esattamente — disse la xenotecnica. — Nessun telepate 
umano.

— Qualcuno che proviene da un gigante gassoso? — La 
voce della cibernetista aveva una chiara sfumatura d'ironia.

La xenotecnica la fulminò con Io sguardo. — Potrei citare i 
sensitivi di Crey, o i githyanki succhiatori di anime, o una mez-
za dozzina di altri esempi meno clamorosi, ma non è necessa-
rio. Mi basta citarne uno solo. Una Mente Hrangana.

Era un pensiero inquietante. Tutti tacquero, muovendosi a 
disagio, all'idea dell'enorme, ostile potere di una Mente Hran-



gana nascosta negli alloggi di comando dell'Uccello notturno, 
finché Melantha Jhirl ruppe l'incantesimo. — Questo è ridicolo 
— affermò. — Pensa a quello che dici, se non ti chiedo troppo. 
Tu e i tuoi colleghi dovreste essere degli xenologi, cioè esperti 
in psicologia, biologia, tecnologia e linguaggio alieno. Ma non 
vi comportate come tali. Noi abbiamo combattuto con il Vec-
chio Hrang per un migliaio di anni, ma non siamo mai riusciti a 
comunicare con successo con una Mente Hrangana. Se Royd 
Eris è un Hrangano, essi devono certamente avere migliorato le 
loro capacità di conversazione, nei secoli seguiti alla Caduta.

La xenotecnica avvampò. — Hai ragione — farfugliò. — 
Sono fuori di me.

— Amici — intervenne Karoly d'Branin, — non dobbiamo 
farci prendere dal panico, né diventare isterici. È accaduta una 
cosa terribile. Uno dei nostri colleghi è morto, e noi non sap-
piamo il perché. Finché non lo sapremo, non possiamo che an-
dare avanti. Non è il momento per azioni sconsiderate contro 
un innocente. Forse, quando faremo ritorno su Avalon, un inve-
stigatore potrà dirci cos'è successo. Il corpo è integro, no?

— L'abbiamo sistemato oltre la camera stagna, in sala mac-
chine — rispose la linguista. — C'è vuoto, là dentro; il corpo 
resisterà.

— E potrà essere esaminato al nostro ritorno — concluse 
d'Branin, soddisfatto.

— Il ritorno dovrebbe essere immediato — affermò la xe-
notecnica. — Di' a Eris di invertire la rotta.

D'Branin sembrò sconvolto. — Ma i volcryn! Un'altra setti-
mana e li conosceremo, se i miei calcoli sono esatti. Il viaggio 
di ritorno durerebbe sei settimane; non vale la pena di aggiun-
gerne un'altra per sapere se essi esistono?

La xenotecnica era ostinata. — Un uomo è morto. Prima di 
morire ci ha parlato di alieni, e di pericolo. Forse siamo in peri-
colo anche noi. Forse questi volcryn ne sono la causa, forse essi 
sono più potenti perfino di una Mente Hrangana. Te la senti di 



correre il rischio? E per che cosa? Le tue fonti possono essere 
immaginarie, o esagerate, o errate, le tue interpretazioni e i tuoi 
calcoli possono essere sbagliati,  o magari essi possono avere 
cambiato direzione... può darsi che i volcryn si trovino lontani 
chissà quanti anni-luce dal punto in cui emergeremo di fase.

— Ah — intervenne Melantha Jhirl. — Capisco. Allora noi 
non dovremmo andare avanti perché essi potrebbero non tro-
varsi là, e inoltre potrebbero anche essere pericolosi.

D'Branin sorrise e la linguista si mise a ridere. — Non c'è 
niente da ridere — ribatté la xenotecnica, ma troncò lì la di-
scussione.

— No — proseguì Melantha. — Qualunque sia il pericolo 
in cui ci troviamo, non aumenterà in maniera significativa nel 
tempo che impiegheremo ad uscire di fase e a metterci in cerca 
dei volcryn. In ogni caso dovremo emergere, per riprogramma-
re. E poi, abbiamo fatto un lungo viaggio per vedere questi vol-
cryn,  e io ammetto di essere curiosa. — Guardò tutti gli altri, 
uno ad uno, ma nessuno dissentì. — Proseguiamo, allora.

— E che facciamo con Royd? — domandò d'Branin.
— Lo tratteremo come prima, se ci riusciremo — rispose 

decisa Melantha. — Riapriremo la linea con lui e gli parlere-
mo. Probabilmente sarà sconvolto e spaventato come noi per 
ciò che è successo, e forse avrà paura che noi ce l'abbiamo con 
lui,  che cerchiamo di fargli  del male, o qualcosa del genere. 
Perciò rassicuriamolo. Lo farò io, se nessun altro ha intenzione 
di parlargli. — Non vi furono volontari. — Va bene. Ma voial-
tri farete bene a cercare di comportarvi in maniera naturale.

— E poi — aggiunse d'Branin, — dobbiamo continuare i 
preparativi. Gli strumenti sensori devono essere pronti per l'im-
piego appena usciremo di fase per rientrare nello spazio norma-
le, e il calcolatore deve essere in funzione.

— È già in funzione — disse tranquilla la cibernetista. — 
Ho finito stamattina, come avevi richiesto. — Nei suoi occhi 
c'era un'espressione pensosa, ma d'Branin non vi fece caso. Si 



rivolse ai linguisti e cominciò a discutere alcuni dei preliminari 
che si aspettava da loro, e dopo un po' la conversazione si in-
centrò sui volcryn, e la paura pian piano abbandonò il gruppo.

Royd, che era in ascolto, ne fu felice.

Melantha ritornò in salotto da sola.
Qualcuno aveva spento le luci. — Capitano? — chiamò la 

ragazza, e lui apparve, pallido, leggermente rilucente, con oc-
chi che non erano in grado di vedere. I suoi abiti, nebulosi e 
fuori moda, erano ombre di bianco e di blu sfumato. — Hai 
sentito, capitano?

La voce che uscì dal comunicatore tradì un accenno imper-
cettibile di sorpresa. — Sì. Io sento e vedo tutto ciò che succe-
de a bordo del mio Uccello notturno, Melantha. Non soltanto in 
salotto. Non soltanto quando i comunicatori e i videoschermi 
sono in funzione. Da quanto tempo Io sai?

— Da quanto tempo? — Melantha rise. — Da quando tu 
hai elogiato l'ipotesi del gigante gassoso come soluzione al mi-
stero di Royd.

— Ero sconvolto. Non avevo mai commesso un errore pri-
ma d'ora.

— Ti credo, capitano — disse lei. — Non importa. Io sono 
il modello migliorato, ricordi? L'avevo capito da settimane.

Per un po' Royd non disse nulla. Poi: — Quando cominci a 
rassicurarmi?

— Lo sto facendo proprio adesso. Non ti senti ancora rassi-
curato?

L'apparizione alzò le spalle. — Sono contento che tu e Ka-
roly non mi abbiate ritenuto responsabile della morte di quel-
l'uomo.

Lei sorrise. I suoi occhi si stavano abituando all'oscurità. 
Alla fievole luce dell'ologramma, Melantha riusciva a scorgere 
il tavolo dove era successo il fatto, con delle macchie scure sul-
la superficie. Sangue. Udì un debole sgocciolio, e rabbrividì. 
— Non mi piace.



— Se vuoi andartene, posso essere con te ovunque tu vada.
— No — replicò la ragazza. — Resto qui. Royd, se te lo 

chiedessi, tu saresti disposto a chiudere i tuoi occhi ed orecchi 
in tutta la nave? Escluso il salotto? Sono sicura che servirebbe 
a far sentire meglio gli altri.

— Loro non lo sanno.
— Lo sapranno. Tu hai fatto quell'osservazione sui giganti 

gassosi e tutti ti hanno sentito. Qualcuno avrà già tirato le som-
me, a questo punto.

— Se ti dicessi che ho tolto il contatto, tu non avresti nes-
sun modo per sapere se è o no la verità.

— Potrei fidarmi di te — disse Melantha.
Silenzio. Lo spettro sembrò immerso in gravi pensieri. Alla 

fine  la  voce  di  Royd  disse:  — D'accordo.  È  tutto  staccato. 
Adesso vedo e sento solo quello che succede qui dentro.

— Ti credo.
— Hai creduto alla mia storia?
— Ah — fece lei. — Una strana e fascinosa storia, capita-

no. Se è una bugia, sono disposta in ogni momento a barattare 
bugie con te. Le sai fare molto bene. Se è la verità, allora tu sei 
un uomo strano e fascinoso.

— È la verità — disse piano lo spettro. — Melantha... — 
La sua voce esitò.

— Sì.
— Ti ho guardato mentre avevi rapporti sessuali.
Lei sorrise. — Ah — disse. — Sono in gamba, in fatto di 

sesso.
— Non saprei — affermò Royd. — Ma è bello guardarti. 

Silenzio. Lei cercò di non fare caso allo sgocciolio. — Sì — 
disse dopo una lunga esitazione.

— Sì cosa?
— Sì, Royd. Probabilmente accetterei di avere un rapporto 

sessuale con te, se fosse possibile.
— Come fai a sapere quello che stavo pensando?



— Io sono un modello migliorato — rispose la ragazza. — 
E no, non sono una telepate. Non è stato così difficile immagi-
narlo. Te l'ho detto, sono tre mosse più avanti di te.

Royd rifletté  a lungo su quell'affermazione.  — Credo di 
sentirmi rassicurato — disse infine.

— Bene — commentò Melantha Jhirl. — Adesso rassicura 
me.

— A proposito di cosa?
— Cos'è successo qua dentro? Davvero? Royd tacque.
— Pensavo che tu sapessi qualcosa — disse Melantha. — 

Tu ci hai rivelato il tuo segreto per impedirci di iniettargli l'e-
speron. E anche dopo averlo fatto, ci hai ordinato di non insi-
stere. Perché?

— L'esperon è una droga pericolosa — rispose Royd.
— C'è di più, capitano — affermò Melantha. — Cosa l'ha 

ucciso?
— Io non sono stato.
— Uno di noi? I volcryn? Royd non disse nulla.
— C'è un alieno a bordo della tua nave, capitano? — chie-

se lei. — È così?
Silenzio.
— Siamo in pericolo? Io sono in pericolo, capitano? Io non 

ho paura. Vuol dire che sono una sciocca?
— A me piace la gente — disse infine Royd. — Quando 

riesco a sopportarlo, mi piace avere dei passeggeri. Li osservo, 
sì. Non è così terribile. Soprattutto mi piacete tu e Karoly. Non 
avete nulla da temere, io non permetterò che vi succeda qualco-
sa.

— Cosa potrebbe succedere? — domandò la ragazza. Royd 
non disse nulla.

— E per quanto riguarda gli altri, Royd? Ti prenderai cura 
anche di loro? O solo di me e di Karoly?

Nessuna risposta.
— Non sei molto loquace, stasera — osservò Melantha.



— Sono teso e nervoso — replicò la sua voce. — Va' a let-
to, Melantha Jhirl. Abbiamo parlato abbastanza a lungo.

— D'accordo, capitano — rispose lei; poi sorrise e sollevò 
la mano verso il fantasma. Anche la mano di lui si sollevò per 
incontrarla. Carne bruna e calda, e pallida luminosità si sfiora-
rono, si fusero, furono un'unica cosa. Melantha Jhirl si voltò e 
se ne andò; e solo quando fu uscita nel corridoio, ancora una 
volta al sicuro nella luce, cominciò a tremare.

Mezzanotte artificiale. Le discussioni si erano interrotte, gli 
incubi erano svaniti, e gli accademici erano immersi nel sonno. 
Perfino Karoly d'Branin dormiva: il suo desiderio di cioccolata 
era stato soffocato dal ricordo di ciò che era successo nel salot-
to.

Nell'oscurità della stiva più grande penzolavano tre ama-
che, in due delle quali qualcuno dormiva russando sonoramen-
te.  La cibernetista se ne stava sdraiata nella terza,  sveglia,  e 
pensava. Dopo un po' si alzò, saltò al suolo senza fare rumore, 
si infilò tuta e stivali, e svegliò la xenotecnica dal suo sonno. 
— Vieni — bisbigliò, facendole un cenno. Si infilarono furtiva-
mente nel corridoio, lasciando Melantha Jhirl ai suoi sogni.

— Che diavolo... — borbottò la xenotecnica quando furo-
no al sicuro, oltre la porta. Lei era mezza vestita, scompigliata, 
e infelice.

— C'è un modo per scoprire se la storia di Royd è vera — 
disse guardinga la cibernetista. — Comunque a Melantha non 
piacerà. Te la senti di rischiare?

— Cosa? — domandò l'altra, il cui volto tradiva l'interesse.
— Vieni — le disse la cibernetista.
Una delle tre stive minori era stata convertita in una sala 

calcolatori. Le due donne entrarono senza fare rumore. Era tut-
to vuoto; il sistema era inserito, ma inattivo. Scariche elettriche 
guizzavano lungo i canali di cristallo delle griglie dei dati, in-
contrandosi, unendosi, e separandosi di nuovo, come fiumi di 
debole luminosità variopinta che si intersecavano su uno sfon-



do nero. La sala era in penombra, e l'unico rumore era costitui-
to da un leggero ronzio al limite dell'udibilità umana. La ciber-
netista armeggiò con l'apparecchiatura, toccò dei tasti, fece gi-
rare degli interruttori, orientando le silenziose correnti lumino-
se, e poco a poco la macchina si ridestò.

— Cosa stai facendo? — domandò la xenotecnica.
— Karoly mi ha chiesto di collegare il nostro sistema con 

quello della nave — rispose la cibernetista mentre lavorava. — 
Mi ha detto che Royd voleva studiare i dati sui volcryn. Bene, 
l'ho fatto. Capisci cosa significa?

Adesso la xenotecnica era ansiosa di sapere. — I due siste-
mi sono collegati!

— Proprio cosi. Royd può sapere tutto sui  volcryn,  e noi 
possiamo sapere tutto di Royd. — Aggrottò la fronte. — Vorrei 
saperne  di  più,  sull'apparecchiatura  elettronica  dell'Uccello 
notturno,  ma anche  così  penso di  potermela  cavare  da  sola. 
Questo che ha requisito d'Branin è un sistema piuttosto sofisti-
cato.

— Puoi prendere il controllo? — domandò tutta eccitata la 
xenotecnica.

— Prendere  il  controllo?  — La  cibernetista  aveva  l'aria 
perplessa. — Hai bevuto di nuovo?

— No, dico sul serio. Usa il tuo sistema per inserirti nel 
controllo della nave, escludi Eris, annulla i suoi ordini, e fa' in 
modo che l'Uccello notturno risponda solo a noi, quaggiù.

— Forse — disse la cibernetista, dubbiosa. — Potrei pro-
varci, ma a che scopo?

— Solo nel caso che serva. Forse non sarà necessario, ma 
in caso di emergenza potrà farci comodo avere il controllo.

La cibernetista alzò le spalle. — Emergenza e giganti gas-
sosi. Io voglio solo tranquillizzare la mia mente per quanto ri-
guarda Royd. — Si spostò verso un pannello di lettura, dove 
una mezza dozzina di schermi della superficie di un metro qua-
drato si susseguivano lungo il piano ricurvo di un quadro di co-



mando, e ne accese uno. Le sue lunghe dita sfiorarono i tasti 
olografici, che apparivano e scomparivano mentre lei li tocca-
va; la stessa tastiera cambiava forma a seconda dell'uso che lei 
ne faceva. Dei caratteri cominciarono a scorrere sullo schermo, 
tremule luci rosse racchiuse in neri abissi cristallini. La ciber-
netista osservò, e alla fine li bloccò. — Ecco — disse, — ecco 
la  mia  risposta  sull'apparecchiatura  elettronica.  Puoi  toglierti 
dalla testa l'idea di prendere il controllo, a meno che quei tuoi 
amici  dei  giganti  gassosi  non ci  diano una mano.  L'Uccello  
notturno è più grande e più efficiente del nostro piccolo siste-
ma. Ed ha senso, quando ti soffermi a pensarci: la nave è tutta 
automatizzata, a parte Royd. — La donna fischiettava e sem-
brava quasi adulare il suo sistema di ricerca con paroline d'in-
coraggiamento. — Pare che ci sia un Royd, comunque. Le con-
figurazioni sono tutte sbagliate per una nave robot. Al diavolo, 
ci  avrei  scommesso qualsiasi  cosa.  — I  caratteri  ripresero  a 
scorrere, e la cibernetista osservava i numeri man mano che le 
passavano davanti. — Ecco la descrizione dell'impianto di so-
stentamento vitale; potrebbe dirci qualcosa. — Il suo dito scat-
tò in avanti, e lo schermo si immobilizzò di nuovo.

— Niente di anormale — affermò la xenotecnica, contra-
riata.

— Dispositivo standard per l'eliminazione dei rifiuti. Rici-
claggio  dell'acqua.  Programma  di  trattamento  del  cibo,  con 
supplementi di vitamine e di proteine di riserva. — Fischiettò. 
— Serbatoi  di  muschio e  neoerba di  Renny per  assorbire  il 
CO2. Ciclo dell'ossigeno, quindi. Niente metano né ammonia-
ca. Spiacente.

— Va' a farti fottere da un calcolatore.
La cibernetista sorrise. — Ci hai mai provato? — Le sue 

dita si mossero di nuovo. — Cos'altro posso cercare? Dammi 
qualche idea.

— Controlla la descrizione dei contenitori per la crescita 
artificiale, l'attrezzatura per la clonizzazione, e roba del genere. 



Scopri la storia della vita di Royd, e quella di sua madre. Fatti 
dare la lettura di tutti i loro affari, di ogni loro pretesa attività 
commerciale. — La sua voce crebbe di tono per l'eccitazione, e 
lei scosse la cibernetista per una spalla. — Un giornale di bor-
do! Il giornale di bordo della nave! Dev'esserci un giornale di 
bordo! Cercalo! Devi riuscirci!

— Va bene. — La donna fischiettò, felice, tutt'uno con i 
suoi sistemi, pienamente padrona del flusso dei dati,  curiosa. 
Lo schermo di lettura divenne di un rosso vivo e cominciò a 
lampeggiare, ma lei si limitò ad un sorrisetto. — Sicurezza — 
disse, mentre le sue dita si affannavano sulla tastiera. Improvvi-
samente come era apparso, il quadro rosso lampeggiante svanì. 
— Non c'è niente di più difficile che aggirare la sicurezza di un 
altro sistema. È come imbattersi in un uomo.

Lungo il corridoio risuonò una strepitante sirena d'allarme. 
— Dannazione — esclamò la cibernetista, — sveglierà tutti. — 
Alzò gli occhi quando le dita della xenotecnica affondarono do-
lorosamente nella sua spalla, stringendola.

Un pannello d'acciaio grigio scivolò senza quasi fare rumo-
re bloccando l'accesso al corridoio. — Che acc... — esclamò la 
cibernetista.

— È un compartimento stagno d'emergenza — spiegò la 
xenotecnica con un filo di voce. Lei conosceva le astronavi. — 
Si chiude quando stanno per caricare o scaricare merci nel vuo-
to.

I loro occhi corsero all'enorme portello esterno ricurvo so-
pra le loro teste. L'ingranaggio interno era quasi completamen-
te aperto, e mentre le due donne guardavano, anche l'ingranag-
gio esterno si aprì con uno scatto, e cominciò a scorrere; ora 
c'era una fessura di mezzo metro, e al di là si vedeva il nulla di-
storto, così luminoso da bruciare gli occhi.

— Oh — fece la cibernetista, che aveva smesso di fischiet-
tare.

Le sirene echeggiavano dovunque, e i passeggeri comincia-



rono ad agitarsi. Melantha Jhirl balzò dall'amaca e si lanciò nel 
corridoio, nuda, incuriosita, con i sensi all'erta. Karoly d'Branin 
si  mise a  sedere,  ancora insonnolito.  La psionicista  farfugliò 
qualcosa nel suo sonno indotto dalle droghe, e lo xenobiologo 
gridò, allarmato.

Più lontano il metallo scricchiolò e si lacerò, e la nave fu 
scossa da un violento brivido, che fece cadere i due linguisti 
dalle loro amache, e scagliò a terra anche Melantha.

Negli alloggi di comando  dell'Uccello notturno  c'era una 
stanza sferica con pareti bianche e indistinte; una sfera più pic-
cola - un quadro comandi - era sospesa nel centro di essa. Le 
pareti erano sempre opache quando la nave era in fase; era do-
loroso contemplare l'altra faccia, deforme e scintillante, dello 
spaziotempo.

Ma ora l'oscurità esplose nella stanza, e l'universo esterno 
tornò alla vita, nero, gelido e stelle dovunque, puntolini di luce 
ghiacciata che non si spegnevano mai, senza sopra né sotto né 
direzioni; la sfera di comando galleggiante era l'unico elemento 
in quel simulato oceano di tenebre.

L'Uccello notturno era uscito di fase.
Melantha Jhirl riuscì a rimettersi in piedi, e attivò col polli-

ce un comunicatore. Le sirene suonavano ancora, ed era diffici-
le udire qualcosa. — Capitano — gridò. — Cosa sta succeden-
do?

— Non lo so — rispose la voce di Royd. — Sto cercando 
di scoprirlo. Aspetta qui, e chiama a raccolta gli altri.

Melantha fece come lui aveva detto, e solo quando tutti la 
ebbero raggiunta nel corridoio, ritornò di corsa all'amaca per 
infilarsi qualcosa. Si ritrovarono solo in sei. La psionicista era 
ancora priva di conoscenza e, non riuscendo a svegliarla, ave-
vano dovuto portarla a braccia. La xenotecnica e la cibernetista 
mancavano. Gli altri osservavano non senza disagio il compar-
timento che bloccava la stiva numero tre.

Quando le sirene cessarono, il comunicatore tornò a farsi 



sentire. — Siamo rientrati nello spazio normale — comunicò la 
voce di Royd, — ma la nave è danneggiata. Nella stiva tre, la 
vostra sala calcolatori, si è aperta una falla mentre eravamo in 
fase stellare. Il flusso l'ha spaccata in due, e il calcolatore ci ha 
fatto uscire automaticamente di fase, altrimenti le forze della 
fase stellare avrebbero potuto fare a pezzi l'intera nave.

— Royd — disse d'Branin, — due dei miei collaboratori si 
trovano...

— Pare che il vostro calcolatore fosse in funzione, quando 
si è aperta la falla — affermò Royd, circospetto. — Possiamo 
solo presumere che siano morti. Non posso esserne sicuro. A ri-
chiesta di Melantha ho disattivato la maggior parte dei miei oc-
chi e dei miei orecchi, lasciando in funzione solo quelli del sa-
lotto. Non so cosa sia successo, ma questa nave è piccola, Ka-
roly, e se i tuoi due collaboratori non sono con voi, dobbiamo 
aspettarci il peggio. — Fece una breve pausa. — Se può conso-
larvi, la loro morte è stata rapida e indolore.

I due linguisti si scambiarono una lunga occhiata significa-
tiva. Il volto dello xenobiologo era rosso ed irato, e lui fece per 
dire qualcosa, ma Melantha gli mise decisamente una mano da-
vanti alla bocca. — Sappiamo come è successo, capitano? — 
gli domandò.

— Sì — rispose lui, con riluttanza.
Lo xenobiologo aveva capito al volo, e Melantha gli tolse 

la mano dalla bocca per farlo respirare. — Royd? — incitò.
— Sembra assurdo, Melantha — replicò la sua voce, — ma 

pare che i tuoi colleghi abbiano aperto il portello di carico della 
stiva. Naturalmente non credo che lo abbiano fatto di proposi-
to. Probabilmente stavano usando il collegamento intersistema 
per avere accesso alla banca dati  e ai  comandi dell'  Uccello  
notturno.

— Capisco — disse Melantha. — Una tragedia terribile.
— Sì — convenne Royd. — Forse più terribile di quanto tu 

creda.



Devo ancora valutare i danni subiti dalla nave.
— Non è giusto che ti tratteniamo, capitano, se hai dei con-

trolli da effettuare — gli disse Melantha. — Siamo tutti scon-
volti, e adesso è difficile parlare. Esamina le condizioni della 
tua nave, e riprenderemo la discussione domani mattina. D'ac-
cordo?

— Sì — rispose Royd.
Melantha premette col pollice la piastra del comunicatore; 

adesso il congegno era ufficialmente spento, e Royd non pote-
va udirli.

Karoly d'Branin scosse la testa grossa e brizzolata; i lingui-
sti si sedettero uno accanto all'altra, tenendosi per la mano; la 
psionicista dormiva ancora.  Solo lo xenobiologo guardava in 
faccia Melantha. — Gli credi? — le chiese all'improvviso.

— Non lo so — rispose la ragazza, — ma so che le altre tre 
stive della nave possono essere tutte aperte come la terza. Io 
sposterò la mia amaca in una cabina, e propongo a quelli che 
risiedono nella stiva due di fare lo stesso.

— Buona idea — concordò la linguista. — Possiamo strin-
gerci e stare tutti insieme. Non sarà comodo, ma non credo che 
in una stiva potrei più dormire tranquilla.

— Dovremmo anche  togliere  le  nostre  tute  dal  deposito 
nella stiva quattro, e tenerle a portata di mano — propose il suo 
compagno.

— Se volete — disse Melantha Jhirl. — Tutti i portelli po-
trebbero spalancarsi contemporaneamente, e Royd non può in-
colparci se prendiamo le nostre precauzioni. — Fece un sorriso 
sinistro. — Da oggi ci siamo guadagnati il diritto di comportar-
ci irrazionalmente.

— Non è il momento per le tue stupide battute, Melantha 
— esplose lo xenobiologo, furioso. — Tre morti, un quarto for-
se impazzito o in coma, tutti noi in pericolo...

— Ancora non abbiamo idea di quello che sta succedendo 
— gli fece notare lei.



— Royd Eris ci sta uccidendo! — gridò l'altro, sbattendo il 
pugno nel palmo della mano per sottolineare il suo punto di vi-
sta. — Io non so chi o che cosa sia Royd, e non so se quella 
storia che ci ha raccontato sia vera, e non me ne importa un ac-
cidente. Forse è una Mente Hrangana, o l'angelo vendicatore 
dei volcryn,  o il secondo avvento di Gesù Cristo. Che diavolo 
di differenza fa? Lui ci sta uccidendo!

— Tu ti rendi conto — gli disse Melantha dolcemente, — 
che noi non possiamo sapere con certezza se il buon capitano 
ha davvero staccato i contatti con questo locale. Può darsi che 
in questo momento ci stia vedendo ed ascoltando. Naturalmen-
te non sarà così, poiché mi ha detto che non lo avrebbe fatto, e 
io gli credo. Tuttavia abbiamo soltanto la sua parola. Ora, pare 
che tu non abbia molta fiducia in Royd; se è così,  non devi 
averne nemmeno nelle sue promesse. Ne deriva che,  dal  tuo 
punto di vista, non è igienico dire le cose che hai appena detto. 
— Gli rivolse un sorriso scaltro. Lo xenobiologo tacque.

— Allora il calcolatore è andato — disse Karoly d'Branin a 
voce bassa prima che Melantha riprendesse a parlare.

Lei annuì. — Temo di sì.
L'altro si alzò faticosamente in piedi. — Ho una piccola 

unità nella mia cabina — disse. — Un modello da polso, ma 
forse sarà sufficiente. Devo farmi dare i diagrammi da Royd, 
sapere dove siamo usciti di fase. I volcryn... — Si trascinò lun-
go il corridoio e scomparve nella sua cabina.

— Pensa quanto sarebbe sconvolto se fossimo  tutti  morti 
— commentò acidamente la linguista. — Non avrebbe più nes-
suno che lo aiutasse a trovare i volcryn.

— Lascialo perdere — disse Melantha. — Lui è addolorato 
come noi, forse di più, solo che reagisce in maniera differente. 
Le sue ossessioni sono la sua difesa.

— E qual è la nostra difesa?
— Ah — rispose Melantha. — La pazienza, forse. Tutti co-

loro che sono morti stavano tentando di impadronirsi dei segre-



ti di Royd, quando sono morti. Noi non ci abbiamo provato, e 
siamo qui a parlare delle loro morti.

— Non lo trovi sospetto?
— Molto — rispose Melantha Jhirl. — Ho anche un siste-

ma per verificare i miei sospetti. Uno di noi può fare ancora un 
altro tentativo per scoprire se il capitano ci ha detto la verità. 
Se muore, ne avremo la conferma. — Si alzò in piedi di scatto. 
— Perdonatemi, comunque, non ho intenzione di provarci. Ma 
non permettete che vi impedisca di farlo, se ne sentite il biso-
gno. Registrerò i risultati con interesse. Fino ad allora, me ne 
starò alla larga dalla zona di carico, e cercherò di dormire un 
po'.

— Arrogante sgualdrina — commentò la linguista in tono 
conversativo quando Melantha se ne fu andata.

— Pensi che lui possa sentirci? — bisbigliò lo xenobiolo-
go.

— Fino all'ultima parola — rispose la linguista, alzandosi. 
Si alzarono anche gli altri. — Spostiamo le nostre cose e ripor-
tiamola... — indicò con il pollice la psionicista, —... a letto. — 
Il suo compagno annuì.

— Ma non faremo proprio niente? — domandò lo xenobio-
logo. — Qualche progetto, un modo per difenderci...

Il linguista gli rivolse un'occhiata sprezzante, e trascinò via 
la sua compagna nell'altra direzione.

— Melantha? Karoly?
Lei si svegliò subito, già lucida al semplice sussurro del 

suo nome, e si mise a sedere sulla stretta cuccetta. Accanto a lei 
Karoly d'Branin emise un gemito soffocato e si girò dall'altra 
parte, sbadigliando.

— Royd? — domandò lei. — È già mattina?
— Sì — rispose la voce dalle pareti. — Comunque, stiamo 

andando alla  deriva  nello  spazio  interstellare  a  tre  anni-luce 
dalla stella più vicina. In un contesto del genere, significa qual-
cosa la mattina?



Melantha rise. — Discutine con Karoly, quando sarà abba-
stanza sveglio da sentirti. Royd, hai detto  alla derivai  Quanto 
sono gravi...

— La situazione è seria — la interruppe la voce, — ma non 
pericolosa. La stiva tre è completamente distrutta, e pende dalla 
nave come un guscio metallico spaccato, ma il danno è stato 
circoscritto. I meccanismi di fase sono anch'essi intatti, e i cal-
colatori  dell'Uccello notturno  pare non abbiano risentito della 
distruzione del vostro macchinario. Temevo che avessero subi-
to dei danni. Trauma da morte elettronica.

D'Branin intervenne. — Eh? Royd?
Melantha gli batté affettuosamente sulla spalla. — Ti rac-

conterò dopo, Karoly — gli disse. — Royd, hai l'aria seria. C'è 
dell'altro?

— Sono preoccupato per il volo di ritorno, Melantha — ri-
spose lui.  — Quando riporterò  in  fase  l'Uccello  notturno,  il 
flusso  si  dirigerà  immediatamente  su  sezioni  della  nave  che 
non sono state costruite per sopportarlo. Il compartimento sta-
gno della stiva tre mi preoccupa in particolare. Ho fatto alcune 
proiezioni, e non so se reggerà la spinta. Se salta, tutta la mia 
nave si spaccherà in due nel mezzo, i motori si distaccheranno, 
e continueranno a funzionare da soli, e poi...

— Capisco. C'è qualcosa che possiamo fare?
— Si. Le aree esposte dovrebbero essere abbastanza facili 

da rinforzare. Lo scafo esterno è corazzato per sopportare le 
forze deformanti, naturalmente; potremmo montarlo in loco, un 
semplice  scudo,  ma  basterebbe.  Larghe  porzioni  dello  scafo 
sono state strappate quando si sono aperti i portelli, ma sono 
ancora là fuori, ci seguono alla deriva ad un paio di chilometri 
di distanza, e possono essere utilizzate.

Karoly d'Branin si era svegliato definitivamente. — Il mio 
gruppo ha quattro slitte per impiego nel vuoto. Possiamo recu-
perare quei pezzi per te.

— Bene, Karoly, ma questa non è la mia principale preoc-



cupazione. Entro certi limiti la mia nave è autoriparante, ma in 
questo caso siamo fuori da tali limiti. Dovrò farlo da solo.

— Tu? — domandò d'Branin. — Amico, hai detto... cioè, i 
tuoi muscoli, la tua debolezza... non possiamo darti una mano?

— Io mi trovo in difficoltà solo in un campo gravitaziona-
le, Karoly — affermò Royd. — In assenza di peso, sono nel 
mio elemento, e toglierò momentaneamente la rete di gravità, 
per tentare di recuperare le mie forze per il lavoro di riparazio-
ne. No, tu mi hai frainteso. Io sono in grado di svolgere il lavo-
ro, ho gli attrezzi e ho la mia slitta per le attività pesanti.

— Credo di sapere cosa ti preoccupa di più — disse Me-
lantha.

— Ne sono contento — replicò Royd. — Allora, forse, tu 
potrai rispondere alla mia domanda. Se vengo fuori dalla sicu-
rezza del mio alloggio, puoi impedire ai tuoi amici di uccider-
mi?

Karoly d'Branin era fuori di sé. — Royd, Royd, noi siamo 
studiosi, non siamo soldati né criminali; noi non... noi siamo 
umani, come puoi pensare che ce la prenderemmo con te?

— Umani — ripetè Royd, — ma alieni rispetto a me, e so-
spettosi. Non darmi false rassicurazioni, Karoly.

L'amministratore farfugliò qualcosa; Melantha gli prese la 
mano e gli impose di stare calmo. Poi disse: — Royd, non vo-
glio mentirti. Correrai qualche rischio. Ma spero che, uscendo 
fuori, tu renderai gli altri dannatamente felici, poiché potranno 
rendersi conto con i loro occhi che hai detto la verità, no?

— Si — rispose Royd, — ma sarà sufficiente per eliminare 
i loro sospetti? Loro credono che io abbia ucciso i vostri amici, 
non è cosi?

— Qualcuno, forse. Metà di loro lo crede, metà lo teme. 
Sono spaventati, capitano. Lo sono anch'io.

— Non più di me.
— Ma io lo sarei di meno se sapessi cos'è successo. Tu lo 

sai? Silenzio.



— Royd, se...
— Ho tentato di impedire l'iniezione di esperon — disse 

lui. — Gli altri due avrei potuto salvarli, se li avessi visti, se li 
avessi sentiti, se avessi saputo cosa stavano facendo. Ma tu mi 
hai  fatto  spegnere  i  miei  sistemi  di  rilevazione  audiovisiva. 
Non posso intervenire su ciò che non vedo. — Una pausa. — 
Mi sentirei più tranquillo se potessi riattivarli. Così sono cieco 
e sordo. È frustrante. E se sono cieco e sordo non posso fare 
niente.

— Riattivali, allora — acconsentì all'improvviso Melantha. 
— Mi sono sbagliata. Non avevo capito, e adesso me ne rendo 
conto, invece.

— Capito cosa? — domandò Karoly.
— Tu non capisci — gli disse Royd. — Non capisci pro-

prio. E non pretendere di capire, Melantha Jhirl.  Non preten-
derlo! — La voce calma che usciva dal comunicatore era salita 
di tono per l'emozione.

— Cosa? — domandò ancora Karoly. — Melantha, io non 
capisco. Gli occhi della ragazza erano perplessi. — Neanch'io 
— replicò. —

Neanch'io, Karoly. — Lo sfiorò con un bacio. — Royd — 
riprese poi, — a me sembra che tu debba effettuare questa ripa-
razione, senza curarti delle nostre promesse. Tu non sei dispo-
sto a rischiare la tua nave rientrando in fase in condizioni del 
genere, e l'unica altra alternativa è quella di continuare ad an-
dare alla deriva finché moriremo tutti. Quale scelta abbiamo?

— Io ce l'ho, una scelta — rispose Royd con minacciosa 
serietà. — Potrei uccidervi tutti, se questo fosse l'unico modo 
per salvare la mia nave.

— Potresti provarci — disse Melantha.
— Non parliamo più di morte — intervenne d'Branin.
— Hai ragione, Karoly — disse Royd. — Non desidero uc-

cidere nessuno di voi. Ma devo essere protetto.
— Lo sarai — affermò Melantha. — Karoly può mandare 



gli altri a caccia dei tuoi frammenti di scafo, e io resterò sem-
pre  al  tuo fianco,  assistendoti.  Così  svolgeremo il  lavoro  in 
modo tre volte più rapido.

Royd replicò, educatamente: — Per quanto mi risulta, la 
maggior parte di coloro che sono nati e che vivono su un piane-
ta, in assenza di peso diventano goffi e si stancano facilmente. 
Sarebbe più efficace se lavorassi da solo.

— Nient'affatto — ribatté la ragazza. — Ti ricordo che io 
sono un modello migliorato, capitano. Sono brava in caduta li-
bera come lo sono a letto. Ti aiuterò.

— Come desideri. Tra pochi momenti toglierò energia alla 
rete di gravità. Karoly, va' a preparare i tuoi uomini, tirate fuori 
la slitta dall'astronave e infilatevi la tuta. Io uscirò dall'Uccello 
notturno fra tre ore, dopo che mi sarò ripreso dal dolore che mi 
causa  la  vostra  gravità.  Per  allora  vi  voglio  tutti  fuori  dalla 
nave.

Era come se qualche enorme animale avesse morso un pez-
zo di universo.

Melantha Jhirl attendeva sulla sua slitta accanto all'Uccello 
notturno, e guardava le stelle. Non era poi così diverso, là fuo-
ri, negli abissi dello spazio interstellare. Le stelle erano freddi 
puntolini  di  ghiaccio;  impassibili,  austere,  erano  in  qualche 
modo più gelide e sprezzanti degli stessi soli creati da un'atmo-
sfera per danzare e scintillare. Soltanto l'assenza di un pianeta 
primario come punto di riferimento le ricordava dove si trovas-
se: nei luoghi di mezzo, dove gli uomini non si fermano, dove i 
volcryn viaggiano a bordo delle loro navi incredibilmente anti-
che. Melantha cercò di individuare il sole di Avalon, ma non 
sapeva in quale direzione guardare. Le configurazioni le erano 
estranee, e lei non aveva la più pallida idea del proprio orienta-
mento. Alle sue spalle, davanti a lei, sopra, tutt'intorno si sten-
deva all'infinito la parata di  stelle.  Guardò in basso,  sotto la 
slitta  e  sotto  l'Uccello  notturno,  aspettandosi  di  vedere  altre 
stelle aliene, e quel morso la colpi con una violenza quasi fisi-



ca.
Melantha lottò per respingere un attacco di vertigini. Era 

sospesa al di sopra di un pozzo, un abisso spalancato sull'uni-
verso, nero, smisurato, senza stelle.

Vuoto.
Allora si ricordò: il Velo del Tentatore. Una semplice nube 

di gas oscuro, un nulla in realtà, un inquinamento galattico che 
oscurava la luce delle stelle del Limite. Ma, visto così da vici-
no, sembrava immenso, terrificante. Melantha dovette smettere 
di guardare quando cominciò ad avere la sensazione di cadere. 
C'era un baratro, sotto di lei e sotto il fragile guscio argentato 
dell'Uccello notturno, un baratro pronto ad inghiottirli.

Melantha toccò uno dei comandi sulla maniglia a forcella 
della slitta, e la fece ruotare in modo che il Velo venisse a tro-
varsi di lato, invece che in basso. In qualche modo quella ma-
novra sembrò farla stare meglio, e lei si concentrò sull'Uccello 
notturno. Era il più grosso oggetto del suo universo, scintillante 
e sgraziato: tre piccole uova una accanto all'altra, due sfere più 
grandi al di sotto, ad angolo retto, e una quantità di tubi che 
collegavano il tutto. Una delle uova era squarciata, e costituiva 
una nota squilibrata e antiestetica nell'astronave.

Melantha poteva vedere le altre slitte che andavano a pesca 
nell'oscurità, inseguendo i frammenti mancanti di scafo, unci-
nandoli e riportandoli indietro. I due linguisti lavoravano insie-
me, come sempre, su un'unica slitta. Lo xenobiologo era solo. 
Karoly  d'Branin  aveva  invece  un  passeggero  silenzioso,  la 
psionicista, nuovamente imbottita di droga, addormentata nella 
tuta  in  cui  l'avevano infilata.  Royd aveva  insistito  perché  la 
nave venisse completamente evacuata dai passeggeri, e ci sa-
rebbe voluto tempo e pazienza per far riprendere conoscenza 
alla donna; così era stata adottata quella soluzione, giudicata la 
più sicura.

Mentre i suoi colleghi erano all'opera per conto loro, Me-
lantha Jhirl aspettava Royd Eris, scambiando di tanto in tanto 



qualche parola con loro attraverso l'impianto di comunicazione. 
I due linguisti, non abituati all'assenza di peso, si lamentavano 
con insistenza, e Karoly cercava di calmarli. Lo xenobiologo 
lavorava in silenzio, convinto a forza di ragionamenti; all'ini-
zio, infatti, si era opposto con molta decisione all'idea di uscire 
all'esterno,  ma alla  fine Melantha e Karoly erano riusciti  ad 
avere la meglio sulla sua resistenza, e adesso sembrava che lui 
non avesse più niente da dire. Melantha lo osservò svolazzare 
nel proprio campo visivo, una figura magra inguainata in una 
tuta nera e aderente, in piedi a manovrare senza troppa disin-
voltura i comandi della sua slitta.

Finalmente il portello circolare sulla sommità della più vi-
cina delle due sfere maggiori si aprì, e ne emerse Royd Eris. 
Lei  lo  osservò  mentre  si  avvicinava,  domandandosi  a  cosa 
avrebbe assomigliato. Melantha si era fatta diverse immagini. 
La voce di Royd, gentile, colta, fin troppo formale, a volte le ri-
cordava gli  oscuri  aristocratici  del  nativo Prometeo,  i  maghi 
che giocavano con i geni dell'uomo. Altre volte il suo candore 
le faceva immaginare un giovane inesperto. Il suo spettro raffi-
gurava un giovanotto magro e dall'aria stanca, mentre Royd do-
veva essere assai più vecchio di quel pallido fantasma, ma Me-
lantha non riusciva a raffigurarsi un vecchio, quando lo sentiva 
parlare.

La slitta di Royd era più grande della loro, e di forma diffe-
rente: una lunga piastra ovale con otto bracci uncinati snodabili 
che si diramavano dalla parte inferiore come le zampe di un ra-
gno metallico, e il becco di un laser da taglio per lavori pesanti 
montato  sulla  parte  superiore.  Anche  la  tuta  era  strana,  più 
grossa delle tute da lavoro dell'Accademia, con una protuberan-
za in mezzo alle scapole che doveva contenere il gruppo moto-
re, e snelle alette luminose sopra le spalle e sul casco.

Ma quando Royd fu abbastanza vicino da consentire a Me-
lantha di vederlo in faccia, le rivelò una normalissima faccia, 
appunto. Bianca, bianchissima, quella fu l'impressione predo-



minante: capelli bianchi tagliati cortissimi, una barbetta bianca 
che ricopriva le linee angolose delle guance, sopracciglia quasi 
invisibili al di sopra di occhi azzurri in continuo movimento. 
La pelle era pallida e priva di rughe, appena segnata dal tempo.

Sembrava diffidente, e forse un po' spaventato; questa fu 
l'impressione di Melantha.

Fermò la slitta accanto a quella della ragazza, in mezzo ai 
frammenti  contorti che erano stati  la stiva tre, ed esaminò il 
danno, i relitti  galleggianti  che una volta erano stati  carne e 
sangue, vetro, metallo, plastica. Era difficile distinguerli, ades-
so, tutti fusi e bruciati e ghiacciati insieme. — Abbiamo un bel 
po' di lavoro da fare, Melantha — disse Royd.

— Prima parliamo — replicò lei. Avvicinò ancor più la sua 
slitta e protese una mano verso di lui, ma la distanza era ancora 
troppo grande, e la larghezza delle due slitte da vuoto impediva 
loro di accostarsi di più. Melantha allora indietreggiò, e si ca-
povolse completamente, in modo da ritrovarsi con la testa in 
basso ed i piedi in aria rispetto a Royd; poi gli si avvicinò di 
nuovo, fermando la slitta direttamente al di sopra di quella di 
lui. Le loro mani guantate si incontrarono, si sfiorarono, si divi-
sero. Melantha regolò l'altezza, e i loro caschi si toccarono.

— Io non... — cominciò a dire Royd, indeciso.
— Spegni il tuo impianto di comunicazione — gli ordinò 

lei. — Il suono passerà fra i due caschi.
Royd  le  obbedì,  ammiccando e  attivando i  comandi  per 

mezzo della lingua.
— Adesso possiamo parlare — disse la ragazza.
— Non mi piace tutto ciò, Melantha — protestò lui. — È 

troppo ovvio. È pericoloso.
— Non c'è altro modo — replicò lei. — Royd, io so.
— Sì — disse l'uomo.  — Lo sapevo.  Tre mosse avanti, 

Melantha. Ricordo il modo in cui giochi a scacchi. Però saresti 
più sicura se fingessi di non sapere.

— Di questo me ne rendo conto, capitano. Ma ci sono altre 



cose di cui sono meno certa. Possiamo parlarne?
— No. Non chiedermi di farlo. Fa' solo come ti ho detto. 

Tu sei in pericolo, lo siete tutti voi, ma io posso proteggervi. 
Meno ne sapete, meglio posso proteggervi. — La sua espres-
sione, attraverso la visiera trasparente, era truce.

La ragazza lo fissò negli occhi rovesciati. — La tua nave ci 
sta uccidendo, capitano. Questo è il mio sospetto, almeno. Non 
tu. Essa. Solo che non ha senso. Sei tu che comandi l'Uccello 
notturno; come fa ad agire in maniera indipendente? E perché? 
Per quale motivo? Come è stato ucciso il telepate? Non può es-
sere stata la nave, eppure non può essere stato null'altro. Aiuta-
mi, capitano.

Lui  sbatté  gli  occhi,  rivelando  un'angoscia  nascosta.  — 
Non avrei mai dovuto accettare la spedizione di Karoly. Non 
con una telepate fra voi. Era rischioso. Ma volevo vedere i vol-
cryn.

Poi aggiunse: — Tu già capisci troppo, Melantha. Non pos-
so dirti di più. La nave è difettosa, ti basti sapere questo. Non è 
sicuro insistere oltre. Finché ci sono io ai comandi, comunque, 
il pericolo che correte tu e i tuoi colleghi è minimo. Fidati di 
me.

— La fiducia è un sentimento reciproco — insistette Me-
lantha.

Royd alzò una mano e la spinse via, poi riattivò con la lin-
gua  l'impianto  di  comunicazione.  — Abbiamo  chiacchierato 
abbastanza — tagliò corto bruscamente. — Abbiamo delle ri-
parazioni da effettuare. Vieni. Voglio vedere fino a che punto 
sei un modello migliorato.

Nella solitudine del suo casco, Melantha imprecò a bassa 
voce.

Lo xenobiologo osservò Royd emergere con la sua grossa 
slitta da lavoro, osservò Melantha che gli si avvicinava, si ri-
baltava e accostava il casco a quello di lui. Riuscì a stento a 
soffocare la sua rabbia. In qualche modo, quei due dovevano 



essere  complici,  Royd  e  Melantha,  e  forse  anche  il  vecchio 
d'Branin, pensò cupamente. Lei lo aveva difeso fin dall'inizio, 
quando avrebbero potuto agire insieme, bloccarlo, scoprire chi 
o che cosa fosse. E adesso c'erano tre morti, uccisi da quell'es-
sere nella tuta deforme, e Melantha se ne stava a testa in giù, 
con il suo casco accostato a quello di Roy, come amanti che si 
stessero baciando.

Disattivò con la lingua l'impianto di comunicazione e im-
precò. Gli altri erano fuori vista, a caccia di frammenti galleg-
gianti di metallo mezzo fuso. Royd e Melantha erano impegna-
tissimi, la nave abbandonata e vulnerabile. Era la sua occasio-
ne. Non c'era da stupirsi se Royd aveva insistito perché tutti Io 
precedessero nel  vuoto;  all'esterno,  lontano dai comandi  del-
l'Uccello notturno, lui era solo un uomo. E debole, per di più.

Con un sorrisetto sforzato, lo xenobiologo fece compiere 
alla sua slitta un ampio circolo e scomparve nelle fauci spalan-
cate della sala macchine. I fari si posarono sull'anello di reattori 
nucleari e segnarono con lunghe righe luminose i fianchi dei ci-
lindri chiusi per la propulsione stellare, le enormi macchine che 
piegavano la materia del tempo, ingabbiate in ragnatele di me-
tallo e cristallo. Era tutto spalancato al vuoto dello spazio ed 
era meglio così, perché l'atmosfera corrodeva e distruggeva.

Lo xenobiologo fece posare la slitta, scese e si diresse ver-
so il portello stagno. Quella era la fase più difficile, si disse. Il 
corpo senza testa del giovane telepate galleggiava, legato ad un 
grosso pilastro di sostegno, macabro guardiano della porta, e 
lui dovette fissarlo mentre attendeva che il portello completasse 
il ciclo di apertura. Per quanto distogliesse lo sguardo, si accor-
se che i suoi occhi tornavano sempre a posarsi su quel cadave-
re. Il corpo sembrava naturale, come se non avesse mai posse-
duto una testa; lo xenobiologo tentò di ricordarsi il volto del 
giovane, senza riuscirci, poi il portello si aprì e lui, allontanato 
con sollievo quel pensiero, entrò.

Si trovava da solo all'interno dell'Uccello notturno.



Da uomo prudente qual era, si tenne la tuta, pur sfilandosi 
il casco, e lasciandolo penzolare sulle spalle, rigido, come se 
fosse un cappuccio. In caso di necessità, lui avrebbe potuto ri-
metterlo  a posto con sufficiente rapidità.  Nella  stiva quattro, 
dove avevano immagazzinato la loro attrezzatura, trovò ciò che 
cercava: un laser da taglio portatile, carico e pronto per funzio-
nare. A bassa potenza, ma sarebbe andato bene lo stesso.

Lento e impacciato a gravità zero, l'uomo si infilò nel cor-
ridoio e alla fine sbucò nel salotto illuminato.

Era freddo, all'interno, e l'aria gelida gli irritava le guance, 
ma lui cercò di non farci caso. Si afferrò alla porta e si diede 
una spinta che gli fece attraversare la stanza in tutta la lunghez-
za, volando al di sopra del mobilio, che era fissato al pavimen-
to con bulloni.

Mentre fluttuava verso il suo obiettivo, qualcosa di freddo 
e umido gli sfiorò la faccia. Lo xenobiologo trasalì, ma la cosa 
cessò prima ancora che lui avesse fatto in tempo ad accorgersi 
di che si trattasse.

Quando successe di nuovo, l'uomo l'afferrò, la strinse nella 
mano ed ebbe un attimo di nausea. Se n'era dimenticato. Nessu-
no aveva ancora ripulito il salotto. I... resti erano ancora là, ora 
alla deriva, sangue, carne, frammenti d'osso e di cervello. Tut-
t'intorno a lui.

Raggiunta la parete opposta, si fermò protendendo le brac-
cia, e si spinse verso il basso fino al punto in cui voleva giun-
gere. La paratia. La parete. Non si vedeva nessuna porta, ma il 
metallo non doveva essere troppo spesso. Dall'altra parte c'era 
la sala di comando, l'accesso al calcolatore, la salvezza, il pote-
re. Lo xenobiologo non pensò a se stesso come ad un uomo 
vendicativo.  Non aveva l'intenzione di fare del male a Royd 
Eris: quel giudizio non toccava a lui. Si sarebbe limitato ad im-
possessarsi dell'Uccello notturno, e a tenere a bada Eris, accer-
tandosi che restasse chiuso nella sua tuta. Avrebbe riportato in-
dietro tutti i suoi compagni senza ulteriori misteri, senza ulte-



riori uccisioni. Gli arbitri dell'Accademia avrebbero ascoltato la 
storia, avrebbero sondato Eris, ed avrebbero stabilito quello che 
c'era di giusto e quello che c'era di sbagliato, colpevolezza e in-
nocenza, e ciò che si sarebbe dovuto fare.

Il laser da taglio emise una sottile lama di luce scarlatta e 
lo xenobiologo, sorridendo, la avvicinò alla paratia. Era un la-
voro lento, ma a lui non mancava la pazienza. Non avrebbero 
notato la sua assenza, tranquillo com'era stato, e anche se l'a-
vessero notata, avrebbero pensato che lui fosse andato con la 
slitta a recuperare qualche altro frammento metallico. Le ripa-
razioni  di  Eris  avrebbero richiesto delle  ore,  se non qualche 
giorno, prima di essere portate a termine.

La lama lucente del laser faceva fumare il metallo nel pun-
to in cui lo colpiva. L'uomo si dedicò al suo compito con impe-
gno.

Qualcosa si mosse all'angolo del suo campo visivo, appena 
un barbaglio, appena visibile. Un frammento di materia cere-
brale alla deriva, pensò l'uomo. Una scheggia d'osso. Un pezzo 
di  carne insanguinata,  con ancora i  capelli  attaccati  ad essa. 
Cose orribili, ma nulla di cui preoccuparsi. Lui era un biologo, 
era abituato ad avere a che fare con sangue, carne e cervello. 
Ed anche peggio: ai suoi tempi aveva dissezionato più di un 
alieno.

Di nuovo un movimento gli colpì l'occhio, infastidendolo. 
Senza  volerlo,  lui  si  trovò  costretto  a  guardare.  In  qualche 
modo non poteva non guardare, così come non era stato capace 
di ignorare il telepate decapitato accanto al portello. Guardò.

Era un occhio.
Lo xenobiologo fu scosso da un tremito, e il laser gli scivo-

lò bruscamente di lato, e lui dovette riafferrarlo saldamente per 
puntarlo sulla fenditura che stava scavando. Il cuore gli batteva 
all'impazzata; lui cercò di calmarsi. Non c'era nulla di cui spa-
ventarsi: a bordo non c'era nessuno e se Royd avesse fatto ritor-
no, be', lui aveva il laser come arma, e se fosse saltato un por-



tello stagno aveva la sua tuta indosso.
Tornò a guardare l'occhio, cercando di respingere la paura. 

Era solo un occhio, l'occhio del giovane telepate, intatto, san-
guinante ma intatto, lo stesso colore blu acquoso che il giovane 
aveva avuto da vivo, nulla di soprannaturale. Un brandello di 
carne morta che galleggiava nel salotto insieme ad altri bran-
delli di carne morta. Qualcuno avrebbe dovuto dare una ripuli-
ta, pensò con rabbia. Era indecente lasciare il salotto in quelle 
condizioni, era incivile.

L'occhio non si muoveva. Gli altri macabri frammenti flut-
tuavano, trasportati dalle correnti d'aria della stanza, ma l'oc-
chio era immobile. Fisso su di lui. E lo guardava.

Lo xenobiologo imprecò fra sé e sé e tornò a concentrarsi 
sul laser; aveva già ottenuto una fenditura quasi dritta, lunga 
circa un metro, dal basso in alto. Ne iniziò un'altra ad angolo 
retto.

L'occhio osservava impassibile, e all'improvviso l'uomo si 
rese conto che non l'avrebbe sopportato più a lungo. Una mano 
mollò la presa sul laser, si protese, afferrò l'occhio e lo scagliò 
attraverso la stanza. Ma quel gesto gli fece perdere l'equilibrio; 
lui  cadde  all'indietro,  mentre  il  laser  gli  scivolava  dall'altra 
mano, e cominciò ad agitare le braccia come un grosso uccello 
assurdo che sbattesse le ali. Alla fine urtò contro il bordo di un 
tavolo e si fermò.

Il laser si trovava nel mezzo della stanza, e continuava ad 
emettere la lingua di fuoco, volteggiando lentamente. La cosa 
era  assurda;  esso  avrebbe  dovuto  smettere  di  funzionare  nel 
momento in cui gli era sfuggito dalla mano. Un difetto di fun-
zionamento, pensò l'uomo. Del fumo si levò dal tappeto, nel 
punto in cui la sottile linea infuocata del laser lo aveva sfiorato, 
tracciandovi un segno nero.

Con un brivido di paura, lo xenobiologo si rese conto che il 
laser si stava girando verso di lui.

Si rialzò,  poggiò entrambe le mani contro il  tavolo,  e si 



spinse via.
Adesso il laser si girava più lentamente.
L'uomo sbatté contro una parete, emise un grugnito di do-

lore, e rimbalzò contro il pavimento, scalciando. Il laser conti-
nuava a ruotare, stavolta più velocemente, puntandolo. Lui vol-
teggiò verso il soffitto, preparandosi all'urto, che lo respinse al-
l'indietro. Il raggio girava, ma non abbastanza in fretta. Lui sa-
rebbe riuscito a raggiungere il laser mentre faceva ancora fuoco 
in direzione opposta.

Si avvicinò, allungò una mano e vide l'occhio.
Era sospeso proprio al di sopra del laser. E lo fissava.
Lo xenobiologo emise un piccolo gemito soffocato,  e la 

sua mano esitò - non a lungo, ma sempre troppo - e il raggio 
scarlatto salì verso di lui.

Fu una specie di leggera, calda carezza che gli trafisse il 
collo.

Soltanto dopo più di un'ora si accorsero della sua mancan-
za. Karoly d'Branin fu il primo a notare che era scomparso, lo 
chiamò attraverso l'impianto di comunicazione, e non ne ebbe 
risposta. Allora ne discusse con gli altri.

Royd Eris allontanò la sua slitta dalla piastra corazzata che 
aveva appena finito di montare, e Melantha Jhirl scorse attra-
verso la visiera che le linee intorno alla sua bocca si erano in-
durite. I suoi occhi erano incredibilmente vigili.

Fu allora che cominciarono le grida.
Uno stridulo piagnucolio di dolore e di paura, seguito da 

singhiozzi  soffocati  di  terrore.  Li  udirono  tutti:  provenivano 
dalla rete di comunicazione, e riempirono i loro caschi.

— È lui — esclamò una voce femminile. Quella della lin-
guista.

— È ferito — aggiunse il suo compagno. — Sta gridando 
per avere aiuto. Lo sentite?

— Dove... — cominciò qualcuno.
— La nave — disse la linguista. — Dev'essere ritornato 



alla nave. Royd Eris disse: — No. Avevo raccomandato...
— Dobbiamo andare a controllare — affermò la linguista. 

Il suo compagno liberò il frammento di scafo che stavano ri-
morchiando, e quello si allontanò roteando. La loro slitta dires-
se ad angolo acuto verso l'Uccello notturno.

— Fermi — ordinò Royd. — Ritornerò ai miei alloggi e 
controllerò da lì, se lo volete. Ma restate fuori finché non vi au-
torizzerò io.

— Va' all'inferno — scattò la linguista attraverso il circuito 
aperto.

— Royd, amico mio, cosa intendi dire? — chiese Karoly 
d'Branin. Anche la sua slitta era in movimento sulla scia dei 
due linguisti,  ma lui  si  trovava molto più  all'esterno,  ed era 
adesso piuttosto lontano dalla nave. — È ferito, forse seriamen-
te. Dobbiamo aiutarlo.

— No — disse Royd. — Karoly, fermarti Se il tuo collega 
è ritornato da solo alla nave, è morto.

— Come fai a saperlo? — domandò il linguista.  — Hai 
messo delle trappole?

— Ascoltatemi — insistette Royd. — Ormai non potete più 
aiutarlo. Solo io avrei potuto farlo, e lui non mi ha dato retta. 
Fidatevi di me. Fermatevi.

A distanza la slitta di d'Branin rallentò. Quella dei due lin-
guisti proseguì. — Ti abbiamo già ascoltato fin troppo, direi — 
replicò la linguista, che dovette quasi gridare per farsi sentire al 
di  sopra  dei  gemiti  e  dei  singhiozzi,  dei  suoni  d'agonia  che 
riempivano il loro universo. — Melantha — aggiunse, — bloc-
ca Eris dove si trova. Noi andremo a vedere quello che sta suc-
cedendo là dentro, e cercheremo di essere il più prudenti possi-
bile, ma non voglio che lui ritorni ai suoi comandi. Capito?

Melantha Jhirl esitò. I suoni di terrore e di sofferenza le 
rimbombavano negli orecchi; era difficile pensare.

Royd capovolse la sua slitta per guardare in faccia la ragaz-
za, e lei dovette subire il peso del suo sguardo. — Fermali — le 



disse. — Melantha, Karoly, ordinategli di fermarsi. Non sanno 
quello che stanno facendo. — La sua voce era al limite della 
disperazione.

Guardandolo in faccia, Melantha trovò la forza di prendere 
una decisione. — Rientra subito, Royd, e fa' quello che puoi. Io 
cercherò di bloccarli.

Lui le fece un cenno di assenso, ma la ragazza era già in 
movimento. La sua slitta uscì dalla zona operativa, ingombra di 
frammenti di scafo e di altri detriti, poi accelerò bruscamente e 
si avvicinò alla parte posteriore dell'Uccello notturno.

Ma mentre si avvicinava, Melantha si rese conto che non 
sarebbe arrivata in tempo. I due linguisti erano troppo vicini, e 
la loro velocità era maggiore di quella che era riuscita a guada-
gnare lei.

— No — esclamò, con un tono d'autorità. — La nave non è 
sicura, dannazione.

— Sgualdrina — fu l'unica risposta che ricevette.
La slitta di Karoly era lanciata anch'essa in un inutile inse-

guimento. — Amici, dovete fermarvi, vi prego, vi scongiuro, 
parliamone prima insieme.

Gli interminabili gemiti furono l'unica risposta.
— Io sono il vostro superiore — insistette. — Vi ordino di 

aspettare all'esterno. Mi sentite? Ve l'ordino, e faccio appello 
all'autorità  dell'Accademia.  Vi  prego,  amici  miei,  vi  prego, 
ascoltatemi.

Melantha osservò i due linguisti scomparire dentro la lunga 
galleria della sala macchine.

Un attimo dopo lei bloccò la sua slitta accanto all'imbocca-
tura nera e ansiosa, in dubbio se dovesse seguirli  all'interno. 
Forse sarebbe riuscita a raggiungerli  prima che il  portello si 
aprisse.

La voce di Royd, rauco contrappunto alle grida di dolore, 
rispose  alla  sua  domanda  inespressa.  — Fermati,  Melantha. 
Non andare più avanti.



Lei si girò a guardare. La slitta di Royd si stava avvicinan-
do.

— Cosa stai facendo? — gli domandò. — Royd, usa il tuo 
portello.

Devi rientrare!
— Melantha — replicò lui con voce calma, — non posso. 

La nave non risponderà ai miei comandi. Il portello non si apri-
rà. Non voglio che tu e Karoly entriate nella nave finché io non 
sarò potuto tornare ai miei comandi.

Melantha Jhirl guardò in basso, dentro il serbatoio oscuro 
della sala macchine in cui erano scomparsi i linguisti.

— Cosa...
— Pregali di tornare indietro, Melantha; convincili a tutti i 

costi. Forse siamo ancora in tempo, se ti daranno ascolto.
Lei ci provò, e ci provò anche Karoly d'Branin. Le grida, i 

gemiti, quella stravolta sinfonia non cessavano un attimo. Ma 
non ci fu verso di far risalire i due linguisti.

— Hanno interrotto  la  comunicazione  — disse  infuriata 
Melantha. — Non vogliono ascoltarci. O quel... quel suono...

La slitta di Royd e quella di d'Branin raggiunsero la ragaz-
za nello stesso momento. — Io non capisco — disse Karoly. — 
Cosa sta succedendo?

— È semplice, Karoly — replicò Royd. — Mi si costringe 
a rimanere all'esterno finché... finché Mamma avrà finito con 
loro.

I linguisti abbandonarono la slitta da vuoto accanto a quella 
dello xenobiologo e attraversarono il portello stagno con esage-
rata concitazione, degnando appena di un'occhiata il macabro 
guardiano senza testa.

Giunti all'interno, si fermarono un momento per togliersi i 
caschi.

— Lo sento ancora — disse l'uomo.
La donna annuì. — Il suono proviene dal salotto. Svelto.
Si diedero lo slancio con i piedi e percorsero il corridoio in 



meno di un minuto. I suoni si facevano sempre più forti, più vi-
cini. — È là dentro — disse la donna quando furono giunti da-
vanti alla porta.

— Sì — aggiunse il suo compagno, — ma è solo? Abbia-
mo bisogno di un'arma. E se... Royd ci ha mentito. C'è qualcun 
altro a bordo. Dobbiamo difenderci.

La donna non aveva intenzione di perdere tempo. — Siamo 
in due — disse. — Andiamo! — Detto ciò si lanciò attraverso 
la porta che dava sul salotto.

Là dentro era buio; quel po' di luce che c'era proveniva dal-
la porta del corridoio. La donna impiegò qualche secondo per 
abituare i suoi occhi all'oscurità. — Dove sei? — gridò, per-
plessa. Il salotto sembrava vuoto, ma forse era solo un'impres-
sione dovuta alla poca luce.

— Segui il suono — la consigliò l'uomo. Lui rimase sulla 
soglia,  osservando attentamente per circa un minuto,  poi co-
minciò ad incamminarsi lungo una parete, avanzando a tastoni.

La donna, impaziente, si diede una spinta e attraversò la 
sala,  guardandosi intorno.  Sfiorò una parete nella zona della 
cucina, e ciò le fece tornare in mente l'idea delle armi. Lei sa-
peva dove erano tenuti gli utensili. — Ecco — disse. — Ecco, 
ho trovato un coltello. Questo dovrebbe darti coraggio. — Lo 
agitò nell'aria, e andò ad urtare una bolla di sangue galleggiante 
grossa come il suo pugno. La bolla esplose e si frantumò in un 
centinaio di bollicine più piccole.

— Oh, Dio santo! — esclamò l'uomo con una voce impa-
stata di paura.

— Cosa? — domandò lei. — L'hai trovato? È...
L'uomo stava freneticamente facendo marcia indietro in di-

rezione della porta, strisciando lungo la parete per la quale era 
avanzato. — Usciamo di qui — la mise in guardia. — Oh, pre-
sto!

— Perché? — La donna, suo malgrado, tremava.
— Ho scoperto — rispose lui, — da dove vengono le gri-



da. Svelta!
— Che co...
Lui quasi piangeva. — Era la griglia. Oh, non lo vedi? Pro-

vengono dal comunicatore! — Giunse alla porta, singhiozzan-
do disperatamente, e non si fermò ad attendere la sua compa-
gna. Si lanciò come un razzo lungo il corridoio e scomparve.

La donna si rannicchiò, pronta a darsi lo slancio per seguir-
lo.

I  suoni cessarono, come se qualcuno avesse interrotto la 
comunicazione.

Lei scalciò e fluttuò verso la porta, coltello in pugno.
Qualcosa di oscuro strisciò da dietro il tavolo, ed emerse, 

bloccandole la strada. Lei lo distinse chiaramente per un atti-
mo, delineato contro la luce del corridoio: lo xenobiologo, con 
la tuta ancora addosso, ma con il casco ripiegato all'indietro. 
Aveva qualcosa fra le mani, e la sollevò, puntandola verso di 
lei. Era un laser, un semplice laser da taglio.

La donna, lanciata verso di lui, si dimenò e tentò di fermar-
si, ma non ci riuscì.

Quando lui le fu abbastanza vicino, la donna si accorse che 
lo xenobiologo aveva una seconda bocca sotto il mento, aperta 
in una specie di macabro sorriso, dalla quale colavano goccioli-
ne di sangue.

L'uomo si precipitò lungo il corridoio in un parossismo di 
paura, urtando dolorosamente contro le pareti. Il panico e l'as-
senza di gravità gli impacciavano i movimenti.  Continuava a 
guardarsi alle spalle, mentre fuggiva, sperando di vedere la sua 
compagna dietro di sé, ma anche terrorizzato di vedere qualche 
altra cosa, al posto di lei.

Per aprirsi, il portello impiegò un tempo lungo,  lunghissi-
mo.  Mentre lui aspettava, tremando, il suo battito cominciò a 
rallentare, e lui si costrinse a resistere con uno sforzo. Giunto 
nella camera stagna, con la porta interna ben chiusa fra lui e il 
salotto, cominciò a sentirsi più tranquillo.



All'improvviso si accorse di non ricordare bene il motivo 
per cui si era sentito così terrorizzato.

E provò un senso di vergogna; era scappato, abbandonando 
la sua compagna. E per che cosa? Cosa lo aveva spaventato 
così tanto? Un salotto vuoto? Rumori provenienti da un comu-
nicatore? Be', ciò significava soltanto che lo xenobiologo era 
ancora vivo in qualche parte della nave, in agonia, e che urlava 
il suo dolore in qualche unità di comunicazione.

Convinto, allungò una mano e bloccò il ciclo di espulsione 
dell'aria, invertendolo. L'aria che era stata parzialmente risuc-
chiata fuori ritornò sibilando nella camera.

L'uomo scosse tristemente la testa. Non sarebbe finita lì, 
pensò, perché lei non gli avrebbe mai permesso di dimenticare. 
Ma almeno lui sarebbe ritornato, e le avrebbe chiesto scusa. Sa-
rebbe stato sempre qualcosa.

Quando la  porta  interna scivolò all'indietro,  lui  provò di 
nuovo una fugace sensazione di paura, un attimo di terrore to-
tale nel domandarsi cosa potesse essere emerso dal salotto, per 
attenderlo nei corridoi dell'Uccello notturno. Scacciò quel pen-
siero.

Quando oltrepassò il portello, lei era lì ad aspettarlo.
L'uomo non vide né rabbia né disprezzo,  nei  suoi  linea-

menti curiosamente calmi; si spinse verso di lei e cercò di im-
provvisare lo stesso qualche frase di perdono. — Io non so per-
ché...

Con languida  grazia,  la  mano  di  lei  spuntò  da  dietro  la 
schiena. Stringeva il coltello. Fu soltanto in quel momento che 
lui notò il foro bruciacchiato sul vestito, proprio in mezzo ai 
seni.

— Tua madre? — domandò incredula Melantha Jhirl men-
tre aspettavano impotenti nel vuoto che circondava la nave.

— Può sentire tutto quello che diciamo — affermò Royd. 
— Ma a questo punto non fa più nessuna differenza. Il tuo ami-
co deve avere fatto qualcosa di molto sciocco, di molto minac-



cioso, e adesso lei è decisa ad uccidervi tutti.
— Lei, lei, cosa vuoi dire? — intervenne d'Branin con il 

tono di chi non capisce. — Royd, non vorrai dirci che tua ma-
dre è ancora viva! Ci hai raccontato che è morta prima che tu 
nascessi.

— È morta, Karoly — disse Royd. — Non vi ho mentito.
— No — affermò Melantha. — Non l'ho mai pensato. Però 

non ci hai nemmeno detto tutta la verità.
Royd annuì. — Mamma è morta, ma il suo... il suo fanta-

sma è ancora vivo, ed anima il mio Uccello notturno. — Fece 
una risatina sinistra. — Forse sarebbe meglio dire il suo Uccel-
lo notturno. Il mio comando è debole, a dir poco.

— Royd — disse d'Branin, — i miei volcryn sono più reali 
di qualsiasi fantasma. — La sua voce aveva un leggero tono di 
rimprovero.

— Neanch'io credo nei fantasmi — aggiunse Melantha, ag-
grottando la fronte.

— Chiamatelo come volete, allora — replicò Royd. — La 
mia definizione è buona come un'altra, e la realtà non cambia. 
Mia madre,  o qualche parte di  mia madre,  vive  nell'Uccello 
notturno, e sta uccidendo tutti voi come ha ucciso altri in pre-
cedenza.

— Royd,  quello  che  dici  non ha senso — lo  interruppe 
d'Branin. — Io...

— Karoly, lascialo spiegare.
— Sì — rispose Royd. — L'Uccello notturno  è molto... 

molto avanzato, lo sapete. Automatizzato, auto-riparante, molto 
grande. Doveva esserlo, se Mamma voleva essere libera dalla 
necessità di un equipaggio. Fu costruito su Newholme, lo ricor-
derete.  Io non ci  sono mai stato,  ma so che la tecnologia di 
Newholme è assai sofisticata. Immagino che Avalon non sareb-
be in grado di costruire una nave come questa. Pochi mondi lo 
sarebbero.

— Vieni al punto, capitano.



— Il punto... il punto sono i calcolatori, Melantha. Doveva-
no essere fuori del comune, e lo sono, credetemi, lo sono dav-
vero. Memorie centrali con matrici di cristallo, griglie laser, ri-
cerca automatica dei dati e altre... molte altre caratteristiche.

— Ci stai dicendo che l'Uccello notturno è un'Intelligenza 
Artificiale?

— No — rispose Royd, — non per quanto ne so. Ma è 
qualcosa di molto simile. Mamma aveva una predisposizione 
incorporata all'impianto della personalità; riempì i cristalli cen-
trali con i suoi stessi ricordi, desideri, capricci, con i suoi amori 
e i suoi... odi. Ecco perché affidò al calcolatore la mia educa-
zione, capite? Sapeva che mi avrebbe allevato come avrebbe 
fatto lei stessa, se ne avesse avuto la pazienza. Lo programmò 
anche in certi altri modi.

— E tu non puoi annullare quel programma, amico mio? 
— gli chiese Karoly.

La voce di Royd era disperata. — Ci ho  provato,  Karoly. 
Ma non sono molto in gamba per quanto riguarda i sistemi, e i 
programmi sono molto complessi, e le macchine molto sofisti-
cate. Almeno tre volte sono riuscito a sradicarla, solo per ve-
derla tornare di nuovo in superficie. Lei è un programma fanta-
sma, e io non sono in grado di individuarne il tracciato. Va e 
viene a suo piacimento. Uno spettro, capite? I suoi ricordi e la 
sua personalità sono così intrecciati con i programmi che con-
trollano l'Uccello notturno,  che io non posso liberarmi di  lei 
senza spazzare via l'intero sistema. Ma ciò mi renderebbe del 
tutto impotente. Non potrei mai più riprogrammare, e con i cal-
colatori  fuori  uso l'intera nave cederebbe,  propulsori  di  fase, 
sostentamento vitale, ogni cosa. Dovrei abbandonarla, e ciò mi 
ucciderebbe.

—  Avresti  dovuto  dircelo,  amico  mio  —  disse  Karoly 
d'Branin. — Su Avalon abbiamo molti cibernetisti, alcune men-
ti insigni, e avremmo potuto aiutarti. Avremmo potuto fornirti 
la collaborazione di esperti.



— Karoly,  ho già  avuto  la collaborazione di esperti.  Per 
due volte ho portato a bordo degli specialisti in sistemi. II pri-
mo mi ha detto quello che ho appena detto a voi: che era im-
possibile senza cancellare completamente i programmi. Il se-
condo aveva studiato su Newholme. Era una donna, e pensava 
che avrebbe potuto aiutarmi. Mamma l'ha uccisa.

— Stai ancora dimenticando una cosa — intervenne Me-
lantha Jhirl. — Capisco che il tuo spettro cibernetico può aprire 
e chiudere i portelli stagni a suo piacimento e organizzare altri 
incidenti  del  genere.  Ma la prima morte,  quella del telepate, 
come la spieghi?

— In fondo devo assumermene la colpa — ammise Royd. 
— La mia solitudine mi ha condotto ad un errore imperdonabi-
le. Pensavo che avrei potuto proteggervi, anche se in mezzo a 
voi c'era un telepate. Ho trasportato altri passeggeri senza inci-
denti. Li osservo in continuazione, e li metto in guardia quando 
stanno per compiere azioni pericolose. Se Mamma tenta di in-
terferire, io la annullo direttamente dalla sala di comando. Di 
solito funziona, ma non sempre. Di solito. Prima che saliste a 
bordo voi, lei aveva ucciso soltanto cinque volte, e i primi tre 
morirono quando io ero ancora molto giovane. È così che sono 
venuto a sapere di lei. Anche quel gruppo comprendeva un te-
lepate.

«Avrei dovuto rendermi conto, Karoly. La mia sete di vita 
vi ha condannato tutti a morte. Ho sopravvalutato le mie capa-
cità, e sottovalutato la sua paura di esporsi. Lei colpisce quando 
è minacciata,  e i  telepati  sono sempre una minaccia.  Essi  la 
sentono, capisci? Una presenza maligna e indistinta, mi dicono, 
qualcosa di freddo e ostile e inumano.»

— Sì — confermò Karoly d'Branin, — sì, proprio così mi 
ha detto. Un essere alieno, lui ne era certo.

— Certamente lei suona aliena ad un telepate abituato ai 
contorni familiari delle menti organiche. Dopo tutto, quello di 
Mamma non è un cervello umano. Cosa sia, non potrei dirlo... 



un complesso di ricordi di cristallo, una rete infernale di pro-
grammi interdipendenti, una fusione di collegamenti elettronici 
e di spirito. Sì, posso capire perché lei sembri aliena.

— Non ci hai ancora spiegato come riesca un programma 
di calcolatori a far esplodere la testa di un uomo — disse pa-
zientemente Melantha.

— Hai mai avuto tra le mani un gioiello sussurrante? — le 
domandò.

— Sì — rispose lei. Ne aveva anche posseduto uno, una 
volta. Un cristallo azzurro scuro, riempito con i ricordi di un 
periodo amoroso particolarmente soddisfacente. Era stato inci-
so su Avalon, e su di esso avevano impresso le sue sensazioni; 
per più di un anno lei aveva dovuto soltanto toccarlo per prova-
re un gran desiderio sessuale. Poi si era esaurito, e alla fine lei 
lo aveva perduto.

— Allora saprai che il potere psionico può essere imma-
gazzinato — proseguì Royd. — Il nucleo centrale del mio si-
stema di calcolatori è un cristallo risonante. Credo che mamma 
lo abbia impresso, mentre stava per morire.

— Solo un sensitivo può incidere un gioiello sussurrante 
— affermò Melantha.

— Non mi hai mai chiesto il perché, Karoly — disse Royd. 
— E nemmeno tu, Melantha. Non mi avete mai chiesto perché 
mia madre odiasse tanto la gente. Vedete, lei era nata con un 
dono. Su Avalon avrebbe potuto essere un «prima classe», con-
trollata, addestrata e stimata. Il suo talento sarebbe stato poten-
ziato e ricompensato. Credo che avrebbe potuto diventare mol-
to famosa. Forse sarebbe stata più forte di un «prima classe», 
ma probabilmente fu solo dopo la sua morte che acquisì un tale 
potere, unita com'era all'Uccello notturno.

«La questione è dubbia. Lei non era nata su Avalon; sul suo 
mondo natale la sua capacità veniva considerata una maledizio-
ne, qualcosa di alieno e di spaventoso. Perciò la curarono: usa-
rono droghe, elettroshock e ipnoaddestramento, che la faceva-



no stare malissimo ogni volta che lei si serviva del suo talento. 
Lei non perse mai il suo potere, naturalmente, ma solo la capa-
cità di usarlo in maniera efficace, di controllarlo con la mente 
cosciente. Rimase parte di lei, soffocato, irregolare, fonte di do-
lore e di vergogna. E cinque anni di cura in istituto la fecero 
quasi impazzire. Non c'è da stupirsi che odiasse la gente.»

— Quale era il suo talento? La telepatia?
— No. Oh, forse a livello molto rudimentale. Ho letto che 

tutti i talenti psi hanno parecchie capacità latenti, oltre a quella 
che costituisce la loro unica forza sviluppata compiutamente. 
Ma Mamma non sapeva leggere le menti. Aveva un certo grado 
di empatia, benché la cura gliel'avesse stranamente distorta, al 
punto che le emozioni da lei captate la facevano letteralmente 
stare male. Ma la sua forza maggiore, il talento che impiegaro-
no cinque anni a combattere e distruggere, era la telecinesi.

Melantha  Jhirl  bestemmiò.  —  Non  c'è  da  stupirsi  che 
odiasse la gravità. La telecinesi in assenza di peso è...

— Sì — concluse Royd. — Mantenere l'Uccello notturno 
in condizioni di gravità è una tortura per me, ma limita Mam-
ma.

Nel silenzio che seguì quell'affermazione, ognuno di loro 
scrutò  dentro  il  cilindro  oscuro  della  sala  macchine.  Karoly 
d'Branin si agitò nervosamente sulla slitta. — Non sono ritor-
nati — disse alla fine.

— Probabilmente sono morti — aggiunse Royd, impassibi-
le.

— Cosa faremo, amico mio? Dobbiamo fare un piano. Non 
possiamo aspettare qui all'infinito.

— La prima questione è cosa posso fare io — replicò Royd 
Eris. — Ho parlato con franchezza, ve ne sarete accorti.  Voi 
avevate il diritto di sapere. Abbiamo oltrepassato il punto in cui 
l'ignoranza era una protezione. Evidentemente le cose sono an-
date troppo in là. Ci sono state troppe morti, e voi siete stati te-
stimoni di  tutte. Mamma non può consentirvi di ritornare su 



Avalon vivi.
— Ah — fece Melantha, — è vero. Ma cosa farà con te? È 

in dubbio anche la tua posizione, capitano?
— È il nodo cruciale del problema — ammise Royd. — Tu 

sei ancora tre mosse più avanti, Melantha; mi domando se ciò 
sarà sufficiente. Il tuo avversario è quattro mosse più avanti, in 
questo gioco, e gran parte delle tue pedine sono state catturate. 
Temo che lo scacco matto sia vicino.

— A meno che io riesca a convincere il re del mio avversa-
rio ad abbandonare, no?

Melantha vide il sorriso stentato di Royd. — Probabilmen-
te — disse quest'ultimo, — lei ucciderebbe anche me, se sce-
gliessi di stare dalla tua parte.

Karoly d'Branin non aveva afferrato bene i termini della di-
scussione. — Ma... ma che altro potresti...

— La mia slitta ha un laser, la vostra no. Potrei uccidervi 
entrambi, in questo stesso momento, e in tal modo riguadagna-
re la benevolenza dell' Uccello notturno.

Attraverso  i  tre  metri  che  separavano  le  due  slitte,  gli 
sguardi di Melantha e di Royd si incontrarono. Le mani di lei 
erano  posate  nervosamente  sui  comandi  del  propulsore.  — 
Puoi provarci,  capitano, ma ricorda, non è facile uccidere un 
modello migliorato.

— Non ti ucciderei, Melantha Jhirl — affermò seriamente 
Royd. — Ho vissuto sessantotto anni standard, ma in realtà non 
ho mai vissuto. Sono stanco, e tu racconti delle bugie grandio-
se. Se perdiamo, moriremo tutti insieme. Se vinciamo, be', io 
morirò comunque, quando distruggeranno l'Uccello notturno...  
oppure vivrò come un fenomeno da baraccone in qualche ospe-
dale orbitale, e anche in tal caso sarà meglio la morte...

— Ti costruiremo una nuova nave, capitano — disse Me-
lantha.

— Bugiarda — replicò Royd, ma con tono allegro. — Non 
importa. La mia non è stata una gran vita, comunque, e la mor-



te non mi spaventa. Se vinciamo, dovrai parlarmi ancora dei 
tuoi  volcryn,  Karoly. E quanto a te, Melantha, dovrai giocare 
ancora una volta a scacchi con me, e... — Gli mancò la voce.

— E fare l'amore con te? — concluse lei, sorridendo.
— Se vuoi — rispose lui, con voce calma. — Io non ho 

mai...  avuto contatti,  lo sai. Mamma è morta prima che io na-
scessi. — Alzò le spalle. — Be', Mamma ha sentito tutto ciò. 
Senza dubbio ascolterà  con attenzione ogni  nostro eventuale 
piano, perciò non ha senso farne. Adesso non c'è nessuna possi-
bilità che il portello di comando mi faccia entrare, dal momen-
to che è collegato direttamente al calcolatore della nave. Perciò 
dobbiamo seguire i vostri compagni attraverso la sala macchi-
ne, ed entrare attraverso il portello manuale, poi ci regoleremo 
a seconda delle circostanze. Se riesco a raggiungere i quadri di 
comando ed a ristabilire la gravità, forse noi...

Venne interrotto da un grugnito soffocato.
Per un attimo Melantha pensò che l'Uccello notturno stesse 

di nuovo tentando di attirarli con i lamenti, e fu sorpresa per la 
stupidità nel ripetere la stessa tattica per la seconda volta. Poi il 
gemito risuonò ancora,  e nella parte posteriore della slitta di 
d'Branin la quarta superstite, di cui tutti si erano dimenticati, si 
dimenò per liberarsi dai legami che la tenevano avvinta al vei-
colo. D'Branin si affrettò a scioglierla, e la psionicista tentò di 
alzarsi in piedi; per poco non andò alla deriva, e d'Branin la 
prese per una mano e la riportò indietro. — Stai bene? — le do-
mandò. — Mi senti? Provi dolore?

Imprigionati dietro una visiera trasparente, gli occhi spa-
lancati e atterriti della donna si posarono in rapida successione 
sui suoi tre compagni, e poi sullo scafo malconcio dell'Uccello 
notturno. Melantha si domandò se la donna fosse impazzita, e 
stava per mettere in guardia d'Branin, quando la psionicista, al-
l'improvviso, parlò.

— I volcryn — fu tutto ciò che disse, — i volcryn. Oh, oh, 
i volcryn! Attorno all'imboccatura della sala macchine, l'anello 



di motori nucleari cominciò ad emettere un debole scintillio. 
Melantha Jhirl udì Royd aspirare rumorosamente, e diede subi-
to una spinta violenta ai comandi del propulsore. — Presto — 
disse, — l'Uccello notturno si sta preparando a muoversi.

Ad un terzo di percorso nel lungo serbatoio della sala mac-
chine, Royd si affiancò alla ragazza, rigido e minaccioso nella 
sua corazza nera e massiccia. L'uno accanto all'altra, essi oltre-
passarono i motori stellari a forma cilindrica e le reti ciberneti-
che; più avanti, fiocamente illuminato, c'era il portello stagno 
principale con la sua spettrale sentinella.

— Quando saremo giunti al portello, saltate sulla mia slitta 
— disse Royd. — Voglio essere armato, e pronto a muovermi, 
e la camera stagna non è abbastanza grande per due slitte.

Melantha Jhirl si azzardò a dare una rapida occhiata alle 
sue spalle. — Karoly — chiamò. — Dove sei?

— Sono all'esterno, Melantha — rispose lui. — Non posso 
venire, amica mia. Perdonami.

— Ma dobbiamo restare uniti — replicò la ragazza.
— No — affermò d'Branin, — no, non posso correre que-

sto rischio, non adesso che siamo così vicini. Sarebbe tragico, e 
così futile, Melantha, giungere ad un passo dalla meta e fallire. 
Non mi spaventa la morte, ma prima devo vederli, finalmente, 
dopo tutti questi anni. — La sua voce era calma e decisa.

Royd Eris si intromise nella conversazione. — Karoly, mia 
madre sta per far partire la nave. Non capisci? Rimarrai qui, 
sperduto nello spazio.

— Aspetterò — replicò d'Branin. — I miei volcryn stanno 
per arrivare, ed io li aspetterò.

A questo punto non c'era più tempo per le parole, poiché il 
portello stagno era quasi sopra di loro. Entrambe le slitte ral-
lentarono fino a fermarsi, poi Royd Eris allungò la mano e mise 
in funzione il  ciclo di apertura, mentre Melantha si spostava 
sulla parte posteriore della grossa slitta ovale di Royd. Quando 
la porta esterna scivolò di fianco, entrambi si infilarono nella 



camera stagna.
— Quando si aprirà la porta interna, prepariamoci al peg-

gio — le disse Royd con voce piatta. — La maggior parte del-
l'arredamento permanente è saldato o fissato con bulloni alla 
nave, oppure ne fa parte integrante, ma gli oggetti che voi avete 
portato a bordo non lo sono. Mamma li userà come armi. E fa' 
attenzione alle porte,  ai  portelli  stagni e ad ogni attrezzatura 
collegata al calcolatore dell'Uccello notturno. È necessario che 
io ti ricordi di non aprire la tua tuta?

— Non ce n'è bisogno — rispose lei.
Royd abbassò un poco la slitta, e nel toccare il pavimento 

della camera stagna i suoi bracci uncinati provocarono un ru-
more metallico.

La porta interna si aprì, e Royd attivò i propulsori.
All'interno li  aspettavano i  due linguisti,  immersi  in  una 

nebbiolina di sangue. L'uomo era stato squarciato dall'inguine 
alla gola, e i suoi intestini si agitavano come un groviglio di 
pallidi e rabbiosi serpenti. La donna stringeva ancora il coltel-
lo. I due galleggiavano vicini con una grazia che in vita non 
avevano mai posseduto.

Royd sollevò i bracci uncinati anteriori e spostò di lato i 
due cadaveri.  L'uomo carambolò addosso ad una paratia,  la-
sciando una larga macchia umida nel punto d'impatto, e le sue 
viscere fuoruscirono ancora più dal corpo. La donna lasciò an-
dare il coltello. Royd accelerò, oltrepassandoli, e si lanciò su 
per il corridoio, in mezzo alla nuvola di sangue.

— Io guarderò alle spalle — disse Melantha, e si girò, vol-
tandogli la schiena. I due cadaveri erano già dietro di loro, in-
nocui,  e  il  coltello  galleggiava libero nell'aria.  Lei  stava per 
dire a Royd che andava tutto bene, quando la lama si girò al-
l'improvviso e si diresse verso di loro, come se qualche forza 
invisibile ne avesse preso possesso.

— Vira! — gridò la ragazza.
La slitta scartò violentemente di lato; il coltello la mancò 



per un buon metro,  e andò a  sbattere rumorosamente contro 
una paratia. Ma non cadde al suolo. Tornò verso di loro. Più 
avanti si distingueva appena il salotto buio.

— La porta è troppo stretta — disse Royd. — Dovremo ab-
bandonare la slitta, Melantha. — Proprio mentre pronunciava 
quelle parole, essi andarono a sbattere; Royd fece incastrare la 
slitta direttamente nell'intelaiatura, e l'improvviso impatto fece 
cadere la ragazza.

Per un momento Melantha galleggiò goffamente nel corri-
doio, tentando di recuperare l'equilibrio. Il coltello piombò su 
di lei, lacerandole la tuta e la spalla. La ragazza sentì un dolore 
acuto, e il calore del sangue che scorreva. — Dannazione!  — 
urlò. Il coltello vibrò un altro colpo, spargendo tutt'intorno goc-
cioline di sangue.

La mano di Melantha scattò e afferrò l'arma.
Borbottando qualcosa fra le labbra, lei riuscì a liberare il 

coltello dalla forza che lo controllava.
Royd aveva riacquistato il controllo della slitta, e sembrava 

intento in qualche operazione. Più in là, nell'oscurità del salot-
to, Melantha scorse una sagoma buia semi-umana che emerge-
va alla vista.

— Royd! — gridò lei, ma proprio in quel momento la cosa 
attivò il  suo laser.  Il  raggio luminoso colpì  Royd proprio in 
mezzo al petto.

Anche lui toccò la manopola e fece fuoco. Il laser pesante 
della slitta incenerì l'arma brandita dallo xenobiologo, brucian-
dogli il braccio destro e parte del petto. Il raggio pulsante rima-
se per un attimo sospeso nell'aria, ed andò a colpire la paratia 
più lontana, emettendo un filo di fumo.

Royd fece alcune rettifiche, e cominciò a perforare il me-
tallo. — Saremo dentro in cinque minuti, forse meno — annun-
ciò  seccamente,  senza  smettere  di  lavorare  né  sollevare  lo 
sguardo.

— Stai bene? — gli domandò Melantha.



— Non sono ferito — rispose lui. — La mia tuta è più co-
razzata delle vostre, e quel laser era un giocattolo a bassa ener-
gia.

Melantha rivolse la sua attenzione di nuovo al corridoio.
I due linguisti stavano avanzando lentamente verso di lei, 

uno su ciascun lato del passaggio, per prenderla da due direzio-
ni diverse nello stesso tempo. La ragazza fletté i muscoli. La 
spalla le pulsava dolorosamente nel punto in cui era stata ferita, 
ma per il resto lei si sentiva in forze, quasi temeraria. — I cada-
veri ci stanno tornando addosso di nuovo — disse a Royd. — 
Me ne occupo io.

— È prudente? — le chiese Royd. — Sono in due.
— Sono un modello migliorato — rispose Melantha, — e 

loro sono morti. — Si spinse via dalla slitta con i piedi e navigò 
verso l'uomo, il quale alzò le mani per bloccarla. Con una ma-
nata Melantha lo scansò, gli piegò un braccio all'indietro finché 
non sentì che si spezzava, poi gli affondò il coltello nella gola, 
ma si rese conto immediatamente di quanto inutile fosse stato 
quel gesto. L'uomo continuò a galleggiare verso di lei, con i 
denti digrignati in modo grottesco.

Allora Melantha ritirò il coltello, afferrò il cadavere e, rac-
cogliendo tutta la sua considerevole forza, lo lanciò con violen-
za lungo il corridoio. Il corpo schizzò via, piroettando disordi-
natamente, e scomparve nella nebbia del suo stesso sangue.

Allora Melantha si voltò dalla parte opposta.
Le mani della donna la afferrarono da dietro.
Le sue unghie graffiarono la visiera fino a sanguinare, la-

sciando strisce rosse sulla plastica.
Melantha ruotò per fronteggiare  l'assalitrice,  l'afferrò per 

un braccio, e la scagliò addosso al suo compagno, che si dime-
nava ancora.

— Ce l'ho fatta — annunciò Royd.
Lei si voltò per vedere. Lungo una delle pareti del salotto 

era stata ricavata un'apertura di un metro quadrato, i cui bordi 



fumavano ancora. Royd spense il laser, si afferrò con entrambe 
le mani ai bordi dell'apertura, e si spinse all'interno.

Una raffica di rumore lacerante trapanò la testa di Melan-
tha, che si piegò in due per la sofferenza; poi riuscì a spegnere 
l'impianto di comunicazione con la lingua, e il silenzio giunse 
benedetto.

In salotto stava piovendo. Utensili da cucina, piatti e bic-
chieri, frammenti di corpo umano, ogni cosa turbinava violen-
temente per la stanza, e Royd, protetto dalla sua tuta corazzata, 
ne fu investito in maniera non pericolosa. Melantha, ansiosa di 
seguirlo,  si  ritrasse,  colta  da  un  senso  di  impotenza;  quella 
pioggia di morte avrebbe fatto a pezzi la sua tuta più leggera e 
sottile. Royd raggiunse la parete opposta e scomparve nella se-
zione segreta di comando della nave. Melantha rimase sola.

L'Uccello notturno rollò violentemente, e l'improvvisa ac-
celerazione fornì una fugace parvenza di gravità. La ragazza fu 
scagliata di lato, e la sua spalla ferita urtò dolorosamente con-
tro la slitta.

Le porte all'inizio e alla fine del corridoio si stavano apren-
do.

I due linguisti si dirigevano nuovamente verso di lei.
L'Uccello  notturno  era  una  stella  lontana  che  emetteva 

scintille dai suoi motori nucleari. Buio e freddo la avviluppava-
no, e al di sotto si stendeva il vuoto infinito del Velo del Tenta-
tore, ma Karoly d'Branin non aveva paura. Si sentiva strana-
mente trasformato.

Il vuoto era vivo, per ciò che prometteva.
— Stanno arrivando — bisbigliò. — Anch'io, che non pos-

siedo poteri  psi,  anche io  posso sentirlo.  La storia  dei  Crey 
deve essere vera; anche a distanza di anni-luce è possibile sen-
tirli. Meraviglioso!

La  psionicista  sembrava  molto  piccola.  — I  volcryn  — 
borbottò. — Che bene possono farci? Io soffro. La nave se n'è 
andata. D'Branin, mi fa male la testa. — La donna emise un 



piccolo gemito di spavento. — Il ragazzo ha detto che, subito 
dopo l'iniezione, prima... prima... lo sai. Ha detto che gli faceva 
male la testa.

— Tranquilla, amica mia. Non avere paura, io sono qui con 
te. Aspetta. Pensa solo a ciò di cui saremo testimoni, pensa sol-
tanto a questo!

— Posso sentirli — disse la donna.
D'Branin era ansioso. — Dimmi, allora. Abbiamo la slitta. 

Andremo da loro. Dirigimi.
— Sì — acconsentì lei. — Sì. Oh, sì.

La gravità ritornò; in una frazione di secondo, l'universo ri-
divenne quasi normale.

Melantha cadde verso il pavimento, atterrò senza problemi, 
rotolò e fu subito in piedi con l'agilità di un gatto.

Gli  oggetti  che  avevano  svolazzato  minacciosamente  da 
una porta all'altra del corridoio precipitarono rumorosamente al 
suolo.

Il  sangue si trasformò da una rarefatta nebbiolina in una 
patina uniforme sul pavimento.

I due cadaveri piombarono giù pesantemente, e giacquero 
immobili a terra.

Royd le parlò, e la sua voce le giunse attraverso le griglie 
dei comunicatori sulle pareti, non attraverso l'impianto di co-
municazione della tuta. — Ce l'ho fatta — le disse.

— Me ne sono accorta — replicò lei.
— Sono al quadro comandi principale — proseguì lui. — 

Ho ristabilito la gravità con un'operazione manuale, e sto cer-
cando di eliminare quante più funzioni possibile del calcolato-
re. Tuttavia non siamo ancora al sicuro. Lei tenterà di trovare il 
modo di giungere fino a me. Io mi oppongo con la pura forza, 
per così dire. Non posso rischiare di trascurare nulla, e se la 
mia attenzione dovesse venir meno anche per un solo attimo... 
Melantha, la tua tuta è stata lacerata?

— Sì. C'è un taglio sulla spalla.



— Cambiala con un'altra.  Immediatamente.  Penso che la 
programmazione  controbilanciata  che  sto  effettuando  terrà 
chiusi i portelli, ma non voglio correre dei rischi.

Melantha stava già correndo lungo il corridoio, diretta ver-
so la stiva in cui erano state riposte le tute.

— Quando ti sarai cambiata — proseguì Royd, — scarica i 
cadaveri nell'unità di conversione di massa. Troverai il bocca-
porto accanto alla sala macchine, proprio sulla sinistra del por-
tello principale. Converti anche ogni altro oggetto che non sia 
indispensabile:  strumenti  scientifici,  libri,  nastri,  stoviglie  da 
tavola...

— Coltelli — suggerì Melantha.
— Soprattutto.
— La telecinesi è ancora una minaccia, capitano?
— In un campo gravitazionale Mamma è molto più debole 

— rispose Royd. — Deve affrontarla e vincerla. Anche aiutan-
dosi con l'energia dell'Uccello notturno,  lei può muovere sol-
tanto un oggetto alla volta, e possiede solo una frazione della 
forza di sollevamento di cui dispone in assenza di peso. Ma ri-
cordati che il suo potere esiste sempre. È anche possibile che 
trovi il modo di ingannarmi per togliere nuovamente la gravità. 
Da qui posso ristabilirla in un attimo, ma non voglio che ci sia-
no a disposizione delle armi, nemmeno per quel breve periodo 
di tempo.

Melantha era giunta nella stiva. Si tolse la tuta da vuoto e si 
infilò in un'altra a tempo di record; poi raccolse la tuta appena 
smessa, insieme a una grossa bracciata di strumenti e scaricò il 
tutto nella camera di conversione. Quindi rivolse la sua atten-
zione ai cadaveri. Con l'uomo non ebbe problemi, ma mentre 
Melantha lo stava infilando nella camera, la sua compagna le si 
avvicinò strisciando e, quando fu il suo turno, tentò di opporsi 
fiaccamente, segno minaccioso che i poteri dell'  Uccello not-
turno non erano svaniti del tutto. Melantha non ebbe difficoltà 
a vincere la sua debole resistenza, e spinse anche lei nell'unità 



di conversione.
Anche con il corpo dello xenobiologo non ci furono pro-

blemi, ma mentre lei stava ripulendo il salotto, un coltello da 
cucina giunse roteando verso la sua testa. Giunse lentamente, 
tuttavia, e Melantha dovette solo sollevare una mano per scan-
sarlo, poi lo raccolse e lo aggiunse al mucchio di materiale da 
convertire.

Era al lavoro nella seconda cabina, trasportando le medici-
ne abbandonate dalla psionicista e la sua pistola a iniezione sot-
to il braccio, quando udì Royd gridare.

Un attimo dopo la forza di un invisibile gigante si avvin-
ghiò attorno al suo petto e cominciò a schiacciarla; quindi, no-
nostante la sua resistenza, la trascinò a terra.

Qualcosa si muoveva attraverso le stelle.
Indistintamente, in lontananza, d'Branin era in grado di ve-

derla, benché non potesse ancora distinguerne i particolari. Ma 
era là, non c'era possibilità di errore, una sagoma enorme che 
nascondeva una porzione di cielo. E puntava proprio su di loro.

Come avrebbe voluto avere con sé la sua squadra, adesso, 
il suo telepate, i suoi esperti, i suoi strumenti.

Azionò decisamente i propulsori.

Inchiodata al suolo, dolorante, Melantha si azzardò ad apri-
re l'impianto di comunicazione della tuta. Doveva parlare con 
Royd. — Ci sei? — gli domandò. — Che succede? — La pres-
sione era spaventosa, e cresceva costantemente. La ragazza era 
appena in grado di muoversi.

La  risposta  giunse  agonizzante  e  lenta:  —...  mi  ha 
giocato... — riuscì a dire Royd, —... fa male... parlare...

— Royd...
—...  lei...  ha...  azionato...  il  regolatore...  gravitazionale... 

due...  tre  gi...  e  oltre...  devo...  solo...  manovrarlo...  al 
contrario... lasciami...

Silenzio. Poi, finalmente, quando Melantha stava per cede-



re alla disperazione, di nuovo: —... non... posso...
Melantha aveva la sensazione che il suo petto dovesse sop-

portare un peso dieci volte superiore al suo; non faticò ad im-
maginare quale fosse la sofferenza di Royd, per cui anche una 
sola gravità era già dolorosa e pericolosa. Se il regolatore si 
fosse trovato anche alla semplice portata del suo braccio, la sua 
debole muscolatura non gli avrebbe mai consentito di raggiun-
gerlo, lei Io sapeva. — Perché — riprese Melantha, che fatica-
va a parlare un po' meno di Royd, — perché lei... avrebbe au-
mentato... la gravità...? Non... non indebolisce... anche lei?

—... sì... ma... fra un... po'... un'ora... un minuto... il mio... 
il mio cuore... scoppierà... e... e allora... tu... sola... lei... toglie-
rà... la gravità... ti... ucciderà...

Dolorosamente, Melantha protese un braccio e si trascinò 
lentamente lungo il corridoio. — Royd... resisti... sto arrivan-
do... — Continuò a strisciare in avanti. La cassettina delle me-
dicine della psionicista era ancora sotto il suo braccio, pesantis-
sima. Lei riuscì a liberarsene e la spostò di lato, ma poi ci ri-
pensò. Ne aprì il coperchio.

Le fiale erano tutte chiaramente etichettate. Le esaminò tut-
te rapidamente, alla ricerca di adrenalina o sintastim, qualsiasi 
cosa che potesse darle la forza di cui lei aveva bisogno per rag-
giungere Royd. Trovò parecchi stimolanti, scelse il più effica-
ce, e stava per inserirlo nella pistola ad iniezione con goffa, do-
lorosa  lentezza,  quando  gli  occhi  le  caddero  per  caso  sulla 
provvista di esperon.

Melantha non riuscì a capire il motivo della sua esitazione. 
L'esperon era soltanto una delle cinque o sei droghe psioniche 
della cassettina, ma nel vederla lei si sentì preoccupata, le ven-
ne in mente qualcosa, pur senza riuscire a definirla. Stava cer-
cando di ricordare, quando udì il rumore.

— Royd — disse allora, — tua madre... potrebbe muove-
re... non è in grado di muovere... ogni cosa... con la telecinesi... 
in una gravità... così alta... o no?



— Forse — rispose lui, —... se... concentrasse... tutto il... 
suo... potere... forse... potrebbe... perché?

— Perché — rispose Melantha Jhirl, — perché qualcosa... 
qualcuno... sta aprendo il... portello stagno.

 

La nave volcryn riempiva l'universo.
— Non è propriamente una nave, non come la immaginavo 

— stava dicendo d'Branin. La sua tuta, progettata dall'Accade-
mia,  aveva un congegno codificatore incorporato, e lui stava 
registrando i suoi commenti per la posterità, stranamente sicuro 
nella certezza della sua morte imminente.  — È difficile fare 
una stima delle sue dimensioni. È enorme, enorme. Ho sola-
mente il mio calcolatore da polso, e nessun altro strumento, e 
non sono in grado di effettuare misurazioni precise, ma direi... 
oh, un centinaio di chilometri, forse anche due o trecento, da un 
capo all'altro. Non massa solida, naturalmente, nient'affatto. È 
delicata,  aerea,  diversa dalle navi che conosciamo. È...  oh, è 
magnifica, è cristallo e seta, viva con le sue luci appena visibili, 
una specie di complessa struttura con la consistenza di una ra-
gnatela...  mi  ricorda un poco le antiche navi che usavano ai 
tempi del volo pre-stellare, ma questa enorme costruzione non 
è solida, non può essere guidata dalla luce. In realtà non è affat-
to una nave. È tutta aperta al vuoto dello spazio, non ha cabine 
pressurizzate né sfere di sostentamento vitale, almeno io non ne 
vedo, ma forse dalla mia posizione non potrei comunque veder-
le; ma no, non posso crederci, è troppo aperta, troppo fragile. 
Si sposta molto velocemente. Vorrei avere con me gli strumenti 
per misurare la velocità, ma è già sufficiente essere qui. Man-
tengo la slitta ad angolo retto rispetto ad essa, per tenermi fuori 
dalla sua rotta, ma non posso dire se ce la farò. Si muove molto 
più velocemente di noi. Non alla velocità della luce, no, molto 
al di sotto, ma pur sempre più velocemente dell'Uccello nottur-
no con i suoi motori nucleari, direi. Ma la mia è soltanto una 
supposizione.



«La nave  volcryn  non ha mezzi visibili di propulsione. In 
effetti, io mi domando come si muova... forse è davvero una 
nave antica di millenni, a propulsione laser, schiantata e consu-
mata da qualche inimmaginabile catastrofe... ma no, è troppo 
simmetrica,  troppo  bella,  con  le  sue  strutture  trasparenti,  le 
grandi vele scintillanti in prossimità del punto centrale, la sua 
magnificenza.

«Devo descriverla, devo essere più preciso, lo so. È diffici-
le, sono troppo eccitato.  È grande,  come ho già detto, lunga 
chilometri e chilometri. Più o meno - fatemi controllare - sì, più 
o meno di forma ottagonale. Il punto centrale è una zona splen-
dente con nel mezzo un piccolo punto oscuro, ma soltanto que-
st'ultima porzione sembra solida... la zona illuminata è traspa-
rente, io posso vedere le stelle attraverso di essa, seppure di un 
colore diverso, che tende al porpora. Vele, io le chiamo vele. 
Dal punto centrale e dalle vele si protendono otto lunghi, lun-
ghissimi speroni, non ad uguale distanza l'uno dall'altro, per cui 
non dovrebbe trattarsi di un ottagono geometricamente esatto... 
ah, adesso lo vedo meglio, uno degli speroni è spostato, e le 
vele si stanno increspando, oh, molto lentamente... sono mobili, 
allora,  quelle proiezioni,  e le strutture trasparenti  corrono da 
uno sperone a quello successivo, tutt'intorno, ma vi sono... dei 
disegni, strani disegni, non come il semplice tessuto di una ra-
gnatela. Non riesco a distinguere un ordine in quei disegni, nel-
l'ordito, ma sono sicuro che un ordine esiste, e che il significato 
può essere compreso.

«Vi sono delle luci. Ne ho già parlato? Sono più brillanti 
attorno al punto centrale, ma non sono mai molto luminose, e 
danno sul viola pallido. Dev'essere qualche radiazione visibile, 
dunque, ma non troppo forte. Mi piacerebbe fare una lettura di 
questo vascello all'ultravioletto, ma non ho la strumentazione. 
Le luci si muovono. Le vele sembrano gonfiarsi,  e le luci si 
spostano continuamente su e giù per tutta la lunghezza degli 
speroni, a differenti velocità, e a volte si possono vedere altre 



luci attraversare la struttura, muovendosi lungo i disegni. Non 
so cosa siano quelle luci, né se esse provengano dall'interno o 
dall'esterno del vascello.

«Per quanto riguarda i miti dei volcryn, questa nave non as-
somiglia troppo ad una leggenda, non del tutto. Ripensandoci, 
mi viene in mente adesso uno dei rapporti dei Nor T'alush, in 
cui si diceva che le navi dei volcryn sono incredibilmente gran-
di, ma io l'avevo preso per un'esagerazione. E poi le luci: si è 
sempre parlato di luci, a proposito dei  volcryn,  ma i rapporti 
erano così vaghi che potevano non significare nulla, e riferirsi 
ad una qualsiasi manifestazione luminosa, dall'emissione di un 
impianto laser al semplice fulmine; e io non immaginavo certo 
che si riferissero a questo. Ah, quali misteri! La nave è ancora 
troppo lontana perché io possa scorgerne i particolari più signi-
ficativi. Mi sembra che la zona scura nel centro possa essere 
una  navetta,  una  capsula  vitale.  I  volcryn  devono trovarsi  lì 
dentro.

«Vorrei che la mia squadra fosse con me, il mio telepate. 
Lui era un "prima classe", avremmo potuto metterci in contatto, 
comunicare con loro. Quante cose avremmo appreso! Tutte le 
cose che essi hanno visto! Basta pensare a quanto sia antica 
questa nave, quanto antica questa razza, e quanto lontano si sia 
spinta! La cosa mi riempie di timore reverenziale. Comunicare 
con loro sarebbe un dono, un dono incredibile, ma essi sono 
così alieni.»

— D'Branin! — lo interruppe la psionicista con tono basso 
e incalzante. — Li senti?

Karoly d'Branin guardò la sua compagna, come se la ve-
desse per la prima volta. — E tu  li senti? Tu sei di classe tre, 
puoi sentirli adesso, distintamente?

— Da molto — rispose lei. — Da molto.
— Puoi proiettare? Parlagli. Dove sono? Nella zona centra-

le?
— Sì — rispose la donna, e rise. La sua risata era stridula e 



isterica,  e  d'Branin  dovette  ricordarsi  che  lei  era  una  donna 
molto malata. — Sì, nel centro, d'Branin, è da lì che vengono 
gli impulsi. Però tu ti sbagli, su di essi. Non si tratta affatto di 
essi, e le tue leggende sono tutte menzogne, menzogne... io non 
mi stupirei affatto se noi fossimo i primi ad avere mai visto i 
tuoi volcryn, ad esserci avvicinati così tanto. Gli altri, quegli al-
tri tuoi alieni, essi hanno semplicemente sentito, profondamen-
te e a distanza, hanno avvertito un pezzetto di natura dei  vol-
cryn nelle loro visioni e nei loro sogni, e il resto l'hanno model-
lato per adattarlo all'immagine. Navi, guerre, una razza di eter-
ni viaggiatori, è tutto... tutto...

— Cosa vuoi dire, amica mia? — chiese Karoly, perplesso. 
— Quello che dici non ha senso. Io non capisco.

— No — replicò la donna, la cui voce si era fatta improv-
visamente gentile. — Non capisci, vero? Tu non puoi sentire, 
come me. Così chiaramente, ora. Dev'essere così che si sente 
un «prima classe», per tutto il tempo. Un «prima classe» pieno 
di esperon.

— Cosa vuoi dire? Cosa?
— Non si tratta di essi, Karoly — rispose lei. — È un esso.  

Vivo, Karoly, e privo di mente, ti assicuro.
— Privo di mente? — ripetè d'Branin. — No, tu devi sba-

gliarti, non stai leggendo bene. Posso accettare che si tratti di 
una  singola  creatura,  se  tu  me  lo  dici,  un  singolo,  grande, 
straordinario viaggiatore delle stelle, ma come può essere privo 
di mente? L'hai sentita, la sua mente, le sue emanazioni telepa-
tiche. Tu e tutti i sensitivi di Crey, e tutti gli altri. Forse i suoi 
pensieri sono troppo alieni, perché tu possa leggerli.

— Forse — ammise la psionicista, — ma ciò che leggo 
non è poi così tremendamente alieno. Solo animale. I suoi pen-
sieri sono lenti, oscuri e strani; in effetti si possono a stento de-
finire dei pensieri, e sono debolissimi. Il cervello deve essere 
enorme,  te  lo  garantisco,  ma non può ospitare  una forma di 
pensiero cosciente.



— Cosa intendi dire?
— Il sistema di propulsione, d'Branin. Non li sentii Gli im-

pulsi? Stanno minacciando di strapparmi la sommità del cranio. 
Non riesci ad indovinare cos'è che fa muovere i tuoi dannati 
volcryn per tutta la galassia? Perché essi evitano i pozzi gravi-
tazionali? Non riesci a capire come si muove quella nave?

— No — rispose d'Branin, ma nel momento stesso in cui lo 
negava, una scintilla di comprensione gli si manifestò in volto, 
e lui  distolse lo sguardo dalla sua compagna,  per posarlo  di 
nuovo sulla ricurva immensità dei volcryn, sulle vele increspa-
te,  sulle  luci  in  movimento,  mentre  l'astronave  continuava  a 
procedere, attraverso anni-luce, secoli-luce, eoni.

Quando tornò  a  guardarla,  d'Branin  riuscì  a  pronunciare 
una sola parola. — Telecinesi — disse, poi il silenzio riempì il 
loro mondo. La donna annuì.

Melantha Jhirl fece uno sforzo enorme per sollevare la pi-
stola ad iniezione e per premersela su un'arteria. Essa emise un 
forte sibilo, e la droga le cominciò a scorrere nel sistema circo-
latorio. Allora si lasciò andare, raccogliendo le forze, e cercò di 
pensare. Esperon, esperon, perché era così importante? Aveva 
ucciso il telepate, ne aveva fatto la vittima del suo stesso talen-
to, aveva triplicato il suo potere e la sua vulnerabilità. Psi. Ogni 
cosa tornava alle capacità psi.

La porta interna del portello stagno si aprì, ed entrò il cada-
vere decapitato.

Si muoveva a strattoni, con passi strascicati innaturali, sen-
za mai sollevare le gambe dal pavimento. Ed avanzava piegato 
in avanti, quasi ingobbito dal peso che doveva sostenere. Ogni 
passo era secco e improvviso; qualche forza oscura gli muove-
va letteralmente in avanti una gamba, poi l'altra. Il suo era un 
avanzare lento, con le braccia rigide contro i fianchi.

Ma avanzava.
Melantha chiamò a raccolta tutte le sue riserve di energia e 

cominciò a strisciare lontano da quell'essere, non distogliendo 



mai gli occhi dal suo incedere.
I suoi pensieri turbinavano, in cerca del pezzo fuori posto, 

della soluzione al problema di scacchi, ma senza trovare nulla.
Il cadavere avanzava più rapidamente di lei. Poco a poco, 

visibilmente, stava guadagnando terreno.
Melantha cercò di alzarsi in piedi. Riuscì a mettersi sulle 

ginocchia, con il cuore che le rimbombava nel petto. Poi solle-
vò una gamba, e si costrinse a tirarsi su, a sostenere l'impossi-
bile fardello che gravava sulle sue spalle. Lei era forte, si disse. 
Era il modello migliorato.

Ma quando poggiò tutto il peso su una gamba sola, i mu-
scoli non tennero. Melantha crollò a terra disordinatamente, e 
quando picchiò a terra fu come se fosse caduta da un palazzo. 
Udì uno schianto secco, e una fitta di dolore le trafisse il brac-
cio che aveva cercato di usare per frenare la caduta. Strinse gli 
occhi per ricacciare indietro le lacrime, e si soffocò in gola l'ur-
lo che stava per emettere.

Il cadavere era a metà del corridoio. Doveva avanzare su 
due gambe rotte, si rese conto lei. Ma non se ne curava.

— Melantha... ti ho... sentito... stai... tu... Melantha?
— Zitto! — scattò la ragazza. Non aveva tempo da perdere 

a conversare con Royd.
Adesso le rimaneva un solo braccio. Usando le discipline 

che aveva insegnato a se stessa, riuscì a dominare il dolore; poi 
scalciò  debolmente,  strisciando  gli  stivali  sul  pavimento  per 
trovare  un  punto  d'appoggio,  sospingendosi  contemporanea-
mente in avanti sul braccio sano.

Il cadavere continuava ad avanzare.
Melantha si trascinò oltre la soglia del salotto, cercando di 

farsi strada sotto la slitta fracassata, nella speranza di ingannare 
il cadavere.

Ma quello era ormai ad un metro da lei.
Nell'oscurità, nel salotto, là dove tutto era incominciato, a 

Melantha Jhirl vennero meno le forze.



Il suo corpo fu scosso da un brivido, e lei stramazzò sul 
tappeto umido, rendendosi conto che non sarebbe stata in grado 
di muoversi ulteriormente.

Dalla parte opposta della soglia, il cadavere si irrigidì, e ri-
mase li fermo, in piedi. La slitta cominciò a muoversi; poi, con 
lo  stridore  del  metallo  contro  il  metallo,  scivolò  all'indietro, 
muovendosi  con  piccoli  sussulti  repentini,  liberandosi  infine 
con un ultimo strattone e aprendo un varco.

Psi. Melantha ebbe voglia di bestemmiare, e di urlare. Inu-
tilmente desiderò possedere un proprio talento psi, un'arma per 
fare a pezzi quel cadavere animato dalla telecinesi che le in-
combeva davanti. Lei era migliorata, pensò con rabbia, ma non 
abbastanza. I suoi genitori le avevano dato tutti i doni genetici 
di cui avevano potuto disporre, ma le capacità psi erano al di là 
delle  loro possibilità.  Il  gene era  astronomicamente raro,  re-
gressivo e...

...e improvvisamente le venne in mente.
— Royd! — urlò, mettendo nelle parole tutta la forza che le 

rimaneva. — Il regolatore...  azionalo con la telecinesi.  Con la 
telecinesi, Royd!

La sua risposta fu debolissima, preoccupata. —... io non... 
posso... non... Mamma solo... lei... non io... no...

— Non mamma — replicò lei, disperata. — Tu dici... sem-
pre... mamma. Io avevo... dimenticato... dimenticato... Non tua 
madre... ascolta... tu sei un clone... stessi geni... lo hai anche tu. 
Il potere...

— Non posso — disse lui. — Mai... dev'essere... legato al 
sesso...

— No! Non lo è! Lo so... Non parlare di... di geni... ad un 
nativo di... di Prometeo... Aziona... il regolatore!

La slitta sobbalzò di una trentina di centimetri, e si fermò 
di lato. Il passaggio era libero.

Il cadavere riprese ad avanzare.
—...provando — disse Royd. — Niente... non ci riesco!



— Lei ti ha curato — disse amaramente Melantha. — Me-
glio di quanto... fosse stata curata lei... prima della nascita... ma 
è soltanto... represso... tu puoi!

— Io... non... so... come.
Adesso il cadavere era sopra di lei. Si fermò. Mani pallide 

si agitarono scompostamente, e cominciarono a sollevarsi.
Melantha imprecò, e pianse, e strinse il pugno inutilmente.
E tutto all'improvviso la gravità scomparve. Lontano, lon-

tanissimo, lei udì Royd esclamare qualcosa, poi il silenzio.
Il cadavere si mise a galleggiare goffamente nell'aria, con 

le mani fiaccamente protese in avanti. Melantha si sollevò an-
che lei per l'assenza di peso, e si preparò ad affrontare un assal-
to violento.

Ma il cadavere non si mosse più, limitandosi ad andare alla 
deriva, rigido e inerte. Melantha gli si avvicinò, lo spinse via e 
attraversò la stanza.

— Royd? — chiamò, incerta.
Non vi fu risposta.
Attraverso il foro si infilò nella sala di comando.
E trovò Royd Eris, comandante dell'Uccello notturno, boc-

coni sulla schiena, nella sua tuta corazzata, morto. Il suo cuore 
aveva ceduto di schianto.

Ma il quadrante sulla griglia gravitazionale segnava zero.

Ho preso fra le mani l'anima cristallina dell'  Uccello not-
turno.

È intensa e rossa e sfaccettata, grossa come la mia testa, e 
gelida al tatto. Nelle sue profondità scarlatte, due piccole scin-
tille di luce bruciano ardentemente e a volte sembrano roteare.

Ho strisciato in mezzo ai quadri di comando, mi sono fatta 
strada con cautela tra sistemi di protezione e parti cibernetiche, 
stando molto attenta a non danneggiare nulla, ed ho messo le 
mani nude su quel grande cristallo, sapendo che è lì  che  lei  
vive.



E non posso decidermi a cancellarla.
Lo spettro di Royd mi ha chiesto di non farlo.
Ieri  sera  ne  abbiamo parlato  ancora,  tra  un  bicchiere  di 

brandy e una partita a scacchi nel salotto. Royd non beve, natu-
ralmente, ma mi invia il suo spettro, che mi sorride e mi dice 
dove vuole muovere i pezzi degli scacchi.

Per la millesima volta mi ha offerto di riportarmi su Ava-
lon, o su un altro mondo di mia scelta, se soltanto volessi uscire 
all'esterno e completare le riparazioni che abbiamo interrotto 
molti anni fa, in modo che l'Uccello notturno  possa ritornare 
senza problemi in fase.

Per la millesima volta io ho rifiutato.
Lui è più forte, adesso, non c'è dubbio. In fondo i loro geni 

sono gli stessi. Il loro potere è lo stesso. Morendo, anche lui ha 
trovato la forza per imprimersi nel grande cristallo. La nave è 
viva della presenza di entrambi, e spesso essi combattono. A 
volte lei prende il sopravvento per un po', e l'Uccello notturno 
compie cose strane, imprevedibili. La gravità sale o si annulla 
del tutto. Mentre dormo le coperte mi si stringono intorno alla 
gola. Dagli angoli bui mi vengono addosso gli oggetti.

Tuttavia negli ultimi tempi questi fatti si sono ripetuti con 
minore frequenza. Quando accadono, Royd la blocca, oppure 
lo faccio io. Insieme, l'Uccello notturno è nostro.

Royd afferma di  essere abbastanza forte  da solo,  di  non 
avere realmente bisogno di me, di essere in grado di tenerla 
sotto controllo. Io non ne sono così sicura. A scacchi, ancora lo 
batto in nove partite su dieci.

E poi ci sono altre considerazioni da fare. Il nostro lavoro, 
per dirne una. Karoly sarebbe orgoglioso di noi.

Il volcryn entrerà fra breve nelle nebbie del Velo del Tenta-
tore, e noi lo seguiremo da vicino. Studiando, registrando, fa-
cendo tutto ciò che il vecchio d'Branin avrebbe voluto che noi 
facessimo. È tutto nel calcolatore. È anche su nastro e su carta, 
nel caso il calcolatore dovesse essere cancellato. Adesso sarà 



interessante vedere in che modo il volcryn se la caverà dentro il 
Velo. Là dentro la materia è così densa, paragonata alla dieta 
sottile di idrogeno interstellare di cui la creatura si è cibata per 
infiniti eoni.

Abbiamo tentato di comunicare con lui, ma senza successo. 
Io non credo che sia affatto intelligente.

E  ultimamente  Royd  ha  cercato  di  imitare  i  suoi  modi, 
chiamando a raccolta tutte le sue energie nel tentativo di muo-
vere l'Uccello notturno con la telecinesi. A volte, stranamente, 
anche sua madre collabora con lui in questi tentativi. Fino ad 
ora essi hanno fallito, ma continueremo a provare.

Così il lavoro va avanti, ed è un lavoro importante, benché 
non il campo d'attività specifico in cui sono stata addestrata su 
Avalon. Noi sappiamo che i nostri risultati giungeranno all'u-
manità. Royd ed io ne abbiamo discusso. Prima di morire, io 
distruggerò il cristallo centrale e cancellerò i calcolatori, e poi 
inserirò manualmente la rotta che porterà l'astronave in prossi-
mità di un mondo abitato. So che posso farlo. Ho tutto il tempo 
necessario, e sono un modello migliorato.

Non prenderò in considerazione l'altra possibilità, benché 
per me significhi tanto, al punto che Royd me la propone di 
continuo.  Certamente  potrei  terminare  le  riparazioni.  Forse 
Royd potrebbe governare la nave senza di me, e proseguire il 
lavoro. Ma ciò non ha importanza.

Quando sono riuscita finalmente a toccarlo, per la prima e 
ultima e unica volta, il suo corpo era ancora caldo. Ma lui se ne 
era già andato. Non ha mai sentito il mio tocco. Non sono stata 
capace di mantenere la mia promessa.

Però posso mantenere l'altra.
Non lo lascerò mai solo con lei.
Mai.

Titolo originale: Nightflyers
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LA CAVIA AFFAMATA
di Miles Breuer

Miles John Breuer (1889-1947) era un medico con la pas-
sione per la fantascienza e la fotografia che iniziò a pubblicare  
con il racconto  The Man with the Strange Head,  apparso su 
Amazing Stories nel 1927. Scrisse in pratica fino al 1942, la-
sciandoci vari racconti interessanti e due romanzi (mai ristam-
pati in volume), Paradise and Iron (1930) e The Birth of a New 
Republic (1930), quest'ultimo composto in collaborazione con 
il giovanissimo Jack Williamson, su cui Breuer ebbe una note-
vole  influenza  formativa.  Per  quanto  piuttosto  rozzo  come  
scrittore, Breuer era molto abile nella manipolazione di nuovi  
concetti scientifici, come dimostra il racconto da noi scelto, un 
'originale  e  divertente  (considerando  soprattutto  che  venne  
composto nel 1929) variazione sul tema degli animali giganti  
che seminano il panico nelle vie di una città moderna. In  La 
cavia affamata Miles Breuer ci mostra come la cattiveria inna-
ta non sia un requisito necessario delle creature giganti per es-
sere fonte di pericolo: anche un animale timido e gentile, senza  
altri motivi  che quello di soddisfare il proprio appetito,  può 
portare  altrettanta  devastazione  del  più  malefico  mostro  ri-
chiamato dalla preistoria, e può essere anche altrettanto diffi-
cile da fermare!

Il dottor Clarence Hinkle si avviò pensieroso verso ovest, 
lungo Harrison Street. Le cose erano cambiate. La città era cre-
sciuta.

— Lo spirito di Chicago è la crescita — pensò.
Il dottor Clarence Hinkle di Dorchester, Nebraska, era un 

medico di campagna del tipo moderno ed efficiente. Usava me-



todi scrupolosamente scientifici e si serviva di tutti i mezzi of-
ferti dal progresso moderno quando si trattava di curare i pa-
zienti, agricoltori benestanti. Si teneva al corrente partecipando 
ai congressi e seguendo regolarmente corsi di aggiornamento. 
Ma era la prima volta, da quando si era laureato, che tornava a 
Chicago e alla sua università. Dopo dieci anni di professione 
fortunata e soddisfacente, tornava in pellegrinaggio. Per motivi 
di studio, sì; ma anche per visitare i vecchi luoghi e rivedere i 
vecchi amici.

Era particolarmente ansioso di rivedere Parmenter.  Lui e 
Parmenter avevano diviso la stessa stanza per quattro anni, due 
nel South Side all'Università di Chicago, e due nel West Side, 
al Rush, al centro del più grande agglomerato di facoltà di me-
dicina e di ospedali che esistesse al mondo in rapporto all'e-
stensione. Parmenter, allora, era brillante ed eccentrico. Da stu-
dente aveva fatto cose sorprendenti nel campo della biochimi-
ca. In guerra si era comportato eroicamente. Hinkle era rimasto 
in  corrispondenza con lui,  e  Parmenter  aveva accennato alle 
sue ricerche; si trattava di qualcosa di sbalorditivo, ma senza 
informazioni  dettagliate.  Il  lavoro  di  Parmenter  aveva  tanto 
colpito l'Università di Chicago che gli avevano costruito un la-
boratorio e un dispensario.

Il dottor Hinkle percorreva Harrison Street cercando l'edifi-
cio.  Davanti  a  lui  torreggiava  l'immensa  mole  dell'Ospedale 
della Contea di Cook. Migliaia di laureati del Rush, sparsi per 
tutta l'America, capiranno ciò che provò quando vide il vecchio 
angolo di Harrison e Congress Street, dove il venerabile, stori-
co edificio era scomparso, e al suo posto ne sorgeva un altro, 
agile e moderno. Gli sembrava che fossero state profanate me-
morie sacre e tradizioni insostituibili. Ma il progresso doveva 
andare avanti. Comunque, anche il vecchio «P & S» era stato 
sostituito da un grande labirinto di costruzioni nuove. E davanti 
c'era un cartello: ISTITUTO PARMENTER. Avevano addirit-
tura dato alla clinica il nome del suo vecchio compagno! Dove-



va aver fatto qualcosa di molto importante.
Indugiò  un momento  per  scrutare  l'edificio.  Due camion 

carichi di cavoli si fermarono davanti all'ingresso laterale. I ca-
mionisti parlavano fra loro, mentre scaricavano.

— Ieri — disse uno, — ho consegnato un carico di alfalfa 
fresca. Ci sarebbe da credere che abbiano una quantità di grossi 
animali. È strano, in questa parte della città. E domani conse-
gneremo altra roba: aspetta e vedrai.

I due portavano i cesti pieni di cavoli su per i gradini, e il 
portiere ogni volta apriva e ritirava i canestri.

—  Senta!  —  bisbigliò  uno  dei  camionisti  al  portinaio, 
prendendolo confidenzialmente per la spalla, — a cosa serve 
tutta questa verdura?

— Per dar da mangiare ai nostri animali da esperimento — 
rispose altezzosamente il portiere, come sapesse cose che gli 
altri due non erano in grado di capire.

— Che specie di animali? — chiese il camionista, guardan-
do dubbiosamente l'edificio che aveva le finestre eguali a quel-
le degli altri.

— Cavie — rispose il portinaio.
— Cavie. — I camionisti si scambiarono un'occhiata. — 

Cosa sono le cavie?
— Uhm! — sbuffò sprezzante il portiere. — Non sapete 

cosa sono le cavie? — Lui le vedeva tutti i giorni. — Una cavia 
è un animale come un coniglio;  no,  è più piccolo...  circa la 
metà. Somiglia un po' ai conigli e un po' ai ratti.

— Ah! — borbottò un camionista. — Ci prende in giro.
— No — rispose il suo compagno. — È vero. Le ho viste 

io quando ero all'ospedale. I dottori le adoperano per gli esperi-
menti.

Una porta interna si aprì e un assistente in camice bianco si 
affacciò. Per qualche istante, mentre l'uscio restava aperto, si 
sentirono strane note sibilanti e sommesse. Poi un'altra mano 
chiuse la porta, e il  corridoio ridiventò buio e silenzioso. Al 



dottor Hinkle non sembrava affatto che quel suono fosse simile 
allo squittio delle cavie. I camionisti continuarono a portare i 
cavoli e a indugiare incuriositi.

Il dottor Hinkle salì a passo deciso i gradini dell'Istituto ed 
entrò. Porse il biglietto da visita all'impiegata e disse che aveva 
un appuntamento con il dottor Parmenter.

— Il dottore aveva detto che sarebbe venuto. La prega di 
attenderlo — disse, accompagnandolo nella stanza adiacente.

Nell'ufficio di Parmenter c'era una grande scrivania carica 
di mucchi ordinati di libri, fogli e sostanze chimiche. Occupava 
quasi tutto lo spazio accanto alla parete, tranne dove c'era una 
grande cassaforte d'acciaio. Dato che c'era un'altra cassaforte 
nell'ufficio che aveva attraversato entrando, il dottor Hinkle de-
dusse che questa  non conteneva denaro ma,  piuttosto,  docu-
menti  importantissimi oppure preparati  chimici che potevano 
essere pericolosi in mani sbagliate. Sedette e attese, scorrendo 
con gli occhi i titoli delle pubblicazioni mediche, chimiche e 
biologiche.

Dal punto dove stava seduto, poteva vedere attraverso la 
porta aperta un lungo corridoio. In fondo c'era un'altra porta. 
Era stranissima: sembrava fatta di assi pesanti disposte orizzon-
talmente e tenute insieme da fasce di ferro. La porta si aprì len-
tamente verso l'esterno, un assistente uscì nel corridoio e con 
uno sforzo considerevole la chiuse e girò un pesante chiavistel-
lo. Mentre era aperta, il dottor Hinkle aveva sentito di nuovo 
quelle note brevi e flautate, stranissime, come voci d'organo. 
Erano  accompagnate  da  suoni  pesanti,  come  se  qualcosa  di 
enorme grattasse sulla porta. Un altro assistente stava arrivando 
lungo il corridoio. Quando i due s'incontrarono, il primo disse:

— Non si può continuare ancora per molto. Bisogna smet-
terla. Il secondo rise seccamente, senza allegria.

— Credo che avremmo già smesso, se qualcuno ci avesse 
detto come fare.

I due rientrarono dalla porta massiccia. Il dottor Hinkle al-



lungò il collo per sbirciare. Nella semioscurità intravvide fug-
gevolmente un enorme dorso curvo e fianchi coperti da un pe-
lame bruno, lungo e diritto.

— Una mucca? O un orso? — si chiese meravigliato. — 
Ma è molto più grosso. Che cosa...

Il dottor Parmenter uscì a passo energico da una porta in 
fondo al corridoio e quando vide Hinkle nell'ufficio si affrettò a 
entrare. Aveva l'aria preoccupata; sulla sua fronte c'era una ruga 
che non riusciva a spianare, una ruga che tradiva un'ansia assil-
lante.  Sembrava molto più vecchio del collega di  campagna, 
sebbene avessero quasi la stessa età. Si squadrarono, sorpresi 
l'uno  dei  cambiamenti  che  vedeva  nell'altro.  Si  strinsero  le 
mani in silenzio, a lungo.

— Bene,  dunque è  questo che stai  facendo!  — esclamò 
Hinkle.

— Hai un aspetto magnifico! — si congratulò Parmenter. 
Sedettero e per un po' parlarono del più e del meno.

— Hai l'aria prospera — insistette Parmenter. — Devi pas-
sartela bene.

— Oh, ho messo da parte qualche risparmio. Ancora dieci 
anni così, e potrò ritirarmi godendo d'una modesta indipenden-
za.

Parmenter sospirò.
— Sembra che io non riesca a concludere molto, finanzia-

riamente — disse in tono malinconico. — Hai famiglia?
Hinkle annuì.
— Due maschi e una femmina.
— Beato te. — Parmenter aveva negli occhi un'espressione 

remota. Anche Hinkle aveva assunto un'aria pensierosa.
— Il povero medico di campagna, custode dei raffreddori e 

dei mali di stomaco — disse, — vorrebbe sapere se non ti ren-
de felice essere conosciuto in tutta l'America del Nord, essere 
pubblicato da tutte le riviste scientifiche, invitato come ospite 
d'onore a tutti i congressi, e avere un dispensario costruito ap-



posta per te, e con il tuo nome... giovane come sei? Mi fai sen-
tire come un povero idiota.

Il volto di Parmenter s'illuminò lievemente d'una luce d'or-
goglio.

— E durante la guerra eri colonnello! — continuò Hinkle. 
— Sai che dalle mie parti sono famoso solo perché posso dire 
che ero il tuo compagno di stanza?

Parmenter  taceva,  ma  aveva  un'aria  riconoscente.  Final-
mente disse:

— E così anche tu andasti in guerra in Francia, no? E come 
te la sei cavata?

— Oh — rispose Hinkle, come se detestasse ammetterlo. 
— Sgobbavo in un ospedale da campo. Ma tu... — Alzò di nuo-
vo la voce,  sorpreso. — Un medico...  come mai hai fatto la 
guerra come ufficiale d'artiglieria? Credevo che avresti preferi-
to dare al nostro paese il beneficio della tua preparazione scien-
tifica.

Parmenter si raddrizzò sulla sedia e il suo viso si animò.
— Preparazione  scientifica!  — esclamò.  — Forse  pensi 

che non occorra preparazione scientifica in artiglieria! Ma ose-
rei dire che in artiglieria ho potuto utilizzare quel po' di capaci-
tà scientifica che avevo assai meglio di quanto avrei potuto fare 
come ufficiale medico. Non è stato forse vero che, in questa 
guerra, solo un ufficiale medico su mille ha avuto la possibilità 
di fare un lavoro scientifico? La preparazione che ho acquisito 
in artiglieria mi ha aiutato a realizzare tutto ciò che ho fatto 
dopo la guerra.

Hinkle lo fissò, incredulo.
— Se pensi che ci vuole scienza — continuò Parmenter, — 

per sistemare in posizione un cannone da quattro tonnellate in 
mezzo a un campo, e centrare con un proiettile un bersaglio 
grande  quanto  una  porta  a  dieci  miglia  di  distanza  al  terzo 
tiro... allora ti renderai conto della situazione. Ci vogliono mol-
ti calcoli, e grande precisione. Piazzarsi in posizione una notte, 



e prima della notte successiva aver suddiviso le venti miglia di 
territorio più avanti in riquadri numerati, in ognuno dei quali 
può piazzare istantaneamente un proiettile, entro dieci secondi 
dal  segnale  dell'osservatore  aereo...  L'intero  servizio  medico 
non usava tanta scienza quanta ne usava la nostra piccola batte-
ria d'artigliera pesante. Era splendido...

S'interruppe e girò la testa, mentre dall'interno dell'edificio 
giungevano numerosi fischi flautati.

— Ma questo non è meno esaltante — continuò, quando lo 
strano suono fu cessato. Sorrise all'occhiata stupita e interroga-
tiva di Hinkle. — Penso sia meglio che ti faccia da guida — 
disse. — Qui ho qualcosa che non è stato ancora pubblicato.

— Poco fa  ho intravisto  qualcosa di  enorme — osservò 
Hinkle. — Che cos'è? Un bisonte? No, è tre volte più grosso. 
Un dinosauro? Non ho mai sentito parlare di un animale che 
possa corrispondere a quello che ho visto. È lui che fa questi 
strani suoni?

Parmenter sembrava godersi lo sbalordimento dell'amico.
— Forse è meglio che ti prepari a quello che vedrai. Posso 

spiegarmi brevemente in pochi minuti. Qualche anno fa inco-
minciai a interessarmi alle ghiandole endocrine e alle secrezio-
ni interne, e il mio interesse si restrinse a due che sono le meno 
note: la pituitaria e i corpi pineali. Ho lavorato molto su queste 
due piccole ghiandole del cervello e ho scritto parecchio sul-
l'argomento.  Entrambe sono intimamente legate alla  crescita. 
Ricorderai  che  nella  condizione  patologica  conosciuta  come 
acromegalia, dove si ha un eccesso di secrezione pituitaria, gli 
arti si allungano, e si producono veri giganti; e sai che un indi-
viduo rimane piccolo nei casi in cui la pituitaria non dà, invece, 
secrezioni  adeguate.  Forse avrai  seguito  anche  tu  gli  esperi-
menti di McCod: diede da mangiare ai polli ghiandole pineali 
di bovini, e quelli diventarono tre o quattro volte più grossi dei 
polli normali. Poi, due ricercatori in California isolarono dalla 
pituitaria una sostanza che chiamarono tetelina e che, iniettata 



nei topi, raddoppiò la loro crescita.
«Io  ripetei  e  confermai  il  loro  lavoro  e  produssi  grandi 

quantità di tetelina. Mi colpì il fatto che né gli esperimenti con 
la ghiandola pineale né quelli con la pituitaria producevano un 
aumento equilibrato nelle dimensioni degli animali sperimenta-
li. Estrassi il principio attivo della pineale, che mi presi la liber-
tà di chiamare fiseina; l'ottenni mediante un'estrazione durata 
quattro giorni, con l'etere, nell'apparecchio di Soxhlet e la ricri-
stallizzazione partendo dall'acetone. Avresti dovuto vedere tutte 
le ceste di pituitarie e di pineali che arrivavano dai macelli, e 
tutto l'etere e l'acetone che usavamo. Ma, dopo tutto il lavorac-
cio, la mezza dozzina di  bottiglie di polvere grigia che otte-
nemmo ci diede grandi soddisfazioni.

«Naturalmente l'iniettammo alle cavie. La cavia è sempre 
la vittima. All'inizio ne usammo sei; e sei controlli che non ri-
cevettero la soluzione di tetelina-fiseina. Ma presto rinunciam-
mo ai controlli, perché gli animali inoculati crescevano come il 
mercurio in un termometro. Crescevano così in fretta che do-
vemmo ucciderne cinque quando divennero grosse come cani, 
per paura di non farcela a sfamarle. Questa la tenemmo per ac-
certare il limite delle dimensioni che poteva raggiungere. Ora 
l'abbiamo da sei mesi ed è grossa come... ecco, la vedrai. Sta 
diventando difficile sfamarla, ed è molto goffa. Dovrei sbaraz-
zarmene. Se sapessi come fare...»

Parmenter fu interrotto da un tremendo baccano all'interno 
dell'edificio. L'intera struttura tremava, e c'era un frastuono im-
menso. Uno schianto dopo l'altro lacerò l'aria, seguito da rombi 
sordi e da vibrazioni.

Il dottor Parmenter si precipitò alla porta e guardò nel cor-
ridoio. C'erano grandi crepe nell'intonaco, e frammenti di sof-
fitto  stavano piovendo sul pavimento.  La porta  in fondo era 
staccata, e rivelava non già la semioscurità di una grande stan-
za, bensì la luce del giorno, come se una parte dell'edificio fos-
se stata sventrata. C'era un baccano immenso che continuava, e 



nubi di polvere riempivano l'aria.
Si avviò lungo il corridoio, ma una pioggia di mattoni e 

d'intonaco dalla porta sfondata lo bloccò. Afferrò il dottor Hin-
kle per un braccio e si precipitò per la strada. Hinkle era scon-
certato; Parmenter era pallido e spaventato, ma sembrava sape-
re che cosa stava accadendo.

Sulla  strada,  la  gente  stava  immobile,  e  il  traffico  s'era 
bloccato.  Affascinati,  come un uccello che fissa un serpente, 
stavano inchiodati tutti, con gli occhi rivolti verso l'Istituto. Un 
momento  prima,  Harrison  Street  era  perfettamente  normale, 
come lo era da una cinquantina d'anni. All'improvviso, due o 
tre persone si erano fermate. Strane cose erano apparse a una 
finestra dell'Istituto, oggetti orribili, come se una scimmia fosse 
balzata sul davanzale. Ma no, quelle cose rosee non erano brac-
cia  e  gambe;  ognuna aveva  un enorme artiglio  all'estremità. 
Sembrava un'enorme zampa di ratto. Il gruppo delle persone 
sbalordite che si fermavano a guardare crebbe di momento in 
momento.

Poi il muro di mattoni si gonfiò verso l'esterno, e un tratto 
grande come una casa crollò al suolo in una massa di macerie. 
Un'immensa schiena bruna apparve nell'apertura, e il goffo ra-
spare dell'essere gettò sulla strada strati di mattoni. L'enorme 
animale rotolò fuori e sparì dietro i cartelloni alti tre piani che 
recintavano il vicino lotto vuoto.

Il dottor Hinkle e il dottor Parmenter attraversarono corren-
do la  strada per  andare a  vedere.  Dietro i  tabelloni  c'era  un 
enorme movimento. Poi, con uno schianto di legno spezzato, 
l'intera struttura crollò. Dal marciapiedi si levarono le urla di 
coloro che erano rimasti intrappolati fra quella massa caduta, e 
lo spicinio dei parabrezza delle macchine che andavano in fran-
tumi. Al di sopra di quello sfacelo, un paio di immensi occhi 
brunorosati guardava la folla che cresceva rapidamente sull'al-
tro lato della strada. Gli occhi erano inseriti in una testa che so-
migliava un po' a quella di un coniglio gigantesco, sebbene ve-



nisse  tenuta  bassa,  verso  terra.  Dietro  la  testa  s'inarcava  un 
grande dorso bruno, più alto delle finestre del primo piano, co-
perto da un pelame bruno e liscio, striato e maculato di bianco 
e di nero.

L'essere si guardò intorno, muovendo di scatto la testa pri-
ma in una direzione e poi nell'altra. Evidentemente era spaven-
tatissimo. Poi avanzò di un passo, con uno scricchiolio di le-
gname infranto. La folla indietreggiò e sparì freneticamente ne-
gli edifici e intorno agli isolati, mentre l'animale si avviava len-
tamente.  Il dottor Hinkle provò una sensazione sconvolgente 
quando si rese conto che c'erano feriti  sul marciapiedi, sotto 
quella massa di macerie che scricchiolavano e si spezzavano 
sotto il peso enorme. Dovunque c'era gente affacciata alle fine-
stre. Da quelle dell'Istituto che erano ancora indenni si sporge-
vano medici e infermiere. Nell'isolato più avanti passò un treno 
della sopraelevata con un rombo cavernoso, e la cavia gigante 
si accovacciò tremando di paura.

Poi corse sulla strada a passi brevi e svelti.  Ci si poteva 
fare un'idea delle sue dimensioni dai racconti degli spettatori, i 
quali  affermavano che nella via c'era appena lo spazio suffi-
ciente perché si potesse voltare. Aveva incominciato ad attra-
versare e, nei suoi sforzi di liberarsi, sentì l'odore degli avanzi 
abbandonati nello scarico dei camion che avevano portato i ca-
voli,  perché  all'improvviso  incominciò  a  girarsi.  Una zampa 
s'impigliò nella finestra di un appartamento dall'altra parte del-
la strada e, nel tentativo di liberarsi,  fece crollare la facciata 
della costruzione. Letti, frigoriferi e cucine a gas rimasero so-
spesi nell'aria. L'animale sembrava molto spaventato.

Il dottor Hinkle e il dottor Parmenter erano stati trascinati 
dalla folla verso il solido riparo dell'accettazione dell'ospedale. 
La gente incominciava a capire che l'essere era pericoloso, e si 
disperdeva  precipitosamente.  Un  fruttivendolo  italiano  stava 
spingendo un carretto verso ovest, in Harrison Street. L'animale 
sentì l'odore della frutta e si eccitò immediatamente. Si girò di 



qua e di là, ma c'era sempre qualche edificio che l'ostacolava. 
Finalmente salì sul tetto d'una casa a due piani, all'angolo. Il 
tetto crollò, e dall'interno si levarono urla femminili. Nel tenta-
tivo di districarsi, la cavia finì di distruggere la casa.' Poi si af-
frettò  lungo  una  strada  laterale,  inseguendo  il  carretto  della 
frutta.

L'italiano la sentì avvicinarsi e si fermò; restò paralizzato 
dalla paura. La cavia non lo vide neppure; spiccò un salto verso 
la frutta e, con un colpo casuale della zampa, lo rovesciò a terra 
e lo schiacciò. Sulla strada rimase soltanto una massa informe e 
insanguinata.  Parmenter,  già  pallido  e  tremante,  indietreggiò 
mentre l'italiano urlava, alzava le mani sopra la testa e veniva 
sfracellato dalla zampa gigantesca. Gli occhi di Parmenter ave-
vano un'espressione sgomenta e sconfitta.

La frutta del carretto era appena un boccone, per la cavia. 
Masticò molto rapidamente, con un movimento laterale delle 
mandibole. Quando alzò la testa, divenne visibile il labbro infe-
riore, rosa chiaro, e un ciuffo di corte setole bianche. Lo strido-
re dei denti si sentiva a un isolato di distanza. Un altro treno 
passò rombando sulla ferrovia sopraelevata, con i finestrini af-
follati da curiosi. La cavia si spaventò di nuovo e corse veloce-
mente verso ovest  lungo Harrison Street.  Correva muovendo 
rapidamente  le  zampe,  e  il  corpo  dondolava  come  se  fosse 
montato su ruote. Procedeva molto in fretta, più delle automo-
bili che cercavano di allontanarsi; e la gente sulla strada non 
aveva il tempo di tirarsi da parte. Prima fu travolto un bambino 
in triciclo, poi due studentesse sparirono sotto la massa dell'ani-
male. E dove passava, lasciava dietro di sé chiazze scure, come 
quando un'automobile schiaccia un uccello. Corse verso ovest 
per tre isolati, divorando tutte le patate e le verdure, ceste com-
prese,  davanti  a  un  emporio  di  alimentari,  poi  svoltò  verso 
nord. Hinkle e Parmenter lo persero di  vista proprio quando 
una macchina carica di poliziotti si lanciava all'inseguimento.

Parmenter aveva i nervi molto scossi. Guardava fisso da-



vanti a sé e camminava come un cieco. Hinkle doveva guidarlo 
come fosse un invalido. Parmenter si sentiva un assassino. Tutti 
quei morti erano colpa sua; erano stati causati direttamente dal-
le sue ricerche. Nonostante il fatto che era semiparalizzato dal 
rimorso, insistette per tentare di seguire l'animale con ansia di-
sperata, come se sperasse di poter fare qualcosa per rimediare. 
Per qualche tempo condusse di qua e di là Hinkle, senza una 
meta precisa.

Poi sentirono sparare; cominciarono a correre, girarono in-
torno all'isolato e giunsero in Jefferson Square, un piccolo par-
co verde. La cavia era là, e stava divorando i cespugli, strap-
pandoli  con i denti acuminati.  Fiutava avidamente l'erba,  ma 
non riusciva ad afferrarla: era troppo bassa. Il podio della ban-
da e il ponte che scavalcava il laghetto erano in frantumi. I po-
liziotti sparavano contro l'animale con un fragore di battaglia, 
ma senza effetto. La cavia aveva la pelle cosi spessa che i pro-
iettili non penetravano, o forse la massa delle pallottole era così 
piccola che affondavano nei tessuti senza far danni. A un certo 
momento dovettero colpire un punto sensibile, perché la cavia 
si grattò all'improvviso con una zampa posteriore, quindi conti-
nuò a masticare gli arbusti. I poliziotti si avvicinarono conti-
nuando a sparare;  all'improvviso la cavia girò su se stessa e 
corse via come un fulmine. Prima che gli agenti potessero ri-
prendersi dalla sorpresa era già scomparsa, e la strada presenta-
va un panorama di Ford rovesciate, camion sfasciati, un tram 
sbalzato dalle rotaie e grovigli di abiti insanguinati.  Un cavo 
del tram emetteva una fontana di scintille,  penzolando verso 
terra, e uno zampillo d'acqua scaturiva da un idrante rotto. L'a-
nimale sparì verso nord; i due medici l'inseguirono per qualche 
tempo e alla fine desistettero.

Il dottor Hinkle pensò che era necessario condurre a casa 
l'amico. Riuscirono a trovare a stento un tassì, e si fecero porta-
re  all'appartamento di Parmenter.  Hinkle  dovette  sostenere il 
collega e metterlo a letto. Parmenter rifiutò di mangiare; conti-



nuava a gemere,  desolato.  Hinkle uscì  a  comprare i  giornali 
della sera. I titoli erano clamorosi.

«Un mostro devasta il West Side!» «L'animale misterioso 
sparge il terrore!» e così via, nell'inimitabile stile giornalistico. 
I pezzi riferivano che era un orso tremendo, più grosso di un 
elefante o di una locomotiva, oppure un sauro preistorico risu-
scitato miracolosamente. Raccontavano che dava la caccia alle 
persone come i gatti danno la caccia ai topi, che ne aveva divo-
rate parecchie, e nella sua furia selvaggia aveva sfracellato edi-
fici e veicoli. I fucili non avevano nessun effetto su di lui, e 
anzi aveva divorato una squadra di poliziotti mandati a uccider-
lo.

Parmenter  si  sollevò  a  sedere,  quando  Hinkle  gli  lesse 
qualcuno di quegli articoli.

— Poveri idioti! — esclamò incollerito. Le notizie clamo-
rosamente esagerate sembravano avere il potere di scuoterlo.

— I giornalisti si comportano come un branco di galline 
spaventate — disse in tono sprezzante. — Stanno diffondendo 
un panico demenziale,  ecco tutto.  Tu cosa ne pensi,  Hinkle? 
Credi che la cavia vada in giro a uccidere la gente di proposito? 
Sta sfasciando la città per pura cattiveria?

— È evidente — disse Hinkle, — che la cavia è molto più 
spaventata di quanto lo sia la gente. I morti sono causati dalla 
sua goffaggine...

— Si — mormorò tristemente Parmenter. — Una cavia è 
forse il meno intelligente degli animali che avrei potuto sce-
gliere. Se fosse un cane, forse starebbe più attento.

— E sembra che abbia fame — continuò Hinkle.  — La 
fame, si direbbe, è la molla principale del suo comportamento 
distruttivo. Ha fame e va in cerca di cibo. Ed è difficile trovarlo 
in questo formicaio.

Hinkle  aveva ragione.  La storia  successiva dei  vagabon-
daggi dell'enorme animale attraverso la città rappresentava sol-
tanto una caccia al cibo, e forse la ricerca d'un nascondiglio. È 



dubbio che la sua fame venisse mai saziata, nonostante l'enor-
me quantità di viveri che trovava e consumava. Certo, non pre-
stava attenzione alla gente. La distruzione della stazione della 
sopraelevata di Lake Street fu probabilmente dovuta al tentati-
vo di trovare un rifugio. A sera, la cavia cercò di scavare sotto 
la stazione per nascondersi. Lo spazio sotto l'edificio era troppo 
limitato e le travi d'acciaio erano troppo forti; la cavia desistette 
e si allontanò, ma non prima di aver piegato e dislocato la strut-
tura d'acciaio, facendo crollare la stazione e bloccando il transi-
to dei treni. L'ultimo rapporto della notte la dava presente in 
West Washington Street. La gente aveva paura di andare a letto.

Al mattino, Hinkle si precipitò a comprare i quotidiani. Gli 
editoriali correggevano in parte gli errori del giorno precedente 
circa la ferocia della cavia gigante, e richiamavano l'attenzione 
sul fatto che era nettamente ingrossata in quelle sedici ore di li-
bertà.

«E se continuerà a crescere...?» chiedeva un editoriale, la-
sciando in sospeso la domanda.

Le notizie riferivano che durante la notte la cavia aveva 
raggiunto il mercato delle verdure in Randolph Street, perché 
molti edifici erano sfasciati e il contenuto era scomparso. An-
che il ponte Rush era demolito, come le costruzioni in riva al-
l'acqua. E la città incominciava ad abbandonarsi al panico, per-
ché finora gli sforzi per fermare l'animale non erano serviti a 
nulla.

I giornali della sera, il secondo giorno, portarono un nuovo 
shock. Hinkle aveva passato la giornata seguendo Parmenter di 
qua e di là. Parmenter si precipitava un po' dovunque, in tassì, 
in tram, in autobus, in treno, nel tentativo convulso di raggiun-
gere l'animale. Non lo videro per l'intera giornata. La sera ritor-
narono, stanchi morti,  all'appartamento di Parmenter, che era 
profondamente  depresso.  Hinkle  aprì  un  fascio  di  quotidiani 
che non avevano avuto tempo di leggere.

«La vedova di un avvocato fa causa a uno scienziato!» an-



nunciavano i titoli. «Mrs. Morris Koren chiede i danni al pro-
fessor Parmenter per la morte del marito. Centomila dollari è la 
somma chiesta a titolo di risarcimento dalla vedova dell'emi-
nente avvocato,  morto schiacciato nella sua automobile dalla 
cavia  nella  giornata  di  ieri.  La signora è  in possesso di  una 
chiara e completa catena di prove che confermano le sue accu-
se...».

Parmenter taceva, con gli occhi stralunati. Hinkle stringeva 
i pugni e imprecava. Pensava che l'amico soffrisse già abba-
stanza, con tutti quei morti sulla coscienza. E a questo si ag-
giungeva una causa legale, con la pubblicità che avrebbe com-
portato, la perdita quasi certa della sua proprietà, e la rovina 
completa della carriera! Parmenter guardò un po' di qua e un 
po' di là, e rimase a lungo seduto a testa bassa. Si alzò e cam-
minò avanti e indietro. Sedette di nuovo. Non disse una parola. 
Hinkle osservava l'amico con una comprensione autentica, seb-
bene non fosse espressa a parole. Davanti a lui stava un uomo 
distrutto,  profondamente deluso e  disperato.  Per  tutta  la  vita 
Parmenter aveva lavorato, non per il proprio interesse, ma per 
il bene dell'umanità. Vedere la gente cui aveva dedicato la sua 
vita e il suo lavoro rivoltarsi contro di lui con tanta cattiveria 
era qualcosa che non riusciva a comprendere né a sopportare. 
Hinkle non aveva mai visto un uomo cambiare così completa-
mente in ventiquattro ore.

Un'edizione successiva portava l'annuncio di un'altra causa 
per danni contro Parmenter. Il Mercato all'Ingrosso di Chicago 
chiedeva centomila dollari per la distruzione degli edifici e del-
la merce. Anche in questo caso le prove erano complete e in-
confutabili.

Al mattino dopo, la depressione di Parmenter era scompar-
sa. Lo scienziato era pallido, ma calmo e deciso. Le labbra era-
no strette in una linea sottile, e le mascelle erano atteggiate in 
un'espressione  volitiva.  Si  era  liberato  dal  nervosismo e  nei 
suoi occhi brillava una luce sicura. La mente acuta aveva ripre-



so a funzionare come un tempo. Hinkle capiva: non c'era biso-
gno di parole. Erano stati compagni di stanza per quattro anni, 
e si conoscevano molto bene. Hinkle strinse la mano di Par-
menter e gli mise una mano sulla spalla. Con la stessa eloquen-
za che avrebbe potuto trovare per mezzo delle parole, espresse 
così la sua comprensione e la sua gioia perché l'amico aveva ri-
trovato l'energia nonostante i suoi guai. E i guai erano gravi, 
perché già ora i morti non si contavano più; e per Parmenter era 
ormai certa la completa rovina.

— Vado a trovare un modo per fermare quella bestia — 
disse laconicamente Parmenter.

— Se è possibile farlo, so che ci riuscirai — rispose Hin-
kle. — Ma dimmi che cosa posso fare per aiutarti.

— Stammi vicino — rispose Parmenter. — Ci conto. — Si 
comprendevano benissimo.

Hinkle non poteva fare a meno di ammirare la grande forza 
di volontà del collega. Gli strilloni dei giornali passavano gri-
dando sotto le finestre. I giornali del mattino annunciavano una 
nuova sequela di cause per danni, che reclamavano in totale ri-
sarcimenti  per quasi  un milione di dollari.  Parmenter non vi 
prestò attenzione. Annuì e continuò a prendere appunti con la 
matita sul retro di una busta. Aveva deciso, e le notizie non gli 
facevano più effetto. Una sola volta lasciò senza fiato Hinkle 
con una riflessione spassionata e impersonale.

— Le cause per danni crolleranno sotto il loro stesso peso. 
La faccenda si è ormai spinta tanto oltre da diventare ridicola. 
A loro non servirà a nulla spendere denaro per farmi causa. Ma 
supponi che ne esca un procedimento penale?

«Bene, è quello che devo aspettarmi. La scienza opera il 
bene. Ma qualche volta sbaglia i calcoli e causa danni. Secondo 
le leggi della Natura, coloro che sbagliano i calcoli pagano il 
prezzo dell'eliminazione.»

Parmenter restò seduto, immobile, per quasi tutta la giorna-
ta. Si mosse, una volta per mangiare meccanicamente, una vol-



ta per ricevere i rapporti telefonici dell'Istituto. Come al solito, 
la sua mente era impegnata.

I giornali della sera portarono la notizia che la cavia si era 
ingarbugliata  nei  cavi  del  tram e  aveva  ricevuto  una  scossa 
elettrica che l'aveva spinta a precipitarsi verso il lago. Il cavo 
era caduto a terra, interrompendo il servizio tranviario in quella 
parte della città. La cavia era corsa verso l'acqua. Poi aveva 
sentito l'odore della vegetazione e si era avviata in fretta verso 
nord, lungo Lake Shore Drive. In un'ora aveva devastato tutti 
gli alberi e gli arbusti, e aveva mangiato tutto ciò che c'era di 
verde nella zona. Poiché si era fermata più a lungo in quel pun-
to, la polizia l'aveva raggiunta e aveva ripreso a sparare senza 
risultati. Ancora una volta, qualcosa aveva spaventato l'animale 
che era fuggito verso ovest.

Correva così svelto che in pochi istanti era scomparso. Per 
quasi due giorni l'inseguirono così attraverso la città, e le cro-
nache furono in gran parte una ripetizione di ciò che è già stato 
detto. Parmenter si batté il pugno sul ginocchio.

— Dobbiamo fermare quella bestia in un modo o nell'altro, 
o di Chicago non resterà più nulla. Chi avrebbe mai pensato 
che un animale stupido e goffo avrebbe avuto in sua balia l'in-
tera città?

Hinkle stava girando le pagine del giornale, e leggeva gli 
editoriali che predicevano ciò che Parmenter aveva immagina-
to, la fine delle cause per danni. L'editorialista affermava con 
sicurezza che non sarebbero mai arrivate in tribunale.

— Comunque, è meglio che ti trovi un avvocato — suggerì 
Hinkle.

— Non ne ho bisogno. — Il viso di Parmenter si illuminò. 
Aveva un'idea?

Non ci fu il tempo di chiederlo. Uno strano chiasso prove-
niva dall'esterno. Era un mormorio frusciarne, come quello di 
un fiume, e veniva da lontano. Ogni tanto da quella confusione 
si levavano grida. Hinkle andò alla finestra, incuriosito.



Si fermò per un momento. Aveva una mente molto pronta, 
e in un attimo il significato di ciò che vedeva gli balenò nella 
mente. Tornò indietro in fretta e prese Parmenter per il braccio. 
Afferrò con l'altra mano i cappelli e i soprabiti e trascinò l'ami-
co verso l'uscita posteriore della casa.

— E adesso che succede? — chiese Parmenter, ancora pro-
fondamente assorto nei suoi pensieri.

— Un'orda inferocita! — gridò Hinkle. — La gente è fuori 
di sé per la rabbia, come un branco di selvaggi sul sentiero di 
guerra. Ho visto bastoni e fucili. Probabilmente hanno scoperto 
che non potranno ottenere un risarcimento facendoti causa, e 
stanno venendo qui per saldare il conto di persona.

Parmenter resistette; era riluttante all'idea di seguire Hin-
kle.

— Non voglio scappare — protestò. — E che serve vivere 
in un mondo dove c'è gente simile?

Hinkle si fermò per un momento.
— Mi pareva che avessi trovato un'idea per aiutare la città 

— disse in tono severo. — Vuoi che ti lincino prima che tu 
possa rimediare al tuo errore?

Erano parole brusche e crudeli, ma fecero effetto. Parmen-
ter si raddrizzò.

— Hai ragione. Ho un piano che funzionerà. Vieni! Attra-
versarono in fretta la casa, per raggiungere l'uscita posteriore.

Poi si fermarono. C'era una folla nel vicolo: urla rabbiose li 
accolsero quando aprirono la porta. La richiusero e rientrarono.

— E adesso? — chiese Hinkle. La situazione sembrava di-
sperata. La folla stava circondando la casa. Parmenter restò im-
mobile per un momento. Poi, sulla scala d'ingresso, si sentì il 
calpestio di innumerevoli piedi. Corse alla porta principale, tra-
scinando con sé Hinkle; e si fermarono in modo da restare die-
tro l'uscio, quando si fosse aperto. L'orda infuriava e urlava, al-
l'esterno, e percuoteva violentemente la porta.

— Non ci conoscono — mormorò Parmenter. — Metti il 



cappello e il soprabito.

Il piano funzionò perfettamente. La porta si spalancò, se-
misfasciata, roteò sui cardini, le schegge piovvero sul tappeto e 
furono calpestate da una dozzina di uomini urlanti che si av-
ventarono violentemente a metà del corridoio con un unico bal-
zo. In un attimo, una folla si riversò nell'interno. Parmenter e 
Hinkle agitarono le braccia, gridarono e si mescolarono agli al-
tri. Nessuno, tra la folla, sapeva cosa stava succedendo se non 
immediatamente intorno a lui.

Furono trascinati attraverso le stanze dalla pressione del-
l'orda che si accalcava dietro di loro, e lo slancio li portò a in-
contrarsi con quelli che erano entrati dalla porta di servizio. In 
pochi minuti i fuggitivi raggiunsero la strada. Per qualche mo-
mento, da una distanza di sicurezza, guardarono le fiamme e i 
vigili del fuoco. Dovevano esserci  stati  alcuni morti,  in quel 
trambusto pazzesco. Poi raggiunsero un albergo e presero due 
camere dando nomi falsi.

Parmenter sedette sul letto.
— Vuoi sentire la mia idea? — chiese, come se non fosse 

accaduto nulla. Hinkle annuì in silenzio; era troppo esausto per 
parlare.

—  È  semplice  — disse  ironicamente  Parmenter.  —  La 
mente umana è un meccanismo rudimentale. Pensare che io...  
io ho impiegato tre giorni per pensarci. È così semplice che ho 
paura di tradurlo subito in atto per timore che vi sia qualche la-
cuna. Permettimi di ripeterti la linea del ragionamento che mi 
ha condotto alla conclusione faticosamente e lentamente, quan-
do avrebbe dovuto essere un lampo geniale nella mia mente o 
in quella di qualcun altro.

Si sdraiò sul letto, rilassandosi, con una mano sugli occhi, 
e continuò.

— Desidero analizzare scrupolosamente la situazione; da 
una parte, per assicurarmi che non stiamo tralasciando un me-



todo efficace solo perché nessuno ci ha pensato.
«Per far cessare questa distruzione di vite umane e di pro-

prietà, dobbiamo  prendere  l'animale o  ucciderlo.  Non ci sono 
altre alternative, altre possibilità. È giusto?»

— Sì. È evidente.
— Hanno cercato di catturarlo. Ha sfondato le catene da 

elefanti, quando gli hanno teso una trappola. Le colonne d'ac-
ciaio della sopraelevata si piegano e si spezzano sotto il suo 
peso. Occorrerebbero settimane di lavoro speciale per realizza-
re qualcosa capace di trattenerlo. L'unica soluzione è ucciderlo. 
È esatto, finora?

— Sì.
— Ora, quali sono i possibili metodi per ucciderlo? — Par-

menter mostrò una busta sulla quale aveva scritto un elenco.

Veleno
Malattie (infezione)
Fame
Trauma (violenza)

— C'è altro? — chiese.
Hinkle rifletté per qualche minuto, poi scrollò la testa.
— Queste sono le uniche cause conosciute di morte, esclu-

dendo la vecchiaia. Ora, possiamo renderci subito conto che al-
cune sono fuori questione: la fame, per esempio. Se è questo 
che aspettiamo, moriremo di fame prima noi. Considera la ma-
lattia. L'unico metodo accessibile per produrre una malattia le-
tale consiste nell'inoculare un'infezione che agisca rapidamen-
te. Ma, così facendo, corriamo il rischio che il contagio si spar-
ga tra gli abitanti della città; il diffondersi dell'infezione potreb-
be causare più danni di quelli prodotti dalla cavia. Forse la si 
potrebbe considerare come una speranza, se non ci fosse qual-
cosa di meglio. Ora, il veleno...

— Sembra che il  veleno sia la tua speranza migliore — 
ammise Hinkle.



— Sì. Sembra. L'ha pensato anche la polizia. Hanno prova-
to a sparare con proiettili rivestiti di veleno, e la cavia è ancora 
viva. Hanno disposto esche avvelenate...

— Credi che la cavia abbia acquisito una specie di immu-
nità al veleno? — Hinkle era sconcertato.

— È molto più semplice. Si tratta d'una relazione quantita-
tiva. È necessario un preciso quantitativo di veleno, per essere 
letale. Considera la stricnina, per esempio. Ricorda che per uc-
cidere occorre 1/1000 di grano di stricnina per ogni libbra di 
peso corporeo; e supponi che la bestia pesi soltanto una tonnel-
lata o due. Sarebbe necessaria una libbra di stricnina... e come 
puoi somministrargliela?

Hinkle lo fissò, stordito.
— Non ci avevo mai pensato — fu il suo commento.
— Violenza. Trauma. Non ci resta altro — concluse Par-

menter.
—  Ma  è  fuori  questione  —  disse  disperato  Hinkle.  — 

Come si può far del male a una bestia simile?
— Pensare che ho impiegato tre giorni per avere questa 

idea! — sbuffò sprezzante Parmenter. — Se qualcuno cercasse 
di venderti una macchina inefficiente come il cervello umano, 
gliela tireresti dietro.

«Trauma! Non ho passato due anni a fare esattamente que-
sto, in Francia?»

Hinkle balzò in piedi.
— L'artiglieria!—esclamò. Parmenter annuì.
Hinkle  sedette  di  nuovo;  l'espressione  di  speranza  era 

scomparsa dal suo viso.
— È inutile — disse. — Con i proiettili faresti più danni 

alla città che alla cavia.
— Davvero! — Nella voce di Parmenter c'era una nota sar-

castica. — Devo ripeterti che la balistica è una scienza? Ma ora 
basta. Mettiamoci al lavoro. Discuteremo più tardi.

Parmenter incominciò a darsi da fare. Si mise al telefono, 



chiamò vari numeri, fece domande, diede ordini con la rapidità 
di una mitragliatrice. Sembrava perfettamente a suo agio; evi-
dentemente l'aveva fatto altre volte. Da una stanza d'albergo di-
rigeva una guerra in miniatura. Ecco alcune delle cose che Hin-
kle lo sentì dire:

— Assessore Murtha? Sono Parmenter. Ho trovato un pia-
no per uccidere la cavia. Autorità di procedere. Vuole che lo 
spieghi? Bene, grazie per la fiducia. Lo faremo non appena ci 
sarà abbastanza luce per vedere.

Un altro numero:
— Ufficio del genio civile? Chiamo per autorità del dipar-

timento di polizia. Vogliamo piante a rilievo su vasta scala di 
tutti i parchi, e piante piatte di tutto il territorio da qui a Clark 
Junction. Fatele consegnare immediatamente al Fort Dearborn 
Hotel.

— Il Capo della polizia? L'assessore Murtha le ha telefona-
to per darmi l'autorità...? Bene, grazie. Dov'è adesso l'animale? 
South Side? Mi ascolti.  Ordini di portare una dozzina di ca-
mion carichi di verdure, cavoli, alfalfa, quello che capita, nello 
spazio libero di Jackson Park, dove ci sono i campi di baseball. 
Li faccia scaricare prima dell'alba, in un unico grande mucchio. 
Poi faccia lasciare una traccia di verdure nella direzione in cui 
si trova al momento la cavia.

«E non dimentichi di tenere i suoi uomini lontani dal muc-
chio di verdura!»

Parmenter  latrò  rabbiosamente  quelle  ultime  parole.  Poi 
chiamò il servizio interurbano. Fece parecchie chiamate, chie-
dendo del colonnello Hahn. Finalmente il colonnello rispose, e 
Parmenter parlò.

— Sa della disgrazia che ci è capitata qui a Chicago... è 
vero,  ma  ci  abbiamo pensato  soltanto  adesso.  Qual  è  il  più 
grosso cannone che può mandare in tutta fretta? Subito, in que-
sto momento. Sì, i 150 andranno bene. Due batterie. A Clark 



Junction. No, non pochi proiettili! Abbiamo bisogno di fuoco 
concentrato per cinque minuti, per coprire un acro di terreno! 
Verso l'alba. Lei è un vero gentiluomo. Fa onore alle forze ar-
mate, signore!

«Il sindaco Johnson ha telegrafato al segretario della Guer-
ra  e l'autorizzazione arriverà al  più presto.  Ho già  pronte  le 
mappe. Mandi un aereo al campo d'atterraggio di Cicero, e io 
sarò lì. E due osservatori aerei.

Parmenter si rivolse a Hinkle.
— Adesso ti sei fatto un'idea? Hinkle gli batté una mano 

sulla spalla.
— Un fuoco di sbarramento di cannoni da 150 millimetri 

contro la bestia! Dovrebbe sistemarla.
— La ridurrà in polpette — disse Parmenter, in tono cupo.
— Ma come potrai impedire che venga distrutta la città? 

Parmenter fece un gesto impaziente.
— Nessun edificio subirà danni. La cavia verrà attirata in 

uno spazio libero nel parco...
— Sì, questo l'ho capito.
— L'area di dispersione per un 150 millimetri è circa cento 

metri. Ciò significa che il primo colpo cadrà entro cento metri 
dal  bersaglio.  Prima spareranno alcuni  proiettili  scarichi,  e  i 
centri verranno segnalati dagli osservatori aerei, in modo che si 
possa correggere il tiro.

— Mi sembra  pericoloso comunque — disse pensieroso 
Hinkle. — Andrò a Milwaukee fino a che tutto non sarà finito.

Naturalmente  non  aveva  paura.  Stava  solo  cercando  di 
prendere alla leggera la situazione per incoraggiare Parmenter. 
Seguì l'amico, ansiosamente. Parlarono pochissimo, durante la 
corsa di due ore fino al campo d'atterraggio. C'erano già tre ae-
rei militari in attesa. Vi fu una rapida conferenza sulle carte to-
pografiche e qualche minuto di esercitazioni con i segnali; poi 
un aereo si alzò in volo e si allontanò nella notte, portando le 
mappe alla postazione dell'artiglieria. Parmenter lo seguì con lo 



sguardo.
— Te Io senti nelle ossa — osservò. — Ho stentato a tratte-

nermi dal partire con lui. Pensa! A quattro miglia da qui, gli 
enormi cannoni si stanno mettendo in frizione; i motori ruggi-
scono, la linea si sposta; gli uomini lavorano nel buio. Prima di 
domattina ci sarà un semicerchio delle più belle armi dello Zio 
Sam puntato da questa parte. Ma non pensiamoci più e cerchia-
mo un telefono.

Non era facile  trovare un telefono a Cicero alla una del 
mattino. Finalmente ne scovarono uno nella stazione della so-
praelevata. Parmenter chiamò il capo della polizia.

— Dov'è adesso la bestia? — chiese. — Benissimo. Tutto 
in ordine? Sta arrivando?

A Parmenter brillavano gli occhi. Era tornato ad essere un 
ufficiale d'artiglieria.

— Jackson Park — disse a Hinkle.

Vi furono lunghe attese; poi il trasbordo dalla sopraelevata 
ai tram; un tratto in tassì, e poi di nuovo la sopraelevata. L'alba 
stava spuntando grigia sulla laguna quando arrivarono a Jack-
son Park. Parmenter corse con fretta febbrile verso lo spazio 
pianeggiante dove stava una dozzina di campi da baseball. Una 
fila di sei camion si allontanava rombando. Due, ancora cari-
chi, procedevano lentamente; gli  uomini gettavano nella loro 
scia cavoli e balle di alfalfa. Al centro dello spiazzo c'era un 
mucchio di verdure, grande quanto un enorme pagliaio.

La  luce  del  giorno  stava  spuntando  rapidamente.  Una 
chiazza arancione e fulgida apparve sul lago; splendidi raggi 
cremisi eruppero sugli azzurri e sui grigi dell'acqua e del cielo; 
ben presto un globo di luce si librò sullo sfondo purpureo. Per 
un istante i due medici ammirarono irresistibilmente il magnifi-
co spettacolo del levar del sole. Ma poi furono interrotti dal ru-
more di due aerei che stavano scendendo sul campo. I piloti 
smontarono, rialzando gli occhialoni. Due poliziotti in motoci-
cletta arrivarono lungo il viale.



I due aviatori salutarono militarmente Parmenter, poi sorri-
sero intimiditi, perché non era in uniforme. Aveva un'aria tanto 
militaresca che quel gesto, per loro, era stato spontaneo.

Parmenter ordinò che un aereo attraversasse il campo e re-
stasse a terra di riserva, mentre l'altro doveva decollare e rima-
nere in aria per dirigere il fuoco. I due motociclisti avevano il 
compito di localizzare la cavia e di guidare in quella direzione 
il  camion-esca;  e  non appena  l'animale  si  fosse  messo  sulla 
traccia, dovevano tornare in fretta a riferire a Parmenter, lì nel 
campo.

Quando i motociclisti sparirono, Parmenter e Hinkle attese-
ro con nervosa impazienza. Camminavano molto avanti e in-
dietro e parlavano poco. Il giallo dei raggi solari divenne più 
luminoso, e parve che passasse un secolo fino a quando un mo-
tociclista ritornò.

— La cavia sta arrivando! — gridò da lontano.
Parmenter gettò una bomba fumogena: lo sbuffo di fumo 

giallo era il segnale per l'osservatore aereo che, per mezzo della 
sua radio, doveva comunicare agli artiglieri di tenersi pronti.

— Povera cavia! — pensò tra sé Hinkle. — La città e la 
polizia, l'esercito degli Stati Uniti, motociclette, camion, aerei, 
cannoni da 150 millimetri,  tutti  mobilitati  contro una povera 
cavia sperduta e affamata!

I motociclisti si fermarono quanto bastava per riferire che 
la cavia era nei pressi di Washington Park; aveva sentito l'odore 
di un camion carico di alfalfa fresca ed era tornata indietro per 
afferrarlo. Il camion era stato demolito, e il corpo del guidatore 
non era stato ancora recuperato. Parmenter impallidì ancora di 
più e strinse i denti con maggior fermezza. Adesso la cavia sta-
va seguendo la traccia di alfalfa e di cavoli che conduceva al 
mucchio nel parco. Parmenter restò in silenzio, mentre i moto-
ciclisti si allontanavano di nuovo.

Un sibilo urlante scese dall'aria; vi fu un grande scroscio 
sulla spiaggia, che sollevò sabbia e acqua e lasciò uno sbuffo di 



fumo. L'aereo stava volando, disegnando un 8, tra il lago e il 
mucchio di verdure. Un altro sibilo e uno schianto tra gli arbu-
sti, a meno di venti metri dal mucchio. Un terzo, pesante tonfo 
disperse cavoli e alfalfa accatastati ai margini.

— Bravi! — mormorò orgogliosamente Parmenter. — San-
no ancora sparare.

Hinkle  ammise  che  era  meraviglioso:  i  cannoni  a  Clark 
Junction, a quattro miglia di distanza, l'aereo che volava e il 
colpo al margine del mucchio. Un quarto proiettile cadde e di-
sperse le verdure tutto intorno. Sebbene non fosse carico d'e-
splosivo e quindi non fosse scoppiato, l'urto aveva sparpagliato 
i cavoli e l'alfalfa.

— Maledizione!  — Parmenter  era  irritato.  Non era  sor-
prendente. Con le verdure sparse su un acro, com'era possibile 
localizzare abbastanza esattamente la cavia per concentrare il 
fuoco? Qualcuno aveva trascurato quel particolare, nei piani. 
Avrebbero dovuto omettere la quarta cannonata.

Parmenter imprecava e agitava i pugni. Si avviò correndo 
verso il mucchio sparso di verdure. Hinkle lo guardò ammutoli-
to mentre incominciava, con forza demoniaca, a ributtare nel-
l'ammasso cavoli e balle di alfalfa. Accorse per aiutarlo.

All'improvviso,  quando  Hinkle  fu  abbastanza  vicino  per 
giungere a portata di voce,  Parmenter si voltò di scatto, con 
un'espressione selvaggia, terribile.

— Indietro! Torna indietro! — ruggì.
La furia del suo tono arrestò Hinkle. Si fermò e sgranò gli 

occhi.
— Vattene! — gridò Parmenter con un ringhio tormentoso. 

— Vattene, accidenti a te! Presto!
Hinkle era troppo sbalordito per muoversi.
— Volevo aiutarti ad ammucchiare... — balbettò.
Parmenter estrasse dalla tasca una pistola, un'enorme cali-

bro quarantacinque dell'esercito, e la puntò contro Hinkle.
— Vattene! — urlò con voce stridula. — Immediatamente. 



E corri! CORRI!
Il  tono imperioso intimorì  Hinkle.  Nonostante  il  tumulto 

delle emozioni contrastanti che l'assaliva, si voltò e corse via.
— Non fermarti prima di aver raggiunto la laguna! — gli 

gridò dietro Parmenter.
— Maledetti loro e le folle e le cause legali — fu l'ultima 

cosa che Hinkle lo sentì borbottare.

Raggiunse la laguna e si guardò intorno. Parmenter lavora-
va febbrilmente,  accumulando le verdure in un mucchio che 
cresceva rapidamente.

Adesso c'era un frastuono che giungeva dalla direzione del-
l'entrata  della  63a Strada,  il  rombo delle  motociclette,  grida, 
schianti di legno spezzato, e tonfi pesanti. Dopo un momento, 
sei motociclisti si fermarono accanto al dottor Hinkle. A cento 
metri di distanza apparve una mole immensa, torreggiante. La 
cavia enorme passò rumorosamente, con il dorso arcuato bian-
co e bruno alto come una casa. Passò tra la vegetazione, appiat-
tendo gli alberi, travolgendo steccati e ponticelli come fossero 
ragnatele. Fiutava avidamente il suolo, seguendo la traccia del-
le verdure,  pigolando impaziente, sfasciando prati e viali  nel 
tentativo frenetico di raccogliere quei minuscoli frammenti di 
cibo.

All'improvviso vide il mucchio. Spiccò un balzo gigante-
sco in quella direzione, e corse.

— Parmenter! — urlò Hinkle, e fece per lanciarsi verso lo 
scienziato. Parecchie mani l'afferrarono e lo trattennero.

— Parmenter! — gemette di nuovo, disperato.
Parmenter alzò la testa alle grida dei poliziotti in motoci-

cletta che rintronavano gli orecchi di Hinkle.
— Attento!
— Venga qui!
— Cosa le ha preso?
Parmenter fece un gesto con la mano e, con calma, si sco-

stò dal percorso del gigantesco roditore. La cavia affamata av-



ventò il  muso nel cibo succulento che le avevano preparato. 
Hinkle si nascose la faccia tra le mani. L'ultima cosa che vide 
fu Parmenter tendere la mano per accarezzare il fianco enorme 
dell'animale intento a mangiare.

Poi sentì il rombo dell'aereo che stava tracciando un 8 in 
alto nel cielo, sopra i campi da baseball. All'improvviso vi fu 
un lungo sibilo lacerante nell'aria, e un rombo terribile. Un vul-
cano sembrò eruttare dove fino a un attimo prima la cavia stava 
mangiando. Verdure, cavia, Parmenter, tutto sparì in un lampo. 
Al loro posto c'era una muraglia di fumo che saliva rapidamen-
te verso il cielo, mentre frammenti neri turbinavano e sfreccia-
vano in tutte le direzioni.

Per cinque minuti l'inferno ruggì e turbinò e sfolgorò sul 
prato. Il fracasso era assordante. Una pioggia di terriccio e di 
sangue cadde su Hinkle e sui motociclisti. Poi cessò all'improv-
viso,  lasciando uno strano silenzio doloroso,  punteggiato del 
rombo fioco dell'aereo.

Dove  c'era  stato  il  campo  da  baseball  si  spalancava  un 
enorme cratere. Quando finalmente il fumo si diradò, la cavia 
non c'era più. Qua e là c'erano masse sanguinolente sparse sulla 
terra fumante.

Per molti minuti il dottor Hinkle restò immobile sul ciglio 
del cratere fetido, con il cappello in mano e la testa china.

Titolo originale: The Hungry Guinea-Pig



ADATTABILITÀ
di Stanley G. Weinbaum

Stanley  Grauman  Weinbaum  (1900-1935),  ingegnere,  è 
stato uno dei massimi innovatori della narrativa fantascientifi-
ca.  Con un solo racconto,  A Martian  Odyssey  (Un 'odissea 
marziana), apparso nel luglio 1934 su Wonder Stories, si creò 
una reputazione e diede il colpo di grazia al cliché degli extra-
terrestri visti solo come possibili invasori e dotati sempre di in-
tenti maligni. Le sue storie, vivaci e aggraziate, presentavano 
invece intelligenze strane e complesse, esseri alieni non neces-
sariamente malvagi ma spesso al di fuori della logica umana:  
celebri sono rimasti personaggi come Tweel, la creatura mar-
ziana simile a uno struzzo, o Oscar, la pianta venusiana intelli-
gente e filosofeggiante di  The Lotus Eaters  (I  mangiatori  di  
loto). Weinbaum, che morì prematuramente quando aveva pro-
dotto soltanto una manciata di racconti (peraltro splendidi) e  
un paio di romanzi (pubblicati postumi), scrisse varie opere sul  
tema del  superuomo e  delle  trasformazioni  genetiche:  il  ro-
manzo postumo The New Adam (1939), sulla nascita e la car-
riera di un potenziale superuomo nella società contemporanea,  
Proteus Island,  un'originale ripresa del tema wellsiano dell'I-
sola  del  dottor  Moreau,  e  questo  bellissimo,  toccante  The 
Adaptive Ultimate (1935), una storia tra le più belle mai com-
poste  sul  tema  delle  mutazioni  indotte  tramite  esperimenti  
scientifici.

Il dottor Daniel Scott, con gli occhi scuri e luminosi che gli 
brillavano per l'eccitazione, fece una pausa e si mise a fissare la 
città, o la parte che di essa si scorgeva dalle finestre dell'ufficio 
di Herman Bach... il famoso dottor Herman Bach, dell'Ospeda-



le Grand Mercy. Seguì un momento di silenzio; il vecchio sor-
rise in maniera un po' indulgente e un po' ansiosa all'espressio-
ne del giovane biochimico.

— Continua, Dan — disse. — Dunque, ti è venuto in men-
te che curare una malattia o una lesione è solo una questione di 
adattamento... che altro, poi?

— Poi — chiarì l'altro, — cominciai a cercare tra gli orga-
nismi viventi quelli che presentavano caratteristiche maggiori 
di  adattabilità.  E quali  sono? Gli  insetti!  Gli  insetti,  natural-
mente. Se ad essi viene mozzata un'ala, questa ricresce. Se ad 
uno di essi viene tagliata la testa e viene attaccata al corpo de-
capitato di un membro della stessa specie, essa attecchisce. E 
qual è il segreto della loro grande adattabilità?

Il dottor Bach alzò le spalle. — Qual è?
Scott improvvisamente si rabbuiò. — Non ne sono sicuro 

— mormorò.  — È un fattore  ghiandolare,  naturalmente...  si 
tratta di ormoni. — Poi si ravvivò di nuovo. — Ma sto diva-
gando. Insomma, mi guardai intorno alla ricerca dell'insetto più 
adattabile. E qual è?

— Formiche? — suggerì il dottor Bach. — Api? Termiti?
— Bah! Questi sono gli insetti più evoluti, non i più adatta-

bili. No, c'è un insetto che si ritiene più di ogni altro produca 
una percentuale maggiore di mutazioni, di anormalità, di ano-
malie biologiche. Lo stesso che Morgan usò nei suoi esperi-
menti sugli effetti che i raggi X violetti hanno sui fattori eredi-
tari... la mosca della frutta, la comune mosca della frutta. I suoi 
occhi sono rossastri, ma esposta a raggi X di una certa intensità 
essa si  riprodusse con occhi bianchi...  e questa era una vera 
mutazione,  poiché  gli  occhi  bianchi  si  ripresentarono  anche 
dopo! Le caratteristiche acquisite non possono essere ereditate, 
ma queste lo furono. Pertanto...

— Capisco — lo interruppe il dottor Bach.
Scott trattenne il respiro. — Quindi usai le mosche della 

frutta — riprese a dire, — feci putrefare i loro corpi, li iniettai 



in una mucca e alla fine ottenni un siero, dopo settimane passa-
te a raffinarlo con albume, a evaporarlo sotto vuoto, a rettificar-
lo con... Ma a lei non interessa la tecnica. Ottenni un siero. Lo 
provai su delle cavie tubercolotiche e — si interruppe dramma-
ticamente, — le guarii! Esse si adattarono al bacillo della tu-
bercolosi. Lo provai su un cane che aveva la rabbia, e anche il 
cane si adattò. Lo iniettai ad un gatto che aveva la spina dorsale 
fratturata, e questa si saldò. E adesso le chiedo la possibilità di 
provarlo su un essere umano!

Il dottor Bach aggrottò le ciglia. — Non sei pronto — bor-
bottò. — Ti ci vorranno ancora almeno due anni. Provalo su un 
antropoide, poi provalo su te stesso. Io non posso rischiare una 
vita umana in un esperimento ancora così  poco sicuro come 
questo.

— Sì, non ho nulla che abbia bisogno di essere curato; e 
per quanto riguarda l'antropoide, se ci riesce ci provi lei a con-
vincere il consiglio a darci i fondi per comperare una scimmia. 
Io ci ho provato.

— Rivolgiti alla Fondazione Stoneman, allora.
— Per fare in modo che il Grand Mercy ne perda il merito? 

Mi stia a sentire, dottor Bach, io le sto chiedendo solo una pos-
sibilità... un caso disperato... qualsiasi cosa.

— I casi disperati sono pur sempre esseri umani. — Il vec-
chio dottore si osservò cupamente le mani. — Ascoltami, Dan. 
Non dovrei nemmeno offrirti questo, perché è contrario ad ogni 
etica professionale, ma se mi si presentasse un caso disperato - 
del tutto disperato, capisci? - e se lo stesso paziente darà il suo 
consenso, allora lo farò. E questo è tutto.

Scott gemette. — Come si può trovare un caso simile? Se il 
paziente è in sé, allora non è un caso disperato, e se invece non 
lo è, come può dare il suo consenso? È già tutto deciso!

Ma non lo era. Meno di una settimana dopo il dottor Scott 
fissò improvvisamente l'altoparlante nell'angolo del suo piccolo 
laboratorio.



— Il dottor Scott — gracchiava. — Il dottor Scott. Il dottor 
Scott. Nell'ufficio del dottor Bach.

Scott finì di fare le sue titolazioni, si annotò i numeri e uscì 
frettolosamente. Quando entrò nell'ufficio di Bach, il vecchio 
dottore camminava nervosamente su e giù per la stanza.

— Ho un caso per te, Dan — mormorò. — È contro ogni 
etica... e tuttavia, che mi prenda un colpo se riesco a vedere che 
male puoi fare in questo caso. Ma è meglio che ti affretti. Dai, 
andiamo... al reparto d'isolamento.

Si affrettarono. Nella stanzetta quadrata Scott sgranò tanto 
d'occhi. — Una ragazza — farfugliò.

Lei non doveva essere stata altro che una ragazza scialba e 
comune ma, sdraiata in quel lettino, con già sulle guance il pal-
lore della morte, aveva un aspetto di triste dolcezza. Tuttavia la 
sua bellezza consisteva solo in quello; i suoi corti capelli, gras-
si e scuri, erano ispidi e intrecciati, i lineamenti piatti e poco at-
traenti. Aveva un respiro affannoso, quasi impercettibile, e gli 
occhi erano chiusi.

— E lei considera questa una prova attendibile? — chiese 
Scott. — La ragazza è moribonda.

Il dottor Bach annuì. — Si tratta di tubercolosi — affermò, 
— allo stadio finale. Ha un'emorragia ai polmoni... è solo que-
stione di ore.

La ragazza tossì; alcune gocce di sangue le apparvero sulle 
labbra esangui. Aprì i pallidi occhi blu privi di espressione.

— Allora è cosciente, eh? — le disse Bach. — Questo è il 
dottor Scott. Dan, questa è... ehm... — e guardò la cartella me-
dica ai piedi del letto, —...la signorina... ehm... Kyria Zelas. Il 
dottor Scott vuole farle un'iniezione, signorina Zelas. Come già 
le ho detto, probabilmente non servirà a nulla, ma non vedo 
cosa ci sia da perdere. È d'accordo, allora?

Lei parlò con voce debole e gorgogliante. — Certamente; 
in ogni caso per me non c'è più speranza. Non ho molto da sce-
gliere.



— Bene. È pronta la siringa, Dan? — Bach prese la fiala 
con  il  siero  trasparente.  — Devo fare  l'iniezione  in  qualche 
punto specifico? No? Allora dammi l'avambraccio.

Bach affondò l'ago nel braccio della ragazza. Dan notò che 
lei non aveva nemmeno trasalito al dolore acuto dell'ago d'ac-
ciaio,  ma  che  era  rimasta  stoicamente  passiva  mentre  trenta 
centimetri cubici di liquido le si riversavano nelle vene. La ra-
gazza tossì di nuovo, poi chiuse gli occhi.

— Usciamo di qui — disse Bach in tono brusco, mentre si 
dirigevano verso l'ingresso. — Che mi prenda un colpo se mi 
piace una cosa del genere. Mi sento una lurida carogna.

Il giorno seguente, tuttavia, sembrava che si sentisse un po' 
meno carogna. — Quella tipa, la Zelas, è ancora viva — riferì 
al dottor Scott. — Se dovessi credere ai miei occhi, direi quasi 
che è migliorata un po'. Solo un poco. Lo definirei ancora un 
caso disperato.

Il giorno seguente, però, Scott lo trovò seduto nel suo uffi-
cio con un'espressione perplessa nei vecchi occhi grigi. — La 
Zelas sta meglio — mormorò.  — Non c'è alcun dubbio.  Ma 
non ti fare illusioni, Dan. Miracoli come questo sono successi 
altre volte, e senza alcun siero. Aspetta fino a che l'avremo te-
nuta a lungo in osservazione.

Prima che la settimana finisse, divenne chiaro che il perio-
do di osservazione non sarebbe stato lungo. Kyra Zelas rifiorì 
sotto  i  loro  occhi  con la  stessa rapidità  di  un'erba tropicale. 
Stranamente il pallore non scomparve, ma i lineamenti angolo-
si si riempirono, diventando più morbidi, e una traccia di luce 
le apparve negli occhi.

— Le macchie ai polmoni stanno scomparendo — mormo-
rò Bach. — Ha smesso di tossire, e non c'è traccia di bacilli 
nella coltura. Ma la cosa più strana, Dan - ed è questo che non 
riesco proprio a capire - è il modo in cui reagisce alle abrasioni 
ed alle punture cutanee.  Ieri  le ho prelevato un campione di 
sangue per la Wasserman e - so che ti sembrerà assurdo - il foro 



dell'iniezione si è quasi chiuso quando ancora non avevo estrat-
to un centimetro cubico di sangue! Chiuso e cicatrizzato!

Dopo una settimana, poi: — Dan, non capisco per quale 
motivo Kyra debba essere tenuta qui. È guarita. Però la vorrei 
in un posto dove possiamo tenerla sotto osservazione. C'è qual-
cosa di stranamente misterioso nel tuo siero. Per di più non mi 
piace l'idea di farla ritornare al genere di vita che l'ha condotta 
qui.

— Che lavoro faceva?
— Quando riusciva a lavorare, cuciva a cottimo in labora-

torio di terz'ordine. Sarà sicuramente una ragazza scialba, brut-
ta, ma c'è qualcosa di attraente in lei. Si adatta rapidamente.

Scott lo guardò con aria strana. — Si — disse, — si adatta 
rapidamente.

— Allora — proseguì Bach, — mi è venuto in mente di 
portarla a casa mia. Vedi, potremmo tenerla sotto controllo, e 
lei potrebbe dare una mano alla governante. Questo caso mi in-
teressa, mi interessa terribilmente. Penso proprio che le offrirò 
questa possibilità.

Scott era presente quando il dottor Bach riferì alla ragazza 
la sua proposta. Kyra sorrise e rispose: — Certamente. — Il 
suo volto pallido e insignificante si illuminò. — Grazie.

Bach le diede il suo indirizzo. — La signora Getz la farà 
entrare. Non si stanchi, oggi pomeriggio; anzi, le farebbe bene 
semplicemente una passeggiata nel parco per qualche ora.

Scott seguì la ragazza con lo sguardo mentre lei si avviava 
lungo il corridoio verso l'ascensore. Si era un po' ingrassata, ma 
era  ancora terribilmente deperita,  e  l'abito  nero e consumato 
che  indossava  sembrava  ricoprire  un  manichino  di  bambù. 
Dopo che se ne fu andata, Scott tornò a dedicarsi pensierosa-
mente al proprio lavoro, e dopo un quarto d'ora si diresse giù 
verso il laboratorio.

Giunto al primo piano, si ritrovò in mezzo ad una baraon-
da. Due poliziotti stavano trasportando il corpo di un vecchio 



mai visto prima, che aveva la testa ricoperta di sangue. C'era un 
mormorio di voci eccitate e all'esterno, sui gradini, lui vide che 
si era radunata una piccola folla.

— Che succede? — domandò. — Un incidente?
— Altro che incidente! — rispose brusco un poliziotto. — 

Vorrà dire un omicidio. Una donna si dirige verso questo vec-
chio, prende una grossa pietra dalla cordonatura del parco, lo 
colpisce e gli ruba il portafogli. Come se niente fosse!

Scott guardò dalla finestra. Un cellulare stava facendo mar-
cia indietro verso una folla che si trovava in strada, dalla parte 
del parco. Due poliziotti ben piazzati affiancavano una figuretta 
nera e la sospingevano verso gli sportelli del veicolo.

Scott rimase senza fiato. Si trattava di Kyra Zelas.

Due  settimane  dopo  il  dottor  Bach,  fissando  il  camino 
spento del suo soggiorno, ripetè: — Non sono affari nostri.

—  Santo  cielo!  —  scoppiò  Scott.  —  Non  sono  affari 
nostri? Come facciamo a sapere che in qualche modo non è sta-
ta la nostra iniezione a sconvolgerle la mente? Le ghiandole 
possono causare effetti del genere. Pensi ai mongoloidi e ai ri-
tardi  mentali.  La nostra medicina era  di  origine ghiandolare. 
Forse siamo stati proprio noi a farla impazzire.

— Va bene — ammise Bach. — Ascolta, Dan. Domani an-
dremo al processo, e se per lei si mette male ci troviamo un av-
vocato, in modo che ci possa fare testimoniare in tribunale. Di-
chiareremo che Kyra era stata appena dimessa dopo una lunga 
e pericolosa malattia, e che forse non era del tutto responsabile. 
Il che è del tutto vero.

La mattina del giorno dopo si ritrovarono seduti sulle pan-
che dell'affollata aula del tribunale, curvi per il nervosismo. Il 
processo di accusa era appena cominciato. Tre testimoni fecero 
la loro deposizione.

— Questo vecchio compra noccioline per i piccioni. Già, 
gliele vendo tutti i giorni, o perlomeno lo facevo. Questa volta 
non aveva soldi spicci, allora ha tirato fuori il portafogli e io ho 



notato che era pieno di banconote. Dopo un minuto ho visto la 
donna sollevare la pietra e colpirlo. Poi lei ha afferrato il mal-
loppo...

— Ce la descriva, per favore.
— Molto magra, e vestita di nero. Non una gran bellezza. 

Capelli sul castano, occhi scuri, non so se blu scuri o marroni.
— A lei il testimone! — disse bruscamente il pubblico mi-

nistero.
Un individuo giovane e nervoso - che secondo i giornali 

era stato nominato dal tribunale - si alzò e chiese con voce stri-
dula: — Lei afferma che l'assalitrice aveva capelli castani e oc-
chi scuri?

— Sì.
— Chiedo all'imputata di alzarsi.
Mentre si alzava, Kyra Zelas aveva le spalle rivolte verso 

Scott e Bach, ma Scott si irrigidì. C'era qualcosa di stranamente 
diverso nell'aspetto di lei; senza dubbio il logoro vestito nero 
non le stava poi così largo. Per quello che si poteva vedere, la 
ragazza aveva una linea magnifica.

— Si tolga il cappello, signorina Zelas — gracchiò l'avvo-
cato.  Scott  rimase senza fiato. La massa di capelli che Kyra 
mise in mostra brillava radiante come metallo levigato.

— Vostro onore, faccio presente che l'imputata non ha ca-
pelli scuri, né tantomeno occhi scuri, se vorrà osservare. È con-
cepibile, suppongo, che lei sia riuscita in qualche modo a schia-
rirsi i capelli, mentre si trovava in carcere, pertanto... — tirò 
fuori un paio di forbici, — pertanto sottopongo una ciocca af-
finché venga analizzata da qualsiasi chimico il tribunale voglia 
nominare. La pigmentazione è del tutto naturale. E, per quanto 
riguarda gli occhi, forse che il mio esimio collega vorrebbe af-
fermare che anche quelli sono stati schiariti?

Si girò verso il testimone, il quale era rimasto a bocca aper-
ta.

— È questa la donna che lei afferma di avere visto com-



mettere il crimine?
L'uomo strabuzzò gli  occhi.  — Ehm...  Non...  non saprei 

dire.
— È lei?
— N... no.
L'avvocato sorrise. — È tutto. La prego di venire a depor-

re, signorina Zelas.
La ragazza si mosse, agile come una pantera. Lentamente 

si girò verso la corte. Scott, con la mente in subbuglio, affondò 
le dita nel braccio di Bach. Gli occhi d'argento, i capelli di pla-
tino, pallida come alabastro, la ragazza che si trovava sul banco 
dei testimoni era senza dubbio la donna più bella che lui avesse 
mai visto.

L'avvocato stava parlando di nuovo. — Signorina Zelas, ri-
ferisca alla corte, con parole sue, quello che è successo.

Con molta disinvoltura la ragazza incrociò le snelle cavi-
glie e cominciò a parlare. Aveva una voce dal tono basso, riso-
nante e suadente; a fatica Scott riuscì a concentrare la sua at-
tenzione sul senso piuttosto che sul suono di quelle parole.

— Avevo appena lasciato il Grand Mercy — affermò Kyra 
Zelas, — dove ero stata ammalata per alcuni mesi. Avevo attra-
versato il parco, quando una donna vestita di nero si precipitò 
verso di me, mi mise in mano un portafogli vuoto e scomparve. 
Dopo un attimo fui circondata da una folla che strillava e... be', 
è tutto.

— Un portafogli vuoto, ha detto? — le chiese l'avvocato. 
— Cosa mi può dire dei soldi che le sono stati trovati in borset-
ta, e che il mio illustre collega ritiene siano stati rubati?

— Erano i miei — affermò la ragazza. — Circa settecento 
dollari. Sottovoce, Bach disse a Scott: — È una bugia! Aveva 
due dollari e trentatré centesimi con sé, quando l'abbiamo rico-
verata.

— Non mi verrà a dire che si tratta della stessa Kyra Zelas 
che avevamo all'ospedale! — esclamò Scott, con voce spezza-



ta.
— Non lo so, non so più niente, ma se mi ricapita fra le 

mani quel tuo maledetto siero... Guarda! Guarda, Dan! — ag-
giunse poi, in un bisbiglio eccitato.

— Cosa?
— I suoi capelli, quando sono illuminati dal sole!
Scott guardò con più attenzione. Un isolato raggio di sole 

filtrava attraverso un'alta finestra e ogni tanto, per l'ondeggiare 
di una tenda, sfiorava i capelli della ragazza, che scintillavano 
come metallo levigato. Scott li fissò e si accorse che, quasi im-
percettibile ma senza ombra di dubbio, ogni volta che la luce 
toccava quell'aureola risplendente, i capelli di Kyra si scuriva-
no, passando dal colore platino al biondo dorato!

Qualcosa gli scattò in mente. Da qualche parte c'era una 
traccia... se solo fosse riuscito a trovarla. Tutti i pezzi dell'inca-
stro erano lì, ma era terribilmente difficile metterli insieme. La 
ragazza dell'ospedale e le sue reazioni alle punture; questa ra-
gazza e la sua reazione alla luce.

— Devo vederla — disse con un filo di voce. — C'è qual-
cosa che devo scoprire... Ascolti!

L'oratore stava facendo la sua arringa. — E chiedo che il 
caso venga chiuso, vostro onore, dal momento che il pubblico 
ministero non è nemmeno riuscito a stabilire l'identità dell'im-
putata.

Il giudice batté il martelletto. Per un attimo i suoi occhi an-
ziani si posarono sulla ragazza dagli occhi d'argento e dai ca-
pelli incredibili, quindi lui annunciò seccamente: — Il caso è 
chiuso! La giuria è sciolta!

Ci fu un tumulto di voci. I flash dei fotografi immediata-
mente lampeggiarono. La ragazza al banco dei testimoni si alzò 
con un portamento perfetto, sorrise con le labbra belle e inno-
centi, e si allontanò. Scott aspettò che la ragazza gli passasse 
accanto.

— Signorina Zelas!—la chiamò.



Lei si fermò. I suoi strani occhi argentei si illuminarono nel 
riconoscerlo all'istante. — Dottor Scott! — lo salutò con una 
squillante voce metallica. — E il dottor Bach!

Era lei, dunque. Era la stessa ragazza. Questa creatura dalla 
strana bellezza e dal colorito esotico era la stessa ragazza sciat-
ta e trasandata del reparto d'isolamento. Osservandola con at-
tenzione,  Scott  riuscì  a  riconoscerne  i  lineamenti,  anche  se 
sembravano cambiati come per miracolo.

Si fece strada attraverso la folla di fotografi, giornalisti e 
curiosi. — Ha un posto dove andare? — le chiese. — L'offerta 
del dottor Bach è ancora valida.

La ragazza sorrise e mormorò: — Le sono molto grata. — 
Poi si voltò verso il gruppo di giornalisti e disse: — Il dottore è 
un mio vecchio amico. — Kyra era completamente a suo agio, 
imperturbabile, sicura di sé.

Qualcosa colpì lo sguardo di Scott; comperò un giornale e 
diede un'occhiata alla fotografia che era stata scattata nel mo-
mento in cui la ragazza si era tolto il cappello. Scott sobbalzò: i 
suoi capelli erano di un nero corvino! Nel commento si accen-
nava al fatto che i capelli sensazionali della ragazza apparivano 
molto più scuri in fotografia che nella realtà.

Scott si accigliò. — Da questa parte — disse alla ragazza, - 
poi sgranò nuovamente tanto d'occhi per la sorpresa. Alla chia-
ra luce di mezzogiorno, la pelle di lei non era più bianca come 
alabastro; aveva un'abbronzatura vellutata come la pelle di chi 
avesse preso il sole per diverse ore; gli occhi erano di un viola 
intenso e i capelli - o perlomeno il ciuffo che non era nascosto 
dal cappello - erano neri come le colonne di basalto dell'infer-
no!

Kyra aveva insistito per fermarsi a comperare qualcosa da 
indossare al posto del logoro abito nero, ed aveva finito con 
l'acquistare un intero guardaroba. Ora sedeva tutta rannicchiata 
sul comodo divano di fronte al camino, nella biblioteca del dot-
tor Bach, fasciata di seta nera a partire dal collo candido fino 



alle  minuscole  scarpine nere che portava ai  piedi.  Sembrava 
quasi sovrannaturale nella sua strana bellezza, con i capelli co-
lor platino, gli occhi d'argento e la pelle pallida come marmo 
che risaltava contro l'abito di seta nero lucente.

Fissava  Scott  con  aria  innocente.  —  Ma  perché  non 
dovrei? — gli domandò. — Il tribunale mi ha restituito il dena-
ro, e posso comperarci tutto quello che voglio.

— Non erano soldi tuoi! — replicò Scott.  — Non avevi 
nemmeno tre dollari quando hai lasciato l'ospedale.

— Ma adesso sono soldi miei.
— Kyra — le chiese all'improvviso, — dove hai preso quei 

soldi? L'espressione della ragazza era pura come quella di un 
santo. — Dal vecchio.

— Ma... lo hai ucciso!
— Certo, l'ho ucciso.
Scott si sentì soffocare. — Dio mio! — esclamò. — Non ti 

rendi conto che dovremo riferirlo?
Lei scosse la testa, sorridendo graziosamente ad entrambi. 

— No, Dan. Tu non riferirai niente, perché non servirebbe a 
niente. Io non posso essere processata due volte per lo stesso 
crimine, almeno non in America.

— Ma perché, Kyra? Perché lo hai...
— Avresti forse preferito che fossi ritornata a quel tipo di 

vita che mi aveva condotto da voi? Avevo bisogno di soldi, i 
soldi erano lì ed io li ho presi.

— Ma un omicidio!
— Era il modo più diretto.
— Non se finivi con il pagarla — ribatté lui severamente.
— Ma non l'ho pagata — gli ricordò la ragazza con garbo.
Scott emise un gemito e le domandò, cambiando improvvi-

samente discorso: — Kyra, come mai i tuoi occhi, la pelle e i 
capelli diventano più scuri alla luce del sole, o quando vengono 
esposti al lampo dei flash?

Lei rispose, sorridendo: — Davvero? Non l'avevo notato. 



— Poi sbadigliò, allungò le braccia sopra la testa e le snelle 
gambe davanti a lei. — Credo che andrò a dormire, adesso — 
annunciò.  Li  guardò entrambi con i  suoi  occhi  magnifici,  si 
alzò e scomparve nella stanza che il dottor Bach le aveva asse-
gnato... quella in cui abitualmente dormiva lui.

Scott fissò l'uomo più anziano, con i lineamenti sconvolti 
per l'emozione. — Si rende conto? — disse con un filo di voce. 
— Dio mio, si rende conto?

— E tu, Dan?
— In parte. Almeno in parte.
— In parte anch'io.
— Bene — disse Scott,  — io la vedo così.  Quel siero - 

quel mio maledetto siero - ha in qualche modo accentuato fino 
ad un grado impossibile le caratteristiche di adattabilità di que-
sta ragazza. Cosa differenzia la vita dalla materia inerte? Due 
fattori: reazione ed adattamento. Un organismo vivente si adat-
ta al suo ambiente, e tanto più grande è l'adattabilità tanto mag-
giore è il suo successo.

«Ora — continuò a dire, — tutti gli esseri umani mostrano 
un'alta capacità di adattamento. Quando noi ci esponiamo alla 
luce del sole, la nostra pelle rivela la pigmentazione...  ci ab-
bronziamo. Questo è adattamento ad un ambiente in cui vi sia 
luce solare. Quando un uomo perde la mano destra, impara ad 
usare la sinistra. Questo è un altro adattamento. Quando la no-
stra pelle si ferisce, dopo si rimargina e si riforma, e questo è 
un altro aspetto della stessa caratteristica. Nelle regioni assolate 
la gente ha pelle e capelli scuri; in quelle nordiche troviamo in-
vece gente bionda... e questa è ancora una forma di adattamen-
to.

«Quindi quello che è successo a Kyra Zelas, per qualche 
motivo assurdo che non riesco a capire, è che le sue capacità di 
adattamento si sono sviluppate al massimo. Lei si adatta subito 
all'ambiente; quando il sole la colpisce, si abbronza immediata-
mente, e all'ombra diventa più chiara. Al sole i capelli e gli oc-



chi sono quelli di chi appartiene ad una razza tropicale, all'om-
bra quelli di una razza nordica. E, mio Dio, adesso capisco... 
quando si trovava nell'imminenza di un pericolo, in tribunale, 
quando doveva fronteggiare un giudice e una giuria composta 
di uomini, si è adattata a ciò! Ha fatto fronte al pericolo non 
solo cambiando il suo aspetto, ma mostrandosi così bella che 
nessuno avrebbe potuto trovarla colpevole!» Scott si fermò. — 
Ma come? Come?

— Forse la medicina può spiegarci come — disse Bach. — 
Senza dubbio l'uomo dipende dalle ghiandole che ha. La diffe-
renza fra le varie razze - tra bianchi, rossi, negri, gialli - è senza 
dubbio un fattore ghiandolare. E forse gli agenti con capacità di 
adattamento più efficaci sono proprio il cervello umano e il si-
stema nervoso; quest'ultimo, a sua volta, è controllato parzial-
mente da una piccola massa gelatinosa alla base della terza se-
zione del cervello, davanti al cervelletto, che gli antichi ritene-
vano fosse la sede dell'anima.

«Intendo dire, ovviamente, la ghiandola pineale. Ho l'im-
pressione che il tuo siero contenga un ormone a lungo ricerca-
to, la pinealina, e che questo abbia causato una ipertrofia della 
ghiandola pineale di Kyra. E, Dan, ti rendi conto che se la sua 
adattabilità è perfetta, Kyra non è soltanto invincibile, ma addi-
rittura invulnerabile?

— È vero — ammise Scott, deglutendo. — Perbacco, Kyra 
non potrebbe essere fulminata dall'elettricità perché istantanea-
mente si adatterebbe ad un ambiente che contenga energia elet-
trica; non potrebbe essere uccisa da un'arma da fuoco perché si 
adatterebbe al colpo con la stessa rapidità con cui si è adattata 
ai fori delle iniezioni. E per quanto riguarda il veleno... ma ci 
deve pur essere un limite, da qualche parte.

— C'è indubbiamente — osservò Bach. — È difficile im-
maginare come possa adattarsi ad una situazione in cui le passi 
sopra una locomotiva di  cinquanta tonnellate.  E tuttavia non 
abbiamo considerato un altro fatto  molto  importante. Ci sono 



due tipi di adattamento.
— Due tipi?
— Sì. Uno è biologico, l'altro è umano. Naturalmente, un 

biochimico come te si interesserebbe solo del primo tipo men-
tre, altrettanto naturalmente, un neurochirurgo come me deve 
anche prendere in considerazione il secondo tipo. Ogni forma 
di vita - piante, animali, esseri umani - possiede la capacità di 
adattarsi biologicamente per il semplice fatto di adeguarsi al-
l'ambiente in cui vive. Un camaleonte, ad esempio, mostra le 
stesse capacità che possiede Kyra; così come, seppure in misu-
ra minore, la possiede una volpe artica, che d'inverno è bianca 
e d'estate marrone; o un coniglio delle nevi, o una donnola. In 
larga misura ogni forma di vita si adatta al suo ambiente, poi-
ché se non lo fa muore. Gli esseri umani lo fanno ancora di più.

— Di più?
— Molto di più. L'adattamento dell'uomo non consiste solo 

nel conformarsi all'ambiente, ma nell'effettivo cambiamento di 
esso allo scopo di sopperire ai bisogni umani! Il primo uomo 
delle caverne che ha abbandonato la sua grotta per costruirsi 
una capanna d'erba ha mutato il suo ambiente e, esattamente 
allo stesso modo, hanno fatto Steinmetz, Edison e, fino ad un 
certo punto, Giulio Cesare e Napoleone. Infatti, Dan, tutto ciò 
che è invenzione umana, ogni forma di genio, di guida militare, 
si può ricondurre ad un unico fatto... cambiare l'ambiente, piut-
tosto che conformarsi ad esso.

Fece una pausa, poi proseguì: — Ora sappiamo che Kyra 
possiede un'adattabilità biologica. I suoi capelli ed occhi ce lo 
dimostrano.  Ma se fosse  in  possesso anche dell'altro  tipo di 
adattabilità? Se questo è il caso, Dio solo sa quali saranno i ri-
sultati. Non possiamo fare altro che stare a guardare quale dire-
zione prenderà Kyra... guardare e sperare.

— Ma non capisco — obiettò Scott, — come ciò possa es-
sere un fatto ghiandolare.

— Qualsiasi cosa può esserlo. In un mutante - e Kyra è un 



mutante quanto lo sono le tue mosche dagli occhi bianchi - tut-
to è possibile.  — Bach aggrottò la fronte, pensieroso. — Se 
osassi dare una mia interpretazione filosofica, direi che Kyra, 
forse, rappresenta uno stadio dell'evoluzione umana. Una muta-
zione. Se si è pronti a credere questo, allora de Vries e Weiss-
man hanno ragione.

— Intendi dire la teoria della mutazione in campo evoluti-
vo?

— Precisamente. Vedi, Dan, se da una parte i resti fossili 
ritrovati dimostrano con evidenza che c'è stata evoluzione, dal-
l'altra è altrettanto facile dimostrare il contrario!

— Come?
— Be', non può essere avvenuta con lentezza, come Dar-

win riteneva,  per molti  motivi.  Prendi l'occhio,  per esempio. 
Lui sosteneva che,  molto gradualmente,  durante lo  spazio di 
tempo di migliaia di generazioni, alcune creature marine aves-
sero sviluppato sulla pelle una macchia sensibile alla luce, e 
che questo fatto li avesse avvantaggiati rispetto ai loro simili, 
che erano ciechi. Pertanto la loro specie sopravvisse e le altre 
perirono. Ma seguimi, adesso. Se l'occhio si è sviluppato lenta-
mente, come mai le prime creature, quelle che ancora non riu-
scivano a vedere, ebbero delle possibilità maggiori delle altre? 
Prendi un'ala. A cosa serve un'ala finché non la utilizzi per vo-
lare? Soltanto perché una lucertola saltellante aveva una pie-
ghetta di pelle tra la zampa anteriore e il torace, non vuol dire 
che quella lucertola in  particolare  sia riuscita  a sopravvivere 
mentre le altre morirono. Cosa ha favorito uno sviluppo dell'ala 
fino al punto di fare di essa una caratteristica significativa?

— Cosa?
— Nulla,  affermano de Vries  e Weissman.  Piuttosto,  so-

stengono che l'evoluzione avvenne per variazioni brusche, per 
cui quando l'occhio si formò era abbastanza sviluppato da poter 
sopravvivere, e così anche l'ala. Queste variazioni brusche ven-
nero chiamate mutazioni. E in tal senso, Dan, Kyra è una muta-



zione,  un  cambiamento  improvviso  da  ciò  che  è  umano  a... 
qualcos'altro. Forse il superumano.

Scott scosse la testa, perplesso. Era completamente confu-
so, sconcertato ed anche piuttosto snervato. Dopo pochi minuti 
diede la buonanotte a Bach, si diresse lentamente verso casa e 
rimase sveglio per ore a pensare.

Il giorno dopo Bach riuscì a procurare ad entrambi un per-
messo per assentarsi dall'ospedale, e Scott si trasferì a casa sua. 
Decise di farlo in parte perché era enormemente interessato al 
caso di Kyra Zelas, e in parte per altruismo. La ragazza aveva 
confessato di avere ucciso un uomo, e a Scott era venuta in 
mente che lei poteva non avere alcuna remora nell'uccidere an-
che il dottor Bach, ed intendeva trovarsi pronto a prevenirlo.

Si trovava in compagnia della ragazza solo da poche ore, 
quando le affermazioni di Bach sull'evoluzione e sulle mutazio-
ni assunsero per lui un nuovo significato. Non era solamente 
per il colorito camaleontico di Kyra, né per i suoi lineamenti 
stranamente puri ed angelici, e nemmeno per la sua incredibile 
bellezza. C'era qualcosa di più; Scott non riuscì ad identificarlo 
subito, ma decisamente Kyra non era del tutto umana.

L'avvenimento  che  glielo  fece  capire  accadde  durante  il 
tardo pomeriggio. Bach era uscito per affari personali, e Scott 
stava rivolgendo alla ragazza delle domande sulle impressioni 
da lei avute in seguito all'esperienza vissuta.

— Ma non ti rendi conto di essere cambiata? — le chiese. 
— Non riesci a scorgere nessuna differenza in te stessa?

— Io non sono cambiata. È il mondo che è cambiato.
— Ma i tuoi capelli erano neri e adesso sono color cenere.
— Davvero? — domandò Lei. — Color cenere?
Scott gemette, esasperato. — Kyra — disse, — devi pur sa-

pere qualcosa di te stessa.
Gli intensi occhi argentei della ragazza si posarono su di 

lui. — Certamente — replicò. — Io so che tutto ciò che voglio 
è mio, e — gli sorrise, con le labbra candide, — e penso di vo-



lere te, Dan.
Scott ebbe l'impressione che in quel momento lei cambias-

se. La sua bellezza non era esattamente come prima, ma in un 
certo modo era più selvaggia ed inebriante. Si rese conto del si-
gnificato di quel fatto; l'ambiente di Kyra conteneva adesso un 
uomo che lei amava, o almeno che credeva di amare, e lei si 
stava adattando anche a  questo.  Stava  diventando -  Scott  fu 
scosso da un leggero brivido - irresistibile!

Bach dovette rendersi conto della situazione, ma non fece 
commenti. Per Scott, invece, si trattò di una vera e propria tor-
tura, poiché si rendeva conto fin troppo bene che la ragazza da 
lui amata era non soltanto anormale, una anomalia biologica, 
ma peggio ancora un'assassina a sangue freddo e una creatura 
non completamente umana. E tuttavia, nel corso dei giorni suc-
cessivi,  le  cose filarono lisce.  Kyra  si  adattò  facilmente alla 
routine, sottoponendosi volentieri alle loro domande ed indagi-
ni.

Poi Scott ebbe un'idea. Tirò fuori una delle cavie alle quali 
aveva iniettato il siero, ed essi scoprirono che aveva la stessa 
reazione di Kyra ai tagli. Uccisero l'animale tagliandolo lette-
ralmente in due con un'accetta, e Bach ne esaminò il cervello.

— Esatto — affermò alla fine. — È ipertrofia della ghian-
dola pineale. — Fissò intensamente Scott ed aggiunse: — Sup-
poni  che  riuscissimo  a  raggiungere  la  ghiandola  pineale  di 
Kyra ed a correggere l'ipertrofia. Pensi che questo potrebbe far-
la ritornare alla normalità?

Scott represse un acuto senso di paura. — Ma perché? Fin-
tanto che la teniamo sotto sorveglianza qui, lei non può fare al-
cun male. Perché dobbiamo mettere a repentaglio la sua vita 
così?

Bach fece una risatina. — Per la prima volta in vita mia 
sono felice di essere un vecchio — disse. — Non ti rendi conto 
che dobbiamo fare qualcosa? Lei costituisce una minaccia; è 
pericolosa. Dio solo sa quanto possa esserlo. Dobbiamo tenta-



re.
Scott  gemette e assentì.  Un'ora dopo, con la scusa di un 

esperimento, osservò il vecchio iniettare cinque granuli di mor-
fina nel braccio della ragazza; poi vide che lei aggrottava la 
fronte, sbatteva gli occhi... e infine capì che si era adattata. La 
droga non aveva avuto il minimo effetto.

Fu durante la notte che Bach ebbe una nuova idea. — Clo-
ruro etilico — sussurrò. — L'anestetico istantaneo. Forse Kyra 
non è in grado di adattarsi ad una mancanza di ossigeno. Vale 
la pena di provare.

Kyra era addormentata. In silenzio, e facendo molta atten-
zione, i due uomini entrarono furtivamente nella stanza e Scott, 
completamente affascinato,  fissò la strana bellezza dei linea-
menti di lei, più pallida del solito alla debole luce della mezza-
notte. Attentamente, molto attentamente, Bach le tenne la ma-
schera sopra la faccia addormentata, e goccia a goccia ci versò 
dentro il liquido volatile dall'odore dolciastro. Trascorse qual-
che minuto.

— Questo dovrebbe anestetizzare un elefante — sussurrò 
Bach alla fine,  e calzò completamente la maschera sul volto 
della ragazza.

Kyra si svegliò. Le sue dita, come esili bastoncini d'accia-
io, si chiusero intorno al polso di lui, spingendogli via la mano. 
Scott afferrò la maschera, ma la mano della ragazza strinse for-
te anche il suo polso, e questo gli fece capire quanta forza Kyra 
avesse nella sua presa.

— Stupido — disse lei, calma, mettendosi a sedere. — È 
del tutto inutile... guarda!

Afferrò un tagliacarte dal comodino accanto al letto; scoprì 
la pallida gola alla luce della luna e poi, all'improvviso, confic-
cò la lama nel petto fino all'impugnatura!

Scott trattenne il fiato per l'orrore, mentre Kyra estraeva il 
tagliacarte. Solo una macchia di sangue era visibile sul suo cor-
po; lei l'asciugò e mostrò la pelle pallida, bella, senza ferite.



— Andate via — disse poi, a bassa voce, e loro se ne anda-
rono.

Il giorno dopo la ragazza non fece alcun riferimento all'ac-
caduto. Scott e Bach, preoccupati,  trascorsero la mattinata in 
laboratorio senza lavorare, ma conversando semplicemente. Fu 
uno sbaglio  perché quando ritornarono in  biblioteca,  lei  non 
c'era più. A detta della signora Getz, era tranquillamente uscita 
dalla porta e se ne era andata via. Una ricerca febbrile e rapida 
negli isolati circostanti non rivelò alcuna traccia di lei.

All'imbrunire ritornò, e si fermò sulla soglia, senza cappel-
lo; Scott, che era lì da solo, potè notare il cambiamento miraco-
loso mentre lei passava dalla luce del tramonto a quella dell'in-
terno, e vide i suoi capelli schiarirsi dal color mogano al plati-
no.

— Ciao — lo salutò la ragazza, sorridendo. — Ho ucciso 
un bambino.

— Cosa? Dio mio, Kyra!
— È stato un incidente.  Certamente non crederai  che io 

debba essere punita per un incidente, vero, Dan?
Scott la fissò con orrore. — Come...
— Oh, avevo deciso di camminare un po'. Dopo un isolato 

o due mi è venuto in mente che mi sarebbe piaciuto guidare. 
C'era una macchina parcheggiata, con le chiavi sul cruscotto, e 
il proprietario stava parlando sul marciapiede, così mi sono in-
filata dentro, ho messo in moto e sono partita. Naturalmente 
guidavo piuttosto forte,  dal  momento che lui  si  era messo a 
strillare, e al secondo angolo ho investito un bambino.

— E... non ti sei fermata?
— Certo che non mi sono fermata. Ho girato al primo an-

golo,  poi ancora un paio di  volte,  quindi  ho parcheggiato la 
macchina e sono ritornata a piedi. Nessuno ha fatto caso a me. 
— Sorrise in quel suo modo angelico. — Siamo al sicuro. Non 
possono rintracciarmi.

Scott affondò la testa fra le mani e gemette. — Non so cosa 



fare — mormorò. — Kyra, devi andare a dirlo alla polizia.
— Ma è stato un incidente — ribatté lei, dolcemente, guar-

dando Scott con i luminosi occhi argentei che quasi chiedevano 
pietà.

— Non ha importanza. Lo devi fare.
Kyra posò la mano candida sulla testa dell'uomo. — Forse 

domani — disse. — Dan, ho imparato qualcosa. Ciò che serve, 
in questo mondo, è il potere. Finché ci sarà gente che ha più 
potere di me, io mi ci scontrerò sempre. Loro continuano a ten-
tare di punirmi con le loro leggi... ma perché? Le loro leggi non 
sono per me. Non possono punirmi.

Lui non rispose.
— Quindi — aggiunse Kyra, con voce dolce, — domani 

uscirò di qui per cercare il potere. Sarò più potente di qualsiasi 
legge.

Questo incitò Scott all'azione. — Kyra! — gridò. — Non 
devi cercare di andare via di qui un'altra volta. — L'afferrò per 
le spalle. — Promettimelo! Giura che non farai un passo oltre 
quella porta senza di me!

— Certamente, se è questo ciò che vuoi — replicò lei, cal-
ma.

— Ma giuralo! Giuralo su ciò che hai di più sacro!
Dal suo volto simile ad un angelo di marmo, gli occhi ar-

gentei guardarono fisso Scott. — Lo giuro — mormorò. — Su 
tutto quello che vuoi, Dan. Lo giuro.

La mattina dopo Kyra se ne era andata, prendendo denaro 
sia dal portafogli di Scott che da quello di Bach. E, come sco-
prirono più tardi, anche da quello della signora Getz.

— Se soltanto lei l'avesse vista! — esclamò Scott. — Mi 
ha guardato dritto negli occhi, ha giurato, e il suo viso era puro 
come quello di una madonna. Non riesco a credere che stesse 
mentendo.

— La bugia come meccanismo di adattamento — affermò 
Bach,  — merita  più  attenzione  di  quanta  ne  abbia  ricevuta 



fin'ora. Probabilmente il caso primo di menzogna è rappresen-
tato da quelle piante e animali che si servono di un mimetismo 
protettivo: serpenti innocui che imitano quelli velenosi, mosche 
senza pungiglione che assomigliano ad api. Queste sono men-
zogne viventi.

— Ma lei non può...
— Però lo ha fatto. Quanto tu mi hai detto riguardo al suo 

desiderio di potere ne è una prova sufficiente. Kyra è entrata 
nella seconda fase di adattamento, quella in cui adegua l'am-
biente a se stessa, piuttosto che adeguare se stessa all'ambiente. 
Fin dove la porterà la sua pazzia... o il suo genio? C'è pochissi-
ma differenza fra l'una e l'altro, Dan. E cosa ci rimane da fare 
se non stare a guardare?

— Guardare? Come? Dov'è Kyra?
— A meno che io mi sbagli del tutto, guardarla non sarà 

difficile, una volta che lei comincerà ad ottenere dei risultati. 
Dovunque lei sia, io credo che noi - e il resto del mondo - ne 
sentiremo parlare ben presto.

Ma le settimane passarono, senza alcun segno di Kyra Ze-
las. Scott e Bach ritornarono ai loro incarichi presso il Grand 
Mercy e, giù nel suo laboratorio, il biochimico si sbarazzò ma-
cabramente dei resti delle tre cavie, del cane e del gatto, la cui 
uccisione si dimostrò un compito estenuante e ripugnante. Nel-
l'inceneritore finì anche una fiala di siero trasparente.

Poi,  un  giorno,  l'altoparlante  lo  convocò  nell'ufficio  di 
Bach, dove Scott trovò il vecchio curvo sopra una copia del 
Post Record.

— Guarda qui! — esclamò Bach, indicando una rubrica di 
pettegolezzi politici chiamata «I turbini di Washington».

Scott lesse: — E la sorpresa della serata è stata il soi-disant  
scapolo impenitente  del  gabinetto,  l'integerrimo John Callan, 
che ha esibito nient'altro che la magnifica Kyra Zelas, la signo-
ra che predilige la parrucca nera di giorno e quella bianca di 
notte. Alcuni di voi la ricorderanno come colei che venne as-



solta in un processo per omicidio.
Scott alzò gli occhi. — Callan, eh? Il segretario del Mini-

stero del Tesoro, nientemeno! Ovviamente, quando Kyra parla-
va di potere intendeva potere sul serio.

— E tu pensi che lei si fermerà qui? — aggiunse Bach, in 
tono scuro e pensoso. — Ho il presentimento che sia appena al-
l'inizio.

— Bene, ma fino a dove può arrivare una donna, in fondo?
Il vecchio lo guardò. — Una donna? Questa è Kyra Zelas, 

Dan. Non porre ancora dei limiti. Avremo altre notizie di lei.
Bach aveva ragione. Il nome di Kyra Zelas cominciò ad ap-

parire con crescente frequenza, prima legato a fatti sociali, poi 
con velati riferimenti a intrighi segreti ed a varie manovre.

Cose come: — A chi si riferiscono i giornalisti quando par-
lano del decimo membro del gabinetto? — O, più tardi: — Per-
ché non avere un segretario delle relazioni personali? Lei ne ha 
le capacità; che le venga dato il titolo. — E più tardi ancora: — 
Bisogna ritornare indietro all'Egitto, per trovare un esempio di 
un paese il cui scacchiere fu diretto da una donna. E Cleopatra 
lo mandò in rovina.

Scott ebbe una leggera smorfia di sofferenza, poiché si rese 
conto che i colpi stavano diventando meno diretti, come se la 
stampa cominciasse ad essere un po' più cauta. Era un segno di 
crescente potere: se c'è una categoria, infatti,  particolarmente 
sensibile a queste tendenze è proprio quella dei corrispondenti 
di Washington. Le apparizioni di Kyra sui giornali cominciaro-
no ad essere sempre più limitate ad avvenimenti puramente so-
ciali, e collegate a John Callan, il quarantacinquenne scapolo, 
segretario del Ministero del Tesoro.

Sia che dormisse o che fosse sveglio, Scott non la dimenti-
cò nemmeno per un momento, poiché in lei c'era qualcosa di 
mistico, pazza o genio che fosse, essere anormale o donna dai 
poteri straordinari. L'unica cosa che dimenticò fu una ragazza 
magra dalle fattezze insignificanti, i capelli neri e grassi, sdra-



iata in un lettino del reparto d'isolamento, che tossiva gocce di 
sangue.

Né Scott né Bach rimasero sorpresi quando una sera, ritor-
nati a casa di Bach a conversare per qualche ora, vi trovarono 
Kyra Zelas comodamente seduta, come se non fosse mai andata 
via. D'aspetto era cambiata solo un po'; Scott rimase ancora una 
volta affascinato nel vedere i suoi capelli incredibili, e i grandi 
e innocenti occhi d'argento. Kyra, che stava fumando una siga-
retta, esalò una lunga boccata di fumo azzurrino e gli sorrise.

Scott si irrigidì. — Molto gentile da parte tua concederci 
questo onore — disse freddamente. — Qual è il motivo della 
tua visita? Sei a corto di soldi?

— Soldi? No di certo. Come potrei essere a corto di soldi?
— Già, non è possibile, fintanto che rimpiazzi i tuoi fondi 

come hai fatto quando te ne sei andata via.
— Oh, quello! — disse lei con disprezzo. Aprì la borsetta e 

mostrò un mucchio di banconote. — Ve li restituisco, Dan. Di 
quanto si trattava?

— Al diavolo anche i soldi! — esplose lui. — Quello che 
mi addolora è il modo in cui hai mentito. Guardandomi negli 
occhi, innocente come un bambino, e nello stesso tempo men-
tendomi!

— Davvero? — chiese lei. — Non mentirò più, Dan. Lo 
prometto.

— Non ti credo — replicò Scott con amarezza. — Dicci 
cosa sei venuta a fare, allora.

— Volevo vederti. Non ho dimenticato quello che ti ho det-
to, Dan.

— Mentre parlava, la ragazza sembrava diventare sempre 
più bella, e questa volta anche intensamente malinconica.

Improvvisamente, Bach le domandò: — E hai abbandonato 
le tue idee di potere?

— Perché dovrei desiderare il potere? — replicò lei inno-
centemente, facendo scintillare i suoi occhi magnifici.



— Ma tu — cominciò Scott, impaziente, — hai detto che...
— Davvero? — C'era l'ombra di  un sorriso, sulle labbra 

perfette.
— Non ti mentirò, Dan — continuò a dire, facendo una ri-

satina. — Se voglio il potere, non devo fare altro che prender-
lo... più potere di quanto tu possa immaginare.

— Tramite John Callan? — le chiese Scott, con voce aspra.
— Con lui è semplice — rispose lei, impassibile. — Sup-

poni, ad esempio, che tra qualche giorno lui rilasci una dichia-
razione - ma una che sia estremamente oltraggiosa - riguardo ai 
debiti di guerra. L'amministrazione non potrebbe permettersi di 
riprenderlo  apertamente  perché  la  maggioranza  degli  elettori 
sente che c'è bisogno di una dichiarazione del genere. E se fos-
se sufficientemente oltraggiosa - e posso assicurarti che lo sa-
rebbe -  allora si  vedrebbe l'Europa dirigere la  sua animosità 
verso l'occidente.

«Ora, se la dichiarazione fosse tale da fare in modo che 
nessun  governo  nazionale  potesse  ignorarla  senza  riuscire  a 
conservare la dignità agli occhi del popolo, essa provocherebbe 
delle reazioni. E ci sono tre nazioni - e tu ne conosci il nome 
quanto me -  che aspettano solamente un comportamento del 
genere. Non capisci?» Kyra si accigliò.

— Quanto siete stupidi tutti e due! — esclamò; poi, stiran-
do il  suo  corpo magnifico,  e  sbadigliando,  aggiunse:  — Mi 
chiedo che tipo di imperatrice sarei. Senza dubbio una buona 
imperatrice.

Scott però era inorridito. — Kyra, stai dicendo che spinge-
resti Callan in un pasticcio colossale come questo?

I
— Spingerlo? — ribatté lei con disprezzo. — Lo costringe-

rei.
— Vuoi dire che lo faresti?
— Non ho detto questo — rispose lei, con un sorriso. Poi 

sbadigliò di nuovo e spense la sigaretta nel camino. — Rimarrò 



qui un giorno o due — aggiunse amabilmente mentre si alzava. 
— Buona notte.

Scott guardò il dottor Bach mentre Kyra scompariva nella 
stanza del vecchio. — Maledizione a lei! — esclamò, con le 
labbra livide. — Non posso credere che veramente abbia in te-
sta tutto questo.

— È meglio che tu ci creda — replicò Bach.
— Imperatrice, eh? imperatrice di cosa?
— Del mondo, forse. Non ci sono limiti alla pazzia, o al 

genio.
— Dobbiamo fermarla.
— Come? Non possiamo tenerla chiusa qui. In primo luo-

go, senza dubbio svilupperebbe nei polsi abbastanza forza da 
spezzare le serrature delle porte e, se non ci riuscisse, le baste-
rebbe chiamare aiuto dalla finestra.

— Possiamo farla dichiarare pazza! — si infiammò Scott. 
— Possiamo farla rinchiudere dove non possa fuggire o chia-
mare aiuto.

— Sì, potremmo farlo. Potremmo farlo solo se riuscissimo 
ad ottenere che la commissione sanitaria la rinchiudesse. Ma 
anche se riuscissimo a farla comparire davanti a loro, quali pro-
babilità pensi che avremmo?

— Bene, allora — affermò Scott in tono duro. — Dovremo 
trovare il suo punto debole. La sua adattabilità non può essere 
infinita. È immune alle droghe e alle ferite, ma non può essere 
al di sopra di qualsiasi legge biologica. Ciò che dobbiamo fare 
è trovare la legge che ci possa essere d'aiuto.

— Trovala tu, allora — disse Bach cupamente.
— Ma dobbiamo fare qualcosa. Almeno avvisare la gente... 

— Si interruppe, rendendosi conto della totale assurdità dell'i-
dea.

— Avvisare la gente — ripetè Bach, con disprezzo. — Di 
cosa? Finiremmo col trovarci noi stessi di fronte alla commis-
sione sanitaria. Callan, dignitosamente, ci ignorerebbe, Kyra si 



farebbe una delle sue belle risatine sprezzanti, e tutto finirebbe 
lì.

Scott scrollò le spalle, impotente. — Questa notte rimango 
qui — disse. — Perlomeno le potremo riparlare domani.

— Se sarà ancora qui — ribatté Bach ironicamente.
Kyra c'era ancora. Uscì dalla sua stanza mentre Scott se ne 

stava da solo in biblioteca a leggere i giornali del mattino, si 
sedette silenziosamente davanti a lui, con indosso un pigiama 
di seta nera contro il quale la sua pelle color alabastro e i capel-
li incredibili risaltavano ancor più luminosi, creando un contra-
sto stupefacente. Scott vide che la pelle ed i capelli di lei diven-
tavano via via più dorati mano a mano che il sole del mattino 
illuminava la stanza. Per qualche motivo, gli faceva rabbia che 
Kyra fosse così bella, e allo stesso tempo così disumanamente 
micidiale.

Fu lui  il  primo a parlare.  — Non hai  commesso nessun 
omicidio, dall'ultima volta che ci siamo visti, spero. — Lo dis-
se in maniera astiosa e maligna.

Lei rimase del tutto indifferente. — Perché avrei dovuto? 
Non è stato necessario.

— Sai, Kyra — disse lui con voce piatta, — tu dovresti es-
sere eliminata.

— Ma non da te, Dan. Tu mi ami.
Lui non replicò. La cosa era troppo evidente perché Scott 

potesse negarla.
— Dan — aggiunse lei dolcemente, — se solo tu avessi il 

mio coraggio, non ci sarebbero vette che non potremmo rag-
giungere insieme. Nessuna vetta...  se tu avessi il  coraggio di 
provare. Ecco perché sono ritornata qui, ma... — Poi scrollò le 
spalle. — Torno a Washington domani.

Più tardi Scott si ritrovò da solo con Bach. — Se ne andrà 
via domani! — gli riferì nervosamente. — Abbiamo solo que-
sta notte per fare ciò che dobbiamo fare, qualunque cosa sia.

Il vecchio gesticolò, impotente. — Cosa possiamo fare? Ti 



viene in mente qualche legge che limiti l'adattabilità?
— No, ma... — Si interruppe all'improvviso. — Santo cie-

lo! — esclamò. — Mi è venuta in mente! Ci sono!
— Cosa?
— La legge! Una fondamentale legge biologica che deve 

essere il punto debole di Kyra!
— Ma quale?
— Questa! Nessun organismo può vivere nei suoi prodotti 

di rifiuto! Il rifiuto costituisce un veleno per qualsiasi organi-
smo vivente!

— Ma...
— Mi stia a sentire. L'anidride carbonica è un prodotto di 

rifiuto umano. Kyra non può adattarsi ad un'atmosfera di ani-
dride carbonica.

Bach lo fissò. — Santo cielo! — gridò. — Ma anche se tu 
avessi ragione, come...

— Aspetti un minuto. Lei può procurarsi un paio di bom-
bole di anidride carbonica dal Grand Mercy. Le viene in mente 
qualche modo per immettere il gas nella stanza di Kyra?

— Be', questa è una casa vecchia. Dalla sua stanza a quella 
in cui dormo ora io c'è un buco attraverso il quale passa il col-
legamento del termosifone. Non è ermetico, e potremmo anche 
infilarci un tubo di gomma.

— Bene!
— Ma le finestre! Lei terrà le finestre aperte!
— Non importa — affermò Scott. — Si assicuri che siano 

scorrevoli, in modo che si chiudano bene, nient'altro.
— Ma anche se funziona, a che serve... Dan! Non avrai in-

tenzione di ucciderla!
Scott scosse il capo. — Io... io non potrei — disse a bassa 

voce. — Ma appena Kyra sarà inerme, indifesa - se lo sarà - lei 
potrà intervenire. Quell'operazione alla ghiandola pineale di cui 
mi ha parlato. E che Dio mi perdoni!

Scott soffrì le pene dell'inferno, quella sera. Kyra era, se 



possibile, ancora più attraente del solito, e per la prima volta 
sembrava sforzarsi di essere affascinante. La sua conversazione 
fu davvero brillante. Lei era raggiante, e più volte Scott si ritro-
vò così ammaliato che il pensiero dell'inganno progettato di-
venne per lui un dolore atroce. Gli sembrava quasi un atto bla-
sfemo usare violenza su una persona che in apparenza era pura 
e innocente come un angelo.

— Ma non è del tutto... umana! — si disse. — Non è un 
angelo, ma un demone, un... come venivano chiamati?... un in-
cubo!

Suo malgrado, quando alla fine Kyra sbadigliò voluttuosa-
mente e poggiò a terra i graziosi piedi per accomiatarsi, lui la 
supplicò di rimanere ancora un poco.

— È presto — le disse. — E poi domani partirai.
— Ritornerò, Dan. Questa non è la fine, per noi.
— Lo spero proprio — mormorò lui tristemente, osservan-

do la porta della stanza di Kyra che si richiudeva con uno scat-
to.

Fissò Bach.  Quest'ultimo,  dopo un momento di  silenzio, 
sussurrò: — È probabile che si addormenti subito. Anche que-
sta è una questione di adattabilità.

In un silenzio teso, i due uomini guardarono il tenue filo di 
luce sotto la porta. Scott trasalì improvvisamente quando, dopo 
un breve intervallo, l'ombra di lei lo attraversò e la luce si spen-
se con un debole suono metallico.

— Adesso — disse Scott, risoluto. — Facciamola finita.
Seguì il dottor Bach nella stanza accanto. Lì, fredde e me-

talliche, si trovavano due bombole di gas compresso. Rimase 
ad osservare, mentre il vecchio fissava un tubo, lo faceva pas-
sare accanto alla canna del riscaldamento e cominciava a riem-
pire lo spazio rimanente con del cotone bagnato.

Scott iniziò poi il suo lavoro. Silenziosamente passò nella 
biblioteca  e  controllò  con  la  massima  cautela  la  porta  della 
stanza di Kyra; come aveva previsto, non era chiusa a chiave, 



visto che la ragazza era estremamente sicura della sua invulne-
rabilità.

Fissò a lungo la massa di radiosi capelli argentei poi, con 
molta circospezione, pose una piccola candela sulla sedia ac-
canto alla finestra, in modo che venisse a trovarsi più o meno 
all'altezza del letto; quindi l'accese con uno scatto del suo ac-
cendino, portò via la chiave della porta e se ne andò.

Chiuse a chiave la porta dall'esterno e si accinse a riempire 
la fessura sotto la porta con del cotone. La chiusura era ben 
lungi dall'essere ermetica, ma questo non era molto importante, 
rifletté Scott, poiché bisognava tenere conto della fuga dell'at-
mosfera sostituita.

Ritornò nella stanza di Bach. — Mi dia un minuto — bisbi-
gliò. — Poi apra il rubinetto.

Salì su una finestra. Fuori c'era un cornicione di pietra lar-
go circa sessanta centimetri, e Scott si calò su questo sostegno 
precario. Era possibile che qualcuno lo vedesse dalla strada sot-
tostante, ma la sua figura non era poi troppo evidente, poiché si 
trovava direttamente sopra un cortile tra la casa di Bach e quel-
la adiacente. Scott pregò ardentemente di passare inosservato.

Strisciò lungo il cornicione. Le due finestre della stanza di 
Kyra erano spalancate, ma Bach aveva fatto bene il suo lavoro; 
esse scivolarono giù senza fare rumore. Scott si spinse contro il 
vetro per scrutare all'interno.

Nella stanza, debole e regolare, risplendeva la fiamma del-
la piccola candela. Accanto a lui, praticamente a contatto della 
sua mano se non ci fosse stato il vetro, giaceva Kyra, ben visi-
bile alla luce del crepuscolo. Era distesa sulla schiena, con un 
braccio posato sui capelli incredibili, ed era coperta soltanto da 
un lenzuolo. Scott la vide respirare in modo tranquillo e regola-
re.

Sembrò trascorrere molto tempo. Alla fine Scott ebbe quasi 
l'impressione di poter sentire il leggero sibilo del gas attraverso 
la finestra della camera di Bach, ma si rese conto che doveva 



essere frutto della sua immaginazione. Nella stanza che stava 
guardando non c'era nulla di insolito: la splendida Kyra dormi-
va nello stesso modo in cui faceva ogni altra cosa, con facilità, 
calma e sicurezza.

Poi vi fu un cambiamento. La fiammella della candela, che 
bruciava regolare in mancanza di correnti d'aria, all'improvviso 
guizzò. Lui la osservò e si accorse con certezza che il colore 
stava cambiando. La fiammella tornò a guizzare, balenò per un 
attimo, poi si spense. Per una frazione di secondo una scintilla 
rossa illuminò lo stoppino, poi anche quella svani.

La fiamma della candela era stata soffocata. Questo signifi-
cava una concentrazione di anidride carbonica nella temperatu-
ra della stanza dall'otto al dieci per cento... di gran lunga troppo 
alta per qualsiasi forma di vita. Eppure Kyra era ancora viva. A 
parte il fatto che il suo respiro regolare sembrava essere diven-
tato più profondo, Kyra non sembrava accusare alcun segno di 
disturbo. Si era adattata alla diminuita presenza di ossigeno.

Eppure  dovevano  esserci  dei  limiti  ai  suoi  poteri.  Scott 
scrutò attentamente nell'oscurità. Quasi certamente... sì, certa-
mente il suo respiro stava diventando più rapido. Ora ne era si-
curo; il petto di Kyra si alzava e si abbassava per il respiro af-
fannoso e convulso e lui, da scienziato qual era, registrò il fatto 
nella sua mente sconvolta.

— Respiro di Cheyne-Stokes — mormorò fra sé. Tra poco 
la violenza del fenomeno l'avrebbe svegliata.

Così fu. Improvvisamente gli occhi d'argento si spalancaro-
no. Kyra si passò la mano sulla bocca, poi si strinse la gola. Im-
mediatamente consapevole del pericolo, si tirò su di scatto e, 
nell'alzarsi dal letto, mostrò le gambe nude. Ma doveva essere 
stordita, poiché per prima cosa si diresse verso la porta.

Scott notò nei movimenti di lei una certa instabilità. La ra-
gazza girò il  pomello della porta,  tirò freneticamente.  Poi si 
girò di scatto verso la finestra. Scott la vide ondeggiare mentre 
avanzava con passo malfermo nell'aria viziata, ma Kyra riuscì a 



raggiungere la finestra. I loro due volti erano vicinissimi, ma 
Scott dubitò che lei potesse vederlo, perché gli occhi della ra-
gazza erano spalancati ed impauriti, e la bocca e la gola si sfor-
zavano violentemente per respirare. Kyra sollevò la mano per 
rompere il vetro; il colpo giunse a segno, ma debolmente, e la 
finestra si scosse ma non si ruppe.

Di nuovo il braccio si alzò, ma quel colpo non arrivò mai. 
Kyra rimase in equilibrio per un attimo, ondeggiando legger-
mente, poi i suoi occhi magnifici si appannarono e si chiusero; 
lei cadde sulle ginocchia e infine si accasciò mollemente a ter-
ra.

Scott attese per un lungo e tormentoso momento, poi solle-
vò la finestra. La vampata di aria letale gli fece girare la testa 
vertiginosamente nel suo pericoloso sostegno, e lui dovette ag-
grapparsi all'intelaiatura della finestra. Poi un leggero venticel-
lo soffiò fra gli edifici, e la testa gli si schiarì.

Cautamente entrò nella stanza. L'aria era soffocante, ma vi-
cino alla finestra aperta si  poteva respirare.  Scalciò tre volte 
contro la parete della stanza di Bach.

Il  sibilo  di  gas  cessò.  Scott  prese in  braccio  il  corpo di 
Kyra, aspettò di sentire che la chiave veniva girata, poi si preci-
pitò per la stanza nella biblioteca.

Bach fissò come affascinato i lineamenti puri della ragazza. 
— Una dea sconfitta — disse. — C'è qualcosa di peccaminoso 
nella parte che abbiamo dovuto recitare.

— Si sbrighi! — scattò Scott. — È priva di sensi, non sotto 
anestesia. Dio solo sa con quale rapidità potrebbe riaversi.

Ma lei non si era ancora ripresa quando Scott la adagiò sul 
tavolo operatorio dell'ufficio di Bach, e le fissò le cinghie sulle 
braccia, il  corpo e le snelle gambe nude. Contemplò il volto 
pallido e immobile e i capelli luminosi, e sentì stringere il cuo-
re dal dolore nel vederli scurire in modo così bello e leggiadro 
sotto le forti lampade operatorie, ricche di raggi attinici.

— Avevi ragione tu — mormorò alla ragazza che non pote-



va sentirlo. — Se avessi il tuo coraggio non ci sarebbe nulla 
che non potremmo ottenere, insieme.

Bach intervenne bruscamente. — Per via nasale? — chiese. 
— O devo incidere?

— Per via nasale.
— Ma vorrei avere ùla possibilità di osservare la ghiandola 

pineale. Questo è un caso unico e...
— Per via nasale! — esplose Scott. — Non voglio che ven-

ga sfregiata!

Bach sospirò e si mise all'opera. Scott, malgrado la sua lun-
ga esperienza in ospedale, si accorse di non essere in grado di 
assistere a quell'operazione; porse al vecchio gli strumenti di 
cui aveva bisogno, ma tenne gli occhi lontani dal volto bello e 
impassibile di Kyra.

— Ecco — disse Bach alla fine. — Fatto. — Lui stesso, 
per la prima volta, ebbe un attimo libero per osservare i linea-
menti di Kyra.

Bach trasalì vivacemente. Non c'erano più i bellissimi ca-
pelli color platino, sostituiti dalle ciocche scure, grasse e ispide 
della ragazza dell'ospedale! Le aprì un occhio, non più argen-
teo, ma di un blu pallido. Cosa rimaneva di tutta la sua bellez-
za? Una traccia, forse; una traccia nell'angelica purezza del suo 
pallido viso e nella forma dei lineamenti. Ma una fiamma si era 
spenta: lei non era più una dea, ma una semplice mortale... un 
essere umano. La donna dai poteri straordinari non era diventa-
ta altro che una povera ragazza sofferente.

Stava per uscirgli dalle labbra un'esclamazione improvvisa, 
quando la voce di Scott lo fermò.

— Com'è bella! — mormorò.
Bach  lo  guardò  fisso.  All'improvviso  si  rese  conto  che 

Scott non la vedeva come era, ma come era stata una volta. Ai 
suoi occhi, annebbiati dall'amore, lei era ancora Kyra la magni-
fica.



Titolo originale: The Adaptive Ultimate



TRA LA TENEBRA E LA LUCE DEL GIORNO
di Algis Budrys

Tra la tenebra e la luce del giorno è il secondo racconto di  
Algis Budrys che presentiamo in questa antologia. Si tratta di  
una storia completamente diversa da quella narrata in E poi lo 
ha  trovato.  A differenza  dell'altro  racconto,  pieno  di  pathos 
umano,  di  tenerezza,  di  struggente,  accorata  sensibilità,  qui  
troviamo una vicenda brutale e violenta. Qui Budrys ci dà la  
sua  interpretazione  sul  tema  dell'ingegneria  genetica,  delle  
mutazioni indotte allo scopo di adattare l'uomo alle condizioni  
di vita esistenti sugli altri pianeti: il mondo dipinto da Budrys  
è così ostile che i coloni sono costretti ad acquisire caratteri-
stiche somatiche tremende e bestiali, come zanne e artigli, per  
poter sopravvivere al di fuori dei loro originali rifugi. Si tratta  
di  una  storia  eccezionale,  sconvolgente,  bella  a  suo  modo 
quanto l'altra, a conferma delle grandissime doti letterarie di  
uno scrittore a volte ingiustamente trascurato.

Una sezione curva della cupola, spessa sei metri con i mon-
coni delle travature di rinforzo arrugginiti e sporgenti dal ce-
mento macchiato dall'umidità, formava il soffitto e la parete di 
fondo dell'ufficio  di  Brendan.  C'era  uno sgocciolio  continuo 
d'acqua che filtrava e di vapori condensati. Vicino al pavimento 
chiazzato di muffa, una rada nebbia bianca aleggiava in vortici 
lacerati, mentre le resistenze del riscaldamento, sepolte nel ce-
mento, lottavano contro il freddo. C'era un'unica lampada nel-
l'oscurità priva di finestre, un lucente avvolgimento rosso sulla 
scrivania di Brendan, molto più in basso del livello degli occhi 
della mezza dozzina di uomini presenti nella stanza. La pesante 
porta dell'ufficio era chiusa, le sbarre la bloccavano. Se fosse 



stata aperta, un altro po' di luce sarebbe entrato dagli avvolgi-
menti  sul  soffitto  del  corridoio,  davanti  all'ufficio.  Brendan 
avrebbe dovuto restare rivolto verso quel chiarore, e gli uomini 
davanti a lui gli sarebbero sembrati ombre incombenti.

Ma la porta era chiusa, come aveva insistito Brendan, come 
tutte le porte di tutte le stanze, e ogni sei metri del corridoio 
erano sempre chiusi, per quanto era possibile - era Brendan a 
esigerlo - come se la cupola fosse una nave in procinto di af-
fondare.

La sostanza della cupola conduceva un incessante scalpel-
lio proveniente da chissà dove, unitamente a uno spietato suono 
rodente che riempiva la testa di tutti, come uno stridore di carta 
vetrata.

Brendan, dietro la scrivania, ringhiò: — Qui sono io, il re-
sponsabile.

I cinque uomini seduti dall'altra parte della scrivania ave-
vano tacitamente scelto Falconer come portavoce. E Falconer 
disse: — Ma tutti abbiamo qualcosa da dire in proposito, Bren-
dan. Tu sei il responsabile, ma non c'è niente che ti dia il potere 
di comportarti come un autocrate.

— No?
— Niente. Lo Statuto della Spedizione, anzi, parla di una 

Commissione di Ufficiali...
— Lo Statuto della Spedizione fu redatto quattrocento anni 

fa, a mille anni-luce di  distanza.  Gli uomini che lo scrissero 
sono diventati polvere. Gli uomini che lo firmarono sono pol-
vere.

— Tu discendi direttamente dal primo comandante.
— Allora mi riconosci come sovrano ereditario, Falconer. 

Non capisco il motivo di questa lagnanza.
Falconer, magro come una frusta dalla cintola in giù, nudo, 

con il torace massiccio coperto da un vello folto, allargò i piedi 
unghiuti e sporse la massiccia mandibola inferiore, mettendo in 
mostra i canini aguzzi tra le labbra piatte. Sollevò gli avam-



bracci enormi e incurvò le dita. — Non fare il furbo con noi, 
Brendan. Gli altri della cupola possono essere disposti a lasciar 
perdere, dato che ormai le cose sono tanto vicine al completa-
mento. Ma noi no. Non lo sopporteremo. — Gli uomini che 
erano con lui si tesero all'improvviso, pronti a tutto.

Brendan si alzò. Apparteneva alla generazione di Falconer, 
e non era più evoluto degli altri. Ma era più alto di Falconer e 
di qualunque altro degli uomini presenti. Era più massiccio, la 
mascella dalla linea crudele era più larga, le zanne più aguzze, i 
muscoli  degli avambracci sproporzionati alla lunghezza delle 
ossa erano simili a clave. I suoi occhi ardevano sotto le soprac-
ciglia irsute, ardevano nel chiarore prigioniero dell'illuminazio-
ne, al riparo della sporgenza d'osso. Le narici affilate del naso 
piatto si dilatarono all'improvviso.

— Non oserete — ringhiò. I suoi piedi graffiarono il pavi-
mento.  — Sbudellerò  il  primo che  si  avvicina.  — Con uno 
scatto,  scostò  violentemente  la  pesante  scrivania  di  bronzo, 
aprendo un varco tra sé e il gruppo di Falconer. E attese, men-
tre gli altri lanciavano sguardi di sottecchi a Falconer e gli oc-
chi di Falconer si abbassavano lentamente. Poi Brendan grugnì. 
— È per questo che comando io. Gli statuti e le successioni 
non significano più niente, dopo quattrocento anni. Più niente, 
se un uomo forte si oppone. Voi continuerete a prendere ordini 
da me.

— In che razza di mondo paranoico vivi? — ribatté rabbio-
samente Falconer. — Imponi la tua volontà a tutti noi. Fai tutto 
a modo tuo. Non vogliamo sostenere che i tuoi metodi mande-
ranno all'aria il progetto, ma...

— Ma che cosa?
— Tutti noi abbiamo qualcosa in gioco. Abbiamo tutti i fi-

gli all'asilo, come li hai tu.
— Io non favorisco mio figlio rispetto agli altri. Toglietevi 

l'idea dalla testa.
— Come possiamo saperlo? Abbiamo forse qualcosa a che 



vedere con l'asilo? Ci viene permesso di entrare?
— Sono il biotecnico e lo specialista pedagogico di questa 

generazione. È il compito particolare del comandante. È sem-
pre stato così, fin dal crollo, grazie alla stessa tradizione che 
hai citato, e così deve essere. È una faccenda delicata. Basta 
che un dilettante ci si immischi per distruggere tutto quello che 
stiamo facendo e tutto quello che è stato fatto in passato. E non 
avremo mai un'altra occasione.

— D'accordo. Ma cosa c'è di male a guardarli? Perché non 
ci lasci avvicinare alle telecamere?

— Sono in fase di revisione. Avremo bisogno di averle per-
fettamente funzionanti domani, quando apriremo verso l'ester-
no le porte dell'asilo. Allora sì sarà importante vedere i bambini 
e assicurarci che tutto vada bene.

— E nel frattempo, tu sei l'unico che possa entrare nell'asi-
lo a vederli.

— È il mio compito.
— Stai a sentire, Brendan, anche noi siamo passati dall'asi-

lo d'infanzia. E tuo padre faceva lo stesso lavoro che adesso 
stai facendo tu. Non eravamo isolati da tutti, eccettuato lui. Ve-
devamo gli altri. Lo sai benissimo.

Brendan sbuffò. — Non c'è confronto. Noi non eravamo il 
prodotto finale. Eravamo soltanto un anello della catena, e do-
vevano insegnarci tutto della cupola perché noi, cento e più, 
dovevamo  costituire  la  nuova  popolazione.  Dovevano  inse-
gnarci il sistema del controllo dell'aria, la distribuzione dei vi-
veri, la centrale... e le cose che sono necessarie perché questo 
posto continui a funzionare nel modo migliore. Ognuno di noi 
doveva  imparare  il  suo  lavoro  dallo  specialista  che  l'aveva 
svolto prima di lui.

«Ma la prossima generazione non ne avrà bisogno. Questo 
è ovvio. È per questo che abbiamo lavorato tanto, tutti noi. Per 
liberarli. Dieci generazioni fa, i primi di noi decisero di liberar-
li.



«Ed è quello che ho intenzione di fare, Falconer. È il mio 
compito,  e  qui  nessuno  potrebbe  svolgerlo  tranne  me...  e  a 
modo mio.

— Sono anche figli nostri!
— Benissimo, allora potete andarne fieri. Domani usciran-

no, e ci saranno finalmente uomini in libertà sulla superficie di 
questo mondo: la vostra carne e il vostro sangue; e toglieranno 
il pianeta alle tempeste e agli animali. È per questo che siamo 
rimasti qui tanto a lungo. È per questo che tante generazioni 
hanno resistito chiuse qui dentro,  in attesa di  questo giorno. 
Che altro volete?

— Alcuni dei ragazzi moriranno — ringhiò uno degli altri 
uomini. — Per quanto siano dotati per affrontare quel che c'è là 
fuori, per quanto sia stato fatto per prepararli. Non pretendiamo 
miracoli da te, Brendan. Ma vogliamo essere sicuri che abbia 
fatto del tuo meglio. Non possiamo star qui a rigirare i pollici.

— Volete qualcosa da fare? Ce n'è in abbondanza. State zit-
ti e ascoltate quello che succede là fuori.

Lo scalpellio riempiva le loro menti. Brendan sorrise con 
freddezza. E il suono che era un po' rallentato, riprese di nuovo 
con un ritmo rapido.

— Hanno appena cambiato i  turni — disse Brendan. — 
Uno di loro si è stancato e un altro ha preso il suo posto.

— Non ce la faranno mai ad arrivare fino a noi nel tempo 
che ci rimane — disse Falconer.

— No?  — Brendan  si  girò  irosamente  verso  di  lui.  — 
Come fai a saperlo? Forse hanno smesso di usare la selce. For-
se hanno trovato qualcosa di diverso, diamanti, magari. E quelli 
che adoperano i denti? Forse si riproducono cercando di ottene-
re nuove generazioni con le zanne più potenti, che il cemento 
non possa consumare. Credi che abbiamo noi, il brevetto esclu-
sivo dell'idea? Credi  che perché noi lo facciamo in un asilo 
d'infanzia automatico, l'evoluzione cieca non possa fare altret-
tanto nell'inferno umido che c'è là fuori?



Lusic - era il più vecchio di tutti i presenti, con il pelo rado 
e le mascelle meno massicce, e un cranio rotondo privo della 
cresta e della sporgenza ossea sopra gli occhi - parlò per la pri-
ma volta.

— Nessuna di queste cose mi sembra probabile — disse 
con una voce attutita dai filtri per l'aria che la sua generazione 
era costretta a portare nell'ecologia della generazione successi-
va. — Sono possibilità, lo ammetto, ma niente di più. Questi 
non sono esseri intelligenti e volitivi come noi. Sono soltanto 
animali immensamente potenti - svegli, per essere animali, in 
un mondo dove non c'è una razza superiore che li intimorisca - 
ma non sanno fare piani. No, Brendan, non credo che il tuo ten-
tativo di distrarci sia molto logico. I bambini usciranno, e li di-
struggeranno prima che possano causare gravi danni all'integri-
tà della cupola. Posso capire il tuo desiderio di tenerci occupati, 
perché siamo tutti così tesi, all'avvicinarci del momento culmi-
nante.  Ma credo che la  tua politica  sia  sbagliata.  Credo che 
molto tempo fa avremmo dovuto essere autorizzati a partecipa-
re alla supervisione dell'asilo. Credo che il tuo tentativo di con-
servare poteri dittatoriali sia un brutto segno. Credo che tu ab-
bia paura di non essere più l'umano più potente della nostra so-
cietà. Indipendentemente dal fatto che tu lo sappia o no, credo 
che sia questo il motivo del tuo atteggiamento. E credo che sia 
necessario fare qualcosa, anche ora.

— Distrarvi! — Il ruggito di Brendan li costrinse tutti a in-
dietreggiare. Si avvicinò lentamente a Lusic, e quello incomin-
ciò ad arretrare. — Quando avrò bisogno di consigli da un sofi-
sta come te, allora sarà il momento che tutti noi avremo biso-
gno di distrazione! — Si fermò quando Lusic si trovò con le 
spalle contro la parete, e tese il braccio.

— In questo mondo non c'è niente che ci sia favorevole. 
Non c'è niente che possa anche soltanto tollerarci. Molte gene-
razioni sono vissute in questa trappola di pietra perché nessuno 
di noi - neppure io - poteva vivere nell'ecologia di questo pia-



neta. Non era fatto per gli uomini. Gli uomini non avrebbero 
potuto evolversi. Li avrebbe uccisi appena fossero emersi dal 
mare per respirare l'atmosfera, li avrebbe uccisi quando avesse-
ro tentato di camminare sulla superficie e quando avessero cer-
cato di strappare una parte del cibo agli animali che potevano 
evolversi  qui.  Noi  siamo  una  macchia,  un'abominazione  su 
questo mondo. Siamo bruchi deboli e ripugnanti sulla sua fac-
cia ferrea.  E gli  animali  ci  conoscono per quello che siamo. 
Possono addirittura immaginare che abbiamo trascorso genera-
zioni e generazioni trasformandoci, ma non ha importanza che 
l'immaginino o no... ci odiano, e non rinunceranno mai al tenta-
tivo di ucciderci.

«Quando la spedizione precipitò qui, fu accolta da tempe-
ste e da un mondo selvaggio, feroce. Avevano armi, e rigenera-
tori dell'aria, e uno scafo d'acciaio come riparo, eppure moriro-
no quasi tutti. Ma se avessero trovato ad attenderli quello che 
oggi  assedia  la  cupola,  non  sarebbero  sopravvissuti  e  non 
avrebbero incominciato a creare questo posto.

«Hai  ragione,  Lusic...  là  fuori  ci  sono  soltanto  animali. 
Animali che ci odiano al punto che alcuni di loro hanno impa-
rato a tenere pietre fra le zampe e a usarle come utensili. Ci 
odiano tanto che scalpellano, scalpellano la cupola tutto il gior-
no, e la rodono, e ululano nella notte sfidandoci a uscire, per-
ché ci odiano tanto.

«Noi ci limitiamo a  sperare che non riescano a sfondarla. 
Possiamo solo sperare che i nostri figli, con il tempo, potranno 
scacciarli. Non lo sappiamo, ma tu preferisci sentirti tranquillo 
nella tua speranza. Preferisci venire qui a discutere i miei meto-
di. Ma io non sono come te, come voi. Perché io non so, io non 
spero. Agisco. E perché agisco, e voi no, e perché comando io, 
farete quello che vi dico.

Tornò alla scrivania e la spinse di nuovo al suo posto. — È 
tutto. Ho ascoltato le vostre lamentele e le respingo. Tornate al 
lavoro per rinforzare le pareti della cupola. Voglio che lo fac-



ciate.
Gli altri lo guardarono, si guardarono. Brendan vedeva l'in-

decisione sui loro volti. La ignorò, e dopo un momento quelli 
decisero di ritirarsi. Avrebbero potuto ucciderlo, agendo insie-
me, e avrebbero potuto agire insieme contro qualunque altro 
uomo della cupola. Ma contro di lui no. Incominciarono a usci-
re.

Lusic fu l'ultimo a varcare la porta. Quando stava per chiu-
derla,  disse:  — Forse  potremo ucciderti,  se  troveremo aiuto 
sufficiente.

Brendan guardò l'orologio e disse tranquillamente: — Lu-
sic... è il venticinque di kislev, secondo il calendario di Chaim 
Weber. Vai da lui e digli che è il tramonto, d'accordo?

Attese fino a quando Lusic si decise ad annuire, e poi con-
tinuò a ignorarlo fino a che quello se ne andò.

Quando la porta dell'ufficio si chiuse, andò al teleschermo 
inserito nella parete dietro di lui, l'accese, e guardò il mondo 
esterno.

La pioggia - una pioggia alla temperatura di 1° centigrado - 
offuscava le lenti delle telecamere, le inondava, penetrava at-
traverso le protezioni, e non gli mostrava molto di più di una 
luce glutinosa e delle ombre. Ma Brendan sapeva cosa c'era là 
fuori, con la certezza con cui un lupo in gabbia conosce la fac-
cia del suo guardiano. Nella parte alta dello schermo c'era una 
massa grigioverde, simile a licheni; torreggiava nella semioscu-
rità, e Brendan sapeva che era una linea di montagne erose e 
consumate. Tra le montagne e la cupola c'era una pianura fradi-
cia  d'acqua,  intrisa  dai  torrenti  che  scendevano dalle  colline 
molli, e nell'acqua c'erano gli animali. Avevano il colore delle 
rocce sul fondo di un oceano... grandi masse incrostate di fango 
che sguazzavano muovendo l'una verso l'altra mosse dalla furia 
o dalla passione,  e rotolavano e strisciavano. Avevano linea-
menti  grossolani,  pesanti,  e  facevano  scattare  all'improvviso 
una  zampa  a  velocità  incredibile,  come  ippopotami  giganti, 



così gonfi che sembrava impossibile riuscissero a muoversi, e 
tuttavia avevano saputo dotarsi di riflessi felini. Affollavano la 
pianura, come un tappeto di oscenità, e sebbene si divorassero 
a  vicenda  e  si  accoppiassero,  e  a  volte  dormissero  tenendo 
aperti gli occhi rotanti, stavano tutti rivolti verso la cupola e 
non smettevano mai di avventarsi contro i suoi fianchi, e resta-
vano aggrappati alla curva del cemento, o agivano in modo più 
deciso.

Brendan li guardava, respirando profondamente. — Vorrei 
uscire in mezzo a voi. — Trasse un altro lungo respiro.

Attivò una delle vecchie batterie della cupola, e guardò i 
proiettili che piovevano sibilando sulla pianura brulicante. Do-
vunque cadevano, gli animali venivano scagliati lontano... gia-
cevano storditi, si scrollavano per riprendersi dal trauma delle 
esplosioni, e si rialzavano barcollando.

— Aspettate — sibilò Brendan, arrestando quel bombarda-
mento  inutile.  —  Aspettate  che  il  mio  Donel  ci  raggiunga. 
Aspettate e vedrete.

Spense lo schermo e attraversò l'ufficio, dirigendosi verso 
una porta  inserita  nella  paratia  alla  sua destra.  Dietro quella 
porta c'erano i comandi dell'asilo d'infanzia, e dietro a quelli, 
dietro un'altra porta che non toccò, c'era quel quarto della cupo-
la che ospitava i bambini, isolato, cinto da muri più spessi di 
tutto il resto; e al centro stava l'unica porta che dava sul mondo. 
Era un rifugio autonomo all'interno di un rifugio, e persino i 
muri interni avevano uno spessore fantastico,  nell'eventualità 
che la cupola venisse sfondata.

I comandi coprivano un'intera parete della cabina. Brendan 
ignorò gli schermi coperti e l'interruttore bloccato che avrebbe 
attivato la porta. Passò oltre, andò agli strumenti di controllo e 
lesse la temperatura e la pressione, la percentuale delle compo-
nenti atmosferiche, e tutti gli altri fattori che doveva mantenere 
a livelli letali per lui, perché i bambini si sentissero a loro agio. 
Mise goffamente la vecchia cuffia e ascoltò i suoni che prove-



nivano dall'asilo d'infanzia.
Aprì una delle botole nella parete della cupola, e quasi im-

mediatamente un animale vi entrò. Chiuse il portello esterno 
della trappola, aprì  l'accesso dell'asilo d'infanzia e lasciò che 
l'animale passasse. Poi, per qualche istante, rimase in ascolto 
mentre i bambini l'uccidevano e lo divoravano.

Più tardi, mentre percorreva il corridoio per tornare a casa 
a trascorrervi la notte, passò davanti alla porta di Chaim Weber. 
Si fermò ad ascoltare e, attraverso lo spessore dell'acciaio e del 
cemento, sentì la preghiera della Channukah:

—  Baruch Ata Adonai, Eloheynu Melech Haulam, shihi-
chiyanu vikiyimanu, vihigianu lazam hazeh...

— Benedetto è il Signore — ripetè sottovoce Brendan tra 
sé. — Il nostro Dio, Signore dell'Universo, che ci ha dato la 
vita ed è la nostra forza e ci ha portati a questo giorno.

Si fermò, mormorò di nuovo «questo giorno», e proseguì.
Sua moglie l'aspettava appena oltre la porta; le grugnì un 

saluto mentre azionava scrupolosamente i  catenacci.  Lei non 
disse niente fino a quando lui si voltò e la guardò con aria in-
terrogativa.

— Sally?
— L'hai fatto di nuovo — disse lei. Brendan annuì, senza 

espressione. — Sì.
— Falconer ha messo contro di te tutta la cupola.
— Va bene.
Lei sospirò irosamente. — C'era bisogno che minacciassi 

Lusic? È solo il rappresentante della generazione precedente. 
L'unico gruppo nella cupola abbastanza distaccato e obiettivo 
per poter essere indotto ad appoggiarti.

— Uno, non l'ho minacciato. Se ha avuto questa impressio-
ne, è stato solo perché sapeva che mi stava mettendo con le 
spalle al muro e che io avrei potuto diventare pericoloso. Due, 
qualunque cosa rappresenti non può valere molto, se è capace 
di accusarmi di barare e poi si tira indietro appena alzo la voce. 



Tre, non ha importanza che qualcuno mi appoggi o no. Sono io 
che comando.

Sally atteggiò le labbra in una smorfia disgustata. — Non 
hai una grande opinione di te stesso, vero?

Brendan attraversò la stanza, sedette sull'orlo del blocco di 
pietra che si inseriva tra il pavimento e la parete e gli serviva 
da letto. Si chinò, con le spalle contro la curva della cupola: 
sembrava che cercasse di sostenerla. — Siamo sposati da molto 
tempo, Sally. Non può essere una scoperta nuova.

— Non lo è.
— Sta bene.
— Non  t'importa  neppure  di  quello  che  io  penso  di  te, 

vero?
— M'importa. Ma non posso permettermi di prestarvi trop-

pa attenzione.
— Non te ne importa niente. Non t'importa d'anima viva, 

eccettuato te stesso, e l'unica voce che ascolti è la voce del po-
tere che ti sussurra nella testa. Mi hai sposata perché ero buon 
materiale da riproduzione. Mi hai sposata perché, se non puoi 
condurci là fuori, almeno tuo figlio sarà il più grosso e il più 
robusto della sua generazione.

— Strano — disse Brendan. — Lusic pensa che io sia mo-
tivato dalla paura di perdere la supremazia. Mi domando se le 
vostre posizioni possono conciliarsi. E ti rendi conto che stai 
ammettendo che sono esattamente ciò che dico di essere?

Sally sibilò: — Ti odio. Ti odio veramente. Spero che ti 
spodestino prima che la porta dell'asilo d'infanzia si apra verso 
l'esterno.

— Se mi spodesteranno, è sicuro. Ho cambiato tutti i co-
mandi, qualche anno fa. Sono l'unico, in questa cupola, che sia 
in grado di azionarli.

— Che cosa?
— Mi hai sentito.
— Ti uccideranno, quando glielo dirò.



— Sforzati di ragionare, Sally. Parli tanto per dire qualco-
sa, per farti sentire. Non osano uccidermi, e impiegherebbero 
molto tempo per costringermi con le torture a rivelare come 
funzionano i comandi. Moltissimo tempo, perché non sarebbe 
logico che glielo dicessi, firmando la mia condanna a morte. 
Ma mi aspettavo che avresti detto qualcosa del genere, perché 
la gente dice così, quando è infuriata. Ecco perché io non m'in-
furio mai. Ho uno scopo nella vita. Intendo vederlo realizzato. 
Quindi non riuscirai a cogliermi in errore.

— Sei un mostro.
— Lo sono. Lo siamo tutti.  Mostri  con uno scopo. E io 

sono il mostro migliore di tutti quanti.
— Ti uccideranno un momento dopo che avrai aperto quel-

la porta.
— No — disse lui, lentamente. —Non credo. Allora tutte 

le tensioni passeranno, e i bambini staranno facendo il loro la-
voro.

— Sarò io a ucciderti, lo prometto.
— Non credo che intenda farlo veramente. Credo che tu sia 

innamorata di me.
— Credi che ti ami?
— Sì.
Sally lo guardò, incerta. — E perché?
— Non lo so. L'amore assume forme strane, sotto pressio-

ne. Ma è sempre amore. Anche se, naturalmente, io non ne so 
niente.

— Bastardo. Ti odio più di qualunque altro uomo al mon-
do.

— Sì.
— Io... no...! — Lei incominciò a piangere. — Perché devi 

fare così? Perché non vuoi essere quello che io vorrei... quello 
che potresti essere?

— Non posso. Anche se tu mi ami. — Brendan rimase se-
duto nel suo angolo buio e la fissò cupamente.



— E tu che cosa provi?
— Ti amo — disse lui. — Cambia qualcosa?
— Niente — disse lei in tono d'amarezza. — Assolutamen-

te niente.
— E allora va bene così.
Sally gli voltò le spalle, sopraffatta da una frustrazione in-

sopportabile, e girò gli occhi sul tavolo da pranzo, dove atten-
deva la coscia di un animale. — La cena è pronta. Mangia.

Brendan si alzò, si lavò all'acquaio, andò a tavola, divise in 
due l'arrosto. Ne diede una metà a Sally e incominciarono a 
mangiare.

— Sai del sistema del macello? — chiese Brendan.
— Che cosa?
— Sai che due giorni fa uno degli animali è entrato apposta 

nella trappola della cupola? E che aveva un aiutante?
— Come?
— Un altro animale si è fermato apposta sulla soglia, per 

bloccarla. Credo avessero pensato che se avessero fatto cosi, il 
masso non sarebbe caduto. Credo che avessero osservato dall'e-
sterno,  forse per mesi,  e avessero ideato quel metodo. Forse 
avrebbe funzionato, ma il sistema è congegnato in modo che il 
masso cadesse egualmente, e li ha uccisi tutti e due. La squadra 
del macello ha trascinato l'altro dentro attraverso la porta prima 
che potessero arrivarne altri. Ma pensa cosa sarebbe successo 
se fuori ce ne fosse stato un terzo in attesa. Avrebbero ucciso 
quattro uomini. E immagina se, la prossima volta, cercassero di 
incastrare  il  masso?  E poi  scalpellassero  attraverso  le  pareti 
della trappola, che hanno lo spessore di poche decine di centi-
metri. Oppure immagina se inventassero utensili con i manici, 
per ottenere l'effetto leva e incominciassero a scavare sul serio?

— I bambini usciranno prima che succeda?
Brendan annui.  — Sì,  ma abbiamo un margine  ristretto. 

Molto  ristretto.  La  cupola  non potrebbe  resistere  ancora  per 
un'altra generazione.



— Che differenza fa? Li abbiamo battuti. Una generazione 
dopo l'altra siamo cambiati per avvicinarci a loro, mentre quel-
lo che hanno fatto non è stato altro che imparare un po'. Noi 
siamo regrediti, in un certo senso, siamo mutati e ci siamo ad-
destrati. Abbiamo la scienza genetica, abbiamo la radioattività 
controllata, la selezione dei geni, la manipolazione dei cromo-
somi... e loro non hanno altro che l'odio.

— Sì. E ascoltalo.
Attraverso lo spessore della cupola, lo scalpellio e il rodio 

giungevano chiaramente fino a loro.
Ricominciarono a mangiare, dopo un lungo momento.
Poi Sally chiese: — Donel sta bene?
Brendan alzò bruscamente la testa. Era una discussione che 

avevano chiuso già da molto tempo. — Sta bene, per quello 
che ne so. — Lui era responsabile per tutti i bambini nell'asilo 
d'infanzia, non per qualcuno in particolare. Non poteva permet-
tersi di prendere l'abitudine di parlare di uno più che di un al-
tro. Non poteva permettersi di prendere l'abitudine di parlare di 
qualcuno di loro.

— Non t'importa neppure di lui,  vero? — chiese Sally. — 
Oppure hai una scusa complicata anche per questo?

Brendan scrollò il capo. — Non è complicato. — Ascoltò il 
suono che giungeva attraverso la cupola.

Sally lo guardò con occhi traboccanti di lacrime. Brendan 
pensò per un istante al fatto tragico che tutti loro sapevano d'es-
sere tanto brutti... e che quella tragedia non esisteva, perché l'a-
more non lo sapeva... Stava pensando a questo quando lei dis-
se,  come se  stesse  per  morire  improvvisamente:  — Perché? 
Perché, Sean?

— Perché? — Quella domanda l'aveva un po' scosso. — 
Perché sono il comandante, e perché sono il migliore, e non 
posso sottrarmi al dovere di esserlo. Perché certe cose vanno 
fatte... non perché ci sia qualcosa di sacro nei piani dati da gen-
te appartenuta al passato, ma perché non c'è altra ragione per la 



quale avremmo dovuto nascere con l'intelligenza necessaria per 
disciplinare le nostre emozioni.

— Come fai sembrare tutto arido!
— Te l'avevo detto che non era complicato. Soltanto diffi-

cile.

Le stanze comuni erano al centro della cupola, piene di re-
liquie; sistemi d'illuminazione ideati per occhi diversi dai loro; 
condotti di ventilazione tappati, e poi stappati e modificati; mo-
bili adattati parecchie volte; oggetti che un tempo erano stati 
abbastanza  robusti  per  venire  usati  dagli  umani,  ma  adesso 
troppo fragili per reggere l'urto involontario di un fianco, un 
calcio distratto; porte troppo strette, corsie troppo poco spazio-
se nell'auditorio; tutte cose che non erano perfettamente adatte.

Brendan li convocò lì, al mattino, e tutti, uomini e donne, 
si radunarono. Ringhiavano e parlavano irrequieti - Falconer e 
Lusic e gli altri si aggiravano decisi in mezzo a loro - e quando 
Brendan  apparve  sul  podio,  borbottarono  nella  semioscurità 
rossastra, fra i vortici della nebbia. A braccia conserte, Brendan 
attese che ci fossero tutti.

— Sedetevi — disse. Guardò in fondo alla sala e vide che 
Falconer  e  gli  altri  l'osservavano  attentamente,  aspettando  il 
momento. — Sciocchi — borbottò Brendan tra sé. — Se foste 
capaci di sfidarmi, l'avreste fatto molto tempo fa. — Ma aveva-
no lasciato che li intimorisse troppo a lungo... ricordavano che, 
da bambini, li aveva picchiati tutti... ricordavano che era capa-
ce di alzarsi in piedi con sei o sette di loro aggrappati alle brac-
cia,  e  staccarseli  di  dosso  e  scagliarli  lontano.  E  ricordava 
come, nonostante il loro acume, non si erano mai dimostrati più 
astuti di lui. Avevano promesso a se stessi quel giorno - forse 
anni prima avevano deciso di farlo a pezzi - ma non avevano 
osato intervenire fino a quando non fosse terminato il compito 
della cupola. Nonostante l'odio e l'invidia e la paura che spinge 
a uccidere. Sapevano chi era il migliore, e Brendan capiva che 
quasi tutti l'avevano bene impresso nella mente.



Scrutò le facce dei presenti, e mentre Falconer avrebbe do-
vuto esprimere soltanto rabbia, vide una strana prudenza, come 
un'incertezza.

Non era sorpreso. Se l'aspettava... se non ci fosse stata esi-
tazione in un uomo, quando lui lo guardava, sarebbe stata per 
la prima volta in vita sua. Ma non li  aveva mai messi  sotto 
pressione come intendeva fare quel mattino. Avrebbe avuto bi-
sogno d'ogni frammento di pensiero guardingo, di ogni lenta 
reazione racchiusa in quella gente, o sarebbe stata la fine di tut-
to, lui incluso.

Girò fuggevolmente la testa e anche quello, lo sapeva, era 
pericoloso. Ma doveva vedere se Sally era ancora lì, su un lato 
del palcoscenico, a guardarlo con occhi vacui. Si volse di nuo-
vo verso la folla.

— Bene. Oggi è il grande giorno. I bambini usciranno non 
appena avrò finito qui.

Quella mattina Sally gli aveva detto di non radunarli... di 
procedere direttamente. Ma sarebbero stati nei corridoi, in atte-
sa. Avrebbe dovuto passare in mezzo a loro. Un tocco... un con-
tatto,  e uno di loro avrebbe potuto tentare di  dimostrare che 
Sean Brendan era mortale.

— Voglio che andiate nelle vostre case. Voglio che chiudia-
te le porte. E che chiudiate i compartimenti dei corridoi. — Li 
guardò, e nonostante la minaccia di morte che vedeva salire tra 
loro come una marea, non riuscì a tacere. — Voglio che lo fac-
ciate — disse, con il tono più gentile che gli altri avessero udito 
sulla sua bocca. — Vi prego.

Era il sinonimo di debolezza di cui avevano bisogno. Lo 
sapeva nell'attimo stesso in cui l'offriva.

— Sean!—gridò Sally.
E l'auditorio riverberò nel ruggito informe che soffocò la 

sua voce. Vennero verso Brendan con le mani levate, latrando, 
e Sally si tappò gli orecchi.

Brendan si passò la mano sugli occhi, si voltò e spiccò un 



balzo. In due salti attraversò il palcoscenico, graffiando il pavi-
mento con le unghie dei piedi, fece girare Sally su se stessa, 
stringendole il braccio con una mano ferrea. Scagliò una fila di 
sedili contro i piedi dei più vicini, e spinse Sally verso la porta 
che dava nel corridoio principale. Raccattò il saldatore che ave-
va lasciato lì, lo passò sulla porta e sull'intelaiatura; ma aveva-
no appena incominciato a correre verso il suo ufficio quando 
sentì la saldatura frettolosa che cedeva,  il  corridoio che rim-
bombava al tonfo della porta sbattuta. Gli artigli graffiavano il 
pavimento dietro di  lui,  i  corpi  rimbalzavano dalla  parete di 
fronte, scagliati dallo slancio e dal peso del branco che li segui-
va. Ci sarebbero stati cadaveri calpestati nell'auditorio, lo sape-
va, lungo il percorso tra la porta e la massa della folla.

Sally tirò  la porta  chiusa dell'altra  sezione del corridoio. 
Brendan si voltò, passò la fiamma del saldatore contro le facce 
contratte più vicine. Richiusero a forza la porta dietro di loro, e 
questa volta Brendan eseguì una saldatura più meticolosa; ma 
anche quella venne sfondata prima che avessero attraversato il 
compartimento successivo;  e ormai  doveva esserci  gente  nel 
corridoio parallelo, e correva per tagliar loro la strada, correva 
e ululava. Gli animali,  là fuori,  dovevano sentire... dovevano 
meravigliarsi...

Brendan svoltò in un corridoio laterale e non si fermò per 
usare il saldatore. La folla avrebbe potuto ignorare una porta 
aperta... e doveva avere la possibilità di tornare nelle abitazio-
ni...

Adesso stavano correndo lungo la curva interna della cupo-
la, in una sezione dove la volta avrebbe dovuto essere puntella-
ta - ma non lo era - e Brendan imprecò contro la stupidità di 
Falconer. — Bene, ci penserai quando verrà il momento.

Raggiunsero il tratto del corridoio davanti al suo ufficio, e 
c'erano zanne e artigli ad aspettarli. Brendan si aprì un varco in 
mezzo al gruppo, e ormai era troppo tardi per preoccuparsi se li 
uccideva o no. Sally aveva una spalla e la schiena insanguinata, 



e la guancia di Brendan era lacerata da un colpo mirato alla 
gola e mancato. Inghiottì fiotti del proprio sangue e lo sputò 
mentre avanzava verso la sua porta; uccidendo e mutilando si 
aprì la strada, per sé e per la madre di suo figlio, fino a quando 
la  portò all'interno,  al  sicuro,  sigillando la  porta.  Finalmente 
potè fermarsi, e vide la ferita terribile nel fianco di Sally, e si 
accorse che le ossa della propria gamba spuntavano scheggiate 
attraverso la carne.

— Non te l'avevo detto? — chiese in tono di rimprovero 
mentre le si inginocchiava accanto, sul pavimento. — Te l'ave-
vo detto di venire subito qui, anziché all'auditorio. — Le pre-
mette le mani sul fianco, e singhiozzò nel vedere il fiotto di 
sangue sulle sue dita nodose, i ciuffi di vello fradicio impigliate 
nelle unghie. — Accidenti a te, perché mi ami?

Lei contrasse le labbra in un sorriso malinconico e scosse 
leggermente la testa. — Vai a fare uscire Donel — mormorò.

Stavano martellando contro la porta dell'ufficio. E c'erano 
le torce per tagliare il metallo, non soltanto i saldatori. Brendan 
si voltò, andò nella cabina di comando, trascinandosi. Tirò la 
leva che avrebbe aperto le porte non appena i motori si fossero 
accesi, e scostando i pannelli e gli armadietti che in apparenza 
non avevano quella funzione, eseguì la complessa serie di ma-
novre che deviava l'energia dalla pila della cupola ai motori.

Il  fango della  pianura  s'era  ammucchiato  alla  base  della 
porta, e i cardini erano molto vecchi. I motori si sforzarono di 
respingerlo, e la cupola fremette per lo sforzo. Gli avvolgimen-
ti dell'illuminazione si affievolirono, e fuori dalla porta dell'uf-
ficio Brendan sentì un gran sospiro. Mise la cuffia per ascolta-
re, sentì gridare i bambini. Allora sorrise con la bocca straziata, 
e si trascinò di nuovo nell'ufficio, verso il teleschermo esterno, 
e l'accese. Sollevò Sally, la sostenne. — Guarda — mormorò. 
— Guarda nostro figlio.

C'erano combattimenti confusi sulla pianura, e c'era morte 
nel mattino, e nessuna pietà per gli animali. Brendan guardava: 



e fu più rapido di quanto avesse immaginato.
— Qual è Donel? — bisbigliò Sally.
— Non lo so — disse lui. — Non lo so da quando per poco 

i bambini non mi uccisero... e avevano quattro anni; avresti do-
vuto sentire Donel urlare, quando mi strappò per caso il respi-
ratore - stava giocando con me, Sally - e mi vide boccheggiare 
come un pesce per cercare di respirare, e vide il mio sangue 
quando un altro mi toccò la gola. Quella volta riuscii a fuggire, 
ma da allora non ho più osato tornare là dentro, dopo che cer-
carono le lenti delle telecamere e le sfondarono. Sapevano... sa-
pevano che eravamo qui, e sapevano che non appartenevamo al 
loro mondo.

E quelli  come Falconer  li  avrebbero uccisi  con i  gas  o  
avrebbero semplicemente modificato la loro aria... l'avrebbero  
fatto, dopo un po', nonostante tutto... So che tante volte anch'io  
sono stato sul punto di farlo...

C'era  un  suono  nuovo  che  echeggiava  nella  cupola.  — 
Adesso non hanno più bisogno di noi perché li facciamo uscire. 
— Dall'esterno veniva un martellare svelto, secco, profondo... 
meccanico, deciso, instancabile. — Quello... quello può essere 
Donel.

Titolo originale: Between the Dark and the Daylight



MAREA DI FUOCO
di Vonda McIntyre

Vonda McIntyre (1948-) è una delle più interessanti scrit-
trici dell'ultima leva, assieme a Joan Vinge e Carolyn Cherryh.  
Nata nel Kentucky, è vissuta nel Maryland, nel Massachussets,  
a New York e a Washington, dove si è laureata in scienze biolo-
giche,  specializzandosi  poi  in  genetica.  Ha  vinto  il  premio  
Hugo e il premio Nebula nel 1979 con il suo romanzo  Il ser-
pente  dell'oblio  (Dreamsnake),  un  tipico  romanzo  picaresco 
pieno di fascino e sensibilità. Le stesse qualità di narratrice  
spigliata e piena di sensibilità femminile le ritroviamo in que-
sto splendido Marea di fuoco (Fireflood), una storia di mutanti  
alati e di mutanti sotterranei: anche qui, come nel precedente  
racconto  di  Budrys,  abbiamo  razze  create  dalla  tecnologia  
umana, ma la vicenda e il tono della narrazione, come avrete  
sùbito modo di notare, sono invero piuttosto differenti.

Scura si muoveva lentamente lungo il fondo di un fiume 
ampio e rapido,  lottando contro la corrente.  L'acqua limpida 
scivolava  gorgogliando sulla  sua  corazza e  le  pietre  rotonde 
strusciavano contro le squame ventrali. Lei poteva vivere lì, na-
scosta nelle rapide e nei laghetti, salendo alla superficie a inter-
valli di qualche ora per rifornirsi d'ossigeno. Sarebbe apparsa 
poco diversa da un enorme macigno. Con il tempo, poteva ad-
dirittura cambiare il colore della corazza, per adeguarlo perfet-
tamente alla roccia più chiara e più grigia di quella regione. Ma 
continuava ad avanzare; non sarebbe rimasta nel fiume abba-
stanza a lungo per modificare il suo colore rosso-ruggine.

Le vibrazioni l'avvertirono della presenza delle rapide. Si 
mosse più cautamente,  aggrappandosi  con le mani  e  i  piedi, 



sebbene la sua massa servisse ad ancorarla. Le pietre che roto-
lavano gradualmente verso valle non offrivano grandi appigli 
per le unghie. La turbolenza era insidiosa ed eccitante. Ma ora 
doveva impegnarsi di più per procedere, e il letto del fiume si 
spostava più facilmente sotto di lei. Via via che l'acqua diventa-
va più veloce diventava anche meno profonda; e quando sentì 
intorno a sé un grande numero di enormi macigni, Scura voltò 
la schiena al flusso dell'acqua e si sollevò sopra la superficie 
per respirare.

La forza della corrente le gettò spruzzi di spuma sul dorso, 
formando una cortina che contribuiva a nasconderla. Respirò 
profondamente, inalando l'aria nei polmoni di riserva e impo-
nendosi di non superare il ritmo d'assorbimento più efficiente 
per il suo organismo. Per quanto fosse ansiosa di tornare a im-
mergersi, non avrebbe concluso nulla di utile se avesse consu-
mato più ossigeno di quanto poteva immagazzinarne durante la 
sosta.

La corazza di Scura, sebbene fosse impenetrabile e insensi-
bile al dolore, percepiva altre sensazioni. Lei era costantemente 
consapevole del punto di calore - lo chiamava così, perché non 
conosceva una parola più adeguata - al centro della cresta dor-
sale. Era una radio ricevente. Sebbene lei potesse decidere di 
non ascoltare i messaggi in arrivo, irradiava una continua se-
gnalazione  della  sua  presenza  che  non  poteva  interrompere. 
Aveva lo scopo di farle pervenire un aiuto in caso di emergen-
za, ma Scura non voleva farsi trovare. Voleva fuggire.

Prima di aver finito di riprendere respiro, sentì avvicinarsi 
un elicottero, molto in alto e lontano. Non lo vedeva: gli spruz-
zi dell'acqua scintillavano davanti ai suoi occhi miopi. Non lo 
sentiva: il rombo del fiume sommergeva tutti gli altri suoni. Ma 
lei possedeva molti sensi che ancora non avevano un nome.

Si lasciò affondare sott'acqua. Un osservatore avrebbe do-
vuto notare un macigno tra gli altri, per capire ciò che era acca-
duto. Se quelli che la cercavano non puntavano sulla trasmit-



tente, avrebbe ancora potuto fuggire.
Si volse di nuovo controcorrente e avanzò verso la sorgente 

del fiume.
Se lei aveva molta fortuna, allora l'elicottero stava volando 

secondo un piano predisposto e non aveva individuato la tra-
smittente. Quella possibilità esisteva, perché sebbene non fosse 
specifica come un laser, funzionava su un raggio molto ristret-
to. Dopotutto, era stata ideata per inviare messaggi via satellite.

Ma il segnale non passava attraverso l'acqua e i cercatori 
non potevano scoprirla, come lei non poteva vederli o sentirli 
attraverso la superficie argentea del fiume. Continuò, confidan-
do nella fortuna.

Il territorio era molto diverso da quello dov'era stata adde-
strata. Sebbene si trovasse a suo agio sottoterra molto più che 
sott'acqua, quella zona non era l'ideale per scavare. Poteva so-
pravvivere benissimo anche nel liquido, e i movimenti erano 
certamente più rapidi. Se non poteva raggiungere la superficie 
per respirare, il tempo che le occorreva per fermarsi ed estrarre 
direttamente l'ossigeno era all'incirca lo stesso. Ma il carattere 
dell'acqua era troppo costante per i suoi gusti. La sua azione era 
prevedibile e la gamma delle temperature era uno scherzo, in 
confronto a quelle che lei poteva sopportare. Preferiva spostarsi 
sottoterra,  dove  l'esplorazione  aveva  il  gusto  dell'avventura. 
Perché,  sebbene  fosse  lenta,  metodica  e  quasi  indistruttibile, 
era un'esploratrice. Ma adesso non aveva nulla da esplorare.

Si chiese se qualcuno dei suoi amici era arrivato fin lì. Lei 
e altri sei avevano deciso in segreto di fuggire. Ma si erano of-
ferti reciprocamente soltanto un sostegno morale; ognuno se ne 
era andato da solo. Altri venti della sua specie restavano ancora 
sparsi nella riserva, in attesa di incarichi che non sarebbero mai 
venuti, fingendo di credere che non erano stati abbandonati.

Sebbene non fosse ancora sera, la luce intorno a lei si affie-
volì, lasciando grigio e nero il fondo del fiume. Lentamente e 
cautamente, Scura alzò gli occhi al di sopra dell'acqua. Quegli 



occhi scrutarono, cupi, al di sotto della corazza. Erano di un az-
zurro cupo, quasi neri, l'unica cosa bella che aveva; l'unica cosa 
bella, dopo e prima della trasformazione d'un essere che poteva 
passare per umano in un essere che d'umano non aveva nulla. 
Anche adesso, non era pentita d'essersi offerta volontariamente 
per la trasformazione. Non la isolava più del solito; era sempre 
stata sola. Era stata inutile. Nella nuova vita, qualcosa valeva.

Il letto del fiume passava tra alberi alti e folti che nascon-
devano in gran parte la luce del sole. Scura non sapeva con cer-
tezza se avrebbero bloccato anche il segnale radio. Non era sta-
ta programmata per operare in mezzo alla vegetazione lussu-
reggiante e non aveva mai studiato il modo in cui il suo corpo 
avrebbe potuto interagire. Ma non credeva che fosse consiglia-
bile addentrarsi tra i cedri giganteschi. Tentò di orientarsi, con 
il sole e la memoria fisica. La sua capacità di percepire i campi 
magnetici era inutile, lì  sulla Terra; era un senso che serviva 
per segnali più delicati. Lo disattivò, come avrebbe chiuso gli 
occhi di fronte a una luce accecante.

Scura s'immerse di nuovo e seguì il fiume verso la sorgen-
te, restando nel ramo principale. Mentre incontrava gli affluenti 
che si gettavano precipitosi nel canale primario, il fiume diven-
tava sempre più simile a un torrentello. Ormai Scura era protet-
ta soltanto da sottili increspature.

Sbirciò di nuovo all'esterno.
Il passo che attraversava la catena era poco più avanti e al 

di sopra di lei,  appena oltre la sorgente che creava il fiume. 
Sulla sinistra c'era un ampio campo di detriti, dov'erano franati 
una parete a strapiombo e il fianco d'una collina. Il fiume vi 
scorreva intorno, deviato da quelle tonnellate di roccia frantu-
mata. I detriti si estendevano per un ampio tratto, almeno fino 
al passo e forse oltre. Era l'ideale. Scura affondò nell'acqua e si 
mosse di traverso rispetto alla corrente. Sentì, sotto i piedi, le 
pietre che cambiavano: non erano più arrotondate e smussate 
dall'acqua, erano aguzze, fratturate da poco tempo. Raggiunse 



l'orlo del pendio, dove la roccia spezzata si protendeva nel fiu-
me. Scostò alcuni massi, si assestò e scavò rapidamente tra i 
frammenti.

La matrice cristallina alterò la sua percezione degli echi. 
Continuava  ad  aspettarsi  d'incontrare  una  muraglia  di  roccia 
compatta che la costringesse a salire e a scoprirsi, ma le condi-
zioni  favorevoli  si  mantennero immutate attraverso il  valico. 
Poi, dall'altra parte, quando si azzardò a sbirciare all'esterno, 
scoprì  che  la  consistenza del  terreno cambiava bruscamente. 
Dove finivano le pietre spezzate, non avrebbe dovuto cercare 
un altro fiume. Scavò attraverso i detriti e affondò nella terra.

Nell'oscurità fresca e asciutta si mosse più lentamente ma 
più protetta di quanto fosse avvenuto nel fiume. Sottoterra non 
c'era il rischio che il segnale emesso dalla radio la tradisse. Sa-
peva sempre dov'era  la  superficie;  diversamente dall'acqua e 
dall'aria, non cambiava di continuo. Niente poteva portarla allo 
scoperto, a meno che franasse il fianco d'una collina. C'era la 
possibilità d'una frana, ma il suo sonar poteva percepire le in-
crinature e le debolezze nella terra e nella roccia che costituiva-
no un pericolo.

Voleva riposare,  ma era ansiosa di  raggiungere il  rifugio 
dei volatori al più presto possibile. Non doveva spingersi anco-
ra molto lontano. Ogni minima distanza poteva costituire una 
differenza, perché sarebbe stata al sicuro dalla gente normale, 
cioè; non poteva sapere cosa avrebbero fatto i volatori, quando 
fosse arrivata.

La vista di Scura si estendeva nello spettro molto al di là di 
quanto si fosse estesa quando lei era umana. Di giorno vedeva i 
colori, ma di notte e sottoterra usava l'infrarosso che si traduce-
va in sfumature di nero distinte e distinguibili. Avrebbero dovu-
to apparire come colori, ma lei le vedeva tutte nere. Le diceva-
no che specie di territorio stava attraversando, e le fornivano 
molte indicazioni su ciò che vi cresceva. Ma quando il sole tra-
montò, emerse dallo strato di terra e girò lo sguardo sulla fore-



sta. La luna non era ancora sorta, e un ruscello vicino era scuro 
quasi come il ghiaccio. Gli abeti conservavano lo stesso tono 
cupo che avevano nella luce del sole. Comunque, i colori erano 
neri.

Scura  respirò  profondamente  l'aria  fredda.  Sottoterra  si 
sentiva soffocare, sebbene non fosse stata costretta a ridurre il 
proprio ossigeno. Quel sistema lo usava a profondità maggiori, 
in regioni molto più difficili.

L'aria aveva odore di muschio e di felci, d'alberi sempre-
verdi e di pietra logorata dalle intemperie. Ma al di sotto di tut-
to c'era il vulcano sulfureo, e la dolce, delicata fragranza dei 
volatori.

Scura sprofondo di nuovo nella terra e proseguì.

Più si  avvicinava al  vulcano e  più gli  strati  diventavano 
sovvertiti  e  confusi.  Fiumi  di  lava  e  movimento  della  terra, 
ghiacciai ed erosioni avevano sfregiato e sconvolto e contorto 
la superficie e tutto ciò che vi stava sotto. A grande profondità, 
Scura incontrò una lastra inclinata di granito, troppo dura per-
ché potesse attraversarla in fretta. La seguì verso l'alto, speran-
do che si piegasse e ridiscendesse. Ma non era così, e lei erup-
pe attraverso lo strato superficiale del terriccio nel silenzio ge-
lido della notte. Terra e sassolini caddero dalle sue spalle coraz-
zate. Dal ciglio di una sporgenza di roccia guardò, con la vista 
a infrarossi, la sua destinazione.

La visione la eccitò. Il pendio coperto d'alberi discendeva 
verso le masse ammucchiate di tronchi anneriti che formavano 
la prima barriera contro ogni intrusione nella terra dei volatori. 
Più oltre, alla base del vulcano, la lava solidificata creava una 
nuova zona desolata. La roccia fusa era discesa dal cratere lun-
go il fianco della montagna; presso la base si divideva in due 
rami che scorrevano uno per parte, fino a quando entrambi fini-
vano nel mare, come veri fiumi. La riva settentrionale era vici-
nissima, e le pallide ombre notturne lambivano dolcemente la 
spiaggia fresca e indistinta. A sud la lava era passata attraverso 



un tratto di foresta più ampio, bruciando gli alberi sul suo per-
corso e  facendo crollare  quelli  più  lontani,  per  una distanza 
maggiore, fino all'oceano. L'ampio fiume solido e l'impenetra-
bile intrico di legno bruciato formavano una barriera naturale. I 
volatori erano esiliati nella loro penisola, ma vi restavano per 
loro scelta. Gli umani non avevano modo di fermarli, se non 
uccidendoli. Potevano toglier loro le ali o incatenarli a terra o 
imprigionarli: ma volevano isolare i volatori, non assassinarli. 
E li avrebbero assassinati, se avessero negato loro la possibilità 
di volare.

I torrenti di basalto splendevano del calore assorbito duran-
te il giorno, e il vulcano era un cono che irradiava una luce dol-
ce, e qua e là scintillava, dove un rigurgito di magma si avvici-
nava alla superficie. Il vapore che ascendeva dal cratere splen-
deva fulgido, e tra le sue nuvole le ombre salivano a spirale 
lungo gli  orli della colonna. Una delle ombre si tuffò avida-
mente verso il suolo, rischiando l'annientamento, ma all'ultimo 
istante risalì verso il cielo. Un'altra la seguì, e un'altra ancora, e 
Scura comprese che stavano giocando, affascinata, si acquattò 
e guardò il gioco dei volatori. Non si accorsero di lei. Senza 
dubbio avevano una vista più acuta, ma i loro occhi dovevano 
essere troppo abbagliati dalla tenebra luminosa del vulcano per 
notare il calore di una creatura terricola, schermato dalla coraz-
za.

Il suono e la luce eruppero su di lei come esplosioni. Supe-
rando il dosso che l'aveva nascosto, un elicottero s'inclinò nel-
l'aria e puntò verso Scura. Fino a quel momento non l'aveva né 
udito né percepito. Doveva essere rimasto al suolo ad attender-
la. I  riflettori l'inquadrarono e l'accecarono per un momento, 
fino a quando si  liberò con una reazione quasi  automatica e 
slittò sulla roccia nuda, verso la terra. Mentre si tuffava verso 
gli alberi, l'apparecchio rombò sopra di lei, sollevando con lo 
spostamento d'aria una nube di terriccio e di foglie e di sassoli-
ni. L'elicottero salì stridendo, evitando di poco le cime degli al-



beri. Mentre virava per ridiscendere e inseguirla, Scura si rifu-
giò tra gli alberi.

Era stata imprudente. Il fascino del vulcano e dei volatori 
l'aveva tradita, perché la sua immobilità doveva aver convinto 
gli umani che era addormentata o impossibilitata a muoversi.

Chiedendosi se sarebbe servito a qualcosa, scavò nella ter-
ra. Sentì l'elicottero posarsi, e poi le vibrazioni più leggere dei 
passi. Gli umani potevano trovarla usando qualche tecnica, am-
plificando i  suoni che produceva scavando. D'ora in poi non 
avrebbero avuto bisogno del segnale della sua radio.

Raggiunse il confine tra lo strato di roccia e la terra e seguì 
quella resistenza attenuata. Si soffermò per un attimo e udì il 
movimento e gli echi.  Si sentiva intrappolata tra i suoni che 
provenivano dall'alto e dal basso. Incominciò a scavare accani-
tamente fino a che la sua attività sommerse ogni altro rumore. 
Non si fermò più.

Gli umani potevano muoversi più rapidamente di lei, giù 
per il ripido pendio. Scura temeva che si sarebbero spinti tanto 
più avanti da scavare una trincea per costringerla a deviare. Se 
avevano l'attrezzatura necessaria o gli esplosivi, potevano cir-
condarla, o ucciderla, semplicemente, con l'onda d'urto di una 
carica.

Scavò violentemente, spingendosi avanti. Sentiva i detriti 
smossi dalla sua avanzata scivolarle sulle spalle corazzate e sul 
dorso, riempiendo la galleria con la stessa rapidità con cui l'a-
priva. Le radici degli alberi vivi, fitte ed elastiche, si protende-
vano per farla rallentare. Doveva scavare in mezzo a quelle ra-
dici, a volte attraverso l'intrico. La loro consistenza malleabile 
rendeva più difficile penetrarvi che non nella roccia solida, ed 
era più frustrante. I poderosi artigli di Scura potevano frantu-
mare la pietra, ma si impigliavano nelle radici, e lei era costret-
ta a strappare lentamente le fibre robuste. Si stancava facilmen-
te e consumava l'ossigeno più in fretta di quanto potesse assi-
milarlo sottoterra.



Scura dilaniò rabbiosamente una grossa radice che si sbri-
ciolò in una polvere finissima di carbone di legna. Lo slancio, 
non incontrando resistenza, la fece contorcere nello stretto cu-
nicolo. Era intrappolata. I passi degli umani si avvicinarono e 
poi, inesplicabilmente, si fermarono. Raspando disperata con i 
piedi e una mano unghiuta, con l'arto anteriore sinistro incunea-
to sotto il suo peso, riuscì a smuovere il terriccio in quello spa-
zio ristretto. Finalmente si liberò, mentre si aspettava che gli 
umani incominciassero a spararle da un momento all'altro.

Nonostante il dolore che provava alla spalla sinistra, sotto 
la corazza, accelerò l'andatura. Adesso era sotto gli alberi mor-
ti,  e la terra asciutta e porosa conteneva solo radici di alberi 
bruciati completamente, oppure radici brulicanti d'insetti e di 
putredine.  Sopra di lei,  al  di  sopra della superficie, i  tronchi 
formavano un groviglio insuperabile, e doveva essere per que-
sto che gli umani si erano fermati. Non potevano bloccarla con 
una trincea, adesso.

Valutando per mezzo degli echi la distanza che la separava 
dal filone di basalto, Scura scavò l'ultimo tratto di terra. Voleva 
passare sotto la barriera di pietra e risalire dall'altra parte, al si-
curo.  Ma gli  echi  indicavano che  non poteva.  Il  basalto  era 
molto più spesso di quanto avesse sperato. Non era un unico fi-
lone, ma molti, e riempivano una valle profonda, chissà fino a 
dove. Scura non poteva passare al di sotto, e non aveva né il 
tempo né la forza, al momento di aprirsi un varco per attraver-
sarli.

Non sarebbe stata la fascia di pietra nuda a tenere lontani 
gli umani da lei, ma la barriera intangibile del confine dei vola-
tori.  Doveva  raggiungerla.  Scavando  energicamente,  usando 
ciò che restava dell'ossigeno immagazzinato, Scura eruppe at-
traverso la terra, ai margini del fiume di lava, e uscì sulla su-
perficie dura. Non era mai aggraziata nei movimenti,  e sulla 
terra era lenta e goffa. Avanzò pesantemente, ansimando, con 
gli  artigli  che  stridevano sulla  roccia  e  vi  lasciavano grandi 



scalfitture.
Dietro di lei gli umani gridavano, mentre i loro rilevatori 

risuonavano tanto forte che persino Scura poteva udirli; adesso 
la vedevano... per alcuni era la prima volta.

Erano molto vicini. Avevano quasi attraversato l'intrico dei 
tronchi, e appena avessero raggiunto di nuovo il terreno solido 
avrebbero potuto raggiungerla. Scura continuò a muoversi, seb-
bene si sentisse oppressa dal peso della corazza come non av-
veniva  mai  sottoterra.  Gli  orli  dell'armatura  strusciavano sul 
basalto, lasciando segni profondi.

Due volatori si posarono, lievi come il vento, come la lanu-
gine dei cardi, come granelli di polline. Scura sentì soltanto il 
fruscio delle loro ali e, quando alzò gli occhi dalla roccia grigia 
e screpolata, li vide davanti a sé, a sbarrarle la strada.

Era quasi in salvo; era esattamente sul confine, e quando 
l'avesse superato gli umani non avrebbero potuto seguirla. I vo-
latori non avrebbero potuto opporsi se avesse deciso di andare 
avanti, ma non si mossero per lasciarla passare. Scura si fermò.

Come lei, i volatori avevano occhi enormi, che potenziava-
no la gamma visiva. Le arcate orbitali sporgenti e gli schermi 
trasparenti proteggevano gli occhi di Scura e li rendevano quasi 
invisibili. Anche gli occhi dei volatori erano protetti, ma da fit-
te ciglia nere che li velavano e li rivelavano.

— Che cosa vuoi, piccola? — chiese uno dei volatori. Ave-
va la voce profonda e dolce, e stava avvolto nelle ali nere, iri-
descenti.

— Il vostro aiuto — disse Scura. — Asilo. — Dietro di lei, 
anche gli umani si fermarono. Non sapeva se avevano ancora, 
legalmente, il diritto di catturarla. La rete d'acciaio strusciava 
contro il  terreno,  mentre  si  avvicinavano esitanti.  Il  volatore 
nero li guardò e gli umani smisero di far chiasso. Scura si avvi-
cinò lentamente, ma i volatori non indietreggiarono.

— Perché sei venuta? — La voce del volatore nero non tra-
diva emozione né calore.



— Per parlare con voi — disse Scura. — La mia gente ha 
bisogno del vostro aiuto.

— Il  volatore dalle ali  corvine non si mosse,  si limitò a 
sbattere gli occhi luminosi. Ma il suo compagno dal piumaggio 
azzurro scrutò attentamente Scura, mosse un passo da una par-
te, un passo dall'altra, e arruffò le penne delle ali. I suoi movi-
menti erano svelti e bruschi come quelli d'un uccello vero.

— Non possiamo aiutarvi — disse il volatore nero.
— Lasciatemi passare, lasciate che vi parli. — Le unghie 

di Scura scricchiolavano sulla pietra, mentre si muoveva nervo-
samente. Non poteva fuggire e non voleva battersi. Avrebbe po-
tuto stritolare gli umani e i volatori, ma non era stata scelta per 
la sua capacità di ricorrere alla violenza. Gli inseguitori lo sa-
pevano molto bene.

Le reti strusciarono di nuovo dietro di lei, mentre gli umani 
avanzavano.

— Siamo venuti solo per lei — disse uno. — È fuggita... 
non vogliamo crearvi fastidi. — Portava un riflettore potente, e 
il fascio luminoso passò sopra la schiena di Scura, inchiodando 
i volatori che si affrettarono a distogliere la faccia. La cruda 
luce bianca cancellò i riflessi iridescenti delle penne nere ma 
ravvivò le ali dell'altro, conferendogli il colore brillante delle 
ghiandaie di Stellar.

— Spegnete le  luci  — disse la ghiandaia,  con una voce 
secca e imperiosa come quella d'una ghiandaia vera. — È l'al-
ba... poteva vederci abbastanza bene.

L'umano esitò, girò il riflettore e lo spense. Poi si girò ver-
so l'elicottero, fece un cenno, e le luci dell'apparecchio si smor-
zarono. Come aveva detto Ghiandaia, era l'alba, nebbiosa e gri-
gia. I volatori fronteggiarono di nuovo gli avversari di Scura.

— Non abbiamo più risorse di voi — disse il volatore cor-
vino. — Come puoi sperare che vi aiutiamo? Abbiamo noi stes-
si. Abbiamo la nostra terra. E questo vale anche per voi.

— La  terra!  — esclamò rabbiosamente  Scura.  — Avete 



mai visto la mia terra? Non c'è altro che mucchi di pietra mar-
cia e fossi pieni d'acqua color ruggine... — S'interruppe: non 
voleva perdere la calma. Ma stava per essere catturata, chiede-
va asilo e se lo sentiva rifiutare.

— Mandatela fuori, così potremo prenderla senza violare i 
vostri confini. Non potete permettere che causi tanti fastidi.

— È un po' tardi per questo avvertimento — disse Ghian-
daia.  — Alarossa, se ci  pieghiamo adesso alle loro minacce, 
che cosa faranno la prossima volta? Dovremmo lasciarla entra-
re.

— In  modo  che  gli  scavatori  riducano  il  nostro  rifugio 
come hanno ridotto il loro? Fossi e acqua arrugginita...

— Era così quando siamo venuti noi! — esclamò Scura, 
sconvolta e ferita. — Noi scaviamo gallerie, sì, ma non distrug-
giamo! Vi prego, ascoltate quello che ho da dire. Poi, se mi or-
dinerete di andarmene... obbedirò. — Fece con riluttanza quella 
promessa, perché sapeva che dopo essere stata così vicina al 
vulcano, avrebbe avuto bisogno di una grande forza di volontà 
per andarsene. — Vi dò la mia parola. — La voce tremava per 
la tensione. Gli uomini borbottavano; pochi passi oltre il confi-
ne, qualche istante là dentro e poi fuori... chi, a parte Scura, li 
avrebbe accusati di essere entrati nel territorio dei volatori?

Ghiandaia e Alarossa si scambiarono occhiate torve, ma al-
l'improvviso Ghiandaia rise seccamente e si girò dall'altra par-
te. Indietreggiò e passò sul suolo la punta di un'ala, indicando a 
Scura di entrare nella sua Terra. — Vieni, piccola — disse.

Esitando,  temendo che  cambiasse  idea,  Scura  avanzò.  E 
dopo il lungo viaggio, fu al sicuro.

— Non abbiamo nessuna ragione di non fidarci, dato che 
avrebbe potuto schiacciarci. Invece, abbiamo motivo di non fi-
darci degli umani.

— Dovete rimandarla — disse il capo degli umani. Era in-
collerito, e stava sull'orlo del confine, forse un po' oltre. — La 
prenderà la legge, se non la prendiamo subito noi. Vi costerà 



molti guai in più.
— Finitela di minacciare, prendete quella vostra macchina 

rumorosa e andatevene — disse Ghiandaia.
— Te ne pentirai, volatore — disse il capo degli umani.
Scura non riuscì a credere veramente che se ne sarebbero 

andati  fino  a  che  l'ultimo  salì  sull'elicottero  e  l'apparecchio 
rombò più forte, s'innalzò nell'aria e si allontanò strepitando nel 
chiarore grigio del mattino.

— Grazie — disse Scura.
— Avevo anche altri motivi — disse Ghiandaia.
Alarossa stava in disparte; guardava Ghiandaia, non Scura. 

— Dovremo convocare il consiglio.
— Lo so. Vai avanti. Io parlerò con lei. Ci rivedremo alla 

riunione.
— Penso che ce ne pentiremo — disse Alarossa. — Credo 

che siamo più vicini agli umani che agli scavatori. — Il volato-
re nero si lanciò nell'aria, con le ali spiegate che rivelavano il 
piumaggio scarlatto della parte inferiore, e si allontanò.

Ghiandaia posò la mano morbida sulla piastra della spalla 
di Scura per condurla lontana dalla lava, verso il suolo vulcani-
co. Aveva la pelle fragile, molto calda; il metabolismo di Scura 
era stato rallentato, mentre quello dei volatori era stato conside-
revolmente accelerato. Accanto a lui, Scura era brutta e goffa. 
Pensò di scavare e di sparire, ma sarebbe stata una scortesia. E 
poi, non aveva mai visto da vicino un volatore. La curiosità la 
vinse.  Sbirciando di  sottecchi  oltre  l'orlo  della  corazza,  vide 
che anche lui  la  guardava.  I  loro sguardi  s'incontrarono;  en-
trambi li distolsero, imbarazzati.  Poi Scura si fermò, si volse 
verso il volatore, si assestò per fissarlo direttamente.

— Il mio aspetto è questo — disse. — Mi chiamo Scura e 
so di essere bruttissima, ma saprei svolgere il lavoro per il qua-
le sono fatta, se me lo permettessero.

— Credo che la tua forza compensi il tuo aspetto — disse 
il volatore. — Io sono Ghiandaia. — Scura si sentì irrazional-



mente contenta di aver indovinato il nome.
— Non  hai  risposto  alla  domanda  di  Alarossa  — disse 

Ghiandaia. — Perché sei venuta qui? Le miniere...
— Cosa sai delle miniere?
— C'era gente che viveva nei pressi,  prima che le asse-

gnassero a voi.
— Dunque pensi che dovremmo restarci!
Ghiandaia rispose gentilmente allo scatto di collera di Scu-

ra. — Stavo per dire: questo posto è più bello delle miniere, è 
vero, ma ci sono molti altri posti più belli delle miniere e più 
isolati del nostro. Avresti potuto trovare un nascondiglio per vi-
vere.

— Perdonami — disse Scura. — Pensavo...
— Lo so. Non importa.
— Nessun altro come me è arrivato fin qui, vero? Ghianda-

ia scrollò la testa.
— Siamo fuggiti in sei — disse Scura. — Speravamo che 

più d'uno arrivasse da voi. Forse, però, sono soltanto la prima.
— Può darsi.
— Sono venuta a chiedervi di unirvi a noi.
Ghiandaia la guardò attentamente, sollevando in un'espres-

sione sorpresa le folte ciglia a ventaglio. Per un momento velò 
gli occhi con le membrane traslucide, poi le riaprì lentamente.

— Unirci a voi? Nella vostra... riserva? — Era abbastanza 
educato per chiamarla con il nome ufficiale, questa volta. Seb-
bene si fosse espresso male, Scura provò un po' di speranza.

— Ho sbagliato a parlare — disse. — Sono venuta... io e 
gli altri abbiamo deciso di venire a chiedervi di unirvi a noi po-
liticamente. O almeno di appoggiarci.

— Per ottenere un posto migliore. Mi sembra giusto.
— Non è esattamente questo che speravamo. O meglio sì, 

ma non nel modo che intendi.
Ghiandaia esitò di nuovo. — Capisco. Volete... ciò per cui 

siete stati fatti.



Scura avrebbe voluto annuire; sentiva la mancanza del lin-
guaggio del corpo umano, e si accorse che non riusciva a leg-
gere quello di Ghiandaia. Per due anni non aveva avuto contatti 
con gli umani normali; o forse era perché Ghiandaia era un vo-
latore, e la sua specie si era adattata in un modo particolare.

— Sì. Siamo fatti per esplorare. È un'economia inutile, te-
nerci sulla Terra. Dopo un po', saremmo in grado di pagarci da 
soli le spese.

Scura lo scrutava attentamente,  ma non riusciva a capire 
che cosa pensasse. La faccia restava inespressa; il volatore non 
si avvicinava a lei e non si allontanava. Poi sospirò profonda-
mente. Questo Scura lo capì.

—  Scavatrice...  —  Lei  rabbrividì  interiormente,  l'unico 
modo  in  cui  poteva  rabbrividire.  Non  le  era  sembrato  che 
Ghiandaia fosse un tipo capace di farsi beffe di lei. — I progetti 
sono finiti. Hanno cambiato idea. Non ci saranno esplorazioni e 
colonizzazioni, almeno per opera tua e mia. E che differenza 
fa? Viviamo pacificamente e abbiamo tutto ciò che ci occorre. 
Voi siete stati trattati male, ma questo si può cambiare.

— Forse — disse Scura, dubitando delle sue parole. I vola-
tori erano belli, la sua gente era brutta, e per quanto riguardava 
gli umani questo cambiava tutto. — Ma avevamo uno scopo, e 
adesso non l'abbiamo più. Siete felici, a vivere qui senza niente 
da fare?

—  Siamo  contenti.  La  tua  gente  è  pronta,  ma  noi  no. 
Avremmo dovuto subire altri cambiamenti, numerosi e radicali 
quanto quelli che abbiamo già subito.

— E cosa c'è di male? Siete arrivati fin qui. Vi siete offerti 
volontari? Perché non andare fino in fondo?

— Perché non è necessario.
— Non capisco — disse Scura. — Potreste avere tutto un 

mondo nuovo, vivo.  Avete da guadagnare ancora più di  noi: 
ecco perché pensavamo che ci avreste aiutati. — La funzione 
destinata a Scura era l'esplorazione dei mondi morti o di quelli 



appena formati, i luoghi dalle condizioni estreme dove non po-
tevano esistere altri esseri viventi. Ma i compagni di Ghiandaia 
erano coloni; erano stati destinati a un mondo che veniva pre-
parato per loro, mentre venivano modificati per adeguarsi a ciò 
che sarebbe diventato.

—  Il  terraforming  sta  soltanto  incominciando  —  disse 
Ghiandaia. — Se attenderemo fino a quando sarà completato...

—  Non  sarà  completato  ancora  per  molte  generazioni. 
Ghiandaia scrollò le spalle. — Lo sappiamo.

— Non lo vedrete mai! — esclamò Scura. — Sarete tutti 
polvere prima che cambi quanto basta perché quelli come voi 
possano viverci.

— Noi siamo modificati per mezzo di virus, non costruiti 
— disse Ghiandaia. — Forse i nostri nipoti vorranno un altro 
mondo, e gli umani saranno disposti ad aiutarli. Ma noi inten-
diamo restare qui. — Batté le palpebre lentamente, con aria so-
gnante. — Sì, siamo felici.  E non dobbiamo lavorare per gli 
umani.

— A me non importa per chi lavoro, purché possa essere 
qualcosa di meglio d'una creatura deforme — disse irosamente 
Scura. — Questo mondo non dà nulla alla mia gente... per que-
sto stiamo morendo.

— Oh, suvvia — disse Ghiandaia in tono tollerante.
— Stiamo morendo! — Scura si fermò e si dondolò all'in-

dietro sull'orlo della corazza, per poterlo guardare negli occhi. 
— Voi avete tanta bellezza, tutto intorno a voi e in voi, e quan-
do gli umani vi vedono, vi ammirano. Ma di noi hanno paura! 
Forse hanno dimenticato che in origine eravamo umani, o forse 
non ci hanno mai considerati umani! Non ha importanza! Non 
m'interessa! Ma noi non possiamo essere niente, se non abbia-
mo uno scopo. Vi chiediamo solo di aiutarci a far sentire la no-
stra  voce:  vi  ascolteranno.  Vi  amano.  Vi  adorano,  quasi!  — 
S'interruppe, sorpresa da quello scatto.

— Ci adorano! — disse Ghiandaia. — Ci abbattono, come 



le aquile.
Distolse lo sguardo da lei, cercò le nubi, la direzione del 

sole, forse - pensò Scura - le correnti del vento. Scura ebbe la 
sensazione di  percepire  qualcosa,  un richiamo o un grido  al 
margine d'una delle sue percezioni nuove. Cercò di afferrarlo 
ma le sfuggì. Non era destinato a lei.

— Aspettami al tramonto — disse Ghiandaia, con voce re-
mota. Spiegò le ali immense e si lanciò verso l'alto, contraendo 
i muscoli delle gambe corte e poderose. Scura lo guardò librar-
si nel cielo, azzurro ed elegante sullo sfondo dell'alba screziata 
d'oro e di scarlatto.

Sapeva  di  non  averlo  convinto.  Quando  lui  divenne  un 
punto lontano, si avviò pesantemente su per il fianco del vulca-
no. Lo sentiva, sotto i suoi piedi. I lunghi brontolìi la facevano 
fremere, a una frequenza molto più bassa di quella che avrebbe 
potuto udire come essere umano. Prometteva calore e pericolo; 
era eccitante.  Da troppi mesi,  ormai,  Scura non aveva avuto 
esperienze in condizioni estreme di caldo o di freddo, di pres-
sione o di vuoto.

Sotto i suoi artigli il terreno era cavo, lo sentiva: c'erano 
gallerie, sotto di lei, e lava ridotta a spuma dalla violenza della 
formazione e trasformata in roccia spugnosa dal raffreddamen-
to. Trovò un crepaccio che non avrebbe lasciato tracce del suo 
passaggio e si insinuò all'interno. Incominciò a scavare, dappri-
ma lentamente, poi più in fretta, e il terriccio e la pietra polve-
rizzata volarono sopra le sue spalle. In un momento il suolo si 
richiuse intorno a lei.

Scura  si  fermò per  riposare.  Aveva  raggiunto  le  gallerie 
formate dai gas e non era più costretta a scavare per aprirsi un 
varco nella sostanza della montagna. Si rilassò, godendosi lo 
splendore del calore e i lucenti sbuffi d'aria che ogni tanto sali-
vano dal magma. Era in grado di analizzare i gas in base al ca-
lore: era un'altra facoltà che le avevano dato gli umani. I vapori 
che per loro erano tossici per lei erano solo odori interessanti. 



Se era necessario, poteva metabolizzare alcuni gas: quella ca-
pacità sarebbe stata necessaria in molti dei luoghi che lei aveva 
immaginato di poter vedere, dove la vita era scomparsa o non 
si era mai evoluta e non c'erano composti organici. Sui pianeti 
esterni, sugli asteroidi, persino su Marte, la sua energia sarebbe 
venuta da un'atmosfera tenue, dal ghiaccio, persino dalla polve-
re. Là fuori, le condizioni estreme sarebbero state il freddo e il 
vuoto, a meno che lei scoprisse calde vene vive nei pianeti mo-
renti. Forse nessuno, ormai, avrebbe cercato attività del genere 
sulla superficie di un mondo alieno. Scura aveva sognato i pia-
neti di un'altra stella, ma forse non avrebbe mai visto neppure 
la Luna.

Cercò una vena viva in un mondo vivo; si diresse verso il 
nucleo centrale del vulcano. Quelli come lei erano stati proget-
tati per resistere a condizioni ben diverse da quelle della stretta 
gamma tollerata dagli esseri normali, ma non sapeva se sarebbe 
sopravvissuta a quella temperatura così alta. E non se ne cura-
va. Il calore crescente attivava in lei uno stato intensificato di 
coscienza che annullava la prudenza e la paura. Le pareti  di 
roccia splendevano nell'infrarosso, e mentre scavava le schegge 
volavano come scintille. Finalmente, quando tra lei e la caldera 
rimase soltanto un sottile strato di roccia, esitò. Non temeva per 
la  propria  vita.  Era come se temesse di  sopravvivere;  aveva 
paura che il vulcano la deludesse come tutto il resto. Graffiò 
con la mano corazzata e frantumò la parete fragile. Il vapore 
fluì dall'apertura, l'avvolse e la superò. Prima d'interrompere la 
respirazione normale aspirò una rapida boccata poco profonda, 
assaporò il gusto e l'odore, poi avanzò per guardare direttamen-
te nel cratere.

Tutto ciò che aveva immaginato si dissolse, di fronte alla 
realtà. Era a metà del cratere, e la luce l'abbagliava dall'alto, il 
calore dal basso. Era rimasta sottoterra a lungo, e adesso era 
quasi mezzogiorno. La luce del sole batteva attraverso le nubi 
di vapore, e i gas e i suoni della roccia fusa salivano fino a lei. 



Le correnti turbinavano, sempre più calde, e nella ferita della 
terra bruciava una marea di fuoco.

Scura sentiva e vedeva il calore e pensava, soddisfatta, che 
sarebbe morta se fosse rimasta dov'era. L'ossigeno interno la 
sosteneva; poche boccate profonde delle esalazioni della mon-
tagna l'avrebbero uccisa.

Voleva  restare.  Non voleva  ritornare  alla  superficie,  alla 
possibilità di  venire respinta.  Non voleva ritornare nell'esilio 
della sua gente.

Eppure aveva un dovere verso i suoi compagni, e non l'a-
veva ancora compiuto. Arretrò nel cunicolo, girò su se stessa e 
si  allontanò,  strisciando,  augurandosi  di  poter  tornare  lì,  un 
giorno.

Scura ritornò alla superficie, e uscì dallo stesso crepaccio 
perché non rimanessero tracce del suo passaggio. Si scrollò il 
terriccio dall'armatura e si guardò intorno, battendo le palpebre, 
attese che i suoi occhi si riabituassero alla luce. Mentre riposa-
va, i colori apparvero, emergendo dall'abbagliante fulgore del-
l'infrarosso: prima il cielo azzurro, poi gli alberi verdescuri, il 
giallo dei fiori selvatici. Finalmente, socchiudendo le palpebre, 
scorse numerosi punti scuri contro la trasparenza cristallina del 
cielo. I volatori aleggiavano in piccoli gruppi o soli: ogni tanto 
due si accostavano con eleganza, a lungo, sfiorandosi con le 
ali. Li guardò, sorpresa, vergognandosi un po' nel sentirsi ecci-
tata. Per la sua specie, il rapporto sessuale era più difficile, più 
pedestre. Scura aveva saputo come sarebbe stato, quando s'era 
offerta volontaria; non c'erano segreti. Come quasi tutti gli altri 
volontari, era sempre stata sola. Raramente sentiva la mancan-
za di ciò che aveva avuto tanto di rado; ma mentre guardava i 
volatori provò una lunga fitta d'invidia. Erano così belli, e con-
sideravano così normale tutto ciò che facevano.

La danza volante continuò per ore, fino a quando il sole si 
arrossò e toccò le montagne a occidente. Scura continuò a os-
servare, incapace di distogliere lo sguardo, affascinata dall'e-



nergia  aerea  e  sessuale  dei  volatori.  Eppure  provava  risenti-
mento per il loro gioco prolungato; avevano dimenticato che li 
stava attendendo una creatura condannata a non staccarsi dalla 
terra.

All'improvviso le coppie dei volatori si separarono, come 
per un segnale, e tutti si dispersero. Dopo un momento, Scura 
percepì l'avvicinarsi di un aereo degli umani.

Era troppo in alto per poterlo udire, ma c'era. Volava lenta-
mente m cerchio. Immobile, senza preoccuparsi più di nascon-
dere il segnalatore radio fissato alla spina dorsale, Scura si ac-
corse che si avvicinava in una spirale, e lei era al centro. L'ae-
reo scese: divenne un punto, poi una sagoma argentea che ri-
specchiava il tramonto scarlatto. Non si avvicinò troppo; non 
fece nessuna manovra immediatamente minacciosa. Ma aveva 
allontanato i volatori dalla vista di Scura. Lei si accovacciò sul 
promontorio di pietra e attese.

Sentì  soltanto  l'improvviso  fruscio  dell'aria  contro  le  ali 
tese quando Ghiandaia le atterrò accanto. Si era avvicinato in 
completo silenzio, e lei, intenta a seguire l'aereo, non l'aveva 
visto. Deviò l'attenzione dal cielo a Ghiandaia, e si avvicinò di 
qualche passo. Ma poi si fermò, vergognandosi ancora una vol-
ta della propria goffaggine in confronto al modo in cui lui si 
muoveva. I volatori non erano alti, e anche per la loro statura 
avevano le gambe molto corte. Forse erano stati modificati ap-
posta. Comunque, Ghiandaia non camminava a passo pesante, 
si  muoveva con decisione  ed  energia.  Mentre  si  avvicinava, 
piegò le ali sul dorso, un poco alla volta, scrollandole per alli-
sciare le penne. A Scura ricordava non tanto un uccello quanto 
una  farfalla  spettacolosa  appollaiata  nel  vento,  che  apriva  e 
chiudeva le ali. Quando si fermò davanti a lei, le ali erano im-
mobili, e ogni lucente penna azzurra era perfettamente a posto 
e lo incorniciava da tergo. Il suo corpo, non più celato dalle ali, 
era nudo. I volatori non portavano indumenti. Scura si stupì nel 
vedere che non avevano nulla da nascondere. A quanto pareva, 



erano complessi quanto la sua gente.
Ghiandaia rimase in silenzio così a lungo che Scura, a disa-

gio, s'impennò per scrutare il cielo. L'aereo che la cercava vola-
va ancora lassù, rumorosamente.

— Possono farlo? — chiese.
— Non abbiamo un modo rapido per impedirlo. Possiamo 

protestare. Senza dubbio qualcuno l'ha fatto.
— Potrei mandar loro un messaggio — disse lei, burbera-

mente.  Dopotutto,  il  radiofaro  serviva  a  questo,  anche  se  il 
messaggio non avrebbe contenuto il tipo d'informazione che lei 
era stata creata per inviare.

— Abbiamo concluso l'assemblea — disse Ghiandaia.
— Oh. È così che lo chiamate?
Scura si aspettava un sorriso o una risposta scherzosa, ma 

Ghiandaia parlò in tono serio.
— È così che conferiamo, qui.
— Conferire...! — Lei si lasciò ricadere al suolo e affondò 

gli artigli. — Vi siete incontrati senza permettermi di parlare? 
Mi avevi detto di attenderti al tramonto!

— Ho parlato per te — disse sottovoce Ghiandaia.
— Sono venuta qui a parlare io, per me stessa. E sono ve-

nuta a parlare per i miei simili. Mi sono fidata di te...
— Era l'unico modo — disse lui. — Ci raduniamo soltanto 

nel cielo.
Scura represse una risposta incollerita. — E qual è la rispo-

sta?
Ghiandaia sedette di colpo sulla terra dura, come se non 

reggesse più il peso delle ali sulle gambe delicate. Sollevò le 
ginocchia contro il petto e le cinse con le braccia.

— Mi dispiace. — Le parole eruppero in un sospiro, un ge-
mito.

— Chiamali — disse Scura. — Seguili in volo, trovali, falli 
venire a parlare con me. Non posso accettare di venire respinta 
da gente che non vuol neppure affrontarmi.



— Sarebbe inutile — disse Ghiandaia, avvilito. — Ho par-
lato per te meglio che ho potuto, ma quando ho capito che non 
sarei riuscito a convincerli, ho cercato di condurli qui. Li ho 
implorati. Non hanno voluto venire.

— Non hanno voluto... — Lei aveva rischiato la vita, e per 
loro la sua vita non contava nulla. — Non capisco — mormorò.

Ghiandaia le toccò la mano: aveva ancora le funzioni di 
una mano, nonostante la corazza e gli artigli. Anche la mano di 
Ghiandaia aveva gli artigli, ma era delicata, con le ossa fini, e 
le vene spiccavano azzurre sotto la pelle trasparente. Scura ri-
trasse il braccio tozzo.

— Non capisci,  piccola? — disse tristemente Ghiandaia. 
— Ero così diverso, prima di diventare un volatore...

— Anch'io — disse Scura.
— Ma tu sei forte, e sei pronta. Potresti partire anche do-

mani, senz'altri cambiamenti, senz'altre sofferenze. Io devo at-
traversare un altro stadio. Se lo facessi, e poi loro decidessero 
di non mandarci... Scura, non potrei volare mai più. Mai più, in 
questa gravità. Ci sono troppi cambiamenti. Renderebbero più 
spessa la mia pelle, e mi farebbero regredire ancora, e le mie ali 
non avrebbero più le piume, bensì le squame... mi schermereb-
bero gli occhi e ricostruirebbero la mia faccia per adattarla ai 
filtri.

— Non è il volare che ti turba — disse Scura.
— Lo è. Il rischio è troppo grande.
— No. Ti turba il pensiero che, quando sarà finita, non sa-

rai più bello. Sarai brutto, come me.
— Non è giusto.
— No? È per questo che i tuoi simili si affollano intorno a 

me, ansiosi di ascoltare quel che ho da dire?
Ghiandaia si alzò lentamente, spiegando le ali; Scura pensò 

che stesse per involarsi dalla montagna, lasciandola a lanciare 
insulti alle nubi e alle pietre. Invece spiegò le bellissime ali az-
zurre  dalle  punte  nere,  le  protese nell'aria  e  le  inclinò sopra 



Scura, sfiorandole la cresta dorsale. Lei rabbrividì.
— Mi dispiace — disse Ghiandaia. — Ci siamo abituati ad 

essere belli. Persino io. Non avrebbero dovuto decidere di tra-
sformarci in fasi successive: avrebbero dovuto fare tutto in una 
volta. Ma non l'hanno fatto e adesso è molto duro per noi, sen-
tirci ricordare che cosa eravamo.

Scura lo fissò, cercando di capire com'era stato prima di di-
ventare un volatore; comprese, finalmente, perché aveva deciso 
di divenire qualcosa di diverso da un essere umano. Prima ave-
va notato solo il piumaggio fulgido, gli occhi luminosi, la deli-
catezza artificiale delle ossa. Ora vedeva le proporzioni origi-
nali,  la  volgarità  mascherata  dei  lineamenti,  e  comprendeva 
quale doveva essere stato il suo aspetto.

Forse non era stato veramente deforme come lei. Ma non 
poteva essere mai  stato  bello.  Lo fissò,  attenta.  Nessuno dei 
due batté le palpebre; per lui doveva essere più difficile, pensò 
Scura. Lei aveva gli occhi schermati, ma quelli di lui erano sol-
tanto frangiati dalle lunghe, folte ciglia nere.

Gli occhi di Ghiandaia erano troppo vicini. Era un difetto 
che la modifica operata dai virus non poteva correggere.

— Capisco — disse lei. — Non potete aiutarci, perché noi 
potremmo ottenere ciò che chiediamo.

— Non odiateci — disse Ghiandaia.
Lei si voltò, e la sua corazza scricchiolò sulla roccia. — 

Che t'importa, se una creatura ripugnante come me ti odia?
— M'importa — disse Ghiandaia, sottovoce.
Scura sapeva d'essere ingiusta, verso di lui se non verso i 

suoi simili, ma non era capace di provare una grande compren-
sione, ormai. Voleva nascondersi da qualche parte e piangere.

— Quando verranno a prendermi gli umani?
— Vengono quando vogliono — disse lui. — Ma ho con-

vinto gli altri a promettere una cosa. Non ti chiederanno di an-
dartene fino a domattina. E se non potremo trovarti,  allora... 
avrai il tempo di allontanarti, se ti affretti.



Scura girò su se stessa, più rapidamente di quanto avrebbe 
creduto  possibile.  La  corazza  sprizzò  scintille  che  brillarono 
per un solo istante e si spensero.

— Dove dovrei  andare?  In  qualche  posto  dove  nessuno 
possa  vedermi?  Sottoterra,  sola  per  sempre?  —  Pensò  alla 
montagna e ai pericoli, ma ormai non significavano nulla. — 
No — disse. — Li aspetterò.

— Ma non sai che cosa potrebbero fare. Ti ho detto che co-
s'hanno fatto a noi...

— Non credo che mi abbatteranno come un'aquila.
— Non scherzare! Sono capaci di distruggere tutto, le cose 

che amano e le cose che temono...
— Non m'importa più — disse Scura. — Vattene, volatore. 

Torna ai tuoi giochi e alle tue illusioni di bellezza.
Lui la guardò cupamente, si voltò e si lanciò nell'aria. Scu-

ra non lo seguì con gli occhi; si ritrasse completamente nelle 
ombre della corazza e attese.

A un certo momento, durante la notte, si addormentò. So-
gnò la marea di fuoco; sentiva il suo calore e udiva il suo rom-
bo.

Quando si svegliò,  il  sole le sfolgorava negli  occhi,  e le 
pale d'acciaio di un elicottero fendevano l'alba. Cercò invano di 
escludere il suono della macchina umana. Incominciò a rabbri-
vidire per l'incertezza o la paura.

Scese lentamente il fianco della montagna, verso il confine 
dove  sarebbero  atterrati  gli  umani.  I  volatori  non  avrebbero 
avuto bisogno di dirle di andar via. Si chiese se stava proteg-
gendo dall'umiliazione se stessa o loro.

Qualcosa la toccò. Trasalì, rinserrandosi nella corazza.
— Scura, sono io.
— Lei sbirciò. Ghiandaia stava davanti a lei, con le ali in-

curvate per avvolgerla.
— Non puoi nascondermi — disse Scura.
— Lo so. Avremmo dovuto farlo, ma ormai è troppo tardi. 



— Ghiandaia  aveva  l'aria  stralunata,  esausta.  — Ho tentato, 
Scura, ho tentato.

L'apparecchio atterrò al di là del fiume di lava, sollevando 
un pulviscolo di polvere e di particelle di roccia. Ne scesero pa-
recchi umani che portavano armi e reti. Scura non esitò.

— Devo andare. — Sollevò la corazza dal suolo e si mos-
se.

— Sei più forte di noi — disse Ghiandaia. — Gli umani 
non possono venire a prenderti e noi non possiamo costringerti 
ad andare.

— Lo so. — Il confine invisibile era quasi ai suoi piedi, e 
Scura si muoveva in quella direzione, con riluttanza ma senza 
rallentare mai.

— Perché lo fai? — gridò Ghiandaia. Scura non rispose.
Sentì  la  punta  dell'ala  sfiorarle  la  corazza:  Ghiandaia  le 

camminava al fianco. Si fermò e alzò gli occhi verso di lui.
— Vengo con te — disse Ghiandaia. — Fino a quando arri-

verai a casa. Fino a quando sarai al sicuro.
— Sarebbe pericoloso per te. Non puoi lasciare la tua riser-

va.
— Anche tu non avresti potuto farlo.
— Ghiandaia, torna indietro.
— Non voglio perdere un'altra amica a causa degli umani.
Scura toccò il confine. Come se avessero paura che potesse 

ancora sfuggire, gli umani si precipitarono verso di lei e le get-
tarono addosso la rete, tirandola per farla passare sotto la co-
razza. Scostarono il volatore che le stava al fianco.

— Non è necessario — disse Scura. — Verrò con voi.
— Mi dispiace — disse finalmente  uno degli  umani,  in 

tono burbero. — È necessario.
— Potete credere alla sua parola — disse Ghiandaia. — Al-

trimenti non sarebbe mai venuta da voi.
— Cos'è successo agli altri? — chiese Scura. Un umano 

alzò le spalle.



— Catturati — disse un altro.
— E poi?
— Sono stati riportati nella riserva.
Scura non aveva motivo di  non crederlo,  semplicemente 

perché gli umani non avevano una ragione per evitare di ferirla, 
se qualcuno dei suoi amici era morto.

— Vedi, Ghiandaia, non c'è bisogno che venga con me.
— Non puoi fidarti di loro! Mentiranno per convincerti a 

collaborare, e poi ti uccideranno non appena non ci saranno più 
testimoni.

Poteva essere vero: ma continuò ad avanzare pesantemente 
verso l'elicottero, più intralciata che aiutata dagli uomini che ti-
ravano i cavi d'acciaio. Le pale giravano ritmicamente sopra di 
lei.

Ghiandaia la seguì, ma gli umani gli sbarrarono la strada.
— Voglio andare con lei — disse il volatore.
Scura  si  voltò  a  guardarlo.  Stranamente,  in  mezzo  agli 

umani normali, sembrava ancora più delicato e fragile di quan-
to le fosse apparso quando l'aveva paragonato a se stessa.

— Non andare oltre, volatore.
Lui si spinse avanti. Uno lo prese per il polso, e Ghiandaia 

si svincolò. Due umani lo afferrarono per le spalle e lo spinsero 
oltre il confine, mentre continuava a dibattersi. Le ali si apriro-
no, sbatterono, cercando di mantenere l'equilibrio. Una piuma 
azzurra si staccò, scese in una spirale e si posò a terra.

Trascinando i catturatori,  trainandoli per i cavi della rete 
mentre quelli si sforzavano invano di trattenerla, Scura si avvi-
cinò a Ghiandaia, facendo irruzione nel gruppo degli umani. Il 
volatore era accasciato al suolo, con un'ala malamente ripiegata 
sotto  il  corpo,  l'altra  incurvata  in  alto,  come protezione.  Gli 
umani si allontanarono in fretta da lui e da Scura.

— Ghiandaia — disse lei. — Ghiandaia...
Quando lo vide rialzarsi, Scura temette che l'ala fosse frat-

turata.  Lui rabbrividì  nell'alzarla.  Le piume erano scomposte 



ma, guardando torvo gli umani, la tese e la fletté e Scura si ac-
corse,  con  immenso  sollievo,  che  non  era  accaduto  nulla. 
Ghiandaia la guardò, e i suoi occhi si addolcirono. Lei gli tese 
la mano e le loro dita unghiute si toccarono.

Uno degli umani ridacchiò. Imbarazzata, Scura ritrasse la 
mano di scatto.

— Non puoi far nulla — disse. Resta qui.
La rete le si strinse addosso, la strattonò, ma lei resistette.
— Non perdiamo altro tempo — disse quello che coman-

dava il gruppo dei cacciatori. — Avanti, è ora di andare.
Riuscirono a farla girare per metà su se stessa e a trainarla 

di qualche passo verso l'elicottero solo perché lei lo permise.
— Se non mi lascerete venire con lei, la seguirò — disse 

Ghiandaia. — Quella macchina non può distanziarmi.
— Non possiamo controllare nessuno, fuori dalla vostra ri-

serva. — Stranamente, l'umano sembrava preoccupato. — Sai 
benissimo che cosa può accadere. Volatore, resta entro i tuoi 
confini.

— Voi non vi curate dei confini! — gridò Ghiandaia, men-
tre quelli tiravano e spingevano Scura per gli ultimi passi, nel 
loro territorio. Lei si muoveva lentamente, ignorandoli.

— Resta qui, Ghiandaia — disse. — Resta qui, o mi addos-
serai il peso del rimorso, oltre quello del fallimento.

Se anche lui rispose, Scura non sentì. Raggiunse l'elicotte-
ro, e si fece forza per affrontare i disagi del frastuono e dei 
campi elettrici non schermati. Riuscì a issarsi nella stiva prima 
che le imponessero l'umiliazione di venire sollevata o sospinta.

Guardò attraverso il portello aperto. Sembrava che il resto 
del mondo tacesse, perché non riusciva a udire e percepire altro 
che il clamore immediatamente intorno a lei. Ghiandaia era im-
mobile sulla cresta di lava, con le spalle incurvate. All'improv-
viso spiegò le ali, le alzò e le abbassò, e si levò nell'aria. Scura, 
presa dalla meraviglia, l'osservò attraverso le maglie della rete. 
Ghiandaia volò in un cerchio enorme e planò nella calda cor-



rente ascensionale del vulcano.
I rotori si mossero più in fretta, si confusero e quasi scom-

parvero. L'apparecchio si alzò con un leggero sussulto, fatico-
samente,  sotto il  peso dei cacciatori  e di Scura. Nello stesso 
istante, Ghiandaia salì in una spirale nel vapore luminoso. Scu-
ra cercò di distogliere gli occhi, ma non ne fu capace. Lui era 
troppo bello.

Mentre l'elicottero girava, credette di vedere la spirale del 
volo di Ghiandaia allargarsi, come se ignorasse le minacce de-
gli umani e gli avvertimenti, come se volasse dolcemente verso 
i confini del suo rifugio, decidendo gradualmente di varcarli e 
di seguirla.

Non abbandonare il tuo rifugio, Ghiandaia,  pensò Scura. 
Qui fuori non è posto per te.

Ma poi, un attimo prima che la macchina le bloccasse la vi-
suale, Ghiandaia virò allontanandosi dalla montagna e, descri-
vendo un grande arco, superò il confine ed entrò nel mondo de-
gli umani.

Titolo originale: Fireflood



LA PERSISTENZA DELLA VISIONE
di John Varley

John Varley (I947-), è forse l'autore più valido e interes-
sante tra quelli prodotti  dalla sf negli ultimi anni assieme a  
George  Martin  e  Gene  Wolfe.  Dotato  di  serie  conoscenze  
scientifiche,  Varley ha iniziato la sua carriera narrativa nel  
1974 con il racconto Picnic on Nearside, apparso su Magazine 
of Fantasy & Science Fiction.  In questo racconto Varley pre-
sentava una prima visione della sua unica storia futura: gli  
Otto Mondi. Molti autori, dai tempi lontani di Heinlein e Asi-
mov, si sono cimentati nella creazione di fantasiose storie futu-
re dell'umanità, ma nessuno è riuscito a inventare un «back-
ground» originale quanto quello immaginato da John «Herb» 
Varley nei suoi Otto Mondi. Varley infatti è uno di quegli auto-
ri che fanno epoca: dotato della rara capacità di estrapolare  
in tutti i campi dello scibile, nonché di un gradevole tocco lin-
guistico  e  di  una  matura  abilità  nell'approfondimento  della  
psicologia  dei  personaggi,  Varley  è  uno  scrittore  geniale  e  
completo. Questa storia di figli del talidomide, ambientata in  
una comunità del vicino futuro, è già un classico della lettera-
tura fantascientifica; e ha vinto sia il premio Hugo che il Ne-
bula nel 1979: si tratta di un racconto allucinante, cupo, ango-
scioso, che rimarrà impresso indelebilmente nella vostra me-
moria o forse turberà i vostri sonni com'è successo a noi.

Era l'anno della quarta non-depressione. Recentemente ero 
entrato nella schiera dei disoccupati. Il presidente mi aveva det-
to che non dovevo aver paura d'altro che della paura. Lo presi 
in parola e decisi di andare in California.

Non ero l'unico. Da vent'anni, fin dall'inizio degli Anni set-



tanta, l'economia mondiale si contorceva come un serpente su 
una graticola. Eravamo presi in un ciclo di boom e di recessioni 
che minacciava di non finire mai. Aveva cancellato il senso di 
sicurezza che la nazione aveva acquistato con tanta fatica negli 
anni aurei, dopo i Trenta. La gente s'era abituata al fatto che un 
anno potevamo essere ricchi e l'anno dopo potevamo essere lì a 
far la fila per il pane. Io avevo fatto la fila per il pane nell' '81, 
e poi di nuovo nell' '88. Questa volta decisi di sfruttare la mia 
libertà dall'obbligo di timbrare il cartellino per vedere il mon-
do. Avevo una mezza idea di andare clandestinamente in Giap-
pone.  Avevo quarantasette  anni  e  forse  non  avrei  più  avuto 
un'altra occasione di comportarmi da irresponsabile.

Era verso la fine dell'estate. Chiedendo passaggi lungo la 
strada interstatale, potevo facilmente dimenticare che a Chica-
go c'erano disordini per la scarsità di viveri. La notte dormivo 
sopra il mio sacco a pelo e guardavo le stelle e ascoltavo i gril-
li.

Quasi tutta la strada da Chicago a Des Moines la feci a pie-
di. E i miei piedi si indurirono, dopo qualche giorno di tormenti 
dovuti alle vesciche. Era difficile trovare qualcuno che mi des-
se un passaggio... un po' per la concorrenza degli altri autostop-
pisti e un po' per i tempi che erano. Quelli del posto non ci te-
nevano molto a dare passaggi ai cittadini; avevano sentito dire 
che erano quasi  tutti  pazzi per la fame e omicidi potenziali. 
Una volta mi pestarono e mi dissero di non rimettere mai più 
piede a Sheffield, nell'Illinois.

Ma a poco a poco imparai a vivere on the road. Ero partito 
con una piccola scorta di viveri in scatola distribuiti dall'assi-
stenza, e quando la esaurii, scoprii che era possibile ottenere un 
pasto lavorando in una delle fattorie lungo il percorso.

A volta era un lavoro duro; a volte era soltanto un pretesto 
offerto da gente profondamente convinta che non fosse giusto 
dare qualcosa per niente.  Qualche pasto era  gratis,  al  tavolo 
della famiglia, con i nipotini seduti tutti intorno e il nonno o la 



nonna che ripeteva per l'ennesima volta episodi della Grande 
Depressione del '29, quando la gente non aveva avuto paura di 
aiutare un poveraccio sfortunato. Scoprii che più la persona era 
vecchia e più era facile che mi dimostrasse comprensione. Era 
uno dei tanti trucchi che s'imparano. E poi, quasi tutti i vecchi 
sono disposti a darti qualunque cosa purché tu ti metta lì seduto 
ad ascoltarli. E io ero diventato bravissimo.

Le possibilità di trovare un passaggio migliorarono a ovest 
di Des Moines, poi peggiorarono di nuovo quando mi avvicinai 
ai campi profughi che fiancheggiano la Fascia Cinese. Erano 
passati solo cinque anni dal disastro, ricordo, quando il reattore 
nucleare di Omaha si fuse e una massa rovente di uranio e di 
plutonio incominciò a scavarsi la strada sottoterra, diretta verso 
la Cina, espandendo una fascia di radioattività per seicento chi-
lometri sottovento. Quasi tutti, a Kansas City nel Missouri, vi-
vevano ancora nella baraccopoli di compensato e lamiera, men-
tre la città veniva resa di nuovo abitabile.

Poveri disgraziati. La solidarietà iniziale che la gente dimo-
stra dopo un grande disastro era svanita ormai da molto tempo 
nell'apatia e nelle delusioni dei profughi. Molti non avrebbero 
fatto altro che entrare e uscire dagli ospedali per il resto della 
loro vita. E c'era di peggio; gli abitanti del posto li odiavano, li 
temevano, non volevano aver niente a che fare con loro. Erano 
i paria moderni, gli intoccabili. I loro figli venivano evitati da 
tutti. Ogni campo era identificato soltanto da un numero, ma la 
popolazione locale li chiamava tutti Geigertown.

Feci una lunga deviazione fino a Little Rock per evitare di 
attraversare la Fascia, sebbene ormai non ci fosse più pericolo 
se non ti fermavi a lungo. La Guardia Nazionale mi consegnò 
un distintivo da paria - un dosimetro - e io andai da una Geiger-
town all'altra. La gente era pateticamente amichevole, quando 
facevo la prima mossa, e in quella zona dormivo sempre al co-
perto. Il vitto era gratis, alle mense della comunità.

Quando arrivai a Little Rock, non incontrai più l'avversio-



ne a prendere a bordo sconosciuti - che potevano essere infetti 
dalle malattie da radiazione - e così potei attraversare in fretta 
l'Arkansas, l'Oklahoma e il Texas. Lavoravo un po' qua e un po' 
là, ma spesso ottenevo passaggi molto lunghi. Il Texas lo vidi 
quasi tutto dal finestrino d'una macchina.

Cominciavo a essere un po' stufo quando arrivai nel New 
Mexico. Decisi di procedere a piedi per tratti più lunghi. Ormai 
la California m'interessava meno del viaggio in se stesso.

Lasciai le strade e tagliai attraverso le campagne, dove non 
c'erano recinzioni che mi fermavano. Scoprii che non era faci-
le, persino nel New Mexico, allontanarsi dai segni della civiltà.

Negli Anni sessanta, Taos era stato il centro di esperimenti 
culturali di vita alternativa. In quel periodo, nelle colline circo-
stanti erano sorte molte comuni e cooperative. Quasi tutte s'era-
no sfasciate in pochi mesi o in pochi anni, ma qualcosa era so-
pravvissuta. Negli anni successivi, ogni gruppo che avesse una 
nuova teoria sulla vita e la voglia di tradurla in pratica aveva fi-
nito per gravitare verso quella parte del New Mexico. Di con-
seguenza, il territorio era costellato di mulini a vento traballan-
ti, pannelli solari, cupole geodetiche, matrimoni collettivi, nu-
disti, filosofi, teorici, messia, eremiti, e parecchi pazzi.

Taos era grandiosa. Potevo entrare in quasi tutte le comuni-
tà e restarci un giorno o una settimana, mangiando riso e fagioli 
coltivati organicamente e bevendo latte di capra. Quando ero 
stanco di una, poche ore di cammino in qualunque direzione mi 
portavano in un'altra. E là poteva capitarmi di sentirmi proporre 
una notte di preghiera e di canti o un'orgia rituale. Alcuni grup-
pi avevano stalle immacolate con le mungitrici automatiche per 
una quantità enorme di mucche. Altri non avevano neppure le 
latrine: si accovacciavano per terra. In alcune comunità, tutti si 
vestivano come le suore, o come i quaccheri nella Pennsylvania 
dell'Ottocento. Altrove, la gente stava nuda, si depilava com-
pletamente e si dipingeva di viola. C'erano gruppi interamente 
maschili e altri interamente femminili. Nei primi venivo quasi 



sempre invitato a fermarmi; nei secondi, le reazioni potevano 
andare da un letto per la notte e una piacevole conversazione a 
un fucile da caccia puntato attraverso una recinzione di filo spi-
nato.

Io cercavo di  non giudicare.  Quella  gente  stava facendo 
qualcosa d'importante, tutti quanti.  Stavano provando vari si-
stemi di vivere perché la gente non dovesse vivere a Chicago. 
Per me era una meraviglia. Avevo creduto che Chicago fosse 
inevitabile come la diarrea.

Questo non vuol dire che avessero successo tutti quanti. In 
confronto  a  certuni,  Chicago  sembrava  Shangri-la.  C'era  un 
gruppo che sembrava convinto che ritornare alla natura volesse 
dire dormire nello sterco dei maiali e mangiare roba che un av-
voltoio avrebbe rifiutato di toccare. Molte comunità erano chia-
ramente agli sgoccioli: avrebbero lasciato un gruppo di tuguri 
vuoti e il ricordo del colera.

Quindi quel posto non era un paradiso, neppure per idea. 
Ma c'erano anche comunità riuscite. Una o due esistevano dal 
'63 o dal '64 e stavano tirando su la terza generazione. Rimasi 
deluso nel vedere che erano proprio quelle che meno si disco-
stavano dalle norme tradizionali del comportamento, anche se 
alcune differenze erano impressionanti. Immagino che gli espe-
rimenti più estremisti siano quelli destinati a dare meno frutti.

Rimasi per tutto l'inverno. Nessuno si sorprendeva nel rive-
dermi una seconda volta. A quanto pare, erano molti quelli che 
venivano a Taos per girare da un posto all'altro. Raramente re-
stavo più di tre settimane in una comunità, e facevo la mia par-
te. Feci molte amicizie e imparai molte cose che mi sarebbero 
state utili se fossi rimasto lontano dalle strade. Mi baloccai con 
l'idea di restare per sempre con uno di quei gruppi. Mi dissero 
che non c'era nessuna fretta. Potevo andare in California e tor-
nare. Sembravano sicuri che sarei tornato.

Così, quando arrivò la primavera, mi diressi a ovest, al di 
là delle colline. Mi tenevo lontano dalle strade e dormivo all'a-



perto.  Molte  notti  mi  fermavo presso  qualche  altra  comune, 
fino a quando incominciarono a diventare sempre più lontane 
l'una dall'altra  e poi finirono completamente.  Il  territorio  era 
molto meno bello di quello che avevo già attraversato.

Poi, dopo tre giorni di cammino dall'ultima comune, incon-
trai un muro.

Nel 1964 c'era stata negli Stati Uniti un'epidemia di scarlat-
tina. La scarlattina è una delle malattie infettive meno pericolo-
se. È un problema solo quando una donna la contrae durante i 
primi mesi di gravidanza. Si trasmette al feto, e di solito gli 
causa complicazioni. Queste complicazioni includono sordità, 
cecità e lesioni cerebrali.

Nel 1964, ai vecchi tempi prima che diventasse facilissimo 
abortire, non c'era niente da fare. Molte donne incinte prende-
vano la scarlattina e partorivano. In un anno erano nati cinque-
mila bambini ciechi e sordi. La normale percentuale annua dei 
bambini ciechi e sordi che nascono negli Stati Uniti è cento-
quaranta.

Nel 1970 quei cinquemila potenziali emuli di Helen Keller 
avevano tutti sei anni. Ben presto ci si era resi conto che non 
c'erano tante Anne Sullivan in grado di istruirli. In precedenza, 
i bambini sordi e ciechi si potevano mandare in alcuni istituti 
speciali.

Era un problema. Non tutti sono in grado di cavarsela con 
un bambino cieco e sordo. Non puoi dirgli di stare zitto quando 
piagnucola; non puoi farlo ragionare, non puoi dirgli che il suo 
piagnucolio ti sta facendo impazzire. Certi genitori finivano per 
diventare nevrastenici, quando tentavano di tenersi in casa i fi-
gli.

Molti di quei cinquemila erano gravemente ritardati ed era 
virtualmente impossibile comunicare con loro, anche ammesso 
che qualcuno ci si provasse. Quasi tutti erano finiti negli anoni-
mi istituti per i bambini  speciali.  Là poche infermiere oberate 
di lavoro li mettevano a letto, li pulivano una volta al giorno e 



lasciavano loro la libertà di marcire nei loro universi personali, 
bui e silenziosi. Chi può dire che fosse un male? Nessuno di 
quei bambini aveva mai protestato.

Molti di quelli che non avevano lesioni al cervello finirono 
in mezzo ai ritardati perché nessuno riusciva a capire che cosa 
ci fosse dietro quegli occhi ciechi. Fallivano le serie dei test tat-
tili, senza sapere che la loro sorte dipendeva dalla capacità di 
inserire pioli rotondi in fori rotondi entro un tempo scandito da 
un orologio che non potevano vedere né sentire. Come risulta-
to, passavano il resto della vita a letto, e neppure loro si lamen-
tavano. Per protestare, è necessario sapere che esiste qualcosa 
di meglio. E poi bisogna essere in grado di parlare.

Ma risultò che alcune centinaia di quei bambini avevano un 
quoziente d'intelligenza normale. I giornali ne parlarono, quan-
do quei bambini si avvicinarono alla pubertà e si venne a sape-
re che non c'era un numero sufficiente di specialisti capaci per 
occuparsi di loro. Vennero stanziate somme di denaro e venne-
ro preparati gli insegnanti. Le spese per l'istruzione erano desti-
nate a coprire un dato periodo di tempo, fino a quando i bambi-
ni fossero cresciuti; e poi tutto sarebbe tornato normale, e tutti 
avrebbero potuto congratularsi con se stessi per aver risolto un 
problema difficile.

E per la verità era andata abbastanza bene. C'erano sistemi 
per comunicare con quei  bambini  ed educarli.  Erano sistemi 
che includevano pazienza, amore e dedizione, e gli insegnanti 
ce la mettevano tutta. I diplomati di quelle scuole speciali sape-
vano esprimersi con il linguaggio dei segni. Alcuni sapevano 
parlare. Alcuni sapevano scrivere. Quasi tutti lasciarono gli isti-
tuti per andare a vivere con i genitori o i parenti; se questo non 
era possibile, ricevevano aiuto e assistenza per inserirsi nella 
società. Non c'erano molte scelte, ma gli esseri umani possono 
vivere esistenze soddisfacenti nonostante gli handicap più gra-
vi. Quasi tutti i diplomati, anche se non tutti, erano contenti per 
quanto era possibile esserlo. Alcuni raggiunsero la serenità ce-



lestiale della loro ispiratrice Helen Keller. Altri si chiusero in se 
stessi, amareggiati. Alcuni dovettero essere ricoverati in istituti 
dove divennero indistinguibili dai  loro simili che vi avevano 
trascorso gli ultimi vent'anni. Ma per la maggior parte se la ca-
varono bene.

Però, anche in quel gruppo, come in tutti i gruppi, c'erano 
gli spostati. Di solito erano i più intelligenti. Il dieci per cento 
più intelligente secondo i punteggi dell'IQ. Questa non era una 
regola affidabile. Alcuni ottenevano punteggi non eccezionali, 
eppure erano animati dalla smania di fare qualcosa, di cambiare 
la situazione. In un gruppo di cinquemila individui, è inevitabi-
le che ci siano alcuni genii, alcuni artisti, alcuni sognatori, agi-
tatori, individualisti, energici e attivi: alcuni magnifici pazzi.

Tra loro c'era una che avrebbe potuto diventare presidente 
se non fosse stato per il fatto che era cieca, sorda e femmina. 
Era intelligente, ma non era un genio. Era una sognatrice, una 
forza  costruttiva,  un'innovatrice.  Sognava  la  libertà.  Ma non 
costruiva castelli in aria. Aveva sognato la libertà ed era decisa 
ad avverare il suo sogno.

Il muro era di pietre accuratamente connesse ed era alto al-
l'incirca un metro e mezzo. Era completamente diverso da tutto 
ciò che avevo visto nel New Mexico, sebbene fosse di pietre 
locali. Da quelle parti non si costruiscono muri del genere. Si 
usa il filo spinato, se c'è qualcosa che si vuol tenere rinchiuso; 
ma moltissimi adoperano ancora il sistema dei pascoli liberi e 
dei marchi. Non so perché, sembrava trapiantato lì dal New En-
gland.

Era abbastanza concreto per darmi l'impressione che sareb-
be stato imprudente scavalcarlo. Nei miei viaggi avevo attra-
versato molti recinti di filo spinato senza mettermi nei guai per 
questo, anche se avevo avuto qualche discussione con gli alle-
vatori. Di solito mi dicevano di andarmene, ma non si agitava-
no troppo. Questo era diverso. Incominciai a girare intorno al 
muro. Il terreno era accidentato e non riuscivo a capire fin dove 



arrivasse, ma avevo tempo.
Quando arrivai in cima al primo dosso mi accorsi che non 

dovevo andare lontano. Il muro svoltava ad angolo retto poco 
più avanti. Guardai all'interno e vidi che c'erano alcuni edifici. 
Erano quasi tutte cupole, la tipica struttura onnipresente delle 
comuni perché è facile da costruire e dura nel tempo. C'erano 
pecore e qualche mucca: pascolavano sull'erba così verde che 
avrei voluto rotolarmici. Fuori, dove stavo io, c'erano soltanto 
cespugli. Gli abitanti di quel complesso avevano accesso all'ac-
qua del Rio Grande, per l'irrigazione.

Svoltai all'angolo e continuai a seguire il muro verso ovest.
Vidi l'uomo a cavallo nello stesso momento in cui vide me. 

Era a sud, fuori dal muro; si voltò e venne nella mia direzione.
Aveva la faccia scura e i lineamenti pesanti, e portava blue 

jeans e stivali e un cappellaccio grigio e sciupato. Forse era un 
navaho. Non so molto degli indiani, ma avevo sentito dire che 
ce n'erano, da quelle parti.

— Salve — dissi quando lui si fermò. Mi stava squadran-
do. — Sono sulla sua terra?

— È terra tribale — disse lui. — Sì.
—  Non  ho  visto  nessun  cartello...

L'uomo alzò le spalle.
— Non importa, amico. Non ha l'aria d'essere venuto a ru-

bare  il  bestiame.  — Sogghignò  allegramente.  Aveva  i  denti 
grossi e ingialliti dal tabacco. — Si accampa all'aperto, stanot-
te?

— Sì. Fin dove si estende la... la terra tribale? Ne uscirò 
prima di notte?

Lui scrollò la testa con fare solenne. — No. Non ne uscirà 
prima di domani. Ma non importa. Se accende il fuoco sia pru-
dente, eh? — Sogghignò di nuovo e fece per allontanarsi.

— Che cos'è questo posto? — Indicai il muro. Lui fermò il 
cavallo e lo girò di nuovo, sollevando una nube di polvere.

— Perché vuol saperlo? —Sembrava insospettito.



— Così. Semplice curiosità. Non somiglia agli altri posti 
che ho visto da queste parti. Il muro...

L'uomo fece una smorfia. — Maledetto muro. — Poi alzò 
le spalle. Pensavo che non avesse intenzione di aggiungere al-
tro, ma lui proseguì.

— Questi qui... facciamo la guardia per loro, capisce? Ma-
gari non ci piace quello che fanno, ma ne hanno passate tante, 
capisce? — Mi guardò come se si aspettasse qualcosa. Io non 
avevo mai imparato a parlare a quei tipi laconici del West. Ave-
vo sempre l'impressione che le mie frasi fossero troppo lunghe. 
Loro usavano una  stenografia  fatta  di  grugniti  e  scrollate  di 
spalle e omissioni, e quando parlavo con loro mi sentivo sem-
pre un imbecille di turista cittadino.

— Accolgono ospiti? — chiesi. — Pensavo di chiedere se 
potevo passare la notte qui.

L'uomo alzò le spalle, e fu un gesto completamente diver-
so.

— Può darsi. Sono tutti sordi e ciechi, capisce? — Per quel 
giorno,
non era  disposto a  prolungare la  conversazione.  Schioccò la 
lingua e si allontanò al galoppo.

Continuai a fiancheggiare il muro finché arrivai a una stra-
da sterrata che si snodava lungo l'arroyo ed entrava nel recinto. 
C'era un cancello di legno, ma era aperto. Mi chiesi perché s'e-
rano presi la briga di costruire il muro per lasciare così il can-
cello. Poi notai un cerchio di binari a scartamento ridotto che 
uscivano dal cancello, e tornavano a ricongiungersi. C'era un 
breve tratto che correva per qualche metro lungo l'esterno del 
muro.

Mi fermai per qualche istante a guardare. Non so come pre-
si quella decisione. Forse, credo, ero un po' stufo di dormire al-
l'aperto, e avevo voglia dì un pasto cucinato in casa. Il sole si 
stava avvicinando all'orizzonte. A ovest,  il  territorio era tutto 
eguale. Se la strada fosse stata visibile, forse sarei andato da 



quella parte a chiedere un passaggio. Invece girai dalla parte 
opposta e varcai il cancello.

M'incamminai in mezzo ai binari. C'era una staccionata di 
legno ai due lati della strada, a tavole orizzontali come un cor-
rai. Da una parte pascolavano le pecore. Con loro c'era un pa-
store delle Shetland, che rizzò gli  orecchi e mi seguì con lo 
sguardo mentre passavo.

C'era una camminata di poco meno d'un chilometro per ar-
rivare al gruppo degli edifici.  Erano quattro o cinque cupole 
fatte  di  materiale  trasparente,  come le  serre,  e  alcuni  edifici 
quadrati  di  tipo normale.  Due mulini  a  vento giravano pigri 
nella brezza, e c'erano parecchi banchi di pannelli solari. Sono 
strutture piatte di vetro e di legno, sollevate dal suolo in modo 
che si possano inclinare per seguire il sole. Adesso erano quasi 
verticali, per intercettare i raggi obliqui. C'erano anche diversi 
alberi, probabilmente da frutto.

A metà strada passai sotto un ponticello di legno, un caval-
cavia. S'inarcava sopra la strada, e metteva in comunicazione i 
due pascoli. Mi domandai perché non avevano messo sempli-
cemente un cancello.

Poi vidi qualcosa che arrivava verso di me lungo la strada. 
Viaggiava sul binario e non faceva rumore. Mi fermai e attesi.

Era una specie di locomotiva da miniera, di quelle che trai-
nano i vagoncini del carbone. Era a batteria, e mi era arrivata 
molto vicina prima che la sentissi. La guidava un ometto. Si 
trainava dietro un carrello e cantava forte, stonatissimo.

Continuò  ad  avvicinarsi;  viaggiava  probabilmente  a  otto 
chilometri orari e tendeva una mano come per segnalare che 
voleva svoltare a sinistra. All'improvviso capii che cosa stava 
succedendo, mentre veniva verso di me. Non si sarebbe ferma-
to. Contava con la mano i pali della staccionata. Mi arrampicai 
appena in tempo sulle recinzioni. Non c'erano più di quindici 
centimetri di spazio tra la locomotiva e lo steccato. Mi toccò la 
gamba con il palmo della mano, mentre mi stringevo alla stac-



cionata, e si fermò di colpo.
Saltò giù e mi afferrò, e io immaginai d'essere nei guai. Ma 

lui sembrava preoccupato, non arrabbiato, e mi tastava come se 
volesse accertarsi se mi ero fatto del male. Ero imbarazzato, 
non per quell'esame, ma perché mi ero comportato da stupido. 
L'indiano mi aveva detto che erano tutti sordi e ciechi, ma non 
l'avevo creduto.

L'ometto apparve molto sollevato quando riuscii  a fargli 
capire che ero illeso. A gesti eloquenti mi spiegò che non dove-
vo stare sulla strada; indicò che dovevo scavalcare la stacciona-
ta e passare per i campi. Ripetè quei gesti parecchie volte per 
essere sicuro che avessi compreso, poi si aggrappò a me mentre 
scavalcavo per  accertarsi  che  mi  togliessi  di  mezzo.  Tese le 
braccia sopra la.  recinzione e mi tenne le spalle,  sorridendo. 
Additò la strada e scrollò la testa, poi additò gli edifici e annuì. 
Risalì sulla locomotiva e ripartì, continuando ad annuire e a in-
dicare dove voleva che andassi. Finalmente si allontanò.

Mi chiesi che cosa dovevo fare. Provavo l'impulso di torna-
re indietro, raggiungere il muro passando per il pascolo e av-
venturarmi  di  nuovo fra  le  colline.  Probabilmente  lì  non mi 
avrebbero voluto. Pensavo che non sarei riuscito a parlare con 
loro, e forse si sarebbero risentiti  della mia presenza. D'altra 
parte ero incuriosito... e chi non lo sarebbe stato? Volevo vede-
re come se la cavavano. Ancora non credevo che fossero tutti  
sordi e ciechi. Non mi sembrava possibile.

Il cane mi stava fiutando i calzoni. Lo guardai, e lui indie-
treggiò, poi si avvicinò con eleganza quando gli tesi la mano 
aperta. La fiutò e poi mi leccò. Gli accarezzai la testa, e il cane 
tornò dalle sue pecore.

M'incamminai verso il gruppo di costruzioni.

La prima cosa, negli affari, era il denaro.
Nessuno degli studenti ne sapeva molto per esperienza, ma 

la biblioteca era piena di libri in Braille. Incominciarono a leg-
gere.



Una delle prime cose che risultarono evidenti fu che, quan-
do si parlava di denaro, gli avvocati non erano mai molto lonta-
ni. Scrissero varie lettere. In base alle risposte, scelsero un av-
vocato e si affidarono a lui.

A quel tempo erano in una scuola nella Pennsylvania. Gli 
allievi  delle scuole speciali,  che all'inizio erano cinquecento, 
ormai si erano ridotti a una settantina, via via che molti andava-
no a vivere con i parenti o trovavano altre soluzioni per i loro 
problemi. Di questi settanta, alcuni avevano posti dove poteva-
no andare ma non volevano andarci, altri avevano poche alter-
native. I loro genitori erano morti o non se la sentivano di vive-
re con loro. Quindi quei settanta, provenienti dalle scuole spar-
se un po' dovunque, erano stati concentrati in quella, in attesa 
che venisse deciso che cosa fare di loro. Le autorità avevano i 
loro progetti, ma gli studenti li batterono sul tempo.

Fin dal 1977, a ognuno di loro era stata assegnata una pen-
sione  annua.  Erano  rimasti  affidati  alle  cure  del  governo,  e 
quindi non l'avevano ricevuta. Diedero mandato all'avvocato di 
rivolgersi al tribunale. Il tribunale sentenziò che non avevano 
diritto a quelle somme. Fecero appello e lo vinsero. Il denaro fu 
versato con gli interessi,  una somma nel complesso piuttosto 
cospicua. Ringraziarono l'avvocato e si rivolsero a un'agenzia 
immobiliare. E intanto leggevano.

Lessero delle comuni nel New Mexico e incaricarono l'a-
gente immobiliare di cercare qualcosa per loro da quelle parti. 
L'agente concluse un accordo: la nazione navaho concedeva in 
affitto perpetuo un pezzo di terra. Gli studenti lessero libri su 
quella zona, scoprirono che avrebbe avuto bisogno di molta ac-
qua, perché diventasse produttiva come desideravano.

Si divisero in gruppi di ricerca per scoprire che cosa sareb-
be stato necessario per rendersi autosufficienti.

L'acqua si poteva ottenere dai canali per l'irrigazione che la 
portavano dal Rio Grande alle terre bonificate nel sud. Si pote-
vano avere sovvenzioni federali, tramite un complesso sistema 



che coinvolgeva l'HEW, il dipartimento dell'Agricoltura e l'Uf-
ficio per gli Affari Indiani. Così, finirono per pagare pochissi-
mo le condutture.

Il terreno era arido. Occorrevano fertilizzanti per poter alle-
vare le pecore in recinti chiusi. Il costo dei fertilizzanti poteva 
essere in parte coperto grazie agli aiuti del Programma di Rein-
sediamento Rurale. Poi, piantando il terreno a trifoglio, avreb-
bero arricchito il suolo di tutti i nitrati necessari.

Esistevano tecniche che permettevano di coltivare la terra 
ecologicamente, senza preoccuparsi dei concimi e dei pesticidi. 
Tutto veniva riciclato. In pratica, mettevi la luce del sole e l'ac-
qua nell'ingranaggio del sistema e ottenevi lana, pesci, verdure, 
frutta, miele e uova. Non usavi altro che la terra, e sostituivi 
persino quella riciclando i rifiuti nel suolo. Agli studenti non 
interessava  l'agricoltura  industrializzata  con le  enormi  mieti-
trebbiatrici e tutto il resto. Non volevano neppure ricavare un 
utile: volevano soltanto rendersi autosufficienti.

I lavori da fare si moltiplicarono astronomicamente. Il loro 
capo, la giovane donna che aveva avuto l'idea e l'energia per 
realizzarla nonostante tutti gli ostacoli, era una dinamo che si 
chiamava Janet Reilly. Poiché non sapeva nulla delle tecniche 
che i generali e i dirigenti d'azienda impiegano per realizzare i 
grandi obiettivi, li inventò di nuovo e li adattò alle esigenze e ai 
limiti  particolari  del  suo gruppo.  Assegnò a  varie  squadre il 
compito di studiare le soluzioni per ogni aspetto del loro pro-
gramma: diritto, acquisti, pianificazione sociale, scienze, pro-
gettazione, logistica, costruzione. Ed era sempre l'unica che sa-
peva tutto ciò che stava succedendo. Teneva tutto impresso nel-
la mente, senza prendere appunti.

Nel campo della pianificazione sociale dimostrò di essere 
una visionaria, e non soltanto un'organizzatrice superba. La sua 
idea era non creare un posto dove potessero condurre una vita 
che fosse una imitazione, priva della vista e dell'udito, dell'esi-
stenza normale. Voleva un nuovo inizio, un modo di vivere fat-



to apposta per i sordi-ciechi, un modo di vivere che non accet-
tasse una convenzione solo perché era una convenzione. Esa-
minò tutte le istituzioni culturali umane, dal matrimonio agli 
atti osceni, per vedere quali relazioni avevano con le sue esi-
genze e quelle dei suoi amici. Si rendeva conto dei pericoli di 
quell'approccio, ma non si lasciava spaventare. La sua Squadra 
Sociale lesse i dati su tutti i gruppi «diversi» che avevano ten-
tato di arrangiarsi da soli, e le fornì i rapporti spiegando come e 
perché quei gruppi erano falliti o riusciti nel loro intento. Janet 
Reilly filtrò quelle informazioni attraverso le proprie esperien-
ze per vedere come potevano adattarsi al suo gruppo.

C'era stato tanto da fare. Si erano rivolti a un architetto per-
ché trasformasse le loro idee in progetti in Braille. Spesero al-
tro denaro. I lavori di costruzione incominciarono, diretti dal 
loro architetto, una donna ormai così affascinata da quel pro-
gramma che non aveva voluto essere pagata. Era molto impor-
tante, perché avevano bisogno di una persona fidata, sul posto. 
A una distanza così grande, non era possibile fare più di tanto.

Quando tutto fu pronto e venne il momento di trasferirsi, 
incapparono in una grana burocratica. L'avevano prevista, ma 
fu comunque un guaio. Gli enti sociali che dovevano occuparsi 
di loro avevano molti dubbi sulle possibilità di riuscita del pro-
getto. Quando divenne evidente che sarebbe stato inutile cerca-
re di convincerli con i ragionamenti, si misero in moto gli in-
granaggi che produssero un'ordinanza, emessa per il loro bene: 
il divieto di lasciare la scuola. Ormai avevano tutti ventun anni, 
ma venivano considerati incapaci di occuparsi dei loro affari. 
Fu fissata un'udienza.

Per fortuna, avevano ancora il loro avvocato. Anche lui s'e-
ra lasciato contagiare dal loro entusiasmo, e si batté energica-
mente. Riuscì a ottenere una sentenza a favore dei diritti delle 
persone ricoverate in istituti, che più tardi fu confermata dalla 
Corte Suprema e che finì per avere ripercussioni negli ospedali 
statali e locali. Rendendosi conto delle difficolta che già aveva-



no per occuparsi di migliaia di pazienti nelle istituzioni inade-
guate in tutto il paese, in seguito alla prima sentenza, le autorità 
cedettero.

Era ormai la primavera del 1986, un anno dopo la data pre-
fissata. Una parte dei fertilizzanti era già andata perduta perché 
mancava il trifoglio che avrebbe dovuto evitare l'erosione. Era 
tardi per incominciare a seminare, e stavano restando a corto di 
denaro. Comunque si trasferirono nel New Mexico e incomin-
ciarono a lavorare. Erano cinquantacinque, con nove bambini 
che andavano dai tre mesi ai sei anni.

Non so che cosa mi aspettassi.  Ricordo che tutto fu una 
sorpresa, o perché era tanto normale, o perché era tanto diver-
so.  Nessuna delle mie previsioni  idiote si  avverò.  E natural-
mente non conoscevo la storia di quel posto; venni a conoscerla 
più tardi, un po' alla volta.

Mi sorpresi nel vedere che in alcuni edifici c'erano le luci. 
La prima cosa che avevo pensato era che non ne avessero biso-
gno. È un esempio delle cose tanto normali che mi sorpresero.

In quanto alle differenze, la prima cosa che attirò la mia at-
tenzione fu la staccionata intorno alla ferrovia. Per me aveva 
un interesse personale, dopo quello che era successo. Mi sfor-
zavo di capire, come dovevo capire se volevo restare lì anche 
per una notte soltanto.

Le staccionate di legno che fiancheggiavano il binario di-
retto al cancello proseguivano fino a una stalla, dove il binario 
girava su se stesso come all'esterno del muro. L'intera linea a 
scartamento ridotto era racchiusa dalla recinzione. L'unico ac-
cesso era una piattaforma di carico accanto alla stalla, e oltre il 
cancello esterno. Era logico. L'unico modo in cui una persona 
cieca e sorda poteva far funzionare un mezzo di trasporto come 
quello era la sicurezza che non ci fosse nessuno sul percorso. 
Loro non sarebbero mai andati sul binario, perché non avrebbe-
ro potuto accorgersi dell'avvicinarsi della locomotiva.

C'era gente che si muoveva intorno a me nel crepuscolo, 



quando mi addentrai  nel  gruppo di costruzioni.  Come avevo 
previsto, non badarono a me. Si muovevano svelti; alcuni cor-
revano,  addirittura.  Mi  fermai,  guardandomi  intorno  perché 
nessuno venisse a sbattermi addosso. Dovevo capire come fa-
cevano a evitarsi tra loro, prima di azzardarmi a muovermi.

Mi chinai ed esaminai il terreno. La luce stava declinando, 
ma vidi immediatamente che c'era una quantità di sentieri di 
cemento che si incrociavano. Ognuno dei marciapiedi era inci-
so con motivi diversi, che dovevano essere stati impressi prima 
che il cemento si solidificasse: linee, onde, depressioni, alter-
nanze di tratti ruvidi e lisci. Mi accorsi che quelli che si muo-
vevano in fretta camminavano solo su quei sentieri, erano tutti 
scalzi. Non era difficile capire che c'era una specie di sistema 
di segnali, e venivano letti con ì piedi. Mi alzai. Non avevo bi-
sogno di sapere come funzionasse: mi bastava sapere cos'era, e 
tenermi alla larga dai marciapiedi.

Loro erano straordinari. Alcuni non erano vestiti, ma a que-
sto ero ormai abituato. Erano molto diversi, ma sembrava che 
avessero tutti la stessa età, esclusi i bambini. A parte il fatto che 
non sì fermavano per parlare e non si scambiavano cenni quan-
do si avvicinavano l'uno all'altro, non mi sarei mai accorto che 
erano cicchi. Li guardavo arrivare agli incroci dei sentieri - non 
sapevo come facessero a saperlo, ma avevano un sistema - e 
rallentare quando attraversavano. Era meraviglioso.

Incominciai  a  pensare  di  abbordare  qualcuno.  Ero  lì  da 
quasi mezz'ora, ed ero un intruso. Provavo, credo, la sensazio-
ne errata che fossero vulnerabili: mi sentivo come un ladro.

Per un minuto camminai a fianco di una donna. Procedeva 
con fare  molto  deciso.  Percepì  qualcosa,  forse  il  mio  passo. 
Rallentò un po', e io le toccai la spalla: non sapevo che altro 
fare. Lei si fermò di colpo e sì girò verso di me. Gli occhi aper-
ti erano vuoti. Cominciò a toccarmi, tastandomi leggermente la 
faccia, il petto, le mani, gli indumenti. Ero sicuro che mi aveva 
riconosciuto  per  un estraneo,  probabilmente dal  momento  in 



cui le avevo battuto la mano sulla spalla. Ma mi sorrise con ca-
lore e mi abbracciò. Aveva le mani delicate e calde. Era strano, 
perché erano callose a causa del duro lavoro; ma era vero, era-
no mani sensibili.

Indicò l'edificio, fece il gesto di mangiare con un cucchiaio 
immaginario e toccò un numero sul suo orologio, per farmi ca-
pire che la cena sarebbe stata servita tra un'ora e che io ero in-
vitato. Annuii e sorrisi mentre lei mi teneva la faccia; mi baciò 
sulla guancia e se ne andò in fretta.

Ecco,  non era  andata  tanto male.  Mi ero proccupato del 
problema delle comunicazioni. Più tardi scoprii che la giovane 
donna aveva scoperto sul mio conto molte altre cose.

Per il momento rinunciai ad entrare nella mensa o quello 
che era. Passeggiai mentre l'oscurità scendeva e mi guardai in-
torno. Vidi il piccolo cane pastore ricondurre le pecore all'ovi-
le. Le fece entrare abilmente nel recinto senza bisogno di rice-
vere ordini, e uno degli uomini chiuse il cancello, poi si chinò a 
grattare la testa al cane. Il cane gli leccò la mano e poi, dopo 
aver terminato il suo lavoro della giornata, corse a fiutarmi i 
pantaloni. Per il resto della sera mi seguì di qua e di là.

Sembravano tutti così indaffarati che mi sorpresi nel vede-
re una donna seduta sulla staccionata della ferrovia, senza far 
niente. Mi avvicinai.

Mi accorsi che era più giovane di quanto avessi pensato. 
Più tardi seppi che aveva tredici anni. Non portava niente ad-
dosso. Le toccai la spalla e lei saltò giù dallo steccato e ripetè i 
gesti  dell'altra  donna,  toccandomi  dappertutto,  senza  riserve. 
Mi prese la mano, e sentii le sue dita muoversi rapidamente sul 
mio palmo. Non potevo capire, ma sapevo di che cosa si tratta-
va. Alzai le spalle e provai con altri gesti per farle intendere 
che non sapevo parlare con le mani. Lei annuì e continuò a ta-
starmi la faccia.

Mi chiese se restavo a cena, e le risposi di sì. Mi chiese se 
venivo da un'università.  E se pensate che sia facile  chiedere 



qualcosa servendosi soltanto dei movimenti del corpo, provate 
un po' a farlo. Ma lei era così graziosa e agile e riusciva a espri-
mersi. Guardarla era una meraviglia: il suo era un linguaggio e 
nello stesso tempo un balletto.

Le dissi che non venivo da un'università e tentai di spiegar-
le che cosa facevo e come ero arrivato lì. Lei mi ascoltava con 
le mani, grattandosi espressivamente la testa quando non riu-
scivo a farmi capire. E intanto il suo sorriso si allargava; rideva 
silenziosamente dei miei contorcimenti. E mi stava vicinissima, 
toccandomi. Finalmente mise le mani sui fianchi.

— Credo che abbia bisogno di pratica — disse. — Ma se 
per  te  è  lo
stesso, possiamo parlare a voce, per ora? Mi stai sfinendo.

Sussultai come se mi avesse punto un'ape. Quei contatti, 
che avrei potuto ignorare da parte di una ragazza sorda e cieca, 
all'improvviso mi sembrarono fuori posto. Indietreggiai legger-
mente, ma lei non mi lasciò andare. Sembrava perplessa; poi 
lesse il problema con le mani.

— Scusami — disse. — Credevi che fossi sorda e cieca. Se 
l'avessi saputo te l'avrei detto subito.

— Pensavo che qui lo fossero tutti.
— Solo i genitori. Io sono una dei figli. Vediamo e sentia-

mo tutti benissimo. Non essere così nervoso. Se non sopporti 
d'essere toccato, qui non ti piacerà. Rilassati, non ti faccio nien-
te. — Continuava a toccarmi, soprattutto la faccia. Al momento 
non Io capivo, ma non sembravano gesti sessuali. Poi scoprii 
che sbagliavo, ma non era troppo evidente.

— Avrai bisogno che ti faccia da guida — disse lei, avvian-
dosi verso le cupole. Mi prese la mano e mi tenne al suo fianco. 
Ogni volta che parlavo, mi passava l'altra mano sulla faccia.

— Numero Uno: stai lontano dai sentieri di cemento. È lì 
che...

— Questo l'avevo già capito.
— Davvero? Da quanto sei qui? — Le sue mani mi tastaro-



no la faccia con interesse rinnovato. Era buio, ormai.
— Meno di un'ora. Per poco non sono stato travolto dal vo-

stro trenino.
Lei rise, poi si scusò e disse che capiva che per me non do-

veva essere stato divertente.
Le dissi che adesso lo era, anche se non lo era stato al mo-

mento. Lei mi spiegò che c'era un avviso sul cancello, ma io 
avevo avuto la sfortuna di arrivare quando il cancello era aper-
to - veniva aperto per telecomando quando partiva il trenino - e 
perciò non l'avevo visto.

— Come ti chiami? — le chiesi, mentre ci avvicinavamo 
alle  luci
gialle che uscivano dalla sala da pranzo.

Mi strinse la mano, tastandola pensierosamente, poi si fer-
mò. — Oh, non lo so. Ho un nome; anzi parecchi. Ma sono tut-
ti nel linguaggio del corpo. Sono... Pink. Si può tradurre come 
Pink, credo.

C'era una storia, alla base di quel nome. Era stata la prima 
dei figli  nati  agli  studenti  della  scuola.  Loro sapevano che i 
bambini venivano descritti come «pink», rosei, e perciò l'ave-
vano chiamata cosi. La sentivano rosea. Quando entrammo nel-
la luce, mi accorsi che non era esatto. Uno dei suoi genitori era 
stato un negro. Aveva la pelle scura, gli occhi azzurri e i capelli 
ricci, più chiari della pelle. Il naso era largo, le labbra minute.

Non chiese il mio nome, e io non glielo dissi. Nessuno mi 
chiese il mio nome, per tutto il tempo che rimasi lì. Mi chiama-
vano in molti modi, nel linguaggio del corpo; e in quanto ai 
bambini, mi chiamavano Ehi, tu! Non erano molto esperti nel-
l'uso del linguaggio parlato.

La mensa era un edificio rettangolare di mattoni, collegato 
a una delle grandi cupole. Era fiocamente illuminata. Più tardi 
seppi che le luci erano state accese per me. I bambini non ne 
avevano bisogno, se non per leggere. Tenni stretta la mano di 
Pink, lieto di avere una guida. Tenevo gli occhi e gli orecchi 



ben aperti.
— Non facciamo cerimonie — disse Pink. La sua voce ri-

suonava alta,  imbarazzante nella grande stanza.  Nessun altro 
parlava; c'erano soltanto i suoni dei movimenti e dei respiri. Al-
cuni bambini alzarono la testa. — Non ti presenterò, per ora. 
Pensa d'essere in famiglia. Più tardi gli altri ti toccheranno e 
potrai  parlare  con  loro.  Gli  abiti  puoi  toglierli
qui, alla porta.

Non fu un problema. Erano tutti nudi, e ormai potevo adat-
tarmi alle abitudini della casa. In Giappone ti togli le scarpe, a 
Taos ti togli i vestiti. Che differenza c'è?

Bene, un po'  di differenza c'era, per la verità. Tutto quel 
toccarsi. Ognuno toccava tutti gli altri, ed era una cosa norma-
le, come guardare. Tutti mi toccarono prima la faccia e poi con-
tinuarono,  con  assoluta  innocenza,  a  toccarmi  dappertutto. 
Come al solito, non era esattamente quel che sembrava.  Non 
era innocente, e non era il solito trattamento che riservavano 
agli altri del loro gruppo. Toccavano l'uno i genitali degli altri 
molto più di quanto toccassero i miei. Con me si trattenevano 
per non spaventarmi. Erano molto corretti, con gli estranei.

C'era una tavola lunga e bassa, e tutti stavano seduti sul pa-
vimento. Pink mi guidò.

— Vedi  quelle  strisce  sul  pavimento?  Stai  lontano.  Non 
metterci niente. È lì che camminano. Non spostare mai niente. I 
mobili, voglio dire. È una cosa che deve essere decisa in as-
semblea plenaria, così  tutti  sappiano dove stanno gli  oggetti. 
Anche le cose piccole. Se prendi in mano qualcosa, rimettilo 
esattamente dov'era.

— Capisco.
Stavano portando piatti e ciotole dalla cucina adiacente. Li 

mettevano sul tavolo, e i commensali incominciavano a man-
giare. Mangiavano con le dita, dai piatti a portata, e lo facevano 
lentamente, con gusto. Fiutavano tutto a lungo, prima di man-
giare un boccone. Per loro, mangiare era un'esperienza sensua-



le.
Erano cuochi straordinari. Non avevo mai mangiato, e non 

ho più mangiato bene come a Keller. (È il nome che gli ho dato 
io, anche se il nome che gli davano loro nel linguaggio del cor-
po era molto simile: quando lo chiamavo Keller, tutti capivano 
di che cosa stavo parlando.)  Usavano ottimi prodotti freschi, 
che è molto difficile trovare nelle città, e cucinavano con arte e 
fantasia. Non somigliava affatto alla cucina nazionale. Improv-
visavano, e raramente cucinavano una cosa per due volte nello 
stesso modo.

Ero seduto tra Pink e l'ometto che per poco non mi aveva 
investito.  M'ingozzai vergognosamente.  Quel cibo era troppo 
diverso dalla carne tigliosa e dalla roba secca come il carbone 
cui ero abituato,  perché potessi  resistere.  Cercavo di andarci 
piano, ma finii  comunque prima di tutti gli  altri.  Li guardai, 
chiedendomi se avrei fatto indigestione (non la feci, per fortu-
na). Loro mangiavano e s'imboccavano a vicenda, e a volte si 
alzavano e giravano intorno alla tavola per andare a offrire un 
boccone prelibato a un amico che stava dall'altra parte. Molti 
vennero a imboccare anche me nello stesso modo, e rischiai di 
scoppiare fino a quando imparai una frase nel linguaggio delle 
mani per spiegare che ero sazio. Seppi da Pink che un modo 
più gentile per rifiutare era offrire qualcosa a mia volta.

Alla fine mi trovai senz'altro da fare che imboccare Pink e 
guardare gli altri. Cominciai a osservarli meglio. Avevo pensa-
to che mangiassero in solitudine, ma presto mi accorsi che in-
torno alla  tavola  si  svolgeva  una  conversazione animata.  Le 
mani si muovevano, così svelte che non riuscivo a seguirle. Si 
parlavano l'uno all'altro sul palmo della mano, sulle spalle, le 
gambe, le braccia, i ventri, ogni parte del corpo. Restai a guar-
darli, sbalordito, mentre una risata si diffondeva da un'estremità 
del tavolo all'altro, via via che si trasmettevano una spiritosag-
gine. Era così rapido. Guardando attentamente, potevo vedere i 
pensieri che si muovevano, raggiungevano una persona, passa-



vano oltre mentre una risposta andava nella direzione opposta e 
veniva passata a sua volta, e altre risposte spuntavano lungo la 
linea e rimbalzavano avanti e indietro, come in un'ondata.

Non era  un modello di  pulizia.  Siamo franchi:  mangiare 
con le dita e parlare con le mani significa impiastricciarsi. Ma 
nessuno se la prendeva. Io non me la prendevo di certo. Mi 
sentivo tagliato fuori. Pink parlava con me, ma sapevo che sta-
vo scoprendo che cosa significa essere sordo. Loro erano ami-
chevoli e sembravano avere simpatia per me, ma non potevano 
esprimersi. Non potevamo comunicare.

Più tardi uscimmo tutti, tranne la squadra addetta alla puli-
zia, e facemmo la doccia sotto una serie di getti che spruzzava-
no acqua freddissima. Dissi a Pink che avrei voluto dare una 
mano a pulire i piatti,  ma lei rispose che avrei dato fastidio. 
Non avrei potuto fare niente, a Keller, se prima non avessi im-
parato i modi precisi di fare le cose. Sembrava già convinta che 
sarei rimasto abbastanza a lungo per imparare.

Rientrammo per asciugarci,  e loro lo fecero con la solita 
amichevolezza festosa, come cagnolini, giocando ad asciugarsi 
l'un l'altro, e poi andammo nella cupola.

C'era caldo, caldo e buio. La luce entrava dal corridoio che 
portava in sala da pranzo, ma non bastava per cancellare le stel-
le che brillavano attraverso la griglia di vetri triangolari. Era 
quasi come stare all'aperto.

Pink mi spiegò rapidamente l'etichetta che stabiliva la si-
stemazione nella cupola. Non era difficile seguirla, ma tendevo 
ancora a muovere con cautela le braccia e le gambe per non far 
inciampare qualcuno sdraiandomi in un posto sbagliato.

Ancora una volta,  le mie concezioni errate mi portarono 
fuori strada. Non c'era altro suono che lo struscio leggero dei 
corpi contro i corpi, e pensai di trovarmi in mezzo a un'orgia. 
Mi era già capitato, in altre comuni, e mi sembrava che fosse la 
stessa cosa. Presto mi accorsi che sbagliavo, e più tardi scoprii 
che invece avevo avuto ragione, in un certo senso.



A sconvolgere le mie valutazioni era il semplice fatto che 
una conversazione di gruppo, tra quella gente, doveva sembrare 
un'orgia. L'osservazione più sottile che feci in seguito fu che 
con centinaia di corpi nudi che si strusciano, si toccano, si ba-
ciano e si accarezzano contemporaneamente, era difficile stabi-
lire una distinzione. La distinzione non c'era.

Devo dire che uso la parola «orgia» solo per dare l'idea di 
una quantità di gente in stretto contatto. Non mi piace, però, ha 
troppe  connotazioni.  Ma  quella  sera  anch'io  avevo  le  stesse 
connotazioni, e perciò provai sollievo nel vedere che non era 
un'orgia. Quelle cui avevo partecipato erano state noiose e im-
personali;  e  avevo sperato  di  trovare  qualcosa  di  meglio  tra 
quella gente.

Molti si aprivano la strada nella calca per venire a fare co-
noscenza con me. Venivano sempre uno alla volta; sapevano 
sempre quel che succedeva e aspettavano il loro turno per veni-
re a parlarmi. Naturalmente, allora non capivo. Pink stava se-
duta vicino a me per fare da interprete. Finii per ricorrere sem-
pre  meno  alle  sue  parole,  abituandomi  allo  spirito  di  quella 
comprensione tattile. Nessuno pensava di conoscermi veramen-
te se prima non aveva toccato ogni parte del mio corpo, e c'era-
no sempre due mani addosso a me. Timidamente, anch'io face-
vo lo stesso.

Con tutto  quel  toccare,  ben presto  mi  venne  un'erezione 
che mi causò un grande imbarazzo.  Mi rimproveravo perché 
non ero capace di funzionare sullo stesso piano intellettuale che 
attribuivo a loro, quando all'improvviso mi accorsi con un certo 
shock che la coppia accanto a me stava facendo l'amore. Per la 
verità, i due lo stavano facendo da dieci minuti, e mi era sem-
brata una parte così naturale di  quello che stava succedendo 
che io l'avevo capito e nello stesso tempo non l'avevo capito.

Appena me ne accorsi,  mi  chiesi  se  avevo ragione.  Era 
vero?  Si muovevano molto lentamente e c'era così poca luce. 
Ma lei teneva le gambe sollevate, e lui le stava sopra, questo 



era certo. Mi sentivo molto sciocco, ma dovevo sapere. Dovevo 
scoprire dove diavolo ero finito. Come potevo reagire nel modo 
socialmente accettabile se non conoscevo la situazione?

Ero molto sensibile al comportamento corretto, dopo i mesi 
passati nelle varie comuni. Ero diventato abilissimo a recitare 
le preghiere prima di cena, in un posto, a salmodiare inni ad 
Hare Krishna in un altro, e a starmene allegramente nudo in un 
terzo. Il proverbio dice «quando sei a Roma, comportati come i 
romani», e se non sai adattarti è meglio che rinunci ad andarci. 
Mi inchinavo in direzione della Mecca, ruttavo dopo i  pasti, 
partecipavo a tutti i brindisi che venivano proposti, mangiavo 
riso organico e facevo i complimenti al cuoco; ma per saperlo 
far bene bisogna conoscere le usanze. Avevo creduto di cono-
scerle, ma avevo cambiato idea tre volte in tre minuti.

Stavano facendo davvero l'amore, nel senso che lui la stava 
penetrando. Erano molto presi e impegnati. Le loro mani svo-
lazzavano come farfalle, trasmettendo significati che non pote-
vo immaginare. Ma nel contempo venivano toccati da molti al-
tri che stavano intorno a loro, e li toccavano a loro volta. Stava-
no parlando a tutti, anche se era un messaggio semplice, come 
un tocco sulla fronte o sul braccio.

Pink notò che cosa attirava la mia attenzione. Mi stava av-
viticchiata addosso, sebbene non facesse nulla che potessi con-
siderare provocante.  Non riuscivo a decidere.  Sembrava così 
innocente, eppure non lo era.

— Questi sono (—) e (—) — disse. Le parentesi indicano 
una serie di movimenti delle mani sul mio palmo. Non ho mai 
imparato una parola verbale per esprimere i nomi che avevano, 
tranne Pink, e non sono in grado di riprodurre i nomi che ave-
vano nel linguaggio dei corpi. Pink si tese e toccò la donna con 
il piede, muovendo le dita in modo complicato. La donna sorri-
se e prese il piede di Pink, agitando le dita a sua volta.

— (—) vorrebbe parlare con te più tardi — mi disse Pink. 
— Dopo che avrà finito di parlare con (—). L'hai già incontra-



ta, ricordi. Dice che le piacciono le tue mani.
Sembrerà pazzesco, lo so. Sembrava pazzesco anche a me, 

quando ci pensavo. Fu una specie di rivelazione scoprire che la 
sua parola per parlare e la mia erano lontanissime. Parlare, per 
lei,  significava  un  complesso  interscambio  che  coinvolgeva 
ogni parte del corpo. Riusciva a leggere parole ed emozioni in 
ogni guizzo dei miei muscoli, come la macchina della verità. 
Per lei il suono era solo una parte trascurabile delle comunica-
zioni. Lo usava per parlare con gli estranei. Pink parlava con 
tutto il suo essere.

Non capivo la  metà,  neanche allora,  ma bastò per farmi 
cambiare completamente idea sul conto di quella gente. Parla-
vano con i corpi. Non solo con le mani, come avevo immagina-
to. Qualunque parte del corpo, in contatto con qualunque altra, 
era una comunicazione, a volte semplice e fondamentale - pen-
sate alla lampadina di McLuhan quale mezzo basico d'informa-
zione - e forse diceva semplicemente Io  sono qui.  Ma il lin-
guaggio era il linguaggio e se la conversazione si evolveva al 
punto che dovevi parlare a un altro con i genitali, faceva sem-
pre parte della conversazione. Quel che volevo sapere era: che 
cosa stavano dicendo?  Anche in quel momento,  mi rendevo 
conto che era molto più di quanto potessi afferrare. Sicuro, di-
rete  voi.  Sai  che  parli  con  il  tuo  corpo  alla  persona  amata, 
quando fai l'amore. Non è poi un'idea tanto nuova. Naturalmen-
te non lo è, ma pensate com'è meraviglioso quel modo di parla-
re anche quando non siete orientati principalmente verso la co-
municazione tattile. Siete capaci di  portare più avanti questo 
pensiero, oppure siete condannati a trovarvi nella situazione di 
un lombrico che pensa ai tramonti?

Mentre  dentro di  me stava succedendo tutto  questo,  una 
donna stava facendo conoscenza con il  mio corpo.  Aveva le 
mani sul mio inguine quando mi accorsi che stavo eiaculando. 
Per me fu una sorpresa, ma per gli altri no. Da parecchi minuti 
avevo continuato a dire a tutti quelli che mi stavano intorno 



quello che stava per accadere, l'avevo detto per mez-zo di segni 
che loro potevano leggere con le mani. Immediatamente, tante 
mani si posarono sul mio corpo. Riuscivo quasi a capirli, men-
tre mi enunciavano pensieri teneri. Capivo il senso, almeno, se 
non le parole. Rimasi terribilmente imbarazzato per un momen-
to solo; poi passò e lasciò il posto a una facile accettazione. Era 
molto intenso. Per molto tempo non riuscii a riprendere fiato.

La donna che era stata la causa di tutto mi toccò le labbra 
con le dita. Le mosse lentamente, ma sono sicuro che quel ge-
sto aveva un significato preciso. Poi fu riassorbita dal gruppo.

— Che cos'ha detto? — chiesi a Pink.
Pink mi sorrise. — Lo sai, naturalmente. Se riuscissi a libe-

rarti  dalla  verbalizzazione!  Ma,  genericamente,  voleva  dire: 
Com'è piacevole per te. Si può tradurre anche: Com'è piacevo-
le per me. E me, in questo senso, si riferisce a tutti noi. L'orga-
nismo.

Compresi che dovevo restare a imparare a parlare.

La comune aveva i suoi alti e bassi. Loro se li aspettavano, 
in generale, ma non avevano saputo quali aspetti avrebbero as-
sunto.

L'inverno uccise molti dei loro alberi da frutto. Li sostitui-
rono con varietà ibride. Persero altro fertilizzante e altro humus 
a causa delle tempeste di vento, perché il trifoglio non aveva 
ancora avuto il tempo di ancorarli. I programmi erano stati sov-
vertiti dalle cause in tribunale, e fino all'anno seguente non riu-
scirono a mettere le cose in carreggiata.

I loro pesci morirono tutti. Li usarono come fertilizzanti e 
cercarono di scoprire che cos'era successo. Usavano un'ecolo-
gia a tre stadi, del tipo di cui erano stati pionieri i Nuovi Alchi-
misti negli Anni settanta. Consisteva di tre stagni coperti da cu-
pole; in uno c'erano i pesci, in un altro conchiglie schiacciate e 
batteri in una sezione e alghe nell'altra; e un terzo pieno di daf-
nie. L'acqua contenente i rifiuti dei pesci del primo stagno ve-
niva pompata attraverso le conchiglie e i batteri che la depura-



vano, e trasformavano l'ammoniaca che conteneva in fertiliz-
zante per le alghe. L'acqua delle alghe veniva pompata nell'al-
tro stagno per nutrire le dafnie. Poi le dafnie e le alghe veniva-
no pompate nello stagno dei pesci per servire da cibo, e l'acqua 
arricchita veniva usata per concimare le piante da serra in tutte 
le cupole.

Analizzarono l'acqua e il suolo e scoprirono che certe so-
stanze chimiche filtravano dalle impurità delle conchiglie e si 
concentravano nella catena alimentare. Dopo una pulizia com-
pleta e un nuovo inizio, tutto andò bene, ma avevano perduto il 
primo raccolto che poteva rendere denaro.

Non soffrivano mai la fame. E neppure il freddo. C'era sole 
tutto l'anno, per le pompe e il ciclo alimentare e il riscaldamen-
to. Avevano costruito gli edifici parzialmente sottoterra, tenen-
do presenti le correnti convettive che potevano riscaldare e raf-
freddare. Ma dovettero spendere una parte del loro capitale. Il 
primo anno il bilancio si chiuse in perdita.

Il primo inverno uno degli edifici s'incendiò. Due uomini e 
una bambina furono uccisi da un guasto del sistema d'innaffia-
tura. Per loro fu un trauma. Avevano pensato che tutto avrebbe 
funzionato come affermava la pubblicità. Nessuno di loro co-
nosceva molto l'industria e le contrapposizioni tra le stime e la 
realtà. Scoprirono che molte delle loro installazioni non corri-
spondevano ai dati previsti e istituirono un programma di con-
trolli  periodici  per tutto.  Impararono a smontare e a riparare 
tutto ciò che c'era nella fattoria. Se c'era qualcosa di elettronico 
troppo complicato perché potessero destreggiarsi, se ne libera-
vano e installavano qualcosa di più semplice.

Da un punto di vista sociale,  i  loro progressi  erano stati 
molto più incoraggianti. Saggiamente, Janet aveva deciso che 
dovevano esserci due soli obiettivi nel regno dei loro rapporti. 
Innanzi tutto, rifiutò di diventare il loro presidente o capo o co-
mandante supremo. Si era resa conto fin dall'inizio che era ne-
cessaria una personalità energica per pianificare tutto e acqui-



stare il terreno e dar loro uno scopo diverso dall'alternativa ini-
ziale. Ma appena giunsero nella loro terra promessa, si affrettò 
ad abdicare. Avrebbero agito nel quadro di un comunismo de-
mocratico. Se il sistema non avesse funzionato, avrebbero adot-
tato un metodo nuovo. Qualunque cosa, ma non una dittatura 
con lei a capo. Non voleva saperne.

Il secondo principio era non accettare nulla. Non era mai 
esistita una comunità autosufficiente di ciechi-sordi. Non ave-
vano attese da soddisfare; non avevano bisogno di vivere con i 
vedenti. Erano stati gettati in uno stampo che non aveva rela-
zione con le loro esigenze, ma a parte questo non sapevano nul-
la. Avrebbero cercato un comportamento che avesse senso, le 
cose più morali che potevano fare esseri umani ciechi e sordi. 
Comprendevano i principii fondamentali della morale: nulla è 
sempre morale, e qualunque cosa lo è, nelle circostanze appro-
priate. Dipendeva tutto dal contesto sociale. Partivano da una 
lavagna vergine, senza modelli da seguire.

Alla fine del secondo anno, avevano il contesto. Lo modifi-
cavano continuamente,  ma lo schema fondamentale era stato 
fissato. Conoscevano se stessi come non erano mai riusciti a 
conoscersi a scuola. Potevano definirsi secondo i loro termini.

Il mio primo giorno a Keller lo passai alla scuola. Era il 
passo più ovvio e necessario. Dovevo imparare il linguaggio 
delle mani.

Pink era gentile e molto paziente. Imparai l'alfabeto-base e 
mi esercitai a usarlo. Il pomeriggio lei rifiutò di parlarmi con la 
voce, costringendomi a farlo con le mani. Parlava solo quando 
insistevo; e alla fine smise di farlo. Dopo il terzo giorno, mi ca-
pitò raramente di usare il linguaggio orale.

Ciò non significa che avevo imparato correntemente. No, 
affatto. Alla fine del primo giorno conoscevo l'alfabeto e riusci-
vo a farmi capire, molto laboriosamente. Non ero molto bravo 
a leggere le parole che mi venivano comunicate sul palmo della 
mano. Per molto tempo dovetti guardare la mano per capire che 



cosa veniva detto. Ma, come succede con tutte le lingue, alla 
fine arrivai a usarlo anche per pensare. Parlo correntemente il 
francese, e ricordo lo stupore che provai quando arrivai al pun-
to in cui non traducevo i miei pensieri prima di parlare. A Kel-
ler, raggiunsi lo stesso risultato dopo circa due settimane.

Ricordo una delle prime cose che domandai a Pink, a voce. 
Era un pensiero che mi preoccupava.

— Pink, qui sono gradito?
— Sei arrivato da tre giorni. Ti senti emarginato?
— No, non si tratta di questo. Ho bisogno di conoscere, 

credo, qual è la vostra politica nei confronti degli estranei. Per 
quanto tempo sarò gradito?

Lei aggrottò la fronte. Evidentemente era un interrogativo 
di tipo nuovo.

— Ecco, per dirla in pratica, fino a quando la maggioranza 
deciderà che devi andartene. Ma non è mai successo. Nessuno 
è mai rimasto qui più di qualche giorno. Non abbiamo mai do-
vuto decidere una polìtica a proposito di quello che dovremmo 
fare, per esempio, se qualcuno che vede e sente vuole unirsi a 
noi. Finora nessuno l'ha fatto, ma credo che potrebbe accadere. 
Secondo me, non l'accetterebbero. Sono molto indipendenti e 
gelosi della loro libertà, anche se forse non l'hai notato. Non 
credo che potresti  mai essere uno di loro.  Ma purché voglia 
considerarti un ospite, penso che potresti restare anche per ven-
t'anni.

— Parli di loro. Non ti consideri parte del gruppo?
Per la prima volta, mi sembrò un po' a disagio. In quel mo-

mento, avrei voluto conoscere meglio il linguaggio del corpo. 
Credo che le mie mani avrebbero potuto dirmi molte cose a 
proposito di quello che lei stava pensando.

— Sicuro — mi rispose. — I figli fanno parte del gruppo. 
Ci piace. Non vorremmo essere altrove, sicuramente, in base a 
quello che so del mondo esterno.

— Non ti dò torto. — C'erano molte cose inespresse, ma 



non ne sapevo abbastanza per fare la domanda giusta. — Ma 
non è mai un problema, essere in grado di vedere, mentre i tuoi 
genitori non possono1? Loro non provano... risentimento?

Questa volta Pink rise. — Oh, no. Mai. Sono troppo indi-
pendenti.  L'hai  visto.  Non  hanno  bisogno  che  noi  facciamo 
qualcosa che loro non possono fare. Siamo parte della famiglia. 
Facciamo esattamente le stesse cose che fanno loro e non ha 
importanza. La vista, voglio dire. O l'udito. Ho forse qualche 
vantaggio speciale per il fatto che posso vedere dove vado?

Dovetti ammettere che non l'aveva. Ma c'era ancora la sen-
sazione di qualcosa che lei non mi diceva.

— So che cosa ti turba. Nel fatto di stare qui. — Lei mi 
aveva ricondotto alla prima domanda che avevo fatto, mentre 
io avevo divagato.

— Che cosa?
— Non senti di partecipare alla vita quotidiana. Non puoi 

fare la tua parte dei lavori. Sei molto coscienzioso e vuoi fare 
la tua parte. Lo capisco.

Come al solito, mi aveva interpretato esattamente, e lo ri-
conobbi.

— E non potrai riuscirci fino a che non saprai parlare con 
tutti.
Quindi riprendiamo le lezioni. Le tue dita sono ancora impac-
ciate.

C'era parecchio da imparare. La prima cosa che dovetti ap-
prendere fu andarci piano. Loro erano lavoratori lenti e metodi-
ci, commettevano pochi errori, e non si curavano che un lavoro 
richiedesse tutto il giorno, purché fosse fatto bene. Se lavoravo 
da solo, non mi preoccupavo: spazzare, cogliere le mele, strap-
pare le erbacce negli orti. Ma quando facevo qualcosa che ri-
chiedeva una collaborazione di gruppo, dovevo imparare un rit-
mo completamente nuovo. La vista permette a una persona di 
osservare molti aspetti di un lavoro, con poche occhiate svelte. 



Un cieco affronta un aspetto alla volta. Tutto deve essere con-
trollato con il tatto. In certi lavori al banco, comunque, loro sa-
pevano essere molto più svelti  di me. Mi dava l'impressione 
che lavorassi con i piedi anziché con le mani.

Non suggerivo mai che avrei potuto fare qualcosa più in 
fretta grazie al fatto che avevo vista e udito. Mi avrebbero ri-
sposto, giustamente, di badare agli affari miei. Accettare l'aiuto 
dei vedenti era il primo passo verso la dipendenza e, dopotutto, 
sarebbero rimasti con gli stessi lavori da fare anche dopo la mia 
partenza.

E questo mi spinse a pensare di nuovo ai figli. Incomincia-
vo ad essere sicuro che ci fosse una corrente di risentimento, 
forse inconscio, tra genitore e figlio. Era ovvio che tra loro c'e-
ra un grande affetto, ma com'era possibile che i figli non si ri-
sentissero del rifiuto del loro talento? Almeno, così ragionavo 
io.

Mi adattai in fretta alla routine. Ero trattato come gli altri, 
né meglio né peggio, e questo mi faceva piacere. Anche se non 
avrei mai fatto parte del gruppo, per quanto potessi desiderarlo, 
nulla indicava che non vi fossi incluso come gli altri. Era così 
che trattavano gli ospiti: come avrebbero fatto con uno di loro.

La vita, là, era gratificante come non lo era mai stata nelle 
città. La pace pastorale non era un'esclusiva di Keller, ma loro 
l'avevano in abbondanza. La terra sotto i piedi nudi è una cosa 
che non puoi mai sentire in un parco cittadino.

L'esistenza quotidiana era operosa e soddisfacente. C'era da 
dar da mangiare ai polli e ai maiali, le api e le pecore da curare, 
i pesci da raccogliere e le vacche da mungere. Lavoravano tut-
ti: uomini, donne e bambini. Sembrava che tutto si armonizzas-
se senza sforzi apparenti. Ognuno sembrava sapere ciò che era 
necessario fare. Pareva una macchina ben lubrificata, ma a me 
questa metafora non è mai piaciuta, soprattutto riferita agli es-
seri umani. Lo consideravo un organismo. Ogni gruppo sociale 
lo è, ma questo funzionava. Quasi tutte le altre comuni che ave-



vo visitato avevano lacune vistose.  Tante  cose non venivano 
fatte perché tutti erano troppo drogati, o se ne infischiavano o 
non si rendevano conto della necessità. Questo genere di igno-
ranza causa il tifo e l'erosione del suolo e l'assideramento e l'ar-
rivo degli assistenti sociali che ti portano via i figli. L'avevo vi-
sto accadere diverse volte.

Ma lì, no. Avevano una buona idea del mondo così com'e-
ra, non le rosee concezioni sbagliate di tanti utopisti. Facevano 
quello che dovevano fare.

Non riuscii mai a capire tutti gli ingranaggi (ecco di nuovo 
la metafora della macchina) del funzionamento di Keller. Già 
gli stagni dei pesci erano abbastanza complicati per sgomentar-
mi. Uccisi un ragno in una delle serre e poi scoprii che era stato 
messo lì per divorare una particolare varietà di parassiti che di-
struggevano le piante. Lo stesso valeva per le rane. Nell'acqua 
c'erano insetti che avevano il compito di uccidere altri insetti, e 
arrivai  al  punto che non osavo schiacciare  una mosca senza 
chiedere l'autorizzazione.

Con il passare dei giorni, mi raccontarono in parte la storia 
della fattoria. Avevano commesso alcuni errori, anche se pochi. 
Uno riguardava la difesa. All'inizio non avevano preso misure 
in questo senso, perché non sapevano molto della brutalità e 
della violenza che raggiungono anche i luoghi più fuori mano. 
La soluzione più ovvia era rappresentata dalle armi da fuoco, 
ma erano fuori dalla portata delle loro capacità.

Una  notte  erano  arrivati  in  macchina  alcuni  uomini  che 
avevano bevuto troppo. Avevano sentito parlare di Keller in cit-
tà. Si fermarono per due giorni, tagliando i fili dei telefono e 
violentando molte donne.

Dopo la fine dell'invasione, discussero tutte le possibilità, e 
optarono per una soluzione organica. Comprarono cinque pa-
stori tedeschi. Non gli animali psicopatici che vengono venduti 
come «cani d'attacco e da difesa», ma cinque cani addestrati 
appositamente in un allevamento raccomandato dalla polizia di 



Albuquerque.  Erano  addestrati  sia  come  cani  da  ciechi  che 
come cani poliziotti. Erano assolutamente innocui fino a quan-
do un estraneo non si mostrava apertamente aggressivo; allora 
erano addestrati, non per disarmare, ma per saltare alla gola.

Il sistema funzionò, come quasi tutte le loro soluzioni. La 
seconda invasione ebbe  come risultato  due morti  e  tre  feriti 
gravi, tutti dall'altra parte. Come precauzione nell'eventualità di 
un attacco concertato, assunsero un ex marine che insegnò loro 
gli elementi fondamentali del combattimento corpo a corpo, in-
clusi i trucchi più sporchi. Non erano figli dei fiori dagli occhi 
rugiadosi, loro.

C'erano tre superbi pasti al giorno. E c'era anche tempo per 
gli svaghi. Non c'era soltanto il lavoro. C'era il tempo perché 
qualcuno smettesse di lavorare per qualche minuto e spartisse 
con altri uno speciale tesoro. Ricordo che una donna - la chia-
merò  Alta-con-gli-occhi-verdi  -mi  condusse  per  mano  in  un 
punto dove i funghi crescevano nello stretto spazio fresco sotto 
la stalla. Ci infilammo là sotto e vi affondammo la faccia, ne 
cogliemmo alcuni e li  fiutammo. La donna mi mostrò come 
fiutarli.  Qualche settimana prima avrei  pensato che avevamo 
rovinato la loro bellezza ma, dopotutto, era soltanto visiva. Sta-
vo già incominciando a non tenere più conto del senso della vi-
sta, che è così remoto dall'essenza di un oggetto. Lei mi mostrò 
che erano ancora belli da toccare e fiutare anche dopo che ap-
parentemente li avevamo distrutti. Poi andò in cucina, portando 
nel grembiule i funghi raccolti. Quella sera avevano un sapore 
anche migliore del profumo.

E ricordo che  un uomo -  lo  chiamerò  Calvo -  mi  portò 
un'asse che lui e una delle donne avevano piallato nel laborato-
rio di falegnameria. La toccai e la fiutai e dovetti ammettere 
che era una meraviglia.

E dopo il pasto serale, Tutti Insieme.
Durante la terza settimana del mio soggiorno, ebbi un'indi-

cazione della posizione che occupavo nel gruppo. Era la prima 



vera prova di quello che significavo per loro. Qualcosa di spe-
ciale, intendo dire. Io volevo vederli come amici, e mi sconvol-
geva un po', credo, pensare che chiunque fosse capitato lì sa-
rebbe stato trattato come me. Era puerile e ingiusto nei loro 
confronti, e non mi accorsi del malcontento se non più tardi.

Avevo portato un secchio d'acqua nel campo dove veniva 
piantato un alberello. C'era un tubo, per farlo, ma in quel mo-
mento veniva usato dall'altra parte del villaggio. L'albero non 
era alla portata degli annaffiatori automatici, e stava inariden-
do. Io portavo l'acqua per innaffiarlo in attesa che venisse tro-
vata un'altra soluzione.

Era quasi mezzogiorno e faceva caldo. Presi l'acqua da un 
rubinetto accanto alla forgia. Lo posai a terra dietro di me e im-
mersi la faccia nel getto d'acqua. Portavo una camicia di coto-
ne,  sbottonata.  Era piacevole sentire l'acqua che mi scorreva 
nei capelli e inzuppava la camicia. La lasciai scorrere per quasi 
un minuto.

Sentii un tonfo dietro di me e urtai la testa rialzandola trop-
po in fretta sotto il rubinetto. Mi voltai e vidi una donna lunga 
distesa, con la faccia nella polvere. Si stava girando lentamente 
e si stringeva il ginocchio. Con una stretta al cuore, mi accorsi 
che aveva inciampato nel secchio da me abbandonato impru-
dentemente sul vialetto di cemento. Pensate: stai camminando 
su un percorso che credi privo di ostacoli, e all'improvviso ti 
trovi a terra. Il loro sistema poteva funzionare solo grazie alla 
fiducia, una fiducia che doveva essere totale, e tutti dovevano 
esserne sempre responsabili. Io ero stato accettato in quella fi-
ducia e l'avevo tradita. Mi sentii nauseato.

La donna aveva un brutto graffio sanguinante sul ginocchio 
sinistro. Lo tastò, lì seduta per terra, e cominciò a ululare. Era 
strano, doloroso. Le lacrime le uscirono dagli occhi; poi batté i 
pugni a terra, gemendo ad ogni colpo. Era in collera, e aveva 
tutto il diritto di esserlo.

Trovò il secchio mentre io, esitando, le tendevo la mano 



per aiutarla. Me l'afferrò, poi mi tastò la faccia, continuando a 
piangere, e finalmente si asciugò il naso e si alzò. Si avviò ver-
so uno degli edifici. Zoppicava leggermente.

Mi sedetti, avvilito. Non sapevo che cosa fare.
Uno degli  uomini  venne a  prendermi.  Era il  Grosso.  Lo 

chiamavo così perché era il più alto di tutti, a Keller. Non era 
una specie di poliziotto, lo scoprii più tardi; era solo il primo 
che la donna aveva incontrato. Mi prese la mano e mi tastò la 
faccia. Vidi gli occhi riempirsi di lacrime quando sentì le mie 
emozioni. Mi comunicò di entrare con lui.

Si era radunata una specie di commissione. Chiamiamola 
una giuria. Era formata da tutti quelli che c'erano a portata di 
mano, inclusi alcuni bambini. Erano dieci o dodici. Tutti aveva-
no l'aria molto triste. C'era anche la donna ferita, che veniva 
consolata da tre o quattro persone. La chiamerò Cicatrice, per-
ché aveva una cicatrice vistosa sul braccio.

Tutti continuavano a dirmi - con il linguaggio delle mani, 
capite -che erano molto dispiaciuti per me. Mi accarezzavano, 
cercando di consolarmi un po'.

Pink arrivò correndo. L'avevano mandata a chiamare per 
tradurre, in caso di necessità. Dato che era un procedimento uf-
ficiale, dovevano essere sicuri che capissi tutto quello che suc-
cedeva. Pink andò da Cicatrice e pianse per un po' con lei, poi 
venne da me e mi abbracciò forte, dicendomi con le mani che 
le dispiaceva moltissimo per quel che era successo. Io stavo già 
facendo le valige, figurativamente. Sembrava che non restasse 
altro che la formalità di espellermi.

Poi sedemmo tutti insieme sul pavimento. Eravamo vicini 
e ci toccavamo. L'udienza incominciò.

— Si svolse quasi tutta nel linguaggio delle mani, e ogni 
tanto Pink diceva qualcosa. Raramente sapevo chi diceva una 
cosa o l'altra, ma era giusto. Era il gruppo che parlava. Nessuna 
affermazione arrivava fino a me senza essere diventato unani-
me.



— Sei accusato di aver violato le regole — disse il gruppo, 
— e di aver causato l'incidente a (quella che ho chiamato Cica-
trice). Lo contesti? C'è qualcosa che dobbiamo sapere?

— No — dissi io. — Sono responsabile dell'incidente. È 
stata colpa della mia incuria.

— Comprendiamo. Simpatizziamo con il tuo rimorso, che 
è evidente per noi tutti. Ma l'incuria è una violazione. Lo capi-
sci? Questa è la colpa per la quale sei... — Venne una serie di 
segnali stenografici.

— Cosa significa? — chiesi a Pink.
— Uh... condotto davanti a noi? Sotto processo? — Alzò le 

spalle, insoddisfatta di entrambe le interpretazioni.
— Sì. Capisco.
— Dato che i fatti non sono in questione, viene riconosciu-

to che sei colpevole. — (— Responsabile — mi mormorò all'o-
recchio Pink.) — Ritirati un momento mentre prendiamo una 
decisione.

Mi  alzai  e  mi  avvicinai  al  muro.  Non  volevo  guardarli 
mentre discutevano con le mani. Sentivo un groppo rovente in 
gola e non riuscivo a trangugiarlo. Poi chiesero di tornare nel 
cerchio.

— La punizione per la tua colpa è stabilita dalla consuetu-
dine. Se non fosse così,  vorremmo poter decidere altrimenti. 
Ora puoi scegliere se accettare la punizione designata e cancel-
lare la colpa, oppure rifiutare la nostra giurisdizione e andarte-
ne dalla nostra terra. Che cosa scegli?

Chiesi a Pink di ripetermelo, perché era tanto importante 
per me capire che cosa mi proponevano. Quando fui sicuro di 
aver compreso bene,  accettai  la punizione senza esitare.  Ero 
molto grato perché mi avevano offerto l'alternativa.

— Sta bene. Hai deciso di essere trattato come tratteremmo 
uno di noi che avesse fatto la stessa cosa. Vieni qui.

Il cerchio si ruppe e tutti si avvicinarono. Non mi dissero 
che cosa sarebbe successo. Mi attirarono e mi spinsero da tutte 



le direzioni.
Cicatrice era seduta a gambe incrociate più o meno al cen-

tro del gruppo. Piangeva di nuovo, e piangevo anch'io, credo. È 
difficile  ricordare.  Finii  bocconi  sulle  sue  ginocchia.  Lei  mi 
sculacciò.

Non l'ho  mai  considerato  improbabile  o  strano.  Era  una 
conseguenza naturale della situazione. Tutti mi tenevano e mi 
accarezzavano,  comunicandomi  espressioni  rassicuranti  attra-
verso le palme delle mani e le gambe e il collo e le guance. 
Piangevamo tutti. Era una cosa difficile che doveva essere af-
frontata da tutto il gruppo. Arrivarono altri, ma a sculacciarmi 
fu soltanto la persona offesa, Cicatrice. Era uno dei modi in cui 
le avevo fatto un torto, oltre a causarle la sbucciatura al ginoc-
chio. Le avevo imposto l'obbligo di darmi una lezione, ed era 
per questo che aveva singhiozzato così forte, non per il dolore 
della  ferita  ma perché  sapeva  che  avrebbe  dovuto  farmi  del 
male.

Più tardi Pink mi disse che Cicatrice era stata la più strenua 
sostenitrice della possibilità di permettermi di scegliere. Alcuni 
avrebbero voluto espellermi, ma lei mi fece il complimento di 
pensare che ero abbastanza meritevole perché valesse la pena 
di sottoporre me e se stessa a quella prova. Se non riuscite a ca-
pirlo, non avete afferrato il senso di comunione che provavo 
per quella gente.

Continuò per un pezzo. Fu molto doloroso, ma non crude-
le. E non era neppure tanto umiliante. Un po' lo era, certo. Ma 
era sostanzialmente una lezione pratica insegnata nei termini 
più diretti. Ognuno di loro l'aveva subita durante i primi mesi, 
ma nessuno di recente. E imparavi, credetemi.

Più tardi ci pensai sopra parecchio. Cercai di pensare che 
altro avrebbero potuto fare. Sculacciare gli adulti è una cosa 
inaudita, sapete, anche se non mi venne in mente se non dopo 
molto  tempo.  Sembrava  così  naturale  mentre  succedeva  che 
non mi passò neppure per la testa l'idea che fosse una situazio-



ne strana.
Facevano qualcosa di simile anche con i bambini, ma non 

tanto a lungo e con tanta forza. Per i più giovani c'era un alleg-
gerimento consensuale della responsabilità. Gli adulti erano di-
sposti a sopportare qualche livido o qualche ginocchio sbuccia-
to mentre i bambini imparavano.

Ma quando raggiungevi quella che loro consideravano l'età 
adulta - e cioè quando la maggioranza degli adulti ti considera-
va uno di loro, o quando assumevi da te stesso il privilegio - al-
lora le sculacciate diventavano una cosa seria.

Avevano una punizione più severa, riservata alle colpe ri-
petute o intenzionali. Non dovevano usarla spesso. Consisteva 
nell'emarginarti. Nessuno ti toccava per un dato periodo di tem-
po. Quando io venni a saperlo, mi sembrò una punizione molto 
dura. Non c'era bisogno che me lo spiegassero.

Non so come dirlo, ma le sculacciate furono somministrate 
in modo così affettuoso che non mi sentivo umiliato. Questo fa 
male a me quanto a te. Lo faccio per il tuo bene. Ti amo, per 
questo ti picchio.  Con le loro azioni mi fecero capire queste 
vecchie frasi fatte.

Quando fu finito, piangemmo tutti insieme. Ma ben presto 
venne la felicità. Abbracciai Cicatrice e ci dicemmo reciproca-
mente quanto ci dispiaceva ciò che era accaduto. Ci parlammo 
- facemmo l'amore, se volete dire così - e io le baciai il ginoc-
chio e l'aiutai a fasciarlo.

Passammo il resto della giornata insieme, per alleviare il 
dolore.

Quando imparai  a  usare  più  correntemente  il  linguaggio 
delle mani, il velo mi cadde dagli occhi. Ogni giorno scoprivo 
uno strato di significato che mi era sfuggito prima; come to-
gliere la buccia a una cipolla e trovare sotto un'altra buccia. 
Ogni volta credevo di essere arrivato al nucleo, ma scoprivo 
che c'era un altro strato che non potevo vedere.

Avevo pensato che imparare il linguaggio delle mani sareb-



be stato la chiave delle comunicazioni con loro. Non era così. Il 
linguaggio delle  mani  era  un linguaggio infantile.  Per molto 
tempo io fui come un bambino che non sapeva neppure dire 
chiaramente gu-gu. Immaginate la mia sorpresa, quando lo ebbi 
imparato  e,  scoprii  che  c'erano  una  sintassi,  e  coniugazioni, 
parti del discorso, sostantivi, verbi, tempi e congiuntivo e con-
cordanze. Stavo sguazzando in una pozza sull'orlo dell'oceano 
Pacifico.

Per linguaggio delle mani intendo l'Alfabeto Manuale In-
ternazionale. Chiunque può impararlo in poche ore o in pochi 
giorni. Ma quando parlate a qualcuno con la voce, dite ogni pa-
rola lettera per lettera? O compitate lettera per lettera, quanto 
leggete? No, afferrate le parole come entità, sentite gruppi di 
suoni e vedete gruppi di lettere come una gestalt piena di signi-
ficato.

A Keller tutti avevano un grande interesse per il linguag-
gio. Sapevano tutti parecchie lingue, lingue parlate, e sapevano 
leggerle e comunicarle correntemente.

Quand'erano ancora bambini avevano capito che il linguag-
gio delle mani era un modo con il quale i ciechi-sordi potevano 
parlare con gli  estranei.  Tra loro era troppo ingombrante. Era 
come il codice Morse; è utile quando devi limitarti a un tipo di 
trasmissioni d'informazioni basato su punti e linee, ma non è il 
modo preferito. I loro modi di parlarsi erano molto più vicini ai 
nostri tipi di comunicazione scritta o verbale e - posso dirlo? - 
erano migliori.

Io lo scoprii lentamente, prima vedendo che, sebbene riu-
scissi  a  esprimermi  rapidamente  con  le  mani,  io  impiegavo 
molto più tempo a dire qualcosa di quanto ne impiegasse chiun-
que altro. Non saprei spiegarlo come differenza in fatto di de-
strezza. Perciò chiesi che mi insegnassero il linguaggio steno-
grafico. Mi buttai, e questa volta furono tutti a insegnarmi, non 
soltanto Pink.

Era difficile.  Loro riuscivano a dire qualunque parola  in 



qualunque lingua usando non più di due posizioni delle mani. 
Sapevo che era un progetto che richiedeva anni, non giorni. Im-
paravi l'alfabeto e avevi a disposizione tutti gli strumenti neces-
sari per formare ogni parola. È il grande vantaggio di avere il 
linguaggio parlato e quello scritto basati  sulla stessa serie di 
simboli. La stenografia non era così. Non aveva niente della li-
nearità del linguaggio delle mani; non era un codice per l'ingle-
se o per altre lingue; non aveva la costruzione e il vocabolario 
in comune con altre lingue.  Era completamente costruita dai 
kelleriti secondo le loro esigenze. Ogni parola era qualcosa che 
dovevo imparare e memorizzare separatamente dall'espressione 
mediante il linguaggio delle mani.

Per mesi e mesi partecipai agli Insiemi dopo cena, dicendo 
cose come Me amo Cicatrice molto molto bene, mentre ondate 
di conversazione fluivano e circolavano intorno a me, sfioran-
domi solo marginalmente.  Ma insistevo e i bambini avevano 
con me una pazienza infinita. Gradualmente migliorai. Ricor-
date che il resto delle conversazioni che riferirò avvenne nel 
linguaggio delle mani o in stenografia, e fu limitato in varia mi-
sura dalla mia capacità di esprimermi. Non parlai oralmente e 
nessuno mi parlò più oralmente dal giorno della mia punizione.

Pink mi stava facendo una lezione nel linguaggio del cor-
po. Sì, stavamo facendo l'amore. Avevo impiegato alcune setti-
mane per capire che lei era un essere sessuale, che le carezze 
che io avevo insistito nel considerare innocenti - come le avevo 
definite la prima volta - erano innocenti e non lo erano. Lei ri-
teneva perfettamente naturale  che il  risultato  del  suo parlare 
con le mani al mio pene potesse essere un'altra specie di con-
versazione. Sebbene fosse ancora nella fase della pubertà era 
considerata adulta da tutti, e io l'accettavo come tale. Era stato 
il mio condizionamento culturale a rendermi cieco a ciò che lei 
diceva.

Quindi parlavamo molto. Con lei capivo le parole e la mu-
sica del corpo meglio che con chiunque altra. Pink cantava una 



canzone del tutto disinibita con i fianchi e le mani, senza sensi 
di colpa, aperta e fresca nella scoperta di ogni nota che toccava.

— Non mi hai detto molto di te — diceva. — Cosa facevi 
là fuori? — Non voglio dare l'impressione che questo discorso 
fosse formato dalle frasi  con le quali lo espongo. Parlavamo 
con il corpo, sudando e fiutandoci a vicenda. Il messaggio era 
comunicato mediante le mani, i piedi, la bocca.

Arrivai fino al segno del pronome della prima persona sin-
golare... e mi fermai.

Come potevo descriverle la mia vita a Chicago? Dovevo 
parlarle della mia ambizione giovanile di diventare scrittore e 
del suo fallimento? E del perché del fallimento? Potevo parlare 
del mio impulso? Potevo dirle della mia professione che, a pen-
sarci bene, non era altro che rimescolare carte, inutile per qua-
lunque cosa che non fosse il Prodotto Nazionale Lordo? Potevo 
parlare degli alti e bassi economici che mi avevano portato lì 
quando niente altro avrebbe potuto distogliermi dalla facile sci-
volata attraverso la vita. Oppure della solitudine che provavo 
perché a quarantasette anni non avevo mai trovato qualcuna de-
gna del mio amore e non ero mai stato amato. Oppure del fatto 
che ero permanentemente uno spostato in una società d'acciaio 
inossidabile.  Avventure d'una notte,  sbronze,  orario di  lavoro 
dalle nove alle cinque, Chicago Transit Authority, cinema bui, 
partite di football alla televisione, sonniferi, la John Hancock 
Tower dove le finestre non si aprono così non può entrare lo 
smog e tu non puoi buttarti giù. Questo ero io, no?

— Capisco — disse lei.
— Viaggio — dissi io, e mi resi conto all'improvviso che 

era quella la verità.
— Capisco — ripetè  Pink.  Era un segno diverso,  per la 

stessa cosa. II contesto era tutto. Lei aveva ascoltato e compre-
so entrambe le parti del mio essere, sapeva che una era ciò che 
ero stato, l'altra ciò che speravo di diventare.

Stava sdraiata su di me, con una mano sulla mia faccia per 



captare il rapido gioco delle emozioni mentre io pensavo alla 
mia vita per la prima volta dopo molti anni. E rideva e mi mor-
dicchiava scherzosamente l'orecchio quando la mia faccia le di-
ceva che per la prima volta ero felice, a quanto potevo ricorda-
re. Non mi limitavo a dire a me stesso che ero felice, lo ero ve-
ramente. Non puoi mentire nel linguaggio del corpo, come le 
ghiandole sudorifere non possono mentire al poligrafo.

Notai che la stanza era insolitamente vuota. Lo chiesi, gof-
famente, e venni a sapere che c'erano soltanto i bambini.

— Dove sono tutti gli altri? — chiesi.
— Sono tutti fuori a + + + ---------- disse Pink. Era così: tre 

schiaffetti
rapidi sul petto, con le dita allargate. Con la configurazione 

delle dita che indicava forma verbale, infinito, voleva dire che 
erano tutti fuori a + + + . È superfluo aggiungere che non mi 
diceva molto.

A dirmi qualcosa era il linguaggio del suo corpo. La legge-
vo meglio di quanto avessi mai fatto. Il suo corpo diceva qual-
cosa come:  — Perché non posso unirmi a  loro? Perché non 
posso (olfatto-gusto-tatto-udito-vista) sentire come loro? — È 
esattamente ciò che lei diceva. Ancora una volta, non mi fidavo 
abbastanza della mia comprensione per aderire a questa inter-
pretazione. Stavo ancora cercando di forzare le mie concezioni 
intorno alle cose di cui lì facevo esperienza. Ero convinto che 
lei e gli altri figli provassero risentimento verso i genitori, per-
ché ero sicuro che così doveva essere. Dovevano sentirsi supe-
riori in qualche modo, dovevano sentirsi emarginati.

Li trovai, dopo una breve ricerca, nel pascolo settentriona-
le. Tutti genitori e nessun figlio. Stavano in un gruppo disarti-
colato. Non era un cerchio, ma era quasi rotondo. Se c'era qual-
che organizzazione, era nel fatto che ognuno si trovava all'in-
circa alla stessa distanza da ognuno degli altri.

I pastori tedeschi e lo Shetland erano lì anche loro, seduti 
sull'erba fresca di fronte al gruppo. Avevano le orecchie diritte, 



ma non si muovevano.
Feci per avvicinarmi e mi fermai quando mi accorsi della 

concentrazione. Si toccavano, ma le loro mani non si muoveva-
no.

Restai a guardarli almeno per un'ora. Mi sedetti con i cani e 
li grattai dietro gli orecchi. Loro si leccarono come fanno i cani 
quando l'apprezzano, ma la loro attenzione era rivolta al grup-
po.

Poco a poco mi accorsi che il gruppo si muoveva. Era len-
tissimo, soltanto un passo qui e un altro là, in molti minuti. Si 
espandeva in modo che la distanza tra gli individui restasse im-
mutata. Come l'universo in espansione, dove ogni galassia si 
allontana da tutte le altre. Adesso avevano le braccia protese; si 
toccavano solo con la punta delle dita, in uno schema che sem-
brava il modello di un cristallo.

Finalmente non si toccarono più. Vidi le dita protendersi a 
coprire distanze troppo grandi per poter essere superate. E con-
tinuarono a espandersi equilateralmente. Uno dei pastori tede-
schi cominciò a uggiolare un po'. Mi sentii rizzare i capelli sul-
la nuca. Faceva freddo lì fuori, pensai.

Chiusi gli occhi, preso da un sonno improvviso.
Li riaprii, sconvolto. Poi li chiusi con uno sforzo. I grilli 

frinivano tra l'erba intorno a me.
C'era  qualcosa  nell'oscurità,  dietro  i  miei  globi  oculari. 

Sentivo che se avessi potuto girarli verso l'interno l'avrei visto 
facilmente, ma mi sfuggiva in un modo al cui confronto la vi-
sione periferica era come leggere i titoli di un giornale. Se mai 
c'era stato qualcosa che era impossibile afferrare e descrivere, 
era quello. Per un po' mi solleticò, mentre i cani uggiolavano 
più forte, ma non riuscii a capire. L'analogia migliore che riu-
scivo a trovare era la sensazione che poteva provare un cieco 
sentendo il sole in una giornata nuvolosa. Riaprii gli occhi.

Pink era in piedi accanto a me. Teneva gli occhi chiusi e si 
tappava gli orecchi con le mani. La bocca era aperta e si muo-



veva silenziosamente. Dietro di lei c'erano molti degli altri fi-
gli, e tutti facevano la stessa cosa.

Qualcosa  cambiò  nell'atmosfera  della  notte.  Quelli  del 
gruppo erano a una trentina di centimetri l'uno dall'altro, e al-
l'improvviso lo schieramento si ruppe. Tutti ondeggiarono per 
un momento, poi risero con quel suono strano e senza riserve 
che i sordi usano come risata. Si buttarono sull'erba e si strinse-
ro la pancia, si rotolarono e risero, risero.

Anche Pink rideva. Con mia sorpresa, ridevo anch'io. Risi 
fino a quando mi fecero male la faccia e i fianchi, come ricor-
davo che mi era accaduto qualche volta quando avevo fumato 
l'erba.

E quello era + + +.

Ora mi rendo conto di aver esposto solo una visione super-
ficiale di Keller. E ci sono alcune cose di cui devo parlare, per 
non dare un'impressione sbagliata.

Gli abiti, per esempio. Quasi tutti portavano addosso qual-
cosa, quasi sempre. Pink era l'unica che sembrava ostile ai ve-
stiti per temperamento. Non portava mai nulla.

Nessuno indossava  mai  qualcosa  che  si  potesse  definire 
come un paio di calzoni. Erano indumenti sciolti: tuniche, ca-
micie, vestiti, sciarpe e così via. Molti uomini portavano cose 
che si potevano chiamare abiti da donna. Ma cosi stavano più 
comodi.

Erano quasi tutti indumenti laceri. Spesso erano di seta o di 
velluto o di altre stoffe piacevoli al tatto. Il kellerita tipico era 
capace di indossare un chimono di seta giapponese ricamato a 
mano con motivi di draghi, con molti buchi e sfilacciature e 
macchie di tè e di pomodoro un po' dappertutto, mentre attra-
versava il recinto dei maiali portando un secchio di broda. La-
vavano gli indumenti al termine della giornata e non si preccu-
pavano se le tinte sbiadivano.

Mi pare, inoltre, di non aver parlato dell'omosessualità. Po-
tete attribuire al mio condizionamento precedente il fatto che le 



mie relazioni più profonde, a Keller, le avevo con due donne: 
Pink e Cicatrice. Non ho detto niente in proposito perché non 
so come presentarlo. Parlavo a uomini e donne egualmente, ne-
gli  stessi  termini.  Ebbi  poche  difficoltà,  sorprendentemente, 
nell'abituarmi ad essere affettuoso con gli uomini.

Non potevo pensare che i kelleriti fossero bisessuali, seb-
bene clinicamente lo fossero. Era una cosa molto più profonda. 
Non  riuscivano  neppure  a  riconoscere  un  concetto  velenoso 
come il tabù dell'omosessualità. Era una delle prime cose che 
imparavano. Se distinguevi l'omosessualità dall'eterosessualità, 
ti isolavi dalla comunicazione - la comunicazione totale - con 
metà della razza umana. Erano pansessuali; non potevano sepa-
rare il sesso dal resto delle loro vite. Nella loro stenografia non 
avevano neppure una parola che si potesse tradurre direttamen-
te come sesso. Avevano parole per maschio e femmina in varia-
zioni infinite e parole per gradi e varietà d'esperienza fisica che 
sarebbe impossibile esprimere in una lingua parlata, ma tutte 
queste parole includevano anche altre parti del mondo dell'e-
sperienza,  e  nessuna rinchiudeva in  un cubicolo  ciò che  noi 
chiamiamo sesso.

C'è un altro interrogativo al quale non ho risposto. Richie-
de una risposta, perché ci pensai anch'io, quando arrivai a Kel-
ler. Riguarda la necessità dell'esistenza della comune. Doveva 
essere veramente così? Si sarebbero trovati meglio se si fossero 
adattati al nostro modo di vivere?

Non era tutto un idillio pacifico. Ho già parlato dell'inva-
sione e della violenza. Poteva accadere ancora, soprattutto se le 
bande che operavano intorno alle città avessero incominciato a 
vagabondare. Una banda in motocicletta avrebbe potuto spaz-
zarli via in una notte.

C'erano anche alcune beghe legali che continuavano. Una 
volta all'anno, più o meno, gli assistenti sociali piombavano a 
Keller e cercavano di portar via i bambini. Erano stati attaccati 
in ogni modo possibile, dal maltrattamento di minori all'evasio-



ne dell'obbligo scolastico... Finora non era servito a niente, ma 
un giorno o l'altro avrebbe potuto dare risultati.

E dopotutto, sul mercato ci sono apparecchi sofisticati che 
permettono a una persona cieca e sorda di vedere e di sentire 
un po'.

Una volta avevo conosciuto una donna cieca e sorda che 
viveva a Berkeley. Preferisco Keller.

In quanto a quelle macchine...
Nella biblioteca, a Keller, c'è una macchina per vedere. Si 

serve di una telecamera e di un computer per far vibrare una se-
rie fitta di spilli metallici. Usandola, puoi sentire un'immagine 
mobile dell'oggetto verso il  quale è puntata la telecamera.  È 
piccola e leggera, fatta in modo da essere portata addosso, con 
il  complesso degli  spilli  che ti  tocca la  schiena.  Costa  circa 
trentacinquemila dollari.

La trovai nell'angolo della biblioteca. Vi passai sopra l'indi-
ce e lasciai una striscia lucida quando venne via lo strato di 
polvere.

Altri venivano, andavano restavano.
Non c'erano tanti visitatori come negli altri posti dove ero 

stato. Erano fuorimano.
Un uomo comparve a mezzogiorno, si guardò intorno e se 

ne andò senza dire una parola.
Una notte arrivarono due ragazze, due sedicenni scappate 

dalla California. Si spogliarono per la cena e si scandalizzarono 
quando scoprirono che ci  vedevo.  Pink le  spaventò a morte. 
Quelle  poverine  dovevano  vivere  ancora  parecchio  prima  di 
raggiungere il livello di sofisticazione di Pink. Ma forse Pink si 
sarebbe sentita a disagio in California. Se ne andarono il giorno 
dopo, senza aver ben capito che erano state a un'orgia o no. 
Tutto quel toccarsi senza venire al sodo: molto strano.

C'era una simpatica coppia di Santa Fé che fungeva da col-
legamento tra Keller e l'avvocato. I due avevano un figlio di 
nove anni che chiacchierava continuamente con gli altri bambi-



ni nel linguaggio delle mani. Venivano ogni due settimane e si 
fermavano per qualche giorno, prendevano il sole e ogni notte 
partecipavano all'Insieme. Parlavano stenografia in modo esi-
tante e mi facevano la cortesia di non parlarmi a voce.

A intervalli irregolari capitava qualcuno degli indiani. Ave-
vano un comportamento quasi aggressivamente sciovinista. Re-
stavano sempre vestiti, in blue jeans e stivali. Ma era evidente 
che avevano rispetto per quella gente, anche se la giudicavano 
strana.  Trattavano affari  con  la  comune:  erano i  navaho che 
portavano via i prodotti consegnati ogni giorno al cancello, li 
vendevano e prendevano una percentuale. Si mettevano seduti 
e parlamentavano in linguaggio dei segni. Pink diceva che era-
no onestissimi negli affari.

E una volta alla settimana tutti i genitori andavano sul cam-
po a + + +.

Migliorai molto nella stenografia e nel linguaggio del cor-
po. Ero lì da circa cinque mesi, e stava per arrivare l'inverno. 
Non avevo ancora approfondito le mie intenzioni, non mi ero 
chiesto veramente che cosa intendevo fare per il resto della mia 
vita. Immagino che l'abitudine di lasciarmi andare alla deriva 
fosse troppo radicata. Ero lì, ed ero costituzionalmente incapa-
ce di decidere se dovevo andarmene o affrontare il problema di 
restare per molto, molto tempo.

Poi ebbi una spinta.
Per un po' pensai che avesse qualcosa a che fare con la si-

tuazione economica esterna. A Keller erano al corrente di quel-
lo che avveniva nel resto del mondo. Sapevano che era perico-
loso stare isolati e ignorare i problemi che potevano finire per 
riguardarli.  Perciò  erano  abbonati  all'edizione  in  Braille  del 
New York Times, e lo leggevano quasi tutti. Avevano un televi-
sore, che veniva acceso all'incirca una volta al mese. I bambini 
guardavano e poi traducevano per i genitori.

Perciò mi accorsi che la non-depressione stava muovendosi 
lentamente in una spirale inflazionistica più normale. Si crea-



vano posti di lavoro e il denaro riprendeva a scorrere. Quando, 
poco tempo dopo, mi trovai di nuovo fuori, pensai che la ragio-
ne fosse questa. La ragione vera era più complessa. Era il fatto 
che sbucciando la cipolla della stenografia avevo scoperto, sot-
to, un altro strato.

Avevo imparato il linguaggio delle mani in poche, facili le-
zioni. Poi avevo scoperto la stenografia e il linguaggio del cor-
po e avevo constatato che sarebbero stati molto più difficili da 
imparare.  Con cinque mesi d'immersione costante,  che è poi 
l'unico modo per imparare una lingua, avevo raggiunto in ste-
nografia il livello equivalente a quello di un bambino di cinque 
o sei anni. Sapevo che, con il tempo, sarei riuscito ad appren-
derla bene. Il linguaggio del corpo era un'altra faccenda. Era un 
linguaggio variabile e fortemente interpersonale che si evolve-
va secondo la persona, il momento e l'umore. Ma lo stavo im-
parando.

Poi mi accorsi del Tatto. È il modo migliore in cui posso 
descriverlo  usando  un  unico  sostantivo,  senza  forzature.  Il 
modo in cui loro chiamavano questo linguaggio del quarto sta-
dio variava di giorno in giorno, come tenterò di spiegare.

Lo scoprii per la prima volta quando cercai d'incontrare Ja-
net Reilly. Ormai sapevo tutta la storia della formazione di Kel-
ler, e lei vi aveva un posto importante. A Keller conoscevo tutti, 
ma lei non riuscivo a trovarla. Conoscevo tutti con nomi come 
Cicatrice e La-donna-con-un-incisivo-mancante e L'uomo-con-
i-capelli-ispidi. Erano nomi stenografici che gli avevo dato io, 
e tutti  li  accettavano senza discutere.  Nella comune avevano 
abolito  i  nomi  portati  all'esterno.  Per  loro  non significavano 
nulla; non dicevano niente e non descrivevano niente.

All'inizio  pensai  che fosse  la  mia  conoscenza imperfetta 
della stenografia a impedirmi di formulare chiaramente le do-
mande giuste per quanto riguardava Janet Reilly. Poi mi accorsi 
che non mi rispondevano di proposito. Capivo il perché, e l'ap-
provavo; e non ci pensai più. Il nome di Janet Reilly descriveva 



ciò che lei era stata là fuori, e una delle condizioni per mandare 
avanti il programma, fin dall'inizio, era stata che li dentro non 
doveva essere una persona speciale. Si era dissolta nel gruppo 
ed era scomparsa. Non voleva farsi trovare. Benissimo.

Ma mentre cercavo di scoprirlo mi accorsi che ogni mem-
bro  della  comune  non  aveva  un  nome  specifico.  Cioè,  per 
esempio Pink aveva non meno di centoquindici nomi, uno per 
ognuno dei membri della comune. Ognuno era un nome conte-
stuale che raccontava la storia dei rapporti tra Pink e una data 
persona. I miei nomi semplicissimi, fisicamente descrittivi, ve-
nivano accettati come i nomi che un bambino avrebbe potuto 
dare agli adulti. I bambini non avevano ancora imparato a sca-
vare sotto gli strati esterni e a usare nomi che parlavano di loro, 
delle loro vite e dei rapporti con gli altri.

C'era  una  cosa che confondeva ancora  di  più:  i  nomi  si 
evolvevano di giorno in giorno. Fu per me la prima visione del 
Tatto, e mi spaventò.

Era  una  questione  di  permutazioni.  La  prima,  semplice 
espansione  del  problema significava  che  venivano usati  non 
meno di tredicimila nomi, e non restavano immutati in modo 
che io potessi impararli a memoria. Se Pink mi parlava di Cal-
vo, per esempio, usava per lui il nome in Tatto, modificato dal 
fatto che stava parlando con me e non con Basso-e-grasso.

Allora la profondità di ciò che mi era sfuggito si spalancò 
sotto di me e mi sentii prendere improvvisamente dalle vertigi-
ni.

Il Tatto era il modo in cui si parlavano tra di loro. Era un 
miscuglio incredibile di tutti gli altri tre modi che avevo impa-
rato,  e  l'essenza  era  che  non  restava  mai  immutato.  Potevo 
ascoltarli mentre mi parlavano in stenografia, che era la vera 
base del Tatto, e accorgermi vagamente delle correnti del Tatto 
che fluivano sotto la superficie.

Era una lingua che inventava altre lingue. Ognuno parlava 
il proprio dialetto perché ognuno parlava con uno strumento di-



verso: un corpo diverso e un diverso corredo di esperienze di 
vita. Era modificato da tutto. Non restava mai fermo.

Sedevano nell'Insieme e in una notte inventavano un'intera 
massa  di  risposte  in  Tatto,  idiomatica-personale,  totalmente 
nuda nella sua sincerità. E l'usavano soltanto come un punto di 
partenza per il linguaggio della notte successiva.

Non sapevo se volevo sentirmi altrettanto nudo. Recente-
mente avevo guardato in me stesso e non mi ero sentito soddi-
sfatto di ciò che avevo visto. La rivelazione che ognuno di loro 
ne sapeva più di me, perché il mio corpo aveva detto sincera-
mente ciò che la mia mente spaventata non aveva voluto rivela-
re, era devastante. Ero nudo sotto un riflettore in Carnegie Hall, 
e tutti gli incubi di ritrovarmi nudo tornavano a perseguitarmi. 
Il fatto che tutti loro mi amassero con tutte le mie verruche al-
l'improvviso non era più sufficiente. Volevo raggomitolarmi in 
uno stanzino buio con il mio ego e lasciarlo imputridire.

Avrei potuto superare quella paura. Pink stava certamente 
cercando di aiutarmi. Mi diceva che mi avrebbe fatto soffrire 
solo per un po', che mi sarei adattato presto a vivere la mia vita 
con le emozioni più tenebrose scritte sulla fronte in lettere di 
fuoco. Diceva che il Tatto non era difficile come sembrava a 
prima vista. Quando avessi imparato la stenografia e il linguag-
gio del corpo, il Tatto sarebbe fluito naturalmente come la linfa 
in un albero.  Sarebbe stato inevitabile,  qualcosa che sarebbe 
accaduto senza che facessi grandi sforzi.

Quasi le credevo. Ma lei si tradiva. No, no, no. Non questo: 
ma tante cose nel suo comportamento, per quanto riguardava + 
+ +, mi convincevano che se avessi superato tutto questo avrei 
sbattuto la testa contro il gradino successivo della scala.

+ + +
Adesso avevo una definizione un po' migliore. Non posso 

renderla facilmente in parole, e anche il mio tentativo può dare 
soltanto un'idea nebulosa di ciò che era.

— È il modo di toccare — disse Pink, e il suo corpo sem-



brava impazzire nel tentativo di comunicarmi il concetto im-
perfetto di ciò che era, frustrato dal mio analfabetismo. Il suo 
corpo smentiva la verità della sua definizione stenografica, e 
nello stesso tempo ammetteva che neppure lei sapeva che co-
s'era.

— È il dono grazie al quale uno può espandersi, dal silen-
zio e dalla tenebra eterni in qualcosa d'altro. — E ancora una 
volta  il  suo corpo lo  smentiva.  Batté  i  pugni  sul  pavimento, 
esasperata.

— È un attributo dell'essere sempre nel silenzio e nella te-
nebra, toccando gli altri. L'unica cosa che so con certezza è che 
la vista e l'udito lo precludono e l'oscurano. Io posso cercare il 
silenzio e la tenebra per quanto è possibile, e acquistare una 
consapevolezza  periferica,  ma  l'orientamento  visuale  della 
mente persiste. La porta è chiusa, per me e per tutti gli altri fi-
gli.

Il verbo toccare nella prima parte era un amalgama del Tat-
to, e risaliva nei ricordi che Pink aveva di me e di quel che le 
avevo detto delle mie esperienze. Coinvolgeva ed evocava l'o-
dore e il contatto dei funghi spezzati nella terra soffice sotto la 
stalla, in compagnia di Alta-con-gli-occhi verdi, quella che mi 
aveva insegnato a sentire l'essenza di un oggetto.  Conteneva 
anche riferimenti ai nostri dialoghi corporei, quando penetravo 
in lei, ed esprimeva ciò che provava a ricevermi in sé. Tutto in 
una parola.

Ci rimuginai sopra per molto tempo. A che serviva soffrire 
nella nudità del Tatto, solo per raggiungere il livello di cecità 
frustrata in cui si trovava Pink?

Era questo che mi spingeva lontano dall'unico luogo della 
mia vita dov'ero stato felice?

Una delle ragioni fu la rivelazione, venuta molto tardi, che 
si può riassumere cosi: — Cosa diavolo ci faccio qui? — La 
domanda che avrebbe risposto a questa domanda era: — Che 
cosa diavolo farei se me ne andassi?



Ero l'unico visitatore, l'unico in sette anni che si fosse fer-
mato a Keller più di qualche giorno. Ci pensavo molto. Non 
ero abbastanza forte o abbastanza fiducioso nell'opinione che 
avevo di me stesso per vederlo come qualcosa di diverso da 
un'imperfezione in me, non negli altri. Evidentemente ero trop-
po soddisfatto e troppo compiaciuto per vedere i difetti che gli 
altri avevano visto.

Non dovevano esserci difetti negli abitanti di Keller o nel 
loro sistema. No, li amavo e li rispettavo troppo per pensarlo. 
Ciò che avevano creato si avvicinava certamente, per quanto 
era possibile in questo mondo imperfetto, a un modo sano e ra-
zionale di esistere senza guerre e con la politica ridotta al mini-
mo. Alla fin fine,  questi  due vecchi dinosauri  sono gli  unici 
modi che gli umani hanno scoperto per essere animali sociali. 
Sì, io vedo la guerra come un modo di vivere con un altro, im-
ponendo la tua volontà a un altro in termini così inequivocabili 
che l'avversario deve piegarsi, morire, o spaccarti il cranio. E 
se questo serve a risolvere qualcosa, preferisco vivere senza so-
luzioni. La politica non è molto meglio. L'unica cosa in suo fa-
vore è che qualche volta riesce a sostituire le parole ai pugni.

Keller era un organismo. Era un modo nuovo di porsi in re-
lazione, e sembrava che funzionasse. Non lo sto proponendo 
come soluzione per i problemi del mondo. È possibile che pos-
sa funzionare solo per un gruppo con un interesse comune vin-
colante e raro come la sordità e la cecità. Non mi viene in men-
te nessun altro gruppo che abbia necessità tanto interdipenden-
ti.

Le  cellule  dell'organismo  collaboravano  splendidamente. 
L'organismo era forte, prospero, e aveva tutti gli attributi che 
ho sentito usare per definire la vita, tranne la capacità di ripro-
dursi. Forse poteva essere il suo difetto fatale, se ne aveva uno. 
Vedevo certamente i semi di qualcosa svilupparsi nei figli.

La forza dell'organismo era  la comunicazione.  Non c'era 
modo di negarlo. Senza i meccanismi complessi ma non falsifi-



cabili innati a Keller, l'organismo avrebbe finito per rodersi nel-
la meschinità, nell'invidia, nella possessività e in altre dozzine 
di difetti umani «innati».

L'Insieme serale era la base dell'organismo. Lì, da quando 
finiva la cena al momento di addormentarsi, tutti parlavano in 
un linguaggio incapace di falsità. Se si affacciava un problema, 
si presentava e veniva risolto quasi automaticamente. Invidia? 
Risentimento? Qualche piccolo torto? Non potevi nasconderli 
nell'Insieme, e presto tutti si raccoglievano intorno a te e can-
cellavano il malessere con l'amore. Era come quando i globuli 
bianchi si raccolgono intorno a una cellula malata, non per di-
struggerla, ma per guarirla. Sembrava che non ci fosse un pro-
blema che non potesse venire risolto se veniva attaccato in tem-
po e, con il Tatto, i tuoi simili lo scoprivano prima di te e si 
adoperavano per riparare il torto, rimarginare la ferita, farti sen-
tire meglio in modo che potessi riderne. C'era una grande alle-
gria, negli Insieme.

Per un po' pensai d'essere possessivo nei confronti di Pink. 
So che all'inizio lo ero stato. Pink era la mia amica, mi aveva 
aiutato nei primi tempi, e per parecchi giorni era stata l'unica 
con la quale avevo potuto parlare. Erano state le sue mani a in-
segnarmi il linguaggio delle mani. So che provai fremiti di ge-
losia territoriale la prima volta che si sdraiò fra le mie braccia 
mentre un altro uomo faceva l'amore con lei. Ma se c'era un se-
gnale che i kelleriti sapevano leggere alla perfezione, era quel-
lo. Lo sentirono come un campanello d'allarme, Pink, l'uomo, e 
le donne e gli uomini tutto intorno. Mi vezzeggiarono, mi coc-
colarono, mi dissero in tutti i linguaggi che non dovevo vergo-
gnarmi. Poi l'uomo in questione incominciò a far l'amore con 
me. Non Pink, l'uomo. Un antropologo, osservandoci, ne avreb-
be ricavato il materiale per una tesi. Avete mai visto i filmati 
sul  comportamento  sociale  dei  babbuini?  Lo  fanno  anche  i 
cani; e molti mammiferi maschi. Quando i maschi s'impegnano 
nelle battaglie per il predominio, il più debole può demotivare 



l'aggressività arrendendosi. Non mi ero mai sentito tanto smon-
tato come quando l'uomo cedette l'oggetto del contrasto, Pink, 
e rivolse l'attenzione a me. Che cosa potevo fare? Risi, e lui 
rise, e ben presto ridemmo tutti, e quella fu la fine dell'istinto 
territoriale.

È così, in essenza, che risolvevano quasi tutti i  problemi 
della  natura umana,  a  Keller.  Un po'  come un'arte  marziale 
orientale; tu cedi, ti ritrai davanti al colpo in modo che l'aggres-
sore cada, spinto dalla forza della sua aggressività. Insisti fino a 
che l'assalitore capisce che non vale la pena, che è sciocchezza 
farlo quando nessuno oppone resistenza. Ben presto non è più 
Tarzan della Giungla, è Charlie Chaplin. E ride.

Quindi non furono Pink e il suo corpo adorabile e la certez-
za che non avrebbe mai potuto essere tutta mia, da rinchiudere 
nella  mia  grotta  e  da  difendere  con un  femore  spolpato.  Se 
avessi insistito in quel punto di vista, mi avrebbe trovato at-
traente come una sanguisuga dell'Amazzonia, e questo era un 
grande incentivo per mandare al diavolo i comportamentisti e 
superare quell'atteggiamento.

Dunque ero daccapo, a pensare a quelli che erano venuti e 
se ne erano andati, e che cosa avevano visto che io non vedes-
si?

Ecco, c'era qualcosa di stridente. Non facevo parte dell'or-
ganismo,  per  quanto  l'organismo fosse  gentile  con  me.  Non 
avevo speranza di entrare a farne parte. Pink l'aveva detto la 
prima settimana. Lo sentiva anche lei,  in misura minore. Lei 
non sapeva + + +. Questo fatto non l'avrebbe spinta lontano da 
Keller;  me l'aveva detto  molte  volte  in  stenografia  e l'aveva 
confermato nel linguaggio del corpo. Se me ne fossi andato, 
avrei dovuto andarmene senza di lei.

Mentre cercavo di osservare la cosa dall'esterno, mi sentivo 
molto infelice. Cosa cercavo di fare, comunque? Il mio scopo 
nella vita era davvero diventare parte di una comune di ciechi-
sordi? Mi sentivo così depresso che la consideravo una deni-



grazione, di fronte a tutta l'evidenza del contrario. Avrei dovuto 
essere nel mondo reale, dove viveva la gente vera, e non tra 
quegli invalidi.

Mi allontanai molto rapidamente da questo pensiero. Non 
ero totalmente pazzo, ma solo all'orlo della pazzia. Quelli erano 
gli amici migliori che mai avessi avuto, forse gli unici. Il fatto 
che fossi confuso al punto di pensarlo, sia pure per un secondo, 
mi preoccupava più di ogni altra cosa. È possibile che fosse 
questo a spingermi alla decisione, finalmente. Vedevo un futuro 
di delusioni crescenti e di speranze irrealizzate. Se non fossi di-
sposto a fare a meno degli occhi e degli orecchi, sarei sempre 
stato emarginato. Sarei stato io, il sordo e il cieco. Io sarei stato 
l'anormale. E non volevo esserlo.

Capirono che avevo deciso di andarmene prima che lo ca-
pissi io. I miei ultimi giorni divennero un lungo addio con un 
commiato amoroso implicito in ogni parola che mi veniva co-
municata.  Non ero veramente triste,  e non lo  erano neppure 
loro. Era bello, come tutto ciò che facevano. Dicevano addio 
con la giusta proporzione di malinconia e di la-vita-deve-anda-
re-avanti, e di spero-di-toccarti-ancora.

La consapevolezza del Tatto graffiava i margini della mia 
mente. Non era poi tanto male, come aveva detto Pink. In un 
anno o due avrei potuto impararlo.

Ma ormai avevo deciso. Ero tornato nel solco dell'esistenza 
che avevo seguito tanto a lungo. Perché, dopo aver deciso ciò 
che dovevo fare, avevo paura di riesaminare la mia decisione? 
Forse perché la decisione mi era costata tanto che non volevo 
pensarci più.

Una notte me ne andai senza far chiasso, verso la strada e 
la  California.  Loro erano nel  campo,  disposti  in  cerchio.  Le 
loro dita erano più distanti che mai. I cani e i bambini stavano 
intorno, come mendicanti a un banchetto. Era difficile dire chi 
sembrasse più affamato e sconcertato.



Le esperienze vissute a Keller non mancarono di lasciare il 
segno. Non riuscivo più a vivere come prima. Per un po' cre-
detti che non sarei riuscito a vivere, ma ci riuscii. Ero troppo 
abituato a vivere per compiere il passo decisivo e porre fine 
alla mia vita. Avrei atteso. La vita mi aveva portato una cosa 
piacevole; forse ne avrebbe portata un'altra.

Diventai scrittore. Scoprii che sapevo comunicare meglio 
di prima. O forse era un dono che adesso avevo per la prima 
volta. Comunque, i miei scritti andavano bene e si vendevano. 
Scrivevo quello che avevo voglia di scrivere e non avevo paura 
di soffrire la fame. Prendevo le cose come venivano.

Me la sfangai durante la non-depressione del '97, quando la 
disoccupazione raggiunse il venti per cento e il governo l'igno-
rò ancora una volta come un declino temporaneo. Alla fine la 
situazione migliorò, lasciando la percentuale dei disoccupati un 
po' più alta di quanto fosse stata in precedenza. Adesso c'era un 
altro milione di persone inutili che non avevano altro da fare 
che girare per la strada in cerca di pestaggi in corso, incidenti 
di macchina, attacchi di cuore, omicidi, sparatorie, incendi do-
losi, bombe e disordini: il teatro della strada, sempre ricco d'in-
ventiva. Non c'era mai da annoiarsi.

Non diventai ricco, ma di solito stavo bene. È una malattia 
sociale, il cui sintomo è la capacità di ignorarla mentre alla tua 
società spuntano pustole purulente e larve radioattive le divora-
no il  cervello.  Avevo un bell'appartamento in Marin County, 
fuori  dalla  vista  delle  torrette  delle mitragliatrici.  Avevo una 
macchina, in un periodo in cui incominciavano a diventare un 
lusso.

Avevo concluso che la mia vita non era destinata ad essere 
tutto ciò che avrei voluto. Tutti noi scendiamo a qualche com-
promesso, mi dicevo; e se miri troppo in alto, sei votato alla de-
lusione. Sapevo che mi stavo accontentando di qualcosa molto 
inferiore, ma non sapevo che farci. Tiravo avanti con un miscu-
glio di cinismo e di ottimismo che sembrava la cosa migliore 



per me. Comunque, tenevo acceso il mio motore.
Andai persino in Giappone, come avevo avuto intenzione 

di fare quella volta.
Non trovai nessuno che potesse dividere la mia vita. Per 

questo c'era solo Pink, Pink e la sua famiglia, ed eravamo sepa-
rati da un abisso che non osavo attraversare. Non osavo neppu-
re pensare troppo a lei. Sarebbe stato molto pericoloso per il 
mio equilibrio. Lo sopportavo e mi dicevo che ero fatto così. 
Un tipo solitario.

Gli anni passarono come un trattore a Dachau, fino al pe-
nultimo giorno del millennio.

San Francisco stava facendo festa in grande stile per cele-
brare l'anno 2000. Che importa se la città sta andando lenta-
mente in rovina e la civiltà si disintegra nell'isteria? Festeggia-
mo!

L'ultimo giorno del 1999 stavo sulla diga del Golden Gate. 
Il sole tramontava nel Pacifico, sopra il Giappone che si era ri-
velato lo stesso, ma al quadrato e al cubo grazie ai neo-samu-
rai. Dietro di me, le prime bombe dei fuochi d'artificio si sfor-
zavano di aver un'aria festiva e facevano concorrenza ai baglio-
ri dei palazzi incendiati, mentre i diseredati sociali celebravano 
l'occasione a modo loro. La città tremava sotto il peso dell'infe-
licità, ansiosa di scivolare lungo le linee di frattura di qualche 
subcorticale Faglia di San Andreas. Le bombe atomiche orbi-
tanti  scintillavano  nella  mia  mente:  stavano  lassù,  pronte  a 
piantare i loro funghi quando avessimo esaurito tutte le altre 
possibilità.

Pensai a Pink.
Mi ritrovai a correre attraverso il deserto del Nevada, su-

dando, aggrappato al volante. Piangevo, ma in silenzio, come 
avevo imparato a fare a Keller.

Si può tornare indietro?

La macchina da città sobbalzava sulle buche della strada 
sterrata. Stava andando a pezzi. Non era stata costruita per un 



viaggio di quel genere. A est, il cielo si stava rischiarando. Era 
l'alba del nuovo millennio. Premetti più forte l'acceleratore e la 
macchina sussultò selvaggiamente. Non m'importava. Non sa-
rei tornato indietro per quella strada, mai più. In un modo o 
nell'altro, sarei rimasto.

Raggiunsi il muro con un singhiozzo di sollievo. Le ultime 
cento miglia erano state un incubo: mi ero chiesto se era stato 
tutto un sogno. Toccai la fredda realtà del muro, e mi calmai. 
Una neve leggera era caduta su tutto, grigia nella prima luce 
dell'alba.

Li vidi in lontananza. Tutti, sul campo dove li avevo lascia-
ti. No, sbagliavo. Erano solo i figli. Perché mi erano sembrati 
tanti, in un primo momento?

Pink c'era. La riconobbi immediatamente, sebbene non l'a-
vessi mai vista negli abiti invernali. Era più alta, più tornita. 
Doveva avere diciannove anni. C'era un bambino che giocava 
nella neve ai suoi piedi, e aveva un altro bambino, molto picco-
lo, tra le braccia. Mi avvicinai e le presi la mano.

Si voltò, con la faccia radiosa, gli occhi sgranati come non 
li avevo mai visti. Le sue mani volarono su di me, e gli occhi 
non si mossero.

— Io ti tocco, io ti dò il benvenuto — dissero le sue mani. 
— Vorrei che fossi stato qui pochi minuti fa. Perché te ne eri 
andato, tesoro? Perché sei rimasto lontano tanto tempo? — I 
suoi  occhi  erano  pietre.
Era cieca. Era sorda.

Tutti i figli lo erano. No, il bambino seduto ai miei piedi 
alzò la testa e mi guardò con un sorriso.

— Dove sono tutti? — chiesi, appena ripresi fiato. — Cica-
trice? Calvo? Occhi-verdi? E cos'è successo? Cos'è successo a 
te? — Vacillavo sull'orlo di un attacco di cuore o di una crisi 
nervosa. Sentivo che la realtà correva il pericolo di dissolversi.

— Sono andati — disse lei. La parola mi sfuggiva, ma il 
contesto la collocava nella categoria della  Marie Celeste  e di 



Roanoke, Virginia. Era complesso, il modo in cui si usava la 
parola «andati». Era come qualcosa che aveva detto prima: ir-
raggiungibile, fonte di frustrazione come ciò che mi aveva in-
dotto a fuggire da Keller. Ma adesso la sua parola alludeva a 
qualcosa che non era ancora suo, ma che era alla sua portata. 
Non sapeva di tristezza.

— Andati?
— Sì. Non so dove. Sono felici.  Hanno  +. + +.  È stato 

splendido. Noi abbiamo potuto percepirne solo una parte.
Sentii il mio cuore martellare al suono dell'ultimo treno che 

lascia la stazione. I miei piedi correvano lungo il binario men-
tre svaniva nella nebbia. Dove sono i Brigadoon di ieri? Non 
ho mai sentito una favola nella quale si possa ritornare alla ter-
ra dell'incantesimo. Ti svegli, ti accorgi di aver perduto l'occa-
sione. L'hai gettata via. Sciocco! Puoi avere una sola occasione, 
e questa è la morale, no?

Le mani di Pink risero sulla mia faccia.
— Tieni  questa  parte-di-me-che-parla-con-la-bocca-al-ca-

pezzolo — disse, e mi porse la figlioletta. — Ti farò un dono.
Alzò le mani e mi toccò leggermente gli orecchi con le dita 

fredde. Il suono del vento cessò, e quando le sue mani si stac-
carono non tornò più. Mi toccò gli occhi, escluse la luce, e non 
vidi più.

Ora viviamo nell'incanto del silenzio e della tenebra.

Titolo originale: The Persistence of Vision
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LA VIA DEGLI DEI
di Henry Kuttner

Henry Kuttner (1914-1958) è uno dei grandi nomi della 
fantascienza degli anni quaranta. Autore estremamente prolifi-
co e versatile (scrisse di tutto, dalla fantascienza pura alla fan-
tasy, all'horror, al mystery) Kuttner non ricevette mai, durante  
la sua carriera e la sua vita, l'attenzione e il credito che le sue  
opere meritavano, in parte proprio a causa della sua stermina-
ta produzione, composta spesso assieme alla moglie Catherine 
Lucilie Moore (altra celeberrima autrice dell'epoca), e pubbli-
cata sotto una marea di pseudonimi. Accadde così che alcuni  
loro pseudonimi, come Lewis Padgett e Lawrence O'Donnell,  
erano considerati e stimati dai lettori più del suo vero nome. Il  
suo primo racconto pubblicato,  The Graveyard Rats,  apparve  
nel 1936 su  Weird Tales,  ma le sue opere migliori risalgono 
agli anni quaranta, quando compose il classico Fury (1947) e  
la serie di Galloway Gallegher, raccolta sotto il titolo  Robots 
Have No Tails  (1952).  È interessante notare come in quegli  
anni Kuttner e la moglie (dato che non è sempre possibile sta-
bilire chi dei due abbia composto determinate opere) compo-
nessero per Astounding un tipo di fantascienza raffinata, piena 
di ingegnosità e di scintillante «verve» narrativa, e produces-
sero invece per le riviste «pulp» come Startling Stories e Thril-
ling Wonder Stories  storie più avventurose,  meno impegnate  
ma ricche di grande fantasia e immaginazione. Questo La via 
degli dèi è appunto uno dei tantissimi romanzi scritti da Kutt-
ner per Startling Stories (ce n'era uno quasi in ogni numero):  
una vicenda romantica su una stirpe di mutanti, uomini alati  
generati dalla fissione nucleare ed esiliati dall'umanità.



I
Nuovi Mondi

Guardò  il  mattino  d'ottobre  intorno  a  lui,  come  se  non 
avesse mai visto un ottobre. Non era vero, naturalmente. Ma 
sapeva che non l'avrebbe visto mai più. A meno che avessero 
mattine...  e  mesi  d'ottobre,  là  dove  sarebbe  andato.  Non gli 
sembrava probabile, anche se il vecchio aveva parlato parec-
chio degli schemi-chiave e della selettività della macchina, e 
degli universi multipli che turbinavano come fiocchi di neve in 
una tormenta attraverso l'infinito.

«Ma io sono umano!» disse a voce alta, sedendo a gambe 
incrociate sulla calda terra bruna, e assaporando la brezza che 
smentiva il suo pensiero. Sentì la delicata trazione sulle scapo-
le:  indicava che le  sue ali  venivano agitate  lievemente dalla 
brezza, e istintivamente fletté i massicci fasci di muscoli petto-
rali per controllare le superfici alari.

Non era umano. Quello era il guaio. E quel mondo, quel 
fulgido mondo ottobrino che si estendeva intorno a lui fino al-
l'orizzonte era fatto per accogliere la razza diventata dominan-
te, gelosa del suo dominio. L'umanità non aveva posto per gli 
stranieri, nelle sue file.

Gli altri non sembravano curarsene molto. Erano stati alle-
vati nel rifugio fin quasi dalla nascita, in uno speciale regime 
che li isolava dagli umani. Di questo era responsabile il vec-
chio. Aveva costruito l'enorme casa sulla collina, tutta curve di 
plastica dai colori caldi che si fondevano nel bruno e nel verde 
del territorio... un asilo che alla fine aveva perduto la battaglia. 
Nelle sue mura s'era aperta una breccia.

«Kern» disse qualcuno dietro di lui.
L'uomo girò la testa, guardò al di sopra della curva scura 

delle ali. Una ragazza stava scendendo il pendio, dalla direzio-
ne della casa. Si chiamava Kua. I genitori erano stati polinesia-
ni, e lei aveva la statura e la grazia flessuosa della razza oceani-



ca, i lucenti capelli neri, la pelle dal caldo color miele. Ma por-
tava occhiali opachi e scuri, e sulla fronte aveva una benda di 
plastica scura che sembrava opaca, ma non lo era. Il viso era 
delizioso, la bocca rossa aveva una curva generosa, i lineamen-
ti erano dolcemente arrotondati.

Neppure lei era umana.
«È  inutile  preoccuparsi,  Kern»  disse  lei,  sorridendogli. 

«Andrà tutto per il meglio. Vedrai.»
«E sta bene» sbuffò Kern, sprezzante. «Tu la pensi così, 

vero?»
Istintivamente,  Kua  si  guardò  intorno  per  accertarsi  che 

fossero soli. Poi si portò le mani al viso, si tolse gli occhiali e la 
benda scura. Incontrando lo sguardo del suo fulgido occhio az-
zurro, Kern provò ancora una volta la lieve scossa che sentiva 
ogni volta che la guardava a viso scoperto.

Perché Kua era una ciclope. Aveva un unico occhio, al cen-
tro della fronte. Ed era - quando la mente riusciva ad accettare 
ciò che era, non ciò che avrebbe dovuto essere - una bella don-
na, nonostante questo. Il fulgore azzurro, al centro del viso au-
reo, aveva una profondità e una lucentezza che trascendevano 
quelle degli occhi degli umani. Le pesanti ciglia lo cingevano, 
e lo sguardo poteva penetrare all'infinito in quell'occhio senza 
giungere mai a sondarlo completamente.

L'occhio di Kua era una lente perfetta. Poteva fare tutto ciò 
che può fare  una lente.  Nessuno poteva sapere  con certezza 
quali meccanismi prodigiosi esistessero dietro quella superficie 
azzurra, ma lei riusciva a vedere a una distanza che quasi supe-
rava quella del comune telescopio, e a concentrarsi sul micro-
scopico. E forse c'erano altre cose che poteva fare quell'unico 
occhio. In quella casa delle mutazioni, nessuno indagava trop-
po sui propri compagni.

«Sei con noi da due anni, Kern» stava dicendo Kua. «Due 
anni appena. Non sai quanto siamo forti, né quanto possiamo 



fare, tutti insieme. Bruce Hallam sa quello che fa, Kern. Non 
lavora mai sulle teorie. O se lo fa, le teorie si avverano. La sua 
mente è così. Tu non ci conosci, Kern!»

«Non puoi combattere il mondo intero.»
«No. Ma possiamo lasciarlo.» Lei sorrise. Kern sapeva che 

non vedeva nulla del mattino dorato intorno a loro. Non sapeva 
nulla, in realtà, delle città che costellavano il mondo del 1980, 
delle vite per lei irrevocabilmente aliene. Avrebbero dovuto es-
sere aliene anche per Kern: ma le ali avevano incominciato a 
spuntargli sulle spalle solo dopo i diciotto anni.

«Non so, Kua» le disse. «Non so se voglio farlo. Io avevo 
un padre e una madre... fratelli... amici.»

«I tuoi genitori sono i tuoi peggiori nemici» disse lei, sec-
camente. «Ti hanno dato la vita.»

Lui si distolse dallo sguardo penetrante di quel grande oc-
chio azzurro, fissò la casa di plastica. Era stato un rifugio, dopo 
il massacro del 1967... un rifugio contro le orde decise a estir-
pare i mostri creati dalle radiazioni atomiche. Kern non poteva 
ricordare, naturalmente, ma aveva letto ciò che era avvenuto, 
senza mai immaginare che tutto questo avrebbe potuto riferirsi 
a lui. Il vecchio gli aveva raccontato la storia.

Prima era venuta la guerra atomica, breve e terribile, che 
aveva scatenato sul mondo radiazioni senza nome. E poi erano 
venute le ondate delle nascite anomale, tra coloro che vi erano 
stati esposti. Geni e cromosomi alterati in modo incomprensibi-
le. Cose mostruose nate da genitori umani.

Uno su dieci, forse, aveva rappresentato una mutazione riu-
scita. E anche quelli erano pericolosi per l'Homo sapiens.

L'evoluzione è come la ruota d'una roulette. Le condizioni 
della terra favoriscono certi tipi di mutazioni capaci di soprav-
vivere. Ma le energie atomiche avevano alterato l'equilibrio, e 
le  mutazioni  si  erano scatenate  demenzialmente.  Non molte, 
certo. Non molti dei mutamenti erano vissuti. Ma erano nati es-
seri con due teste... ed erano vissuti, insieme ai genii e ai pazzi. 



Il Consiglio Mondiale aveva studiato a lungo il problema bio-
logico e sociale, prima di raccomandare l'eutanasia. L'evoluzio-
ne dell'umanità era stata pianificata e programmata. Non dove-
va deviare dal sentiero, altrimenti sarebbe stato il caos.

Ai genii, ai mutanti umani con un quoziente d'intelligenza 
anormalmente elevato, era concesso sopravvivere. Degli altri, 
nessuno sopravviveva, quando veniva individuato. A volte era 
difficile scoprirli. Nel 1968 erano vivi soltanto i mutanti sulla 
linea della norma biologica umana... salvo qualche eccezione.

Come il figlio del vecchio, Sam Brewster. Era anormale, 
con un certo... talento. Un talento sovrumano. Il vecchio aveva 
disobbedito alla legge del governo, non aveva mandato il picci-
no ai laboratori per i controlli... e l'annientamento. Aveva co-
struito invece quella grande casa, e il ragazzo non ne aveva mai 
superato il confine.

Poi, gradualmente, un po' per assicurare compagnia al ra-
gazzo, un po' per compassione, il padre aveva incominciato a 
raccoglierne altri. Segretamente, un bambino mutante qui, un 
neonato mutante là, li aveva presi con sé, fino a quando aveva 
radunato una famiglia di fenomeni viventi nella grande casa di 
plastica. Non li aveva accettati a caso. Sarebbe stato pericoloso 
vivere con alcuni di loro. Altri, era meglio che morissero. Ma 
aveva trovato e condotto nel rifugio quelli che avevano qualco-
sa da offrire, oltre alla loro anormalità.

Il segreto era caduto quando era stato condotto lì Kern. Il 
ragazzo era vissuto troppo a lungo tra gli umani normali, men-
tre gli spuntavano le ali. Aveva diciotto anni, e le ali avevano 
un'apertura di quasi due metri, quando l'aveva trovato il vec-
chio Mr. Brewster. La famiglia aveva tentato di tenerlo nasco-
sto, ma la notizia si stava già spargendo quando era andato nel 
rifugio di Brewster, e negli anni successivi la voce s'era diffusa, 
fino a che le autorità avevano imposto l'ultimatum.



«È stata colpa mia» disse amaramente Kern. «Se non fosse 
stato per me, non sareste mai stati molestati.»

«No.» Kua lo fissò con l'occhio profondo, luminoso. «Lo 
sai, prima o poi ci avrebbero scoperti. Meglio che sia accaduto 
ora, mentre siamo tutti ancora giovani e adattabili.  Possiamo 
andare, e apprezzare ciò che faremo.» La sua voce tremava un 
po' per l'eccitazione. «Pensaci, Kern! Mondi Nuovi! Luoghi al 
di là della terra, dove potrebbero esserci altri come noi!»

«Ma, Kua, io sono umano! Mi sento umano. Non voglio 
andarmene. Il mio posto è qui!»

«Dici  così  perché sei  cresciuto tra  i  normali.  Kern,  devi 
rendertene conto. L'unico posto dove noi possiamo stare è... al-
trove.»

«Lo so.» Lui sogghignò ironicamente. «Ma non per questo 
mi piace. Beh...  torniamo, adesso. Avranno ricevuto l'ultima-
tum, ormai. Tanto vale che lo ascoltiamo. So qual è la risposta. 
Tu no?»

Lei annuì, notando che Kern girava involontariamente lo 
sguardo sul vuoto cielo azzurro, sulle colline riscaldate dall'ot-
tobre. Un mondo per gli umani. Ma soltanto per gli umani...

Nel rifugio di Brewster, gli abitanti s'erano riuniti.
«Non  c'è  molto  tempo»  disse  il  vecchio  Mr.  Brewster. 

«Stanno per arrivare, per portarvi tutti all'eutanasia.»
Sam Brewster rise, aspramente.
«Potremmo fargli qualche sorpresa.»
«No. Non puoi combattere contro il mondo intero. Potreste 

ucciderne molti,  ma non servirebbe a  nulla.  La macchina di 
Bruce è l'unica speranza per tutti voi.» La sua voce s'incrinò. 
«Mi sentirò molto solo, figlioli, quando ve ne sarete andati.»

Lo guardarono, irrequieti, tutti i membri di quella strana fa-
miglia di mutanti, maturati precocemente dal modo in cui erano 
cresciuti.

«Vi sono innumerevoli mondi, lo sapete» disse Bruce. «In-
finiti mondi, dove potremmo non essere più anormali. Devono 



esservene molti dove ognuna delle nostre mutazioni è la norma. 
Ho regolato la macchina sullo schema aggregato di tutti noi, e 
troverà i nostri equivalenti... qualcosa di adatto almeno a uno di 
noi. E gli altri potranno continuare a cercare. Posso costruire il 
duplicato della macchina su qualunque mondo dove possa vi-
vere.» Sorrise, e una luce si accese nei suoi strani occhi chiari.

Era incredibile,  pensò Kern, che tanto spesso fossero gli 
occhi a tradire le mutazioni. C'era Kua, naturalmente. E Sam 
Brewster, con quel terribile sguardo velato, protetto dalla pal-
pebra secondaria che si schiudeva soltanto nella collera. E Bru-
ce Hallam, la cui stranezza non era visibile ma esisteva solo 
nella complessità sorprendente del cervello, guardava il mondo 
alieno con occhi che rispecchiavano i  misteri  racchiusi  nella 
sua mente.

Bruce conosceva i  macchinari  - se si potevano chiamare 
così, ma non c'era una parola più adatta - con una competenza 
che trascendeva l'apprendimento. Poteva produrre miracoli con 
qualunque congegno creato dalle sue dita. Sembrava intuire per 
istinto il corso di un'energia infinita, e imbrigliarla con la mas-
sima semplicità, con la più semplice meccanica.

In un angolo della stanza c'era una cabina d'acciaio con un 
portello rotondo, e Bruce aveva impiegato una settimana per 
prepararla. Un pannello brillava d'una luce mutevole, che scor-
reva attraverso l'intera gamma dell'iride e ogni tanto si blocca-
va sul rosso.  Quando era rosso,  allora il  mondo sul quale si 
apriva il portello d'acciaio era un mondo adatto alla piccola fa-
miglia di mutanti. La luce rossa indicava che poteva ospitare la 
vita umana, che ripeteva approssimativamente le condizioni del 
pianeta che già conoscevano, e che qualcosa, nel suo modello 
essenziale, era un duplicato di almeno uno dei mutanti stessi.

Kern si  sentiva prendere dalle  vertigini,  quando pensava 
agli universi al di là di quel portello, ai mondi che turbinavano, 
mondi dove gli umani non potevano vivere, mondi di gas e di 
fiamma, di ghiaccio e di roccia. Eppure, ogni tanto, c'era un 



mondo di sole e d'acqua come il loro...

Era  incredibile.  Ma erano incredibili  anche  le  sue  ali,  e 
l'occhio ciclopico di Kua, e lo sguardo velato di Sam Brewster, 
e il cervello di Bruce Hallam, che aveva costruito un ponte per 
tutti loro.

Si guardò intorno. Contro la parete, nell'ombra, era seduta 
Byrna, l'ultima della famiglia dei mutanti, che levò verso di lui 
occhi grigi. La compassione lo sopraffece, come sempre quan-
do la guardava.

Fisicamente, Byrna era la più anormale di tutti, nella sua 
piccolezza.

In piedi, arrivava appena al gomito di Kern. Era perfetta-
mente proporzionata, delicata e fragile come una statuina di ve-
tro. Ma non era bella. Nei suoi lineamenti c'era qualcosa che la 
faceva apparire pateticamente brutta, e la tristezza dei suoi oc-
chi grigi pareva rispecchiare la mestizia di tutti gli esseri spo-
stati e disadattati.

La voce e la mente di Byrna possedevano una magia. Per 
lei, la saggezza era naturale come lo era la conoscenza di Bruce 
Hallam; ma aveva un calore umano infinitamente più grande. 
Bruce - pensava talvolta Kern - sarebbe stato capace di fare a 
pezzi  un umano,  spassionatamente,  come tagliava in  due  un 
filo metallico che gli serviva per un esperimento. Bruce sem-
brava il più normale di tutti, ma non avrebbe superato neppure 
il più superficiale degli esami mentali.

Adesso la sua voce era impaziente. «Che cosa state aspet-
tando? È tutto pronto.»

«Sì, dovete andare, e presto» disse il vecchio. «Guardate, la 
luce sta sfumando verso il rosso, no?»

Sopra la porta d'acciaio, il pannello era arancione. E men-
tre lo guardavano, divenne più rosso. Bruce si accostò in silen-
zio, posò la mano sulla leva. Quando la luce divenne di un ros-
so puro, abbassò la barra.



Nella semioscurità al di là dell'apertura, un vortice di atomi 
luminosi aleggiava sull'orizzonte accidentato.  Sullo sfondo si 
scorgevano torri e archi e colonne, e luci che potevano essere 
aerei passavano in alto, in orbite regolari.

Nessuno parlò. Dopo un momento, Bruce chiuse la porta 
con una smorfia. La luce scolorò in un porpora rossiccio, poi 
divenne azzurra.

«Quel mondo, no» disse Bruce. «Ritentiamo.»
Dall'ombra, Byrna mormorò: «Non ha importanza...  qua-

lunque mondo sarà lo stesso, per noi.» La sua voce era una mu-
sica purissima.

«Ascoltate!  Sentite  gli  aerei?» disse  il  vecchio.  «Dovete 
andare, figlioli!»

Vi fu un silenzio. Tutti fissavano il pannello luminoso. I 
colori svariavano attraverso lo spettro. Riapparve un rosso fio-
co.

«Questa volta andremo, se sarà accettabile» disse Bruce, 
posando di nuovo la mano sulla leva.

La luce diventò rossa. Silenziosamente, il portello rotondo 
si spalancò.

Filtrò la luce del sole, che rischiarava basse colline verdi, e 
i tetti di una città poco lontana, in una valle.

Senza pronunciare una parola, senza voltarsi indietro, Bru-
ce varcò la soglia. Uno ad uno gli altri lo seguirono. Kern fu 
l'ultimo. Strinse le labbra, senza voltarsi indietro. Avrebbe visto 
le colline della terra al di là delle finestre, e l'azzurro cielo otto-
brino. Non voleva guardarli. Raccolse le ali e si chinò per en-
trare nel nuovo mondo.

Dietro di loro, il vecchio guardava in silenzio la fine dell'o-
pera della sua vita. L'abisso tra loro era troppo immenso per 
varcarlo. Lui era umano, loro no. Attraverso una distanza enor-
me, più vasta dell'abisso tra i mondi, vide la famiglia dei mu-
tanti varcare la soglia e svanire per sempre.

Chiuse la porta dietro di loro. La luce rossa sbiadì. Si voltò 



verso l'ingresso dove stavano già bussando i poliziotti del Con-
siglio Mondiale.

II
I Suoi Simili

Sopra di loro il cielo era azzurro. I cinque alieni, estranei a 
tutti i mondi, stavano su una collina e guardavano in basso.

«È bellissimo» disse Kua. «Sono lieta che abbiamo scelto 
questo pianeta. Ma mi domando come sarebbe stato il successi-
vo, se avessimo potuto attendere.»

«Sarà sempre lo stesso, dovunque andiamo» mormorò la 
voce infinitamente dolce di Byrna.

«Guardate all'orizzonte» disse Bruce. «Che cos'è?»
Scorsero la  prima cosa che rendeva diverso quel  mondo 

dalla Terra. Per la maggior parte, avrebbe potuto essere un qua-
lunque territorio collinoso e boscoso del loro pianeta; persino i 
tetti del villaggio sembravano ingannevolmente familiari. Ma 
l'orizzonte era stranamente nebbioso e davanti a loro, lontano, 
s'innalzava...  qualcosa che giungeva a un'altezza impossibile, 
verso lo zenith.

«Una montagna?» chiese dubbioso Kern.  «È troppo alta, 
no?»

«Una montagna di vetro» disse Kua. «Sì, è vetro... o plasti-
ca? Non ne sono sicura.»

Aveva  scoperto  l'unico  occhio  e  la  pupilla  lucente  s'era 
contratta per fissare, al di là della distanza impossibile, la mole 
altrettanto  impossibile  all'orizzonte.  Ascendeva  in  una  curva 
immensa dal colore opalescente, come un nembo traslucido li-
brato su tutto il territorio. Al pensiero che fosse una montagna, 
la mente cedeva alle vertigini di fronte a quella mole.

«Sembra trasparente» disse Kua. «Del tutto.  Non so che 
cosa c'è oltre. È solo un'enorme montagna fatta di... plastica? 
Chissà.»



Kern sentì la tensione delle ali, e si voltò, riconoscendo il 
rafforzarsi della brezza. Era il primo a notarlo.

«Si sta alzando il vento. E ascoltate... non sentite?»
Divenne più forte, un gemito stridulo nell'aria che proveni-

va dalla direzione della montagna. Un gemito che crebbe rapi-
damente; l'avevano appena riconosciuto come un rumore, e già 
era assordante, tutto intorno a loro, il vento acquistava la vio-
lenza di un improvviso uragano.

Rumore  e  vento  passarono come una raffica,  lasciandoli 
senza fiato a scambiarsi occhiate sgomente.

«Guardate là, presto!» disse Kua. «Ne sta arrivando un al-
tro! Da lontano avanzava verso di loro, a velocità spaventosa, 
una mostruosa vorticante torre di... luce? O fumo? Non riusci-
vano a capirlo.»

Roteava come uno zampillo d'acqua in un tifone, piegando-
si maestosamente e raddrizzandosi, e l'aria girava con esso, e 
ricominciava il folle gemito stridente.

Il vortice luminoso li superò in distanza, sulla sinistra, af-
ferrandoli nell'uragano urlante d'aria squarciata, e poi lascian-
doli nuovamente in un silenzio scosso. Ma un altro stava già ar-
rivando prima che avessero ripreso fiato, una torre oscillante 
che sfrecciava turbinando verso destra. E poi ne venne un'altra 
ancora, e subito dopo una quarta.

Il rumore e la violenza del vento stordivano Kern; non ave-
va idea di ciò che stesse accadendo agli altri,  sulla vetta del 
colle. Era troppo vulnerabile, a causa delle sue ali. L'uragano lo 
sollevò e lo scagliò obliquamente, giù per il pendio, urlandogli 
negli orecchi con un frastuono così immenso che era quasi si-
lenzio, al di là della gamma dei suoni.

Stordito, lottò per ritrovare l'equilibrio, puntellandosi con-
tro la muraglia d'aria, solida come pietra. Per qualche attimo 
riuscì a tenere i piedi a terra. Poi le ali lo tradirono e, nonostan-
te il suo sforzo di volontà, si spiegarono e i muscoli del petto 
s'indolenzirono nella violenza del vento che ne investiva le su-



perfici.
L'orizzonte s'inclinò,  mentre  virava.  Per  un momento,  la 

montagna di vetro incombette sopra di lui. Guardò giù, verso le 
colline alberate, vide le figure minuscole che barcollavano sui 
pendii,  afferrate  dai  venti  d'uragano.  Librato  lassù,  sopra  le 
chiome degli alberi, poteva vedere che i mostri di luce turbi-
nante  giungevano sempre  più  fitti  e  più rapidi  sopra i  colli, 
come giganti, trascinandosi dietro vortici di vento e di suono. 
Per un istante ondeggiò nella stretta dell'uragano, guardando gli 
immensi fusi vorticanti che si muovevano e s'inclinavano mae-
stosamente sulla faccia della nuova terra.

Poi il gorgo lo riprese, lo scagliò ciecamente nel cuore del 
turbine, assordato dal frastuono terribile, travolto di qua e di là 
sulle ali doloranti, troppo stordito per avere paura e per pensa-
re. Il tempo cessò di esistere. Semisvenuto, venne sbatacchiato 
dai venti irresistibili. Chiuse gli occhi per ripararli dalla polve-
re, si premette le mani sugli orecchi per non sentire l'urlo assor-
dante, e lasciò che l'uragano facesse di lui ciò che voleva.

Kern sentì una mano sul braccio e si scosse dallo stordi-
mento.

E pensò: Devo essere di nuovo a terra. Istintivamente, cer-
cò di alzarsi. Il movimento lo fece ruotare su se stesso; aprì gli 
occhi e vide la terra che roteava laggiù, sotto di lui.

Stava sfrecciando a velocità spaventosa nell'aria, su di un 
vento freddo e urlante, e accanto a lui, sulle ali spiegate come 
le sue, una ragazza volava disinvolta.

I lunghi capelli chiari ondeggiavano nel vento e incorona-
vano il viso dagli occhi azzurri, un po' arrossato dalle raffiche. 
Lei gli stava gridando qualcosa, ma il vento le strappava le pa-
role dalle labbra, e Kern non sentiva altro che l'urlio stridulo 
tutto intorno a loro. Vedeva che lo teneva per un braccio e che, 
con la mano libera, indicava energicamente il suolo. Non pote-
va sentire  le  sue parole,  e  sapeva  che  probabilmente non le 



avrebbe comprese, ma non poteva fraintendere il significato del 
gesto.

Annuì, alzò l'ala sinistra, si inarcò per incominciare la lun-
ga spirale discendente. La ragazza virò con lui, e insieme, fian-
co a fianco, planarono attraverso le precipitose correnti d'aria, 
bordeggiando delicatamente, scegliendo d'istinto il percorso se-
condo le reazioni muscolari delle ali spiegate, mentre sotto di 
loro il terreno ondeggiava fluido come un mare.

Kern discese, portato da uno slancio d'esultanza quale non 
aveva mai conosciuto nella sua vita. Sapeva ben poco di quel 
mondo  e  della  ragazza  al  suo  fianco,  ma  una  cosa  era 
evidente... non era più solo. Non era più l'unico essere alato su 
un pianeta alieno. E quella lunga planata discendente, come il 
movimento di due danzatori perfetti che rispondono ognuno al 
movimento più delicato dell'altro, era la cosa più esaltante che 
avesse mai conosciuto.

Per la prima volta scoprì uno dei grandi segreti di una razza 
alata... volare solo è provare soltanto metà della gioia del volo. 
Quando un altro essere alato si muove accanto a te nelle vie 
dell'aria, a velocità eguale, con le ali che battono all'unisono, 
allora finalmente assapori pienamente l'estasi del volo.

Kern ansimava per la gioia e l'eccitazione, quando il suolo 
parve avventarsi verso di loro. Virò per rallentare. Agitando le 
ali, invertì la propria posizione nell'aria e con entrambi i piedi 
cercò il solido contatto della terra. Dovette correre un po' per 
ridurre la velocità, e la ragazza corse di fianco a lui, affannata e 
ridente.

Quando si fermarono e si volsero per fronteggiarsi, i lunghi 
capelli biondocenere sventolarono in avanti come una nuvola, e 
lei lottò, ridendo, li ributtò all'indietro con entrambe le mani, 
mentre le ali chiare, che avevano lo stesso colore dei capelli, si 
ripiegavano sulle spalle.

Kern vide che indossava un'aderente tunica di pelle morbi-
dissima, e alti stivali della stessa sostanza. L'impugnatura di un 



coltello gemmato spuntava dalla cintura.
Intorno a loro il vento soffiava ancora freddo e stridulo, ma 

si andava placando considerevolmente, e il tepore stava ritor-
nando poco a poco nell'aria. Erano su una collina boscosa, sotto 
gli alberi che accrescevano il frastuono con i rami sferzanti, e 
Kern vedeva davanti a sé un ampio territorio, e non c'erano più 
gli immensi giganti dell'uragano. La tempesta era passata, pen-
sò.

La ragazza parlò. Aveva un'armoniosa voce di contralto, e 
la  lingua  era  leggermente  gutturale,  e  del  tutto  sconosciuta. 
Kern vide la sorpresa e il dubbio sul volto di lei, quando si ac-
corse che non la capiva.

«Mi dispiaceva» disse lui. «Sei molto carina, e vorrei tanto 
che potessimo parlarci.»

La ragazza sorrise a sua volta, ma assunse un'espressione 
ancora più frastornata.

Kern pensò: Non può credere che non conosco la sua lin-
gua. Significa che su questo mondo c'è un unico linguaggio? È 
un pio desiderio... vorrei tanto crederlo! Perché questo signifi-
cherebbe che qui tutti gli abitanti sono alati, e si spostano con 
tanta facilità che non è stata possibile l'evoluzione di lingue di-
verse.

Il cuore gli batteva più forte, con un ardore che gli sembra-
va  quasi  ridicolo.  Neppure  nei  suoi  sogni  aveva  sospettato 
quanto sarebbe stato importante per lui appartenere finalmente 
a una razza capace di accettarlo. Bruce Hallam aveva regolato 
la sua macchina sullo schema aggregato dell'intero gruppo di 
mutanti, sapendo quanto fosse improbabile che più di uno di 
loro potesse sperare di trovare un mondo equivalente su un uni-
co pianeta. Ma dato che le capacità di Bruce erano quelle che 
erano, Kern si disse che non aveva motivo di sorprendersi, che 
era accaduto quanto era stato previsto.

Quel  mondo era  suo.  Un mondo alato.  Era  il  primo del 
gruppo a trovare ciò che desiderava. Il più fortunato. Fu preso 



alla gola dall'esultanza, dalla gioia di non essere più alieno.
«O forse sto puntando troppo su un unico esempio» disse a 

voce  alta.  «Su  questo  mondo  siamo tutti  alati,  ragazza?  Di' 
qualcosa, presto. Voglio imparare la tua lingua. Rispondimi... 
sei aliena anche tu, oppure questo è davvero il mondo fatto per 
me?»

La ragazza rise, riconoscendo il tono semiserio della sua 
voce, anche se le parole non significavano nulla. E poi guardò 
alle spalle di Kern, e la sua espressione si oscurò leggermente. 
Disse qualcosa nel suo linguaggio gutturale e indicò con la te-
sta in direzione degli alberi.

Kern si voltò. Una terza figura alata stava venendo verso di 
loro sotto gli alberi che stormivano ancora, con le ali agitate dal 
vento,  barcollando ogni  tanto,  quando una  raffica  l'investiva 
con piena forza.

In un primo momento,  Kern provò soltanto un profondo 
sollievo. La presenza di un altro individuo alato era in pratica 
la risposta ai suoi dubbi rimanenti. Se ce n'erano due, sicura-
mente dovevano essercene molti altri.

Quello era un uomo. Come la ragazza, portava una tunica 
aderente di pelle e un pugnale alla cintura. I capelli e le ali seri-
che erano rossi, ma il viso era abbronzato e gli occhi erano al-
lungati, chiarissimi. E subito dopo, Kern notò che il nuovo ve-
nuto era gobbo. Tra le lucenti ali rossicce, il dorso era legger-
mente storto, così che l'uomo li guardava inclinando la testa. 
Aveva un volto giovane, i lineamenti regolari sotto l'abbronza-
tura.

«Gerd...» chiamò la ragazza, e poi esitò. Il nuovo venuto 
girò verso di lei gli occhi chiari, e Kern concluse che quello do-
veva essere il suo nome.

Poi il gobbo tornò a scrutare Kern, mentre lottava contro il 
vento  per  portarsi  al  riparo  del  loro  albero.  Era  guardingo, 
pronto a diffidare prima ancora di aver visto in faccia Kern. E 



questo era strano, in un certo senso.
Parlarono: la voce di contralto della ragazza era eccitata, e 

le parole gutturali si succedevano rapide. Le risposte di Gerd 
erano brevi, e avevano un tono inaspettatamente profondo. Poi 
sfoderò il pugnale e lo agitò verso Kern e la valle che stava sot-
to di loro.

Kern s'irritò. Non c'era bisogno di quelle minacce.  Se la 
gente, lì, era ancora sottosviluppata al punto che i coltelli erano 
le armi più usate, almeno sotto certi punti di vista lui era molto 
più avanzato. Non era un'introduzione simpatica al mondo che 
sentiva già suo, vedersi indicare le direzioni con un pugnale.

La ragazza vide la sua espressione,  rise dolcemente e lo 
prese per il braccio. Con l'altra mano accennò a Gerd di sco-
starsi e quello obbedì, con un sorriso cupo. Lei agitò lievemen-
te le ali e fece un ampio gesto per indicare il volo. Additò la 
valle. Poi si portò sul ciglio del colle, spiegò le ali, provò il 
vento morente, e si lanciò nel vuoto con sicurezza sublime.

La  corrente  ascensionale  l'afferrò,  la  portò  in  alto  con 
un'impennata bellissima, mentre i  capelli  chiari  sventolavano 
come una bandiera. Si girò a mezz'aria per fare un cenno di ri-
chiamo, e Kern rise di gioia e corse per seguirla, spiegando le 
ali scure, e al quarto passo si sollevò in volo. Era una sensazio-
ne  meravigliosa  volare  senza  vergognarsi,  senza  doversi  na-
scondere. Sentì appena, dietro di lui, il battito delle ali quando 
il gobbo s'involò nella loro scia. La gioia di volare in compa-
gnia era abbastanza grande per escludere ogni altro pensiero 
dalla sua mente.

Passarono ad alta quota, lungo il lento fiume di vento, so-
pra una valle tortuosa. Kern, cercando con gli occhi i compagni 
con cui era entrato in quel mondo meraviglioso, non vide il mi-
nimo movimento tra gli  alberi che stavano sorvolando. Poco 
dopo scorse, più avanti, un gruppo di tetti nella parte più alta 
della valle,  intorno a un corso d'acqua che si snodava tra le 
case, e si sentì pervadere da un senso d'eccitazione mentre si 



avvicinavano al villaggio.
La mia gente, pensò. La mia gente. Come sarà il villaggio? 

Che cultura avrà? In quanto tempo potrò imparare la loro lin-
gua? Ci sono tante cose da scoprire.

Quel pensiero si spezzò nella sua mente. Perché qualcosa 
d'indescrivibile stava vibrando stranamente in tutto il suo cor-
po.

Per un istante, quel mondo arioso divenne cieco intorno a 
lui. Era come se in lui si fosse aperto un nuovo paio di polmo-
ni, e avesse aspirato profondamente un'aria quale nessun uma-
no aveva mai conosciuto. Era come se occhi nuovi si fossero 
schiusi e avesse guardato una dimensione nuova, con una vista 
multipla. Eppure non era così, ed era diverso da ogni sensazio-
ne che un uomo poteva aver provato fino a quel momento. Era 
nuovo, nuovo, indicibilmente nuovo!

E svanì.
Kern vacillò un po', in volo, e le sue ali dimenticarono di 

battere l'aria. La sensazione era venuta e scomparsa così in fret-
ta...  eppure  non era  sconosciuta.  Era  già  accaduto  una volta 
qualcosa di simile. Qualcosa di diverso, anzi, ma a quel tempo 
era stato nuovo e sconvolgente. Quando aveva sentito per la 
prima volta le ali spuntare dalle sue spalle. Quando aveva per-
cepito per la prima volta in sé il cambiamento che lo isolava 
dal resto dell'umanità.

«Sto cambiando ancora?» si chiese, irosamente. «La muta-
zione non si è ancora compiuta? Non voglio cambiare! Ora il 
mio mondo è questo... non permetterò che qualcosa rovini tut-
to!»

La sensazione s'era dileguata. Adesso non ricordava neppu-
re quale fosse stata, esattamente. Non voleva cambiare! Avreb-
be combattuto il cambiamento fino a quando gli fosse rimasto 
il fiato. Qualunque fosse la nuova, strana mutazione che lottava 
per affermarsi nel suo organismo misterioso, l'avrebbe soffoca-
ta prima che venisse a mettersi tra lui e il popolo alato.



Ormai  era  svanita.  L'avrebbe  dimenticata.  Come se  non 
fosse mai esistita.

III
Il Pericolo Si Avvicina

Il sole si specchiava sulle finestre del villaggio. Volteggia-
rono sopra i tetti e si portarono controvento per atterrare sul tet-
to alto e piatto dell'edificio centrale, un quadrato aperto pavi-
mentato di piastrelle dipinte con le immagini colorate e grezze 
di uomini e donne in volo.

Dall'alto, Kern poteva vedere le strade strette e selciate che 
si snodavano sotto le gronde sporgenti, i ponticelli di pietra che 
scavalcavano il piccolo fiume rapido. Intorno alle case c'erano 
bordure ordinate e vivaci di fiori. C'erano vie scoscese che sali-
vano a gradinate intorno alle curve del colle sul quale stava il 
villaggio.

I tetti erano aguzzi, e facevano pensare che d'inverno nevi-
casse molto; ma ognuno aveva uno spazio per l'atterraggio nel-
la parte più alta della casa, quasi sempre di fronte a una portici-
na che comunicava con un abbaino. E gli ultimi dubbi di Kern 
svanirono. Era davvero un villaggio di  umani volanti.  Final-
mente era entrato nel suo mondo.

La sua contentezza durò cinque minuti.
Poi scesero sul tetto colorato dell'edificio che era probabil-

mente il municipio, e Kern, che già batteva le ali per atterrare, 
vide qualcosa che gli  fece istintivamente contrarre  i  muscoli 
delle ali per tenderle di nuovo. Si sollevò nell'aria e descrisse 
un secondo cerchio intorno al tetto.

La ragazza stava per posare un piede e atterrare  quando 
vide ciò che lo aveva sgomentato. Rise e alzò gli occhi, chia-
mandolo a cenni tra la nube dei capelli.

Kern volteggiò per una terza volta, lottando con la corrente 
ascensionale tra le case mentre guardava dubbioso i due morti 



stesi sul tetto. Erano entrambi giovani e alati. La ragazza passò 
loro accanto come se non esistessero e ripiegò scrupolosamente 
le ali. Scavalcò la pozza di sangue ancora liquido che scorreva 
da una ferita nel collo d'uno degli uomini, tingendo le piastrelle 
d'un colore ancora più spiccato.

Nell'aria, al di sopra di Kern, risuonò un battito misurato. 
Alzò gli occhi e vide il gobbo librato sopra di lui sulle seriche 
ali rosse. La luce del sole scintillava sul pugnale snudato. Gerd 
fece un gesto per ordinargli di scendere. E c'era qualcosa nella 
sua posa, nel corpo muscoloso e deforme, che suggeriva a Kern 
di non provocare uno scontro. Per la prima volta pensò che un 
combattimento in volo richiedeva un'arte che lui non aveva im-
parato... ancora.

Volteggiò di nuovo e scese leggermente all'orlo del tetto, 
tenendo le ali semiaperte fino a quando fu sicuro d'essersi posa-
to in modo saldo. La ragazza lo aspettava. Sorrise, sfiorando 
con lo sguardo degli occhi azzurri i due morti. Poi si batté la 
mano sul pugnale e guardò di nuovo Kern, e con un disinvolto 
cenno di richiamo si voltò per entrare dalla porticina.

Kern la seguì, un po' stordito. Aveva inteso dire che era sta-
ta lei  a  ucciderli?  Che straordinaria cultura aveva trovato su 
quel mondo? Il primo dubbio si agitò nella sua mente. Piegò le 
ali per passare sotto la porta e scese a tentoni una scala curva e 
stretta, seguendo la chioma fluttuante della sua guida... Sentì, 
dietro di lui, il passo pesante di Gerd.

Mentre scendevano, un suono di voci giunse dalla tromba 
delle  scale.  Arrivato  in  fondo,  Kern seguì  la  ragazza in  una 
grande sala bassa, dal pavimento di pietra, piena del fumo che 
usciva dall'enorme caverna di mattoni ad una estremità.

La camera era piena di vivi e di morti.  Sbalordito, Kern 
guardò i corpi alati che erano stati senza dubbio trascinati con 
noncuranza lontano dal centro della stanza e ammucchiati lun-
go le pareti. Qua e là, sulle pietre, c'erano pozze di sangue se-
micoagulato. Gli uomini intorno al camino sembravano intenti 



a discutere a gran voce. Alzarono bruscamente gli occhi quan-
do la ragazza entrò. Poi, con un clamore di voci gutturali, le 
corsero incontro.

Kern distinse una parola che sembrava il suo nome.
«Elje... Elje!»
Le voci echeggiavano sotto il soffitto basso, le ali fruscia-

vano mentre gli uomini si affollavano intorno alla ragazza.  Se 
non ci fossero stati quei morti ignorati ai loro piedi, Kern sa-
rebbe stato felice senza riserve nella certezza che quello era ve-
ramente il mondo degli alati.

Stavano parlando di lui, evidentemente. Intrecciandosi i ca-
pelli, Elje parlò in fretta, girando lo sguardo dai compagni a 
Kern, e da Kern ai compagni. Kern non si sentiva molto tran-
quillizzato dall'aspetto di quegli uomini. Se non avessero avuto 
le ali, sarebbero apparsi un gruppo di terrestri indisciplinati e 
violenti.  Le  facce  erano  sfregiate,  segnate  dalle  intemperie. 
Tutti erano armati di coltelli, ed era evidente che in quelle ulti-
me ore avevano partecipato a uno scontro furioso.

Tra i morti ammucchiati sul pavimento c'erano anche uo-
mini privi d'ali. E Kern notò che c'erano diverse donne, alcune 
alate, altre no. Due razze? Inspiegabilmente, pensò che non era 
vero: c'era una rassomiglianza sottile che accomunava tutti, li 
indicava come appartenenti allo stesso ceppo razziale.

Poi notò che quelli privi d'ali erano anziani e adolescenti. 
Ricordò che le sue ali  avevano incominciato a  crescere solo 
dopo i diciotto anni. Gli appartenenti a quella razza potevano 
volare solo quando erano nel fiore della vita? E lui, con l'avan-
zare degli anni, avrebbe perduto il dono meraviglioso che ave-
va acquistato da così poco tempo?

Quel pensiero soffocò lo slancio d'esultanza che inondava 
ancora la sua mente, sotto lo sbalordimento superficiale. E poi 
sorrise ironicamente tra sé.  Forse non accadrà, pensò.  Forse 
non vivrò abbastanza a lungo.



Le espressioni  degli  uomini  torvi  che  l'attorniavano  non 
erano incoraggianti. Se aveva avuto ragione di supporre che su 
quel mondo esistesse un'unica lingua, non era strano che la sua 
ignoranza desse adito a sospetti. E in un villaggio dove la vita 
sembrava  contare  così  poco,  poteva  probabilmente aspettarsi 
reazioni dirette e violente al sospetto.

Non sbagliava di molto. Gli uomini parlarono tra loro con 
voci irritate ancora per qualche istante, mentre Elje continuava 
a intrecciarsi i capelli con noncuranza e interveniva ogni tanto. 
Mentre Kern si domandava che cosa avrebbe potuto fare, la di-
scussione giunse rapidamente al culmine. Elje disse qualcosa 
con voce chiara e, dietro di lui, Kern senti un monosillabo gut-
turale, un fruscio d'ali e qualcosa di freddo e tagliente che gli 
toccava il collo.

Restò immobile. Poi il gobbo, Gerd, gli girò intorno, conti-
nuando a tenere il pugnale puntato con mano ferma contro la 
sua vena iugulare. Gli occhi chiari, nel viso giovane e abbron-
zato, erano pieni di una fredda minaccia.

Qualcuno si mosse dietro Kern, gli afferrò i polsi e li legò 
con una corda. Lui non protestò. Era troppo sorpreso, e troppo 
poco  abituato  alla  violenza  nella  vita  quotidiana  per  capire 
come avrebbe dovuto comportarsi. Ed era dominato ancora dal 
pensiero che quella era la sua gente.

Qualcosa,  pesante  e  aderente,  gli  piombò  all'improvviso 
sulle ali. Trasalì e si voltò a guardare. Era una rete che un uomo 
dalla faccia sfregiata e gli occhi sospettosi stava annodando in 
fretta.

Il gobbo grugnì un altro monosillabo, e premette la punta 
del coltello contro la spalla di Kern, indicando con uno scatto 
della testa rossa la scala in fondo alla stanza. Gli alati si scosta-
rono per lasciarli passare, silenziosi e impassibili. Elje finì d'in-
trecciarsi i capelli, se li ributtò dietro le spalle ed evitò gli occhi 
di Kern, mentre le passava davanti.

La scala si attorceva irregolarmente fra i muri di pietra. Al 



terzo pianerottolo il gobbo spalancò una porta bassa e massic-
cia e seguì Kern. Era una stanza rotonda, con le pareti e il pavi-
mento piastrellati. L'unica finestra aveva le sbarre e guardava 
sui tetti e sulle colline lontane. C'erano soltanto un letto basso, 
un tavolo e due sedie.

Il gobbo spinse bruscamente Kern verso una sedia. Entram-
be, notò Kern, avevano gli schienali bassi, per lasciar posto alle 
ali. Sedette e guardò Gerd con aria interrogativa. Ciò che ac-
cadde allora fu, forse, l'ultima cosa che poteva aspettarsi.

Gerd tese il pugnale sul palmo, lo indicò con l'altra mano e 
ringhiò: «Kaj.» Poi batté la mano sul fodero, disse: «Kajen» e 
vi infilò il pugnale. Gli occhi chiari fissarono gli occhi di Kern.

Kern scoppiò a ridere. Un po' era sollievo, perché non si 
sarebbe sorpreso se l'altro gli avesse piantato il  kaj  nella gola 
non appena aveva chiuso la porta.

Invece, si trattava d'una lezione di lingua...

A un certo momento, durante la notte, si svegliò per pochi 
istanti. Stelle sconosciute brillavano oltre le sbarre delle fine-
stre.  Aveva la sensazione che qualcuno lo  guardasse furtiva-
mente dall'esterno, e si rendeva conto vagamente che sarebbe 
stata necessaria una grande abilità per volare in silenzio, come 
per camminare senza far rumore. Ma non vide nessuno. Si riad-
dormentò e sognò che c'era Elje, alla finestra, Elje che toccava 
le sbarre con le punte delle dita e gli sorrideva nella luce delle 
stelle, con il viso macchiato di sangue.

Per due settimane vide soltanto Gerd. Gli occhi chiari nel 
volto abbronzato gli  divennero familiari,  e a poco a poco la 
voce profonda divenne comprensibile.  Il  gobbo era  un inse-
gnante instancabile e paziente, e la lingua era semplice, adatta a 
una cultura semplice. Anzi, Kern l'imparò così rapidamente che 
incominciò a notare le occhiate sospettose di Gerd e una volta, 
stando accanto alla porta, sentì una conversazione che si svol-
geva all'esterno, sulla scala, tra Gerd ed Elje.



«Credo che sia una spia» disse la voce profonda, gutturale 
del gobbo.

Elje rise. «Una spia che non parla la nostra lingua?»
«L'impara troppo in fretta. Mi domando, Elje... la Monta-

gna è astuta.»
«Taci» rispose lei. Ma da quel momento Kern ebbe cura di 

fingere di capire la lingua assai meno di quanto la comprendes-
se in realtà.

La Montagna. Continuò a riflettere, nelle lunghe ore di so-
litudine.  Una montagna dalla  forma stranissima e  dal  colore 
delle nubi, che torreggiava protendendosi verso il cielo. Non 
era materia inerte, se gli alati ne parlavano abbasso la voce.

Per due settimane Kern attese,  ascoltò e imparò.  Ancora 
una volta, durante la notte, mentre le stelle senza nome lo guar-
davano dalla finestra, sentì dentro di sé quel fremito inesplica-
bile d'una vita aliena, ed ebbe paura. Passò troppo rapidamente 
perché lui avesse la possibilità di definirlo o di ricordarlo con 
chiarezza. Era la mutazione? La continuazione del cambiamen-
to in una forma inimmaginabile? Preferiva non pensarci.

La quattordicesima notte venne il Sogno.
Non aveva pensato molto a Bruce Hallam, a Kua e agli al-

tri. Inconsciamente, non voleva farlo. Quello era il suo mondo, 
e  gli  altri  mutanti  erano  intrusi,  note  false  nell'armonia.  Lì 
avrebbe potuto trovare il pericolo o addirittura la morte, ma era 
un mondo alato, il suo mondo.

La notte c'erano i sogni. Voci bisbigliami che quasi ricono-
sceva, e che al risveglio non voleva ricordare. Qualcosa stava 
cercando la sua anima.

Prima del contatto finale del quattordicesimo giorno, aveva 
ascoltato altre conversazioni tra Gerd ed Elje ed era in grado di 
capire qualcosa di ciò che stava accadendo intorno a lui.

Gerd insisteva perché lasciassero il villaggio e ritornassero 
in un altro luogo, ed Elje era irremovibile.



«Non c'è ancora pericolo.»
«C'è sempre pericolo, quando lasciamo il nido. Neppure la 

Montagna può guidare i nemici attraverso i venti avvelenati. La 
nostra salvezza è sempre stata una breve incursione, Elje, e un 
pronto ritorno al nido. Ma restare qui a ingozzarci in un villag-
gio... è una pazzia.»

«Mi piacciono queste comodità» aveva risposto candida-
mente Elje. «Da tanto tempo non avevo mangiato e bevuto così 
bene, e dormito in un letto così soffice.»

«Allora presto dormirai su un letto più duro» disse severa-
mente Gerd. «Le città si raduneranno. Devono già sapere che 
siamo qui.»

«E noi abbiamo paura dei cittadini?»
«Quando la  Montagna agisce...»  aveva detto  il  gobbo, e 

senza terminare la frase.
La risata di Elje aveva avuto un suono falso.
Quella notte, Kern sentì le dita indagatrici che cercavano 

ancora di aprire le porte della sua mente, e questa volta la resi-
stenza inconscia non bastò a trattenerle.  Riconobbe la mente 
che lo cercava... la mente triste e saggia della mutante Byrna, 
dalla voce bellissima e dal volto pallido e sgraziato.

Per  un  momento  si  dibatté,  perduto  nelle  profondità  di 
quella intelligenza tanto più immensa della sua. Per un momen-
to  una  tristezza  sconfinata  lo  sommerse  come  le  acque  del 
mare. Poi ritrovò se stesso; gli sembrava di vedere, attraverso 
occhi nuovi e diversi, una conca erbosa piena della luce delle 
stelle. Il bel viso color miele di Kua, e l'unico, grande occhio. 
Lo sguardo velato di Sam Brewster.

Cercò a tentoni Bruce Hallam, che aveva aperto la porta a 
tutti loro. Bruce non c'era. In quanto a Byrna... vedeva gli altri 
attraverso i suoi occhi. La mente di lei teneva la sua, la racchiu-
deva come una ciotola d'acqua tranquilla. Silenziosa, attraverso 
lo spazio, giunse una voce, la voce di Kua.

«Byrna, l'hai trovato?»



«Credo... sì. Kern! Kern!»
Kern rispose, senza parole.
«Sì, Kua. Sì, Byrna. Sono qui.»
C'era risentimento nella voce di Kua... la voce della mente, 

perché neppure una parola veniva pronunciata in quella bizzar-
ra  comunicazione.  Fuggevolmente,  Kern  si  chiese  se  Byrna 
aveva sempre posseduto la strana facoltà di superare le distan-
ze, o se era fiorita in lei in quel mondo, come qualcosa si sfor-
zava di affermarsi dentro di lui.

«Stiamo tentando da molto tempo, Kern» disse freddamen-
te Kua. «È stato difficile raggiungerti.»

«Non... non sapevo che foste ancora qui.»
«Pensavi che ci fossimo trasferiti in altri mondi. L'avrem-

mo fatto, se avessimo potuto. Ma Bruce è rimasto ferito. Nella 
tempesta.»

«Gravemente?»
Kua esitò. «Non... non sappiamo. Guarda.»
Attraverso gli occhi di Byrna, Kern vide il corpo immoto 

di Bruce Hallam su un giaciglio di rami. Era stranamente palli-
do; aveva quasi il colore dell'avorio. Il respiro era quasi imper-
cettibile. E la mente di Byrna, che brancolava attraverso il vuo-
to per  raggiungere la  sua,  trovava  soltanto  uno strano,  vago 
vorticare...  qualcosa che era  troppo lontano e troppo astratto 
perché una mente normale potesse afferrarlo. Lo sfiorò breve-
mente... e quel qualcosa le sfuggì, scomparve.

«È in trance?» disse Kua. «Non lo sappiamo ancora. Ma ci 
siamo serviti della vista di Byrna e abbiamo scoperto qualcosa 
di questo mondo. Tu che cosa ne sai, Kern?»

Kern lo disse, servendosi della voce di Byrna, troppo as-
sorbito dalle  necessità del momento per rendersi  pienamente 
conto della stranezza di quella comunicazione tra menti più che 
umane, al di là di distanze inimmaginabili in un mondo alieno. 
Disse ciò che sapeva, ciò che aveva dedotto ascoltando... non 
era molto, ma rappresentava un quadro generale.



«Il pianeta è quasi tutto coperto dall'oceano. C'è un piccolo 
continente,  grande  quanto  l'Australia,  credo.  E  dovunque  ci 
sono città-stato. Quella di Elje è una banda di fuorilegge. Han-
no un nascondiglio da qualche parte, e fanno scorrerie nelle cit-
tà. Sembra che disprezzino i cittadini, e ne abbiano un po' pau-
ra. Non riesco a capire.»

«E quel... Gerd. Ha parlato di una Montagna?» chiese Kua.
«Sì. Ha detto... quando la Montagna agisce.»
«Tu conosci la Montagna» disse Kua. «L'uragano veniva 

da là. E i vortici di luce e d'energia.»

Kern ricordava i fusi di splendore accecante che sfreccia-
vano sul territorio nel vortice dei venti. «Per ora non riusciamo 
a capirne molto,» stava dicendo Kua in tono turbato. «Sappia-
mo che c'è un pericolo, connesso alla Montagna. Credo che là 
vi sia vita, una vita sconosciuta. Qualcosa che probabilmente 
sulla Terra non avrebbe potuto evolversi. Le condizioni sareb-
bero state troppo aliene. Ma qui tutto è possibile.»

Kern  sentì  il  pensiero  formarsi  nella  sua  mente...  nella 
mente di Byrna.

«Vita? Esseri intelligenti? Che cosa ne sapete?»
«Forse è vita in un modo diverso da quello che intendiamo 

noi. Diciamo...  una forza. No, è più tangibile. Non so...» La 
voce-pensiero di Kua si affievolì. «È pericoloso. Se sopravvi-
veremo, potremo scoprire qualcosa di più. Comunque, questo è 
ciò che abbiamo accertato, con la vista di Byrna e la mia. Ab-
biamo sentito le forze che si protendono dalla Montagna nelle 
menti degli uomini. Le menti dei cittadini alati. Li stanno radu-
nando per la guerra.» Kua esitò. «Kern, sai che stanno avan-
zando verso il tuo villaggio, dove si trovano i fuorilegge?»

Kern si allarmò.
«Ora? Da dove vengono? Tra quanto arriveranno qui?»
«Non so. Non li vedo ancora... sono oltre l'orizzonte. Byr-

na, diglielo tu.»



La mente che stringeva quella di Kern fremette, e lui scorse 
come attraverso una foschia schiere e schiere di uomini alati 
che volavano sopra un territorio oscurato dalla notte. Il pensie-
ro di Byrna mormorò:

«Vedi, non so dire quanto sono lontani. La chiaroveggenza 
è una cosa nuova, per me. L'ho scoperta da quando siamo ve-
nuti dalla Terra. Potevo vedere già prima, ma meno chiaramen-
te, e non potevo mostrare agli altri ciò che avevo nella mente. 
Quindi so soltanto che quegli uomini stanno venendo in volo 
verso il tuo villaggio.»

«E la forza... la Montagna, credo, li ha armati» intervenne 
Kua.

«Byrna ha visto le armi che portano. Devi avvertire i tuoi 
amici... i tuoi carcerieri, o quelli che sono. Altrimenti ti troverai 
in mezzo a una battaglia.»

«Lo farò.» Ora la mente di Kern era presa da un pensiero 
nuovo.

«Byrna, hai detto che la tua chiaroveggenza si è sviluppata 
da quando sei arrivata qui. È accaduto anche agli altri?»

«A me, forse, un po'» disse lentamente Kua. «La mia vista 
è un po'  più acuta. A Sam...» La sua immagine guardò Sam 
Brewster, che stava seduto in silenzio, con le palpebre seconda-
rie abbassate sugli occhi terribili. «A Sam non credo che sia ac-
caduto qualcosa. Non può partecipare alla nostra comunicazio-
ne, vedi. La mente di Byrna non può entrare nella sua. Più tardi 
dovremo riferirgli tutto ciò che è stato detto. E Bruce...» Kua 
alzò le spalle. «Forse gli alati ti diranno come possiamo aiutar-
lo. È stato afferrato dal margine d'uno dei vortici, e da allora è 
così. Speravamo di continuare, Kern, di trovare i nostri mondi 
come tu, forse, hai trovato il tuo. Ma senza Bruce non possia-
mo far nulla.»

Kern si rese conto dell'agitazione della sua mente come di 
un problema da affrontare. Fino a quel momento era rimasto 
quasi in trance, sopraffatto dalla meraviglia e dalla gioia e dallo 



sbigottimento causati dal mondo alato. Ma il tempo dell'abban-
dono era finito. Radunò i pensieri per parlare, e la voce di Kua 
l'interruppe.

«Kern, la Montagna è un pericolo. La... cosa sa che siamo 
qui. Vive nella Montagna, o forse  è  la Montagna. Ma Byrna 
sente che irradia odio. Malevolenza.»

Il suo pensiero divenne improvvisamente più aspro.
«Kern, sei uno sciocco!» disse. «Credevi di poter raggiun-

gere il Paradiso senza guadagnartelo? Che tu ci aiuti o no, do-
vrai affrontare il pericolo prima di trovare il tuo posto in questo 
mondo, o in un altro. Non credo che potrai farcela senza di noi. 
E anche noi abbiamo bisogno del tuo aiuto. Forse, insieme po-
tremmo perdere la battaglia comunque. Ma se saremo separati 
non avremo speranza. Noi sappiamo! La Montagna può essere 
una mutazione superiore a noi come noi siamo superiori agli 
animali. Ma dobbiamo lottare.»

La voce si confuse rapidamente, si smorzò. La collina illu-
minata dalle stelle e i volti turbinarono e si dissolsero alla vista 
di Kern addormentato. Per un momento lottò contro un perico-
lo intangibile... qualcosa d'informe e saturo di forza malefica. 
Vide... che cos'era? Un immenso Qualcosa simile a un nastro di 
fuoco serpeggiante che si muoveva pigramente nella tenebra ed 
era consapevole di lui... terribilmente consapevole.

Lontano, nel vuoto, sentì il fremito di paura in una mente 
che conosceva... la mente di Byrna. Ma immediatamente perse 
il controllo, e poi qualcuno lo scrollò per la spalla, gli disse 
qualcosa in toni insistenti, gutturali.

Aprì gli occhi.

IV
La Montagna Malefica

La  fiamma  avvolgente  aveva  lasciato  un'immagine  così 
brillante che per un istante non riuscì a vedere altro che la cica-



trice verdazzurra della post-immagine. Poi anche quella svanì, 
e Kern vide davanti a sé il bel volto giovanile di Gerd.

Kern si sollevò a sedere, battendo leggermente le ali per 
aiutarsi.  L'aria  smossa agitò  i  capelli  rossi  del  gobbo e  fece 
danzare il pulviscolo nel raggio di sole che cadeva attraverso il 
letto. Ancora sorpreso e atterrito, Kern dimenticò di nascondere 
la sua conoscenza della lingua degli uomini alati. Le parole gli 
volarono dalle labbra.

«Gerd,  Gerd, devi ascoltarmi.  Ho scoperto cose che non 
sospettavo finora. Lasciami alzare. Stanno per arrivare i cittadi-
ni!»

Gerd gli appoggiò una mano sul petto.
«Piano. Si direbbe che hai imparato nel sonno la nostra lin-

gua. No, resta lì.» Il gobbo alzò la voce. «Elje!»
Lei arrivò dopo qualche istante, e Gerd si scostò, con la 

mano sul pugnale e gli occhi chiari e sospettosi fissi su Kern. 
Quando Elje entrò, luminosa nel sole del mattino, con le trecce 
biondocenere avvolte in una corona che spiccava sull'arco delle 
ali, le parlò senza distogliere lo sguardo.

«Questa mattina il nostro ospite si è svegliato con una stra-
na conoscenza della lingua. Te l'avevo detto che c'era il perico-
lo delle spie, Elje.»

«D'accordo, conosco la vostra lingua più di quanto lascias-
si credere» ammise Kern. «L'ho imparata in fretta, ecco tutto. 
Ma ora non ha importanza. Sapete che le città stanno venendo 
per attaccarvi?»

Gerd si chinò verso di lui, socchiudendo le ali.
«Questo come lo sai? Sei una spia!»
«Lascialo  parlare,  Gerd»  disse  Elje.  «Lascialo  parlare. 

Kern parlò...»
Alla fine, si accorse che non si fidavano ancora completa-

mente. Non era strano, perché quel racconto avrebbe sbalordito 
chiunque. Ma la prospettiva di un esercito avanzante bastava a 
renderli incerti.



«Se fossi  una spia,  vi  avvertirei  del  loro arrivo?» chiese 
Kern, vedendo che continuavano a fissarlo al termine del suo 
racconto.

«Non è l'esercito  per il  quale  sei  venuto a  spiare» disse 
Gerd, riluttante.

«L'altro mondo... la Terra» mormorò Elje, scrutandolo. «Se 
fosse vero, spiegherebbe varie cose. Ma noi non conosciamo 
altri mondi.»

Kern pensò fuggevolmente che per uno della cultura di Elje 
poteva essere più facile credere nell'esistenza di altri mondi di 
quanto lo fosse per chi apparteneva a una civiltà più sofisticata. 
Gli umani alati non avevano ancora chiuso le loro menti a tutto 
ciò che non potevano vedere. Non erano una razza tanto sicura 
della propria onnipotenza da negare l'esistenza delle cose sco-
nosciute.

«Come potrei farvi del male?» insistette Kern. «Perché vi 
avrei avvertiti, se fossi dalla loro parte?»

«È la Montagna» disse Elje, sorprendentemente. «Perché 
credi che ti abbiamo tenuto qui in questa stanza spoglia, senza 
mobili,  senza nulla che potessi  trasformare in arma? Oppure 
non lo sai?»

Lui scrollò la testa, stupefatto.
«Non eravamo sicuri che fossi uno schiavo della Monta-

gna. Se lo eri, un pezzo di filo metallico, un frammento di fer-
ro, qualunque cosa, sarebbe stato pericoloso per noi, nelle tue 
mani.» Gli occhi di Elje avevano un'espressione interrogativa.

Kern scosse di nuovo il capo. Gerd incominciò a parlare in 
tono irridente.

«È una storia lunga e maledetta. Forse tu la conosci. Co-
munque, noi siamo i soli esseri umani liberi di questo mondo. 
Oh, forse ce ne sono altri, ma non molti, e non vivono a lungo. 
La Montagna è gelosa dei suoi schiavi. Escluso il nostro grup-
po, tutto il resto dell'umanità appartiene alla Montagna. Tutto!»

«La Montagna?» chiese Kern. «Che cos'è?»



Gerd agitò le ali rosse.
«Chi  lo  sa?  Un demone...  una divinità.  Se mai  abbiamo 

avuto una storia, oggi nessuno la conosce. Non ci sono leggen-
de che risalgano a tempi anteriori all'avvento della Montagna. 
Sappiamo solo che c'è sempre stata, e che irradia bisbigli agli 
uomini addormentati, e quelli diventano suoi schiavi. Qualcosa 
accade nelle loro menti. Quasi tutti vivono come vogliono, nel-
le loro città. Ma qualche volta la voce si fa sentire di nuovo, e 
allora fanno tutto ciò che la Montagna comanda.»

«Non sappiamo cos'è la Montagna» disse Elje. «Ma sap-
piamo che è intelligente. Può guidare le mani degli uomini per-
ché costruiscano armi, quando c'è bisogno d'armi. E può man-
dare  uragani,  come quello  nel  quale  ti  abbiamo trovato.  Da 
molto, molto tempo la Montagna non aveva mandato tempeste. 
Se non sei una spia, come spieghi il fatto che la tua venuta e 
l'uragano si sono verificati nella stessa ora?»

Kern alzò le spalle. Anche lui non lo capiva.
«Vorrei  saperlo.  Ma lo  scoprirò,  se un umano può farlo. 

Vuoi dire che l'esercito che sta venendo contro di voi è manda-
to dalla Montagna? Perché?»

«Finché resteremo liberi, la Montagna cercherà di asservir-
ci» disse Elje. «E noi combatteremo contro i cittadini per pren-
dere le cose che ci servono, dato che non osiamo batterci con la 
Montagna. Siamo rimasti troppo a lungo in questo villaggio... 
sì, Gerd, lo so! Ritorneremo subito al nido. Se sta arrivando un 
esercito di cittadini, avranno le armi che la Montagna ha fatto 
loro fabbricare, e saranno armi pericolose, quali che siano que-
sta volta.»

«Il prigioniero può già sapere tutto questo» disse cupamen-
te Gerd. «Non ha importanza. Ma sarà importante se lo portere-
mo al nido. Potrebbe condurre là i nostri nemici, Elje.»

«Attraverso i venti velenosi?» Ma Elje si morse le labbra, 
pensosamente.  «La  storia  che  ci  ha  raccontato  è  pazzesca, 



Gerd. Lo so. Può essere vera?»
«E con questo?»
«I compagni di cui ha parlato. Sembrano dei. E hanno detto 

che potrebbero lottare insieme contro la Montagna.»
«Lottare contro le stelle» disse Gerd, con una risata. «Ma 

non contro la Montagna.  Neppure gli  dei  potrebbero vincere 
una simile guerra.»

«Non sono dei» disse Kern. «Ma hanno poteri che nessuno 
di voi conosce. Io credo che la nostra venuta segni una svolta 
nella storia della vostra razza, Elje... Gerd. Potete ucciderci o 
abbandonarci e continuare come avete sempre fatto, oppure po-
tete crederci e aiutarci, e lottare con una possibilità di vincere, 
questa volta. Accettate?»

Elje rimase in silenzio per un momento e poi rise e si alzò 
all'improvviso, agitando le ali.

«Verrò con te a parlare con i tuoi amici» disse. «Se sono 
come tu dici... sì, Kern, ti crederò. Perché la Montagna non ha 
mai cambiato i corpi degli uomini. Può toccare le nostre menti, 
non i corpi. Credo che all'inizio fossero uomini i cui cervelli 
erano deboli e lasciavano filtrare il bisbiglio, e che costoro ve-
nissero armati dalla Montagna e uccidessero i loro simili, fino a 
quando rimanemmo soltanto noi fuorilegge.

«Nel corso delle generazioni, le nostre menti si sono raffor-
zate per resistere all'intrusione, mentre quelle dei cittadini di-
ventavano sempre più docili. Penso... so... se la Montagna po-
tesse agire sui nostri corpi e operare il minuscolo cambiamento 
che rendesse accessibili le nostre menti, allora vincerebbe. Ma 
non può. Non può cambiare i nostri corpi, se non uccidendoci. 
Se vedrò con i miei occhi i compagni di Kern, saprò che esiste 
una  forza  più  grande  della  Montagna.  E  lotteremo  insieme, 
Kern!»

Poco più tardi, mentre sorvolava le colline intorno al vil-
laggio, Kern si librò sulle ali spiegate e chiuse gli occhi, pen-



sando con tutta la forza della sua mente.
«Byrna!  Byrna!  Rispondimi,  Byrna!  Aiutami  a  trovarti. 

Byrna, mi senti?»
C'era il  silenzio, interrotto soltanto ai  suoni che salivano 

dal basso, le grida lontane mentre i compagni di Elje raccoglie-
vano in fretta il bottino per portarlo al nido. Attraverso le pal-
pebre chiuse, Kern scorgeva il bagliore del sole. Svuotò la pro-
pria mente per ricevere la risposta. Nulla.

«Byrna! Non c'è tempo da perdere. Byrna, Kua, risponde-
te!»

Sopraffatto dall'impazienza, ricordò ciò che aveva intravi-
sto attraverso la memoria di Byrna, le schiere dei volatori ar-
mati che si muovevano furtivamente nella notte verso il villag-
gio. Forse erano tanto lontani che non sarebbero arrivati ancora 
per molte ore... forse erano così vicini che la nube all'orizzonte 
non era formata da vapori, ma da uomini armati...

«Byrna! Mi senti?»
«Kern!» La risposta fu violenta come uno schiaffo. Come 

se lei fosse quasi al suo fianco e gridasse. Kern sentì il terrore, 
nel contatto delle menti, un terrore freddo e controllato che ag-
ghiacciò intorno a lui l'aria assolata. Comprese immediatamen-
te che Byrna l'aveva sentito anche prima, aveva atteso il contat-
to  giusto per  non perdere  tempo in  una  ricerca  brancolante. 
Sentì la violenza e il terrore e l'urgenza nell'attimo in cui le loro 
menti s'incontrarono. Poi i pensieri di Byrna proruppero tumul-
tuanti.

«Kern! Presto! Non c'è tempo da perdere! Vedi il boschetto 
d'alberi fioriti  a sinistra, sull'orizzonte? Vieni! Là stabiliremo 
un altro contatto.»

Byrna sì ritrasse dalla mente di Kern con la stessa subita-
neità con cui vi era entrata. E poiché i pensieri sono infinita-
mente più rapidi delle parole, aveva comunicato quelle quattro 
idee - identificazione, urgenza, località e promessa di un altro 
contatto - quasi istantaneamente. Ma in quel breve attimo in cui 



le loro menti s'erano toccate, era accaduto qualcosa.
Kern vacillò, come colpito all'improvviso. Ritrasse in fretta 

la mente dal breve contatto con Byrna, scottato dall'odio incan-
descente che era scoccato nel vuoto tra loro. Perché il nastro di 
fuoco serpeggiante apparso così stranamente dal nulla quando 
si era destato dal sogno chiaroveggente era vivo e presente, e 
terribilmente avido.

Era rimasto in agguato: Kern lo seppe nell'istante in cui la 
sua mente si ritrasse da quel contatto bruciante. Li aveva sco-
perti mentre lui si destava dalla lunga conversazione avvenuta 
nel sonno.

Da quell'istante era rimasto in attesa.
Kern piegò le ali, si lanciò in una lunga, velocissima pic-

chiata, mentre l'aria gli sibilava intorno agli orecchi. Da un tet-
to piastrellato, molto più in basso, vide levarsi due figure, una 
sulle ali chiare, l'altra sulle ali rosse. Spiegò le sue, esultando 
della tensione dei muscoli pettorali quando le ampie superfici 
alari frenarono la discesa, lo riportarono in alto, in uno stretto 
arco che faceva sembrare solida l'aria calda mentre la fendeva.

«Da quella parte» disse a Elje, indicando, quando lei fu più 
vicina. «Dobbiamo affrettarci. C'è qualcosa che non va. Credo 
che la Montagna, o Qualcosa nella Montagna, sappia che siamo 
qui.»

Il volto di Elje sbiancò nella luce del sole. Dietro di lei, gli 
occhi di Gerd lampeggiarono, sospettosi, ancora diffidenti.

«Perché dici così?»
Kern lo spiegò mentre volavano e il boschetto d'alberi in 

fiore  all'orizzonte  sembrava  scivolare  rapidamente  verso  di 
loro. Non era facile parlare e volare. Kern stava incominciando 
ad ansimare, e il petto e le ali dolevano, dopo tanti giorni d'i-
nattività. Quando ebbe finito di parlare vi fu un silenzio.

«Il nido è da quella parte» disse poi Elje, con voce control-
lata. Tese il braccio tornito, per indicare. «Ho mandato avanti 



quasi tutti gli uomini con il bottino. Gerd ne ha scelti venti per 
seguirci. Non sai dove siano quelli della Montagna, né quanto 
siano lontani?»

Kern scrollò  la  testa.  «Forse potrò scoprirlo  al  prossimo 
contatto con Byrna.»

Si voltò a guardare e vide il drappello delle guardie del cor-
po di Elje che volavano dietro di loro, a pochi minuti di distan-
za. Erano tutti uomini forzuti,  dalle facce impassibili e dagli 
occhi duri. Alcuni di loro portavano riquadri intessuti di vimini, 
sostenuti da cinghie.

«I sedili per i tuoi amici, Kern» disse Elje. «Li usiamo per 
trasportare  i  giovani e i  vecchi che non possono volare.»  Si 
oscurò, come si oscuravano sempre gli alati quando pensavano 
al tempo in cui non avrebbero più potuto percorrere le vie del 
cielo.

Kern pensò che le loro battaglie potevano essere terribili, 
combattute da uomini a modo loro fanatici quanto quelli che 
sulla Terra lottavano per entrare in un immaginario paradiso. 
Perché costoro lottavano contro la vecchiaia con lo stesso acca-
nimento con cui combattevano un nemico. Nessuno che abbia 
spiegato per una volta le ali sulle correnti d'aria può affrontare 
una vita priva del volo.

Il boschetto fiorito era ormai sotto di loro.
«Se questa volta entrerai di nuovo in contatto con... con la 

cosa, Kern, credo che capirà più facilmente dove dovrà inviare 
i suoi uomini» disse Elje. «C'è un grave pericolo. Non puoi ri-
mandare per un poco l'incontro con i tuoi amici? Potresti far 
del male a loro, oltre che a noi. L'esercito della Montagna po-
trebbe essere ormai molto vicino.»

Kern esitò. Ad ogni battito d'ali aveva temuto il momento 
in cui avrebbe dovuto aprire di nuovo la mente a quella male-
volenza rovente. Per un istante considerò l'idea di procrastinare 
il contatto con Byrna, ma sapeva che avrebbe significato sol-
tanto rinviare l'inevitabile. Scrollò la testa, deciso.



«Byrna!» chiamò mentalmente. «Byrna, e adesso?»
Come prima, per lunghi istanti non ebbe risposta. Poi, bre-

vemente, come un singulto, captò il pensiero di Byrna, fugge-
vole e incoerente perché nell'istante del contatto scoccò tra loro 
l'odio accecante dell'intruso. Solo quando le loro menti si toc-
cavano,  sembrava,  la  malevolenza incandescente  poteva rag-
giungerli; ma si teneva in agguato, e questa volta divampò qua-
si prima che la voce di Byrna potesse parlare.

Barcollando,  sconvolto  e  stordito,  Kern  captò  soltanto 
qualche pensiero irradiato dalla mente di Byrna.

«Tre colline... presto... esercito!»
Non percepì altro. Per un istante il vuoto fiammeggiò d'o-

dio. Poi Kern riaprì gli occhi, ondeggiò sulle ali tremanti. Elje e 
Gerd lo  guardarono senza parlare mentre  dominava con uno 
sforzo immane le sue facoltà tremanti. Elje era sbiancata dal 
terrore, ma sul viso di Gerd predominava ancora il sospetto.

Tre colline allineate tagliavano l'orizzonte. Kern le indicò 
con un gesto, e in silenzio il piccolo gruppo volò in quella dire-
zione. Se il gemito di Byrna - esercito - significava che il nemi-
co stava per raggiungerli, non c'era altro da fare che continuare 
il volo nella speranza di raggiungere i mutanti prima che il di-
sastro li sopraffacesse tutti.

V
Inseguimento

Le tre colline non erano ancora sotto di loro, e Kern scruta-
va  ansioso  l'orizzonte,  in  cerca  dell'esercito  alato  avanzante, 
quando qualcosa, proveniente dal basso, lampeggiò davanti ai 
suoi occhi. Da un gruppo d'alberi il raggio luminoso balenò di 
nuovo, abbagliante, saettando da un punto minuscolo. Poi una 
figura uscì dal riparo dei rami, agitando le braccia.

Era  Kua.  Anche  da  quell'altezza,  Kern  poteva  vedere  la 
luce del  sole  riflessa dagli  occhiali  che teneva in  mano.  Gli 



aveva trasmesso un segnale usando come eliografo l'unica cosa 
che aveva per riflettere la luce.

Kern indicò in basso, inclinò un'ala e incominciò la lunga 
planata, adagiandosi sull'aria con i talloni più in alto della testa. 
Il terreno oscillò come l'acqua in una tazza, e Kua parve salire 
vertiginosamente verso di lui, mentre la rapida picchiata ridu-
ceva le distanze tra loro.

Gli altri erano con lei, quando Kern posò i piedi sull'erba. 
Come  sempre,  provò  una  lieve  scossa  quando  incontrò  lo 
sguardo dell'unico, grande occhio di Kua. Byrna gli corse in-
contro, levando verso di lui il visetto tirato e pallido.

«Kern!» gridò con una voce che era una pura musica. E 
Kern ebbe la sensazione che nei suoi occhi e nell'occhio di Kua 
vi fosse qualcosa di diverso, di nuovo. Forse la mutazione era 
continuata anche in loro,  superando il  livello raggiunto sulla 
Terra. Le loro facoltà si erano rafforzate e adesso, in parte, gli 
erano entrambe estranee.

Sam Brewster  uscì  sorridendo  e  tendendogli  la  mano,  e 
Kern la strinse, con il consueto brivido che provava sempre da-
vanti a lui, distogliendo istintivamente lo sguardo dagli occhi 
velati. Alle spalle di Sam vide Bruce Hallam che giaceva im-
mobile, come se non si fosse mosso da quando l'avevano ada-
giato sul giaciglio di rami. Il viso era pallido e duro come l'avo-
rio, simile al volto d'una statua che non avesse mai conosciuto 
la vita.

Per qualche istante, tutto si confuse. Byrna gridava: «Pre-
sto, presto!» e Kua scrutava l'orizzonte con la vista telescopica, 
mentre  gli  alati  scendevano  a  posarsi  a  terra  dietro  Kern  e 
avanzavano rapidi, con le ali semiaperte per muoversi più in 
fretta.

Kern  sentì  l'esclamazione  soffocata  e  incredula  di  Elje, 
quando Kua girò l'occhio azzurro verso i nuovi venuti; ma la 
ragazza alata era un buon comandante e non perse tempo, dopo 
la prima occhiata che le confermò quanto le aveva detto Kern.



In pochi secondi furono in volo.
Bruce Hallam, ancora immobile nel sonno misterioso, era 

stato sistemato su un'amaca di vimini sorretta da due robusti 
volatori. Gli altri tre mutanti, sui sedili trasportati nello stesso 
modo, non ebbero neppure il tempo di sentirsi incerti, prima di 
venire sollevati in aria.

Mentre volava con gli altri sopra le colline ondulate, con 
l'immensa nube vitrea della Montagna che oscurava l'orizzonte, 
Kern rallentò per poter parlare con i vecchi compagni. Elje e 
Gerd gli vennero accanto, e scrutarono avidamente ogni espres-
sione dei loro volti.

«Che cosa dicono, Kern?» chiese Elje, ansimando, tra un 
battito d'ali e l'altro. «Sei... sei sicuro che costoro siano umani? 
Non ho mai visto... esseri simili. Gerd, potrebbero essere dei?»

Gerd rise seccamente, ma la sua voce aveva un tono di di-
sagio.

«Lasciali  parlare.  Il  nemico  è  vicino?  Chiedilo  a  loro, 
Kern.»

«È vicino, credo» disse Byrna. Si teneva aggrappata con le 
mani  minuscole  alle  cinghie del  sedile  ondeggiante  e  la  sua 
voce incredibilmente musicale sembrava scandire una canzone, 
anziché  pronunciare  parole  di  terrore  che  echeggiavano  l'e-
spressione dei suoi occhi. «Kern... non oso più... cercarli! Hai 
visto cos'è accaduto! Dimmi che cosa hai visto tu.»

«Io? Era fuoco, credo. Un nastro serpeggiante... odio. Mi 
pareva quasi di vedere quell'odio!»

«La  Montagna»  disse  Byrna,  volgendo  automaticamente 
gli occhi verso la grande nube che torreggiava minacciosa nel 
cielo. «Che cosa ne sai, Kern? Costoro te lo hanno detto?»

Kern le riferì concisamente ciò che gli aveva spiegato Elje.
«Non ha mai potuto cambiare fisicamente gli umani, altri-

menti  non sarebbe rimasto neppure un fuorilegge» concluse. 
«Almeno, così pensa Elje. Byrna, mi chiedo se potrebbe cam-
biare noi. Siamo malleabili... anormalmente malleabili. Io...»



Esitò. Non voleva rivelare neppure a Byrna i profondi fre-
miti misteriosi che aveva sentito dentro di sé.

«Pensi che tu e Kua abbiate sentito una specie di cambia-
mento, in voi?»

Byrna annuì, e sgranò gli occhi, angosciata. «Non possia-
mo dire quanto siamo cambiate. Forse la causa è la Montagna.»

Inaspettatamente Sam Brewster, che oscillava tra i portatori 
al di sopra di Byrna, si tese in avanti.

«La soluzione è nella Montagna, Kern. Non credo che sare-
mo al sicuro fino a che non l'avremo esplorata.»

«Al sicuro!» esclamò rabbiosamente Kern. «Se avessi visto 
ciò che ho visto io, non parleresti così.»

«Non ha importanza, ormai» gridò Kua, poco più avanti, 
girandosi sul sedile per guardarli con l'occhio azzurro. «Ecco! 
Stanno arrivando!»

La brusca esclamazione di Kern, mentre virava rapidamen-
te per osservare nella direzione indicava da Kua bastò a spiega-
re a Elje e Gerd ciò che stava accadendo. Un fremito d'eccita-
zione passò nel gruppo dei volatori: i muscoli e le menti si tese-
ro. Per un istante rallentarono simultaneamente, senza un se-
gnale, come uno stormo di uccelli volteggia nello stesso istante 
senza un messaggio percettibile.

Non c'era nulla di visibile all'orizzonte, dove indicava Kua.
«Vedo i primi... una lunga fila» disse lei. «Portano qualco-

sa, ma non so che cosa. Oggetti rotondi... reti e altre cose luci-
de, come sottili fili metallici. Rispecchiano la luce, quando vi 
batte il sole.»

Kern riferì rapidamente a Elje.
«Armi nuove» disse lei.  «Me l'aspettavo.  Chissà...  Bene, 

presto lo sapremo.» Batté le ali e all'improvviso si portò più in 
alto del gruppo, guardando in basso con occhi attenti.

«Stiamo procedendo troppo lentamente, Kern» disse, lan-
ciandogli uno sguardo. «Il tuo amico ferito. È pesante. Ci co-



stringe a rallentare. E se ci raggiungeranno, sottrarrà due uomi-
ni al combattimento. Credo...» Elje fece un gesto espressivo.

«No!» ribatté prontamente Kern. «È il più potente di noi, 
se riusciamo a svegliarlo.»

«Bene, dovrà essere il primo a cadere, se sarà necessario» 
disse Elje.  «Ma aspetteremo.» Diede ordini al  gruppo che li 
precedeva in volo, e otto uomini volteggiarono nell'aria e torna-
rono indietro. Kern li vide addossarsi agilmente le cinghie delle 
amache di vimini, dando il cambio ai compagni che li avevano 
portate fino a quel momento.

«E ora presto!» disse Elje. «Al nido!»
Erano quasi sopra le colline accidentate dove si trovava il 

rifugio dei fuorilegge quando le prime schiere dei nemici ap-
parvero all'orizzonte e li  videro. I fuggitivi avevano volato a 
bassa quota, approfittando delle colline e degli alberi per ripa-
rarsi, e nonostante i pesi che trasportavano procedevano veloci, 
quasi come gli inseguitori che erano in volo dalla notte.

Ma  non  avevano  ancora  raggiunto  il  rifugio  quando  lo 
squillo di un corno echeggiò nell'aria assolata, subito seguito 
dalle grida irose degli uomini che avevano avvistato la preda.

Elje rimase calma.
«Gerd» disse. «Vuoi precederci?»
«No» ringhiò lui. «Lascia questo compito a uno dei capita-

ni. Voglio combattere!»
«Allora resta» rispose Elje.
Diede un ordine a un uomo che stava all'avanguardia del 

piccolo gruppo. Stavano volando più velocemente che poteva-
no verso un varco tra due colli scuri e accidentati, oltre il quale 
Kern  scorgeva  una  distesa  tormentata  di  rocce.  Sembravano 
d'origine vulcanica, e ondate intermittenti di calore e di strani 
odori metallici giungevano fino a loro portate dal vento, via via 
che si avvicinavano.

«Ci sono correnti velenose, tra queste colline» disse Elje a 
Kern mentre avanzavano. «Molti dei nostri morirono prima che 



scoprissero  il  percorso  sicuro.  Ora  abbiamo un rifugio  dove 
nessuno può seguirci, se non ha una guida.»

Poi s'interruppe, bruscamente. Kern la guardò, sorpreso, e 
la vide vacillare a mezz'aria, rovesciando la testa all'indietro. 
La linea della sua gola spiccò bianca e tesa contro il cielo az-
zurro. Poi, senza una parola, si accasciò in volo. Per un altro 
istante le ali la sostennero, mentre si abbandonava inerte; quin-
di si ripiegarono ed Elje precipitò come un masso.

Per Kern il tempo si arrestò. Tutto rimase immoto, le colli-
ne con i vapori fluttuanti, la schiera volante, la brezza tra gli al-
beri. Vide le prime file dei nemici arrestarsi a loro volta e resta-
re librate nello spazio, e le loro grida gli giunsero come ronzii 
confusi.

E vide, chiaramente, le grandi armi ovali che portavano, e 
la luce che turbinava nelle esili,  complesse volute,  come fili 
fulgidi. Vide un cono di luce irradiarsi dall'ovale più vicino e 
toccare un altro dei volatori in fuga.

Era accaduto in un istante, ed era già finito. Kern si lanciò 
verso Elje che precipitava, quasi prima che lei avesse smesso di 
parlare. Piombò al di sotto di lei e la raccolse tra le braccia, in 
un groviglio di ali afflosciate e di capelli sciolti.

La voce aspra di Gerd stava urlando ordini,  sopra di lui. 
Quando Kern risalì  a quella quota reggendo faticosamente il 
suo fardello, vide che la guida degli alati stava scomparendo 
nel varco tra le colline, e precedeva coloro che trasportavano i 
mutanti.

Il rombo delle voci furiose, dietro di loro, riempiva l'aria 
scossa, e innumerevoli ali battevano mentre i nemici si avven-
tavano. Erano vicinissimi, ormai... così vicini che Kern vedeva 
le facce urlanti e distorte e il balenio dei pugnali nelle mani dei 
più avanzati.

Era strano, sconvolgente scoprire che dietro quei volti fu-
riosi non ardeva un odio umano, ma la perversità velenosa del-
la Montagna. Oppure quella marmaglia sapeva perché combat-



teva? Pensavano che quella furia fosse un sentimento loro, e 
non una rabbia ispirata mostruosamente che li trasformava in 
automi?

Un cono di luce saettò accanto a Kern, intorpidendogli la 
punta dell'ala e toccò alle spalle un uomo che volava veloce da-
vanti a lui. L'uomo sussultò convulsamente, s'inarcò all'indie-
tro,  restò per un momento immobile,  sostenuto dallo slancio 
del volo. Poi le ali si piegarono come s'erano piegate quelle di 
Elje, e l'uomo precipitò verso il suolo.

Gerd stava indicando a Kern di affrettarsi, gesticolando fre-
neticamente. Audacemente librato sulle ali rosse in piena vista 
del nemico, brandiva due coltelli, pronto a battersi con chiun-
que si fosse avvicinato. Gridava ordini rauchi che si udivano 
appena nel rombo tonante delle ali dei nemici e delle loro urla 
sanguinarie.

Gli  ultimi  del  piccolo  gruppo  si  stavano  insinuando  nel 
varco. Kern era quasi l'ultimo di tutti, con il corpo inerte di Elje 
tra le braccia. L'aria era piena di spire di vapori, e non riusciva 
a vedere chiaramente, ora che si era avvicinato alle colline. Era 
una bizzarra sensazione d'incubo: si sentiva semiaccecato dai 
vapori velenosi, semiassordato dal tuono delle ali e delle voci. 
Poteva soltanto seguire la schiena dell'uomo che lo precedeva e 
che intravvedeva appena attraverso la nebbia. Elje era immota 
tra le sue braccia, e le ali abbandonate palpitavano lievemente 
al ritmo misurato delle ali del terrestre.

L'ultima  cosa  che  vide,  quando  si  voltò  a  guardare,  fu 
Gerd, librato al di sopra delle braccia, pronto a seguirlo e a bat-
tersi in caso di necessità. E poi, tra i turbini di vapore, Kern 
vide con una stretta al cuore altre due figure alate che volavano 
disperatamente verso di lui, reggendo un carico tra loro.

Erano i portatori di Bruce Hallam. Ed Elje non aveva sba-
gliato. Bruce pesava troppo perché gli uomini volanti potessero 
trasportarlo abbastanza in fretta. Evidentemente s'erano attarda-



ti, e solo adesso avevano colmato la distanza, per mettersi in 
salvo.

Ma sarebbe bastato per salvarli?
Kern inclinò le ali ed esitò nell'aria, girando la testa per os-

servare.  Vide  Gerd  che  gesticolava  convulsamente...  sentì  la 
profonda voce gutturale del gobbo.

«Lasciatelo cadere! Lasciatelo cadere e venite!»
Ma prima che potessero obbedire, un cono di fuoco bianco 

salì silenziosamente dalla nebbia e avviluppò portatori e carico 
in un bagliore di luminosità.

Non vi furono suoni, eccettuato il clamore degli inseguito-
ri. In silenzio, i volatori colpiti s'irrigidirono e planarono per un 
istante, reggendo ancora il peso fatale... e precipitarono.

I tre sparirono insieme tra le nebbie che li inghiottirono.
Kern continuò il volo, portando Elje.
Faticosamente,  sulle  ali  plumbee,  proseguì  tra  la  nebbia. 

Zaffate di vapore rovente gli bruciavano le narici, gli incendia-
vano i polmoni ansimanti. Tra le sue braccia, Elje era un fardel-
lo quasi insostenibile.

Tossendo e soffocando, ormai certo che ogni battito d'ali 
poteva essere l'ultimo, continuò a volare nella scia dell'uomo 
che lo precedeva, la sua unica guida in quel labirinto di veleni. 
Le calde correnti ascensionali lo afferravano e lo trascinavano 
in alto, quelle diagonali lo facevano scivolare pericolosamente 
verso le dentate rocce nere troppo vicine. A quella velocità, sa-
peva che non sarebbe riuscito a sopravvivere a un contatto con 
quegli spuntoni acuminati.

E la perdita di Bruce era per lui un peso ancora più oppri-
mente del corpo inerte di Elje. Soltanto Bruce avrebbe potuto 
aprire le porte perché gli altri  raggiungessero mondi adatti a 
loro. E aveva puntato sulla stranissima facoltà di Bruce le sue 
speranze più grandi di liberare quel pianeta dal nemico.

Soffocato, con i muscoli indolenziti dallo sforzo del lungo 
volo, Kern continuò nella scia dei fuorilegge.



La fine di quel tormento venne all'improvviso. Stava vo-
lando alla cieca tra le correnti e il fumo quando, dopo un atti-
mo, si trovò ad aleggiare nell'aria limpida e immobile, sopra 
quello che sembrava un immenso cornicione di roccia. Dal bas-
so, molti uomini alati gli facevano cenno di scendere: Kern si 
calò adagio sulle ali doloranti e posò i piedi al suolo.

Elje tossì tra le sue braccia, mentre Kern spostava il peso 
dalle ali alle gambe. Elettrizzato, la guardò, dimenticando tutto 
il resto. Aveva avuto la certezza che lei fosse morta o moribon-
da. Invece Elje aprì le palpebre, lo guardò senza vederlo e riab-
bassò le ciglia. Almeno era ancora viva.

Gli uomini della banda si strinsero intorno a lui; uno gli 
tolse dalle braccia la ragazza. Guardandosi intorno incuriosito, 
Kern lo seguì.

Davanti a loro si apriva l'ampia imboccatura arcuata di una 
caverna. Era di roccia nera, dentro e fuori, e anche l'ampio cor-
nicione che ne sporgeva era nero. Al di sopra della piattaforma, 
che doveva essere larga una sessantina di metri, l'aria era im-
mobile, e non c'erano vapori velenosi: tuttavia salivano tutto in-
torno, convergendo in alto per formare una sorta di tenda che 
nascondeva quasi sempre il cielo. Era come una raffigurazione 
pittorica dell'Ade; c'erano persino gli uomini alati, dai visi duri 
e violenti, che arrivavano in frotte per accogliere i nuovi venu-
ti.

Tra loro c'erano i mutanti. Kern spiegò brevemente ciò che 
era accaduto a Bruce. Non voleva insistere nel parlarne, perché 
gli sembrava un colpo mortale per le speranze degli altri e forse 
anche per le sue, se quel mondo era veramente destinato ad es-
sere popolato soltanto da automi.

Nessuno dei tre mutanti parlò, dopo che ebbe terminato il 
suo racconto. Era una perdita sconvolgente, e il visetto triste di 
Byrna era divenuto ancora più mesto e pallido, il grande occhio 
azzurro di Kua s'era riempito di lacrime. Sam Brewster mormo-
rò qualcosa e per un istante Kern vide le palpebre secondarie 



fremere come se si preparassero a sollevarsi.
«Sam!» esclamò bruscamente. Con una smorfia, Sam girò 

la testa, richiudendo le palpebre secondarie.
Nella  caverna,  sopra  un  pagliericcio  sistemato  sotto  una 

tenda cremisi, era stesa Elje. Un fuoco ardeva in un rozzo ca-
mino, e il suo calore restava raccolto nella tenda rossa e avvol-
geva il letto. Qualcuno stava accostando una ciotola di liquido 
bollente alle labbra della ragazza quando Kern si avvicinò.

La guardò bere, lentamente. Quando Elje si riadagiò sui cu-
scini, tenne gli occhi aperti e girò lo sguardo sulla cerchia degli 
uomini in attesa, mentre la comprensione si affacciava sul suo 
volto. Dopo un po' riprese il colore. Tossì di nuovo e si sollevò 
a sedere.

«Bene» disse. «Mi sento meglio. Cos'è successo?»
Kern glielo spiegò.
«Gerd?» chiese Elje, alla fine. Gli uomini si scambiarono 

sguardi interrogativi e un mormorio passò nella caverna. Nes-
suno l'aveva visto. Qualcuno si sollevò sulle ali appesantite e 
volò fuori per controllare sulla piattaforma. Gerd non si vede-
va. Elje si oscurò in viso.

«Avremmo potuto permetterci di perdere venti uomini, ma 
non Gerd» dichiarò.  «Hai detto che era l'ultimo dietro di  te, 
Kern? Non hai sentito nulla, mentre arrivavi?»

Kern scrollò la testa. «Non saprei. Pensavo che mi seguis-
se. L'ultima cosa che ho visto è stata Bruce e i suoi portatori 
che precipitavano.»

Elje  si  morse  le  labbra.  «Mi  dispiace.  Sentiremo la  sua 
mancanza. Era uno dei più coraggiosi e leali. Era con noi da un 
anno appena,  ma ormai  contavo sul  suo giudizio più che...» 
S'interruppe. «Bene, non si poteva far nulla. Immagino sia stato 
colpito dai coni di luce. Chissà come funzionano.» Fletté le ali, 
provando i  muscoli.  «Sembra che i  raggi non lascino conse-
guenze. La morte può essere causata solo dalla caduta. Bene, 



almeno abbiamo la fortuna di cavarcela senza altre perdite.»
Si alzò e scrollò la testa, incerta, spiegò le ali e le batté due 

o tre volte, con un moto che quasi la sollevò dal pavimento.
«Ora sono a posto.» Tese le mani verso la fiamma, perché 

nella caverna era freddo e umido. «La Montagna è furiosa» dis-
se. «Non è stata semplicemente la nostra scorreria contro il vil-
laggio  ad  attirare  questo  esercito.  C'è  stato  anche  l'uragano. 
Kern, io penso che la Montagna sappia che siete qui e stia cer-
cando di... di finirvi. Non sai immaginare il perché?»

Kern aveva qualche teoria,  troppo vaga per esprimerla a 
parole. Scosse la testa ed Elje rise brevemente.

«Gerd non si fidava di te. Se fosse qui, direbbe che è colpa 
tua se i nemici si sono coalizzati contro di noi. Direbbe di but-
tarvi fuori e di lasciare che vi arrangiaste. C'è qualche ragione 
per cui non dovrei farlo?» La sua voce era diventata aspra, di 
colpo.

Kern la scrutò, sconcertato. «Se la pensi così...» incomin-
ciò, ma lei l'interruppe prontamente.

«Mi hai salvato la vita» ammise. «Ma non siamo sentimen-
tali. Non possiamo permettercelo. Se la vostra presenza qui co-
stituisce un pericolo per la sicurezza di tutti, non posso far cor-
rere rischi ai miei uomini per spirito di gratitudine. Ognuno di 
noi  deve  dare  il  suo  contributo  alla  forza  del  gruppo...  o 
perire.» Alzò le spalle. «Tu puoi batterti, ma i tuoi amici? Han-
no qualche dote che controbilanci la loro incapacità di volare?»

«Credo di sì. Questo è sicuro, Elje. Se non potremo vincere 
in qualche modo la Montagna, credo che almeno noi mutanti 
siamo spacciati.  Il  nostro arrivo ha sconvolto  l'equilibrio del 
vostro mondo, e la Montagna lo sa e mira a sbarazzarsi di noi. 
Abbiamo perduto il nostro uomo migliore, Bruce Hallam. Con 
il suo aiuto avremmo potuto sconfiggere la Montagna. Senza di 
lui,  siamo  fortemente  svantaggiati.»  Kern  fece  una  smorfia. 
«Ricorda, io e Byrna siamo stati in contatto con ciò che costi-
tuisce l'essenza della Montagna. Sappiamo con che cosa abbia-



mo a che fare. Ma non abbiamo scelta. Qui si tratta di uccidere 
o di essere uccisi.»

Dietro di lui, Kua parlò in tono gentile: «Kern» disse. Lui 
si voltò. Anche Elje si voltò e con la coda dell'occhio Kern la 
vide trasalire di fronte alla stranezza del viso della mutante.

L'enorme occhio azzurro di Kua, immensamente profondo, 
fissava la parete di roccia al di sopra del focolare. Aveva un'e-
spressione concentrata e chiusa,  come se fosse lontana mille 
miglia.

«Kern!» ripeté. «Stanno arrivando molti uomini. Credo sia-
no gli stessi che ci seguivano fuori.» Esitò, lanciò uno sguardo 
a Elje, poi fissò di nuovo la roccia.

«Kua, puoi vederli?» chiese Kern. «Dici davvero? Sai che 
in questo momento non stai guardando attraverso l'aria? Guardi 
attraverso la pietra!»

L'espressione di Kua, quando si girò verso di lui, fu una ri-
sposta sufficiente. «È vero!» esclamò. «Non era mai... mai suc-
cesso. Kern, è vero, stiamo cambiando. Più di quanto immagi-
niamo, se sta accadendo questo! Ma posso vederli. Vedo attra-
verso il fianco della collina.»

Si volse di nuovo a scrutare in una lontananza che nessun 
occhio umano aveva mai sondato.

«Stanno arrivando» disse. «Attraverso i vapori, come sia-
mo venuti noi.»

Kern riferì rapidamente ciò che Kua aveva detto.  Elje si 
tese in avanti, con uno scatto brusco.

«Attraverso il labirinto?» esclamò. «Non è possibile! Nes-
suno può farlo senza una guida. Non arriveranno lontano prima 
di venire sopraffatti dai gas.»

«Hanno una guida» disse Kua, in tono stranamente gentile, 
girando l'occhio verso Elje. «Il tuo amico Gerd.»



VI
Tradimento

Un silenzio inorridito invase la caverna per un momento, 
quando Kern ebbe tradotto la risposta. Poi scoppiò un pande-
monio. Gli uomini che fino a quel momento avevano taciuto 
incominciarono a prorompere in esclamazioni: alcuni derideva-
no l'affermazione di Kua, altri inveivano contro Gerd. Elje li 
fece tacere con un secco comando.

«Non vi crediamo» disse. «Gerd non ci tradirebbe mai.»
Kua alzò le spalle. «È meglio che vi prepariate a riceverli» 

disse semplicemente.
Per  un momento,  Elje perse la  compostezza.  «Ma non... 

non può essere Gerd! Non lo farebbe mai! Kern, come possia-
mo fermarli? Sono cento volte più numerosi di noi! Questo era 
il nostro ultimo rifugio. Se vengono qui, siamo perduti!»

«Non sanno che li stiamo aspettando» disse Kern. «È il no-
stro  unico  vantaggio.  Approfittatene.  C'è  spazio  per  tendere 
un'imboscata lungo il percorso?»

Elje scosse la testa. «Quasi dovunque è necessario procede-
re in fila per uno. E Gerd lo sa anche meglio di me.» Abbassò 
le ali, fissò il fuoco, avvilita. «Questa è la fine della resistenza 
contro  la  Montagna»  disse.  «Oggi  avrà  la  vittoria  decisiva. 
Nessuno di noi ne uscirà vivo. Gerd! Non posso crederlo!»

«La Montagna... credi che sia così?» le chiese Kern.
«Deve essere così. Lui aveva superato tutte le nostre prove, 

e sono molto rigorose... ma deve essere riuscito a nasconderci 
la verità. È schiavo della Montagna e quando ha ricevuto l'ordi-
ne, ha dovuto obbedire.»

«Ecco  la  prova!»  esclamò  Kern.  «Perché  la  Montagna 
avrebbe agito oggi contro di voi, se non avesse qualcosa da te-
mere? Gerd è con voi da un anno e più, hai detto. La Montagna 
avrebbe potuto colpirvi in qualunque momento. Ma ha atteso... 
una situazione d'emergenza. E l'emergenza è questa. Se ha pau-



ra di noi, forse siamo più forti di quanto crediamo. Forse...»
Dalle nebbie, all'esterno, le note acute di un corno interrup-

pero le sue parole. Kern si voltò di scatto. Dal cornicione si le-
vavano voci irose. Vi fu un batter d'ali quasi assordante, sotto 
la volta della caverna; il fuoco divampò furiosamente, la tenda 
rossa tremò mentre i fuorilegge si lanciavano a difendere il loro 
ultimo rifugio. Elje si alzò con loro, gridando ordini.

Kua e Byrna, pallidissime, si rivolsero a Kern. Dietro di 
loro, Sam Brewster aveva un'espressione interrogativa. Rapida-
mente, Kern riferì ciò che era stato detto.

«È meglio che attendiate qui» concluse. «Non so che cosa 
accadrà, ma sarete più al sicuro.»

Sam sorrise  cupamente.  «Io  posso  rendermi  utile»  ram-
mentò a Kern. «Esco con te.»

Raggiunsero l'imboccatura della grotta. All'esterno c'era tu-
multo, ma era un tumulto ordinato. Le schiere dei fuorilegge 
alati si levavano in volo. Elje, con efficienza disperata, organiz-
zò gli altri come riserve. Prima che avesse terminato, il corno 
squillò di nuovo, con una nota trionfale, e i primi nemici irrup-
pero attraverso la nebbia.

«Vedi» disse Elje a Kern, in tono angosciato. «Volevano at-
tirarci all'aperto, per finirci in fretta. Vi hanno addirittura pre-
avvertiti, perché li attendessimo. Sono troppo sicuri.»

Dalla parte anteriore del cornicione un'ondata di fuorileg-
ge, con i pugnali lampeggianti, si alzò per incontrare gli avver-
sari. E dall'alto scese in picchiata una seconda ondata, ad ali se-
michiuse. Per qualche istante vi fu una mischia sanguinosa al-
l'imboccatura dell'ingresso aereo, mentre il nemico affluiva.

«Possiamo trattenerli per cinque minuti» disse Elje. «Poi 
sarà la fine.»

Per la prima volta, Kern vide come combattevano gli uomi-
ni alati. Gli ricordavano le picchiate dei falchi, mentre si av-
ventavano sulla preda. I coltelli lampeggiavano, vibravano col-
pi che miravano a tranciare i muscoli alari e a far precipitare la 



vittima. Bastava un fendente ai muscoli del petto per mettere 
fuori combattimento un uomo.

Ma se la vittima predestinata vedeva avvicinarsi l'avversa-
rio, si portava più in alto e scendeva in picchiata a sua volta. E 
Kern vide molte volte un uomo alato, messo in difficoltà dal 
nemico, alzarsi disperatamente e scagliarsi a capofitto in un ab-
braccio di morte, con le ali piegate. E allora i due precipitavano 
come un macigno, avvinghiati, dibattendosi freneticamente nel-
l'aria nel tentativo di vibrare un colpo che storpiasse l'avversa-
rio e spezzasse la presa prima che il terreno diventasse troppo 
vicino.

Ormai l'affluenza dei nemici attraverso la nebbia era dive-
nuta troppo grande perché fosse possibile frenarla, mentre si ri-
versavano a dozzine attraverso la stretta entrata.  Il  combatti-
mento che per i primi minuti s'era svolto intorno al varco si 
spostò all'indietro e verso l'alto, fino a quando la grande tenda 
di vapori sopra la piattaforma si riempì di uomini che lottava-
no, e l'aria si annerì per l'ombra delle loro ali.

«Non usano i coni luminosi» disse Kern. «Mi tenevo pron-
to a schivarli,  ma non ne hanno ancora portato neppure uno. 
Perché?»

«Credo sia perché la Montagna irradia il raggio luminoso 
che si concentra attraverso i fili metallici» rispose Elje. «Di so-
lito le loro armi funzionano così. E la Montagna non può pene-
trare attraverso le nebbie e le rocce. Devo combattere corpo a 
corpo... ma possiamo farlo. Sono troppo numerosi. Io... Kern, 
guarda! È Gerd?»

Un bagliore d'ali rosse e di capelli rossi apparve nella mi-
schia, mentre qualcuno passava sulle ali sibilanti, troppo veloce 
perché  fosse  possibile  vederlo  chiaramente.  Kern  scorse  un 
volto scuro, due occhi chiari e fissi... e pensò che c'era ango-
scia, in quegli occhi e in quel viso contratto, nell'attimo in cui 
lo vide.



Elje, al suo fianco, gridò qualcosa, e dal ciglio del cornicio-
ne un'altra ondata di uomini si levò in disperata difesa della 
roccaforte.

«Prenderemo il volo con gli ultimi» disse sottovoce Elje, 
girando  la  testa  verso  gli  uomini  che  rimanevano.  «Ancora 
un'ondata e poi... l'ultima. Così uccideremo il maggior numero 
di nemici, prima che sia finita. Hai un coltello, Kern?»

In quel momento un uomo, armato d'un pugnale gocciolan-
te, li superò. Grondava sangue da una dozzina di ferite e aveva 
il volto atteggiato in una cieca espressione di violenza fanatica. 
Lo videro vacillare a mezz'aria, mentre il suo sguardo puntava 
verso  l'ombra  della  caverna,  all'improvviso  s'irrigidì,  alzò  il 
mento, ripiegò le ali all'indietro come se si fossero spezzate di 
colpo. Cadde in una lunga planata, portato dalla forza d'inerzia, 
e piombò ai piedi di Elje.

Lei gli puntò il coltello alla gola, fulmineamente, prima di 
accorgersi che non era necessario. Sbalordita, alzò lo sguardo 
verso Kern.

Kern si chinò e tolse il  pugnale insanguinato dalla mano 
dell'uomo, lo asciugò sulla giubba di pelle.

«Non voltarti, Elje» avvertì bruscamente. «Sam? Sam!»
«Tutto a posto, Kern.» La voce di Sam Brewster aveva un 

tono di cupo divertimento. «Non sto... guardando.»
Ammutolita, Elje fissò Kern mentre l'altro mutante veniva 

a raggiungerli al riparo d'un mucchio di rocce sul ciglio della 
piattaforma. Il sorriso di Sam era freddo. Le palpebre seconda-
rie gli velavano gli occhi, ma uno scintillio traspariva ancora, e 
Kern si affrettò a distogliere lo sguardo.

«Cosa... cosa c'è?» balbettò Elje. «Che cos'ha ucciso quel-
l'uomo?»

«Sono stato io.» Sam sogghignò, senza gaiezza. «Così.»
Si voltò, alzò la testa, scrutando nella mischia degli uomini 

che volteggiavano sulle ali spruzzate di sangue, si avvinghiava-
no in  abbracci  mortali  e  piombavano verso il  suolo facendo 



lampeggiare i coltelli. Sul ciglio del cornicione, circa quattro 
metri più in alto, due avversari si dibattevano, impegnati in un 
duello mortale. Uno dei due liberò la mano e, con lo stesso mo-
vimento, affondò il pugnale fino all'impugnatura nel petto del-
l'altro.

L'uccisore spiegò le ali, prontamente, mentre la vittima gli 
afferrava le spalle con un gesto convulso, nell'estremo tentativo 
di salvarsi. Per un istante, le ali dell'uno li sostennero entrambi. 
Poi il corpo del morente si afflosciò. Con le ali flaccide, cadde 
precipitando tra le nebbie, roteando, mentre fiotti di sangue gli 
sprizzavano dal petto.

L'uccisore si fermò per un momento a mezz'aria, ansiman-
do e cercando un altro avversario. Il suo sguardo incontrò quel-
lo di Sam Brewster. Per un istante rimase librato, boccheggian-
do, gli occhi fissi negli occhi del mutante.

Il coltello gli cadde dalle dita inerti. Con gli occhi ancora 
sbarrati, si girò rigido nell'aria. Le ali si piegarono all'indietro e 
precipitò,  seguendo  l'avversario  che  aveva  appena  ucciso. 
Scomparvero quasi nello stesso attimo tra le nebbie sottostanti.

Sam rise, cupamente. Quando si voltò, le palpebre secon-
darie erano di nuovo abbassate.

«Posso uccidere chiunque mi guarda negli occhi, quando 
sono aperti» disse.

Elje non comprese le parole, ma quel gesto le bastò. Trat-
tenne il respiro e distolse lo sguardo, istintivamente.

«Elje, dobbiamo fare qualcosa» disse Kern. «Ora, finché è 
possibile. Abbiamo Sam. Anche Kua e Byrna hanno i loro pote-
ri. È inutile restare qui a farci uccidere. Se potessimo andarce-
ne...»

«Dove?» chiese scoraggiata Elje. «La Montagna può tro-
varci dovunque andiamo.»

«Potremmo andare alla Montagna.» La voce di Kern espri-
meva una fiducia che lui non provava. «Se tiene tanto a vederci 
morti, deve aver paura di noi. Comunque, è la nostra unica spe-



ranza. Esiste una via d'uscita, a parte quella da cui siamo arri-
vati?»

Elje alzò la mano. «Bisogna salire. E come vedi, i vapori 
sono densi.»

Kern girò lo sguardo sulla piattaforma. C'era una cinquan-
tina di uomini ancora a terra, in attesa di lanciarsi nell'ultima 
ondata difensiva. Guardò l'imboccatura della caverna e fece un 
gesto di richiamo. Kua e Byrna si avviarono a passo svelto ver-
so di lui, pallide e ansiose.

«Kua» disse Kern. «Poco fa hai scoperto di poter vedere at-
traverso le pareti. Guarda in alto. Credi di saper dire quali di 
quei vapori sono velenosi e quali no?»

Kua alzò il viso e socchiuse l'occhio. Per un lungo momen-
to nessuno parlò.

«No, non sono sicura» disse.  «Posso vedere lontano,  fin 
dove l'aria è pura. Vedo che una parte della nebbia fluisce più 
densa del resto. Ma nessuno può riconoscere a vista i vapori 
velenosi da quelli innocui, Kern.»

«Esiste un percorso attraverso i punti dove la nebbia è più 
rada?»

«Sì.»
«È un rischio che dobbiamo correre, allora. Forse, se è ab-

bastanza rarefatta per permetterci di respirare, possiamo passa-
re.»

Rapidamente, Kern spiegò a Elje ciò che sperava di fare. 
«Qui restano abbastanza uomini per darci la possibilità di aprir-
ci  un varco  combattendo.  Sarà necessario  trasportare  Sam e 
Kua. Io non mi sono mai battuto in volo e non sarei di grande 
aiuto, quindi porterò Byrna. Vale la pena di tentare, Elje. È me-
glio che restare qui ad attendere di venire uccisi.»

«Sì.»  Elje  aveva  un  tono disperato.  «Meglio  che  morire 
così. D'accordo, Kern, andiamo.»

Si voltò a gridare ordini agli ultimi uomini che le stavano 



intorno. Dopo pochi minuti i superstiti della banda ribelle s'in-
nalzarono nell'aria.

La piattaforma si allontanò sotto di loro. Fu come avven-
tarsi in un vortice di grida e urla, gemiti, ansiti e battiti d'ali. Il 
sangue pioveva intorno a loro, i pugnali lampeggiavano e cade-
vano, i corpi precipitavano verso terra. Reggendo tra le braccia 
il peso lieve di Byrna, Kern saliva pesantemente. All'improvvi-
so, la fiducia s'era accesa in lui, contro ogni logica. Ce l'avreb-
bero fatta. Era irrazionalmente sicuro.

E ce la fecero. Ma non tutti.
Sam Brewster cadde.  Quasi all'ultimo, quando la schiera 

decimata stava raggiungendo la sommità della tenda di vapori, 
un coltello scagliato da un nemico trafisse fra le ali uno degli 
uomini che trasportavano Sam. Il volatore urlò, s'inarcò all'in-
dietro e precipitò. Qualcuno, accanto a lui, si lanciò troppo tar-
di per sostenere l'ondeggiante sedile di vimini sul quale stava 
Sam. Il mutante piombò nel vuoto, senza un grido.

Sarebbe stato un suicidio rituffarsi in quel vortice di morte 
nel tentativo di afferrarlo. Con la morte nel cuore, Kern lo vide 
precipitare verso il suolo. E vide molti uomini del suo stormo 
irrigidirsi e cadere con le ali inerte, mentre lo sguardo letale del 
mutante trascinava con sé nella morte una scorta di morti.

Poi si avventarono tra i vapori soffocanti, e nessuno ebbe 
tempo di pensare ad altro che a respirare, seguendo esattamente 
i portatori che Kua guidava attraverso la nebbia.

Come un nembo gigantesco,  la  Montagna  ergeva  la  sua 
mole pallida e trasparente verso lo zenith. La mente si ritraeva 
al pensiero di quell'altezza: sembrava inclinarsi verso i volatori 
e  incombere  come  in  procinto  di  crollare  per  schiacciare  il 
mondo.

Quando si avvicinarono, Byrna rabbrividì tra le braccia di 
Kern e si girò per cingergli il collo con le braccia, come una 
bambina, e nascondergli il viso contro la spalla.

«La sento» disse con voce soffocata. «Ci osserva. Sta cer-



cando di... di entrare nella mia mente. Non pensare, Kern. Non 
lasciare che ti raggiunga!»

Kern percepì fuggevolmente un nastro d'odio rovente e ser-
peggiante che si insinuava nel suo cervello e svaniva nell'atti-
mo in cui la sua mente si chiudeva di fronte all'intruso. Non era 
facile imporre alle ali di portarlo ancora avanti, quando tutta la 
sua  mente  si  ribellava  all'idea  di  avvicinarsi  alla  Montagna. 
Vide  la  ripugnanza  anche  nei  volti  tutto  intorno,  e  notò  gli 
sguardi irrequieti che gli venivano lanciati. Avevano rallentato 
in misura notevole.

«Non piace neppure a me, Elje» disse alla ragazza alata. 
«Ma dobbiamo farlo. Che alternativa abbiamo, se non farci uc-
cidere? Forse ci stanno già inseguendo dalla grotta. La nostra 
unica speranza è raggiungere la Montagna. Là potremmo cau-
sare qualche danno prima che...» Non finì la frase. Non era ne-
cessario.

Ormai  erano così  vicini  alla  muraglia  opalescente  levata 
davanti a loro come la fine del mondo, che Kern poteva scorge-
re le loro immagini riflesse.

«È vetro?» chiese.
«Nessuno lo sa.» Elje dominò un brivido. «Nessuno di co-

loro che si sono avvicinati abbastanza per scoprirlo è mai ritor-
nato. Potrebbe essere una... una massa solida. Non...» Aveva gi-
rato la testa per rispondergli. Ora il suo sguardo si spinse più 
lontano. «Ci stanno inseguendo» disse con voce spenta. «Se è 
solida, siamo spacciati.»

Kern si  voltò a guardare.  In una massa scura,  come una 
nube bassa all'orizzonte, le schiere alate dei nemici avanzavano 
nella loro scia.

All'improvviso, Kua tese il braccio.
«Guardate là» disse. «Lassù, sullo strapiombo, a sinistra... 

è una grotta? Io... si sta allargando!»
Guardarono tutti, ansiosamente. Vi fu un momento di silen-

zio.  Anche la  Montagna  sembrava  attendere  e  ascoltare.  Ma 



Kern non vide nessun cambiamento della massa che s'innalzava 
davanti a loro ininterrotta, trasparente, priva d'ombre.

Il vento li superò sospirando, soffiando verso la Montagna, 
scarruffando le loro ali. Il sospiro divenne più forte, sempre più 
forte, si trasformò in un urlio assordante. Volteggiarono verso 
la Montagna, impotenti, trascinati da quel vento improvviso e 
irresistibile.  Kern strinse più forte Byrna,  lottando con le ali 
mentre la parete s'innalzava davanti a lui come una nube solida.

Scorse vagamente i contorni dell'apertura nello stesso mo-
mento in cui lo inghiottì. Stordito dalla sorpresa, piombò nel 
fianco della Montagna, portato dal vento risucchiante, semiac-
cecato  dai  vapori  opalescenti  che  riempivano  il  varco.  Era 
come roteare in una massa solida, perché la sostanza impalpa-
bile attraverso la quale volavano non si distingueva alla vista 
dalla sostanza della stessa Montagna.

La luce si affievolì dietro di loro mentre venivano trascina-
ti,  impotenti,  nel  cuore della  nuvola...  della Montagna...  non 
esisteva un termine che potesse definirla...

Il vento che li trasportava rallentò. Il frastuono assordante 
diminuì, divenne un sospiro, un mormorio... e poi silenzio. Per 
un istante restarono librati nel nulla opalescente, ansimando per 
respirare. Poi la voce di Kua risuonò, dolce, nel silenzio.

«Guardate  indietro...  guardate  indietro!  Vedo  il  percorso 
che abbiamo seguito. Si sta chiudendo. Come acqua. No, come 
sabbia.»

Kern non la sentì più. All'improvviso, percepì l'addensarsi 
quasi impercettibile della nebbia intorno a lui. Era qualcosa che 
non si  vedeva,  ma si  sentiva.  Qualcosa che si chiudeva e le 
stringeva, e il peso del suo corpo e di quello di Byrna non gra-
vava più interamente sulle sue ali. L'aria stessa si stava solidifi-
cando.

Non poteva muoversi.



VII
Battaglia

Implacabile, la Montagna che si era schiusa per riceverli si 
era rinserrata. I prigionieri erano rimasti slanciati nelle posizio-
ni del volo, con le ali spiegate e i capelli ancora agitati da un 
vento che non spirava più. Erano paralizzati in un attimo d'eter-
nità, come se il tempo avesse cessato di muoversi, e con il tem-
po si fossero arrestati anche i loro movimenti.

E davanti a loro, nella nube opalescente della Montagna in-
cominciò a risplendere un'esile spira di luce.

Divenne più chiara, rapidamente. E Kern vide con gli occhi 
del corpo ciò che prima aveva veduto con quelli della mente. 
Sentì la malevolenza aggredirli prima ancora che quel fuoco di-
ventasse nitido, un odio fortissimo, stranamente impersonale. 
Era l'odio di una Montagna, di una nuvola, non di un essere 
umano.

Il lento nastro serpeggiante si muoveva nella nebbia solida, 
nel vetro appannato, davanti ai prigionieri. Era impossibile va-
lutare le distanze, ma la cosa era abbastanza vicina perché la si 
potesse scorgere in ogni dettaglio. Le spire frementi si snoda-
vano con un moto tranquillo e incessante. Il calore ardeva da-
vanti agli occhi, ardeva per la mente percettiva con il bruciore 
dell'odio divorante.

Qualcosa era avvolto in quelle spire che lo circondavano 
carezzevolmente.  I  prigionieri  non riuscivano a scorgere che 
cosa fosse.

Per qualche istante la grande cosa lenta e bruciante mosse 
le lunghe spire davanti a loro, cieca e impersonale e satura d'o-
dio. Ma poi venne un nuovo cambiamento. Li guardò.

Chiazze d'oscurità luminosa incominciarono a ondeggiare 
lentamente tra le spire. Apparivano e sparivano. Ogni volta che 
una spira si spostava per volgersi verso i prigionieri, le chiazze 



simili a occhi vi serpeggiavano, per scomparire non appena la 
curva ardente passava oltre.

Li osservava. Attendeva e odiava e taceva.
Ciò che giaceva nell'interno, avvolto dalle spire carezzevo-

li, incominciò a muoversi. Le spire modificarono la posizione 
per renderlo visibile. E Kern trovò un senso di vuoto che per un 
istante gli offuscò la vista. Quando guardò di nuovo... era chia-
ro e inequivocabile davanti a lui.

Bruce Hallam giaceva serenamente sopra le spire, e i suoi 
occhi aperti li guardavano impersonalmente come gli occhi che 
apparivano e scomparivano sui nastri di fuoco.

«Questo» disse chiaramente Bruce Hallam, «è il mio mon-
do.»

Le parole giunsero come attraverso l'aria, con una nitidezza 
fredda che non consentiva errori. Perché non era interamente 
Bruce Hallam, ciò che parlava. Era anche la voce del fuoco. 
L'odio e la luce abbacinante si avvolgevano tra le parole come 
il fuoco si attorceva nella nebbia davanti a loro. Due esseri par-
lavano con quell'unica voce, ma quei due esseri erano ormai 
una cosa sola.

Un ricordo balenò all'improvviso nella mente di Kern. Ri-
vide la stanza lontana nel tempo e nello spazio, dove il piccolo 
gruppo di  mutanti  era  passato  da  un universo  all'altro.  Vide 
Bruce aprire la porta d'acciaio su un mondo in attesa, scrutarlo 
e richiudere. Adesso capiva. Bruce sapeva. Chissà come, aveva 
compreso con una sola  occhiata  quale  mondo aveva affinità 
con lui e quale non l'aveva.

Bruce,  con la  sua straordinaria  facoltà  mutante  di  creare 
con ogni mezzo disponibile i macchinari trascendenti pronti a 
obbedirlo, aveva riconosciuto quel mondo. Kern rammentò con 
un sussulto la propria cecità, quando Elje gli aveva descritto 
ciò che gli schiavi della Montagna erano in grado di fare, con 
qualunque materiale... E quando l'avevano sospettato di com-
plicità con il nemico, avevano tolto dalla stanza ogni oggetto 



con il quale avrebbe potuto costruire un'arma capace di annien-
tarli.

Sì, quello era il mondo di Bruce Hallam... non di Kern. Un 
mondo alato, ma assoggettato. E il regno dominante era quello 
di Bruce.

Tutto ciò gli passò nella mente con la rapidità di un unico 
pensiero, mentre le parole fredde e roventi di Bruce risuonava-
no ancora ai loro orecchi. Ricordava quanto era sempre stato 
impersonale Bruce, remoto dai sentimenti umani... E sentì di 
nuovo quella voce fredda.

«Nel mio mondo non c'è posto per voi» disse Bruce, cal-
missimo. «C'è posto soltanto per gli alati... e per Me. Voi di-
scendete dalla carne malleabile, da una ereditarietà malleabile. 
Non posso fidarmi di voi. La mia venuta in questo mondo ha 
causato un ciclone nella Montagna, scatenando forze che sareb-
be stato meglio lasciare intoccate. Allora ero impotente, e non 
potevo salvarmi prima d'essere al di fuori della vostra portata. 
Ora è venuto il momento di distruggere gli ultimi che ancora 
mi sfidano. E voi mutanti, che io non posso controllare, dovete 
sparire con gli altri.»

Bruce non si mosse, ma la fiamma si mosse con rapidità 
crescente, fluì verso di loro attraverso il vetro che imprigiona-
va inflessibilmente gli  umani.  Bruce,  dunque,  era soltanto la 
voce di quella coppia terribile. Il nastro di fiamma era il corpo.

Una lunga spira si mosse pigramente ricadendo con un mo-
vimento dolce, come un nastro di seta nell'aria. Poi l'intera lun-
ghezza la seguì elegantemente, serpeggiando, e all'interno delle 
spire che non cessavano di accarezzare il suo corpo, si muove-
va anche Bruce Hallam, rigido, senza che fremesse un solo mu-
scolo delle membra..

Kern li guardava. Non sapeva che cosa sarebbe accaduto 
quando le spire brucianti avessero toccato il primo umano, ma 
sentiva fluire il calore incandescente della malevolenza. Impo-
tente, muto nella stretta del vetro infrangibile, si tese rabbiosa-



mente cercando... cercando... non sapeva che cosa. Voleva es-
sere libero per lottare, sia pure invano, contro il nemico che si 
appressava.

Bruscamente, il suo pensiero si spezzò in due. Aveva già 
conosciuto quella frattura,  ma la stranezza suprema lo stordì 
per un momento e i suoi pensieri si svuotarono mentre qualco-
sa, qualcosa vibrava incredibilmente nel suo corpo.

La sensazione del cambiamento, della novità indicibile, di 
un senso impensato che si schiudeva in lui, diverso da tutto ciò 
che gli umani avevano conosciuto in precedenza.

Per tre volte aveva provato quella sensazione da quando 
era entrato nel mondo alato. Per tre volte l'aveva repressa, te-
mendola e odiandola perché minacciava di renderlo nuovamen-
te alieno, alieno al popolo alato che aveva sperato diventasse il 
suo. Ma questa volta non lottò. Questa volta, nello sforzo vio-
lento di liberarsi,  spezzò una barriera che fino a quell'istante 
aveva trattenuto la forza nuova, il qualcosa fiorito irrefrenabil-
mente in lui fin da quando era entrato nel regno della Monta-
gna.

Le  pareti  di  vetro che lo  tenevano prigioniero  come nel 
ghiaccio si affievolirono e svanirono. I suoi compagni bloccati 
nella sostanza trasparente vacillarono nell'oscurità. Non sentiva 
più il calore di Byrna paralizzata tra le sue braccia. Tutto era te-
nebra... persino le lente spire avvolgenti che si snodavano verso 
di lui nella sostanza solida.

E poi da questa oscurità venne la luce. Tutto intorno a lui. 
Impiegò un lungo momento per scoprire che non la vedeva con 
gli occhi. La vedeva - per quanto fosse assurdo e impossibile - 
con tutto il suo corpo. Vedeva ogni cosa, intorno a lui, comple-
tamente.

È così che vede la Montagna, pensò con subitanea certez-
za. Non era chiaro come lo sapesse; era una conoscenza che si 
accompagnava alla  nuova vista.  Lui  e  la  Montagna  avevano 
una facoltà in comune.



Un movimento lontano attirò la sua attenzione: guardò fuo-
ri, attraverso il fianco annebbiato della Montagna e vide, come 
se gli stessero davanti, le schiere degli uomini alati che aveva-
no inseguito i fuggitivi. Erano ormai vicini, e si avvicinavano 
al mostruoso strapiombo come se intendessero sfracellarsi.

Con la  stessa  vista  che  abbracciava  ogni  cosa,  Kern era 
consapevole di coloro che gli stavano intorno, bloccati nel ve-
tro, e delle spire avvolgenti che fluivano verso di loro, e di Bru-
ce Hallam, rigido come una statua di pietra, che si muoveva 
con il movimento dei nastri.

Ma adesso erano molto diversi. Gli umani.
Conosceva i loro volti e i contorni delle loro figure, ma po-

teva vedere attraverso i loro corpi. E la cosa terribile che vede-
va non era la struttura d'ossa e di muscoli e di nervi che una 
parte della sua mente si aspettava di scorgere. Tutte queste cose 
erano soltanto pallide ombre su... sull'altro.

Gli umani erano cerchi di colori piatti e luminosi, dischi su 
dischi sovrapposti, e non c'erano due persone che avessero gli 
stessi disegni, gli stessi colori. E comprese che la struttura mu-
scolare, lo scheletro e i nervi che gli umani conoscono sono 
soltanto una parte di ciò che li costituisce. Soltanto una parte... 
e non la parte importante per la Montagna. La Montagna regna-
va con altri mezzi.

Ogni umano alato che si avvicinava all'esterno della parete 
trasparente aveva una cosa in comune con i suoi simili. Ognu-
no era formato di cerchi e cerchi di colori, archi brillanti e mez-
zelune disposte l'una sull'altra, in un continuo movimento deli-
cato.  Ma in ognuno, sopra i  cerchi,  si  muoveva un disco di 
oscurità luminosa. Un'oscurità simile agli occhi che galleggia-
vano alla superficie dei nastri avvolti intorno a Bruce Hallam. 
Un occhio... l'occhio della Montagna.

Era questo che la Montagna usava per trasmettere i suoi 
comandi, dunque. Il punto di contatto che faceva d'ogni umano 
uno schiavo quando veniva il momento.



Quell'occhio non esisteva in nessuno di coloro che erano 
prigionieri intorno a Kern. Vedeva il proprio corpo, con quella 
vista nuova, cerchi e dischi di colore come gli altri, e senza la 
macchia scura che era il simbolo del potere della Montagna.

La Montagna è un essere di vetro, si disse chiaramente. Il 
suo  corpo  è  la  sostanza  opalescente  che  è  solida  o  gassosa 
come vuole la Montagna stessa. Può formare gallerie e caver-
ne, come fauci spalancate, e richiuderle. E il suo cervello, la 
sua forma motivante, è il nastro infinito di fuoco che gira su se 
stesso al centro. Ha molti sensi stranissimi. E uno di quei sensi 
ora lo possiedo anch'io.

Pensò: Quando siamo giunti qui, abbiamo scatenato un ci-
clone  di  forze violente,  tratte  dalla  Montagna.  Perché Bruce 
Hallam aveva un'affinità inumana con l'entità che vi  dimora. 
Ma era un'entità così forte, così abituata a plasmare le menti 
delle sue vittime e a usarle come strumenti per creare altri stru-
menti,  che anche noi siamo stati rimodellati senza che ce ne 
rendessimo conto.

Questo strano senso nuovo ha incominciato molto presto a 
prendere forma in me. Anche Kua ha reagito, e Byrna. Sam? 
Non so. Ormai è morto. Ma io sono cambiato.

Qualcosa fremette misteriosamente nella sua carne; e senza 
bisogno di abbassare lo sguardo, la sua vista che abbracciava 
l'orizzonte gli disse che la luce aveva incominciato a risplende-
re in lui... un fuoco... lunghe, ondeggianti spire di fuoco che si 
estendevano con flessibilità incredibile attraverso il vetro soli-
do di cui era prigioniero.

Il nastro di fuoco che sosteneva il corpo di Bruce indugiò, 
esitò, quasi si ritrasse. Vagamente, Kern percepì la sua sorpre-
sa, il suo strano odio inumano. Ma solo vagamente, perché la 
sua mente era troppo stordita da quella rivelazione finale per 
lasciar filtrare qualunque altra sensazione.

Troppo malleabile, pensò disperato... carne troppo mallea-



bile per conservare la propria forma sotto l'attrazione irresisti-
bile e modificatrice della Montagna. E adesso, attraverso il ve-
tro gelido che teneva irrigiditi gli umani, due sagome di fiam-
ma avvolgente si attorcevano pigramente... una che sosteneva 
un corpo umano e brillava di malevolenza incandescente, l'altra 
ancora  troppo sbalordita  per  provare  emozioni,  ma intenta  a 
flettere le nuove membra di fuoco con una sorta di riluttante 
voluttà  mentre  il  nastro  infinito  ondeggiava  in  convoluzioni 
fulgide in tutta la sua lunghezza. Era una strana voluttà inuma-
na, protendersi sul vetro solido e permeabile, muoversi in esso 
come la luce, in una dimensione propria.

L'odio, come un soffio di calore eruttato da una fornace, in-
vestì la nuova coscienza di Kern con un impatto che lo strappò 
a quella sconcertante nebbia mentale. Odio e paura. Aveva già 
sentito quel soffio, invisibile nei vuoti del pensiero, e il terrore 
l'aveva accompagnato, l'aveva spinto a fuggire ciecamente. Ma 
questa volta, la paura non seguì l'odio. Questa volta accolse con 
gioia il conflitto.

Ora siamo eguali... eguali  si disse, e persino in quel mo-
mento di pericolo e di sorpresa sentì la suprema differenza nel-
la propria mente, attraverso la quale i pensieri si muovevano 
lentamente e chiaramente, come le sue nuove membra nella so-
lidità del vetro. Aveva posseduto un corpo di carne e di sangue, 
ma non l'aveva più. La sua mente vi aveva avuto ricetto e ave-
va adattato i pensieri ai contorni del cervello e del cranio, ma 
adesso i pensieri non erano più così plasmati. Era nuovo, nuo-
vo, terribile e meraviglioso, al di là della comprensione umana.

Una lenta esultanza incominciò ad ardere in lui, mentre av-
volgeva le grandi spire di fuoco che erano il suo corpo, avvici-
nandosi a ciò che fino ad ora aveva regnato li solo. Ora la Mon-
tagna aveva due menti - se il nastro fiammeggiante era davvero 
la sua mente - ma si muovevano ancora in un unico corpo gi-
gantesco di vetro opalescente. E in quel corpo immane, la men-
te duplice si avventava su se stessa in un combattimento suici-



da.
L'odio era un mare di fiamma che lo avvolse quando le spi-

re si toccarono... si toccarono e s'avvinghiarono con improvvisa 
violenza. Ma adesso Kern non aveva paura, non provava ripu-
gnanza. Con un balzo sondò la forza nella forma che era ge-
mella della sua. Il nastro si attorse e si tese. Poi indugiarono per 
un momento e si ritrassero simultaneamente. E simultaneamen-
te, come scagliati da un'unica mente, si avventarono di nuovo.

Questa  volta  le  membra  fiammeggianti  si  avvinghiarono 
fino a quando le loro infinite lunghezze volventi si intrecciaro-
no completamente l'una all'altra,  e le due identiche forme di 
fuoco si allacciarono con furia in un unico nodo, ribollente di 
un moto che non poteva cessare.

L'odio  ardeva  e  ribolliva  tutto  intorno  alla  coscienza  di 
Kern, mentre lottava con il nemico, spira contro spira. Ma non 
lo toccava più. Non sentiva paura. E anche quando incominciò 
a rendersi conto che non avrebbe potuto sconfiggere quell'esse-
re soltanto con la forza, non ebbe paura. L'emozione l'aveva 
abbandonato. Spira per spira, sondò la cosa con cui lottava, e 
spira per spira la trovò puntellata irresistibilmente contro la sua 
forza superiore. Non poteva spostarla, assolutamente.

Ma  la  cosa  non  poteva  spostare  lui.  Eguali  nella  forza 
com'erano nella forma, i due esseri di fiamma giacquero per un 
momento sul ghiaccio annebbiato, premendo le membra contro 
le membra in un pericoloso equilibrio che non permetteva al-
cun movimento.

Poi, delicatamente, la coscienza che era stata Kern si prote-
se con un senso che fino a quel momento non aveva saputo di 
possedere, e toccò il corpo raggelato di Bruce Hallam. Perché 
ora sapeva che lui e quel nemico erano troppo perfettamente 
equivalenti perché uno dei due prevalesse, a meno che l'uno o 
l'altro trovasse una leva per rovesciare l'avversario.

Era Bruce? Delicatamente, e poi con pressione crescente, 
sondò quel corpo rigido che una volta era stato umano. Non 



c'era nulla... nulla. Neppure i dischi di colore sovrapposto che 
l'umano mostrava alla sua nuova vista si muovevano attraverso 
le membra di Bruce. Era solido, immoto, una forma di nulla, e 
nessun senso poteva toccarlo. No, Bruce non era la fonte attra-
verso la quale sarebbe stato possibile sottrarre la forza al nemi-
co.

Che cosa, allora? si chiese Kerne, spassionatamente. E la 
risposta giunse, chiara e senza fretta, come se avesse atteso sol-
tanto quella domanda.

Gli uomini alati in attesa all'esterno della Montagna... quel-
li erano la risposta.

Quasi anticipando il pensiero, la sua vista e i suoi nuovi, 
strani sensi balzarono alla superficie della Montagna. Gli schia-
vi stavano librati sulle ali protese e volteggiavano e attendeva-
no nella cieca obbedienza, fino a quando fosse giunto il coman-
do che li avrebbe liberati dall'asservismo mentale.

Una volta Kern li aveva veduti come umani alati che com-
battevano con violenza fanatica. Adesso erano soltanto sagome 
di dischi sovrapposti, in un lento moto rotante, e in ognuna di 
esse l'Occhio della Montagna galleggiava sulla superficie dei 
colori.

L'Occhio! pensò. L'Occhio.

Come un braccio nuovo e insospettato la sua coscienza sca-
turì e affondò nella più vicina macchia di oscurità che fluttuava 
sui dischi colorati. S'immerse... cercò il contatto, brancolando... 
e affondò in una fonte di fuoco. La fiamma balzò lungo il brac-
cio, si riversò nel corpo di fiamma di Kern. Quasi impercetti-
bilmente sentì le spire protese del nemico cedere sotto la pres-
sione delle sue.

Un'altra, un'altra, un'altra ancora delle figure volanti cedet-
te la sua minuscola sorgente di fuoco, e ogni volta la forza di 
Kern crebbe. Il combattimento, bloccato nell'immobilità dalla 
violenza  reciproca,  all'improvviso  palpitò  nell'azione  quando 



l'equilibrio venne distrutto. Ma anche la furia del nemico pare-
va raddoppiarsi, mentre si sentiva respinto sulle proprie spire 
fiammeggianti.

Ciò che era stato un combattimento, prima della stasi,  si 
trasformò in un improvviso tumulto. I due nastri di fiamma si 
avventarono convulsamente,  sferzando,  in  una furia  incande-
scente. E in un momento eterno Kern comprese che neppure 
questo  era  sufficiente.  Doveva  trovare  un'ultima  sorgente  di 
forza che gli desse la vittoria.

Il braccio con il quale aveva sottratto gli Occhi agli uomini 
volanti brancolò, si addentrò più profondamente, cercando in 
loro altre energie. E sorprendentemente le trovò.

Per un istante Kern non riuscì a comprendere perché la for-
za affluiva in lui in una marea, mentre la luce del nemico inco-
minciava ad offuscarsi. E poi capì, e uno slancio di trionfo sfol-
gorò per la prima volta in tutto il suo essere.

Perché, dando la sua forza agli schiavi per poterli coman-
dare, il Nemico aveva aperto un canale che funzionava nei due 
sensi. E svuotando gli schiavi, Kern si ritrovò a svuotare il Ne-
mico... protendendosi e protendendosi attraverso ogni schiavo 
fino alla fonte dalla quale giungeva quella forza.

Da dieci, cento canali, la Montagna dovette sentire la sua 
energia che defluiva. La sua energia, ma non il suo odio. Kern 
poteva sentire la malevolenza inumana che bruciava intorno a 
lui in grandi ondate di fiamma, mentre la forza delle spire con-
trapposte alle sue s'indeboliva continuamente. Il fuoco si affie-
volì, svanì mentre l'essere perdeva la sua energia... perdeva la 
fiamma e lentamente, lentamente moriva!

I nastri volventi di luce non si muovevano più contro la co-
scienza di Kern. Le sue membra non avvolgevano più una fa-
scia luminosa e involuta, ma un odio esile e pallido che si sgre-
tolava via via che lui ritraeva il proprio corpo. Si disintegrò in 
una pioggia di minuscole gocciole, ognuna delle quali fremeva 
del proprio seme d'odio. Palpitarono e sbiadirono, e con esse 



sbiadì anche l'odio, fino a quando si dissolsero.
Kern sentì il cambiamento tutto intorno a luì nella stessa 

sostanza della  Montagna.  Un immenso, imponderabile muta-
mento del vetro annebbiato, un disgregarsi degli atomi che lo 
componevano, ora che la sua anima di fuoco era caduta. La so-
stanza opalescente era una nebbia... un vapore... un gas rarefat-
to che si dissipava e che non lo sosteneva più. Il freddo dell'aria 
pura investì terribilmente le sue membra di fuoco mentre intor-
no a lui la Montagna si dissolveva. Si avvolse su se stesso in un 
nodo di fiamma che sembrava consumarsi e spegnersi...  spe-
gnersi...

Intorno a lui tutto era vuoto. Non c'era tenebra né luce: sol-
tanto quel vuoto. Era sospeso immobile sul nulla. Non era più 
una forma di fiamma. Non era più una forma di carne. Non era 
nulla, e non era in nessun luogo.

Quello era l'infinito, dove il tempo non esisteva. Per mil-
lenni, gli parve, andò alla deriva nell'oblio. Millenni... o mo-
menti.

Da lontano,  qualcosa incominciò a esistere. Non lo rico-
nobbe... sapeva soltanto che, dov'era stato il nulla, adesso c'era 
qualcosa. Udì un richiamo. Era un richiamo, un suono incredi-
bilmente dolce.

«Kern... Kern.» Quella sillaba non aveva un significato, per 
lui, ma la dolcezza della voce che la pronunciava incominciò 
gradualmente a scuoterlo dallo stato stuporoso. La sillaba ri-
suonò più e più volte, e poi, con un improvviso barlume di co-
scienza, la riconobbe per ciò che era.

Il mio nome! pensò sbalordito. Il mio nome!
Ricordò, e comprese. Come Bruce Hallam, era rimasto rag-

gelato e svuotato dal contatto del fuoco divoratore che era stato 
lui stesso. Come Bruce, era rimasto più svuotato della morte 
stessa.

«Kern, Kern, ritorna» gemette la voce assurdamente dolce. 



Ora la riconosceva. La voce di Byrna, splendida come il canto 
affascinante di una sirena, che lo richiamava alla vita.

Lentamente,  lentamente  sentì  riaffluire  il  calore.  Lenta-
mente ricompose i suoi pensieri, e il suo corpo si ricostituì in-
torno a lui, e con uno sforzo infinito sollevò le palpebre che 
escludevano il mondo.

Giaceva sul pendio d'una collina, inondato dalla luce calda 
del sole che discendeva dal cielo vuoto. La Montagna non c'era 
più. Non c'era più la vertiginosa nube di vetro che torreggiava 
verso lo zenith, gettando sul mondo la sua ombra pallida. Qual-
cuno si piegò su di lui... una donna che protendeva le ali per ri-
parargli gli occhi dal fulgore del sole. Le ali splendevano.

Provò a flettere le sue. E allora la forza ritornò in una ma-
gica ondata, e si sollevò a sedere con uno scatto delle ali che 
quasi lo fece distaccare dal suolo. Tutto intorno a lui, volti sor-
ridenti lo guardavano nell'ombra delle ali.

E comprese che finalmente era libero, e che era libero an-
che il mondo alato. E non era più un alieno.

Titolo originale: Way Of The Gods



DOPO L'ATOMO
di John Russel Fearn

John Russel Fearn (1908-1960), inglese, fu uno degli scrit-
tori più prolifici della fantascienza degli anni trenta, quaranta  
e cinquanta. Durante l'epoca dei «pulp» scrisse una quantità  
enorme di storie sotto gli pseudonimi di Polton Cross e Thorn-
ton Ayre (ne usò anche altri ma questi due sono i più noti). Ne-
gli anni cinquanta invece, quando il mercato inglese venne in-
vaso  dai  paperbacks  di  alcune  piccole  case  editrici,  Fearn  
compose un numero eccezionale di romanzi, adoperando tan-
tissimi pseudonimi diversi: quello però che è ricordato ancor 
oggi più del suo vero nome è “Vargo Statten». In quel periodo,  
sempre in Inghilterra, uscì anche una rivista che portava addi-
rittura  il  nome  di  Vargo  Statten  Science  Fiction  Magazine. 
Purtroppo l'estrema prolificità di John Russel Fearn non trovò  
quasi mai un riscontro qualitativo, per cui oggi il  suo nome  
viene  considerato  da  critici  e  appassionati  con  un certo  di-
sprezzo. Guardando tuttavia le sue storie con occhio spassio-
nato e considerando l'aspetto storico viene alla luce l'impor-
tanza che questo autore può aver avuto nell'evoluzione del ge-
nere letterario fantascientifico. Spesso, soprattutto negli anni 
trenta, quando scriveva per Astounding,  Fearn ebbe il merito  
di sviluppare molti lati nuovi, molte varianti di vecchi concetti.  
Dopo l'atomo (After the Atom) è un esempio tra i più probanti:  
questo racconto dimostra in maniera eccellente come gli effetti  
di una guerra atomica potrebbero influire sulla posterità. Tra 
l'altro, la morale di questa vicenda venne ripresa più volte in  
seguito da altri autori, non ultimo Theodore Sturgeon in Prodi-
gio, presente anch'esso in questo volume.



Poiché mi restano soltanto poche ore da vivere, tanto vale 
che passi il tempo raccontando quanto è accaduto. Forse sarò 
creduto e forse no: ma ritengo che come esempio d'ironia sia 
ineguagliato. Comunque, gli esseri che ci hanno condannati po-
tranno rendersi conto, leggendo questa mia relazione, dell'in-
giustizia della sentenza da loro pronunciata.

Fu il dottor Oswald Salsback a dare l'avvio a tutto e io, Ro-
bert  Conway,  mi trovai coinvolto quasi  per caso. Conoscevo 
Salsback come un geniale biologo fin dai tempi dell'università. 
In quel periodo era un maestro nel suo campo e anche se allora 
il mio interesse per la biologia e argomenti affini era piuttosto 
trascurabile, lui aveva modi tanto persuasivi che noi «miscre-
denti» eravamo costretti ad ascoltare.

Già quando era più giovane Oswald Salsback era minuto, 
curvo, magro e quasi calvo. Spesso pensavo a lui, dopo aver la-
sciato l'università, e mi domandavo come se la passava. Poi, 
con mia grande sorpresa, quindici anni più tardi l'incontrai ca-
sualmente a Londra. Ci scontrammo a un angolo della strada, e 
com'era logico lui affermò che era intervenuta una delle leggi 
che governano le probabilità, o qualcosa del genere. Comun-
que, ci raccontammo quello che avevamo fatto nel frattempo, e 
a quanto pareva quello che se l'era passata peggio ero io.

A quel tempo avevo una stazione radio, ma stavo declinan-
do rapidamente, a causa delle nuove, gigantesche società tele-
visive. Perdevo denaro molto in fretta, e del resto ero preoccu-
pato per la minaccia della guerra atomica che incombeva all'o-
rizzonte.  Aveva annientato  completamente  le  iniziative  com-
merciali, almeno per i piccoli operatori. Salsback, invece, es-
sendo uno scienziato, aveva fatto un bel mucchietto di quattri-
ni, a quanto venni a sapere.

Non sembrava preoccupato per la guerra imminente... per 
la guerra in se stessa, voglio dire; aveva altre idee in proposito. 
Ricordo che lo ascoltai attentamente mentre prendevamo il caf-
fè in uno snack bar della City.



Dimostrava quindici anni di più... era completamente cal-
vo, e gli unici segni d'energia erano quei suoi intensi occhi az-
zurri.

— Certo, si sta avvicinando una guerra, Bob — mi disse, 
quando accennai vagamente a quella possibilità. — E poiché 
sarà atomica, forse segnerà la fine del mondo. Su questo punto, 
tuttavia,  non sono troppo sicuro.  L'uomo ha  la  sorprendente 
abitudine  di  sopravvivere  ai  cataclismi  più  tremendi,  e  non 
vedo perché non debba essere così anche questa volta. Ai su-
perstiti, io penso, dovremmo affidare il segreto per conservare 
per sempre la pace.

Lo guardai inarcando un sopracciglio e sorrisi, credo. Evi-
dentemente stava invecchiando e pensava di avere la possibilità 
di modificare l'inalterabile.

— Naturalmente non mi crederai — mi disse francamente, 
posando la tazza. — Tu pensi che io sia un eccentrico con una 
fede implicita nei miei simili. Ma non è affatto così. Sono bio-
logo, non dimenticarlo, e la soluzione sta nella biologia. Temo 
che i miei esperimenti siano giunti troppo tardi per impedire la 
guerra... ma forse potrei impedire la successiva.

— Come?—gli chiesi.
Non mi rispose immediatamente. Sembrava riflettere. Poi 

mi fissò con quei suoi occhietti azzurri.
— Mi hai detto che la tua attività sta andando a rotoli, Bob, 

e che stai cercando qualcosa di diverso. Se non ricordo male, 
quando ero tuo insegnante avevi molto interesse per il laborato-
rio, e io posso insegnarti di nuovo quello che hai dimenticato. 
Ti piacerebbe venire con me, noi due soli, all'isola di Salsback? 
Là potrò mostrarti quello che sto facendo. E saremo al sicuro, 
se dovesse scoppiare la guerra.

— Dov'è l'isola di Salsback? — chiesi.
— È un piccolo pianoro roccioso nelle Azzorre. L'ho ac-

quistata più di un anno fa. Ho sistemato là il mio laboratorio 
sperimentale, lontano da ogni distrazione. Per la verità, ci sono 



sempre rimasto negli ultimi dodici mesi; poi, qualche giorno fa, 
sono venuto qui in aereo per fare provviste e procurarmi appa-
recchiature mediche. Certo, la vita non è allegra — soggiunse 
con un sorriso ironico. — Però è interessante.

— Ma che cosa ci fai?
— Faccio i preparativi per assicurarmi che questa guerra 

sia  veramente  l'ultima.  Se  deciderai  di  venire,  ti  spiegherò 
quando saremo arrivati.  Altrimenti,  non potrai darmi torto se 
preferisco tenere la bocca chiusa.

Parlammo ancora un po', ma come avevo immaginato fin 
dal primo momento decisi di seguirlo. Avrei avuto vitto e allog-
gio, e qualcosa d'interessante di cui occuparmi, e forse mi sarei 
sottratto agli effetti peggiori della guerra atomica. Perciò quan-
do ripartì con il suo aereo privato per tornare alla desolata isola 
rocciosa io andai con lui, e mi feci una prima idea dell'esperi-
mento che stava attuando.

Quattro giorni più tardi, dopo che mi fui abituato alle tem-
peste dell'Atlantico, alle condizioni invernali e all'implacabile 
solitudine,  Salsback parve convincersi  che era venuto il  mo-
mento delle spiegazioni. Una mattina mi condusse a fare il giro 
dei laboratori. Erano al livello del suolo - capannoni robusti di 
plastica che sfidavano la furia degli elementi - mentre al di sot-
to, in una grotta naturale nel cuore dell'isola, stava l'aereo con il 
quale effettuava i viaggi al continente, un apparecchio a motore 
atomico. Il motore l'aveva progettato lui stesso: Salsback era 
molto più avanti dei suoi tempi.

I laboratori mi sembrarono molto simili a tutti gli altri che 
avevo visto in vita mia... tutti gli altri laboratori biologici, vo-
glio dire. C'erano i soliti microscopi binoculari, i flaconi di pla-
sma e di sieri, e colture e virus. È superfluo descriverli e, del 
resto,  Salsback  passò  subito  a  parlarmi  della  natura  del  suo 
esperimento, e non ebbi molto tempo di considerare le cose più 
normali e consuete.

— La pace, Bob — mi disse, affondando le mani nelle ta-



sche della tuta e inclinando da una parte la testa calva, — può 
venire in un unico modo: tramite l'ereditarietà.

Annuii, ricordando che era sempre stato un sostenitore ap-
passionato della teoria di Mendel.

— Mi chiedo — continuò lui,  pensieroso,  — se ricordi 
un'affermazione fatta all'epoca dell'esperimento atomico di Bi-
kini, molti anni fa. Qualcuno, ora non rammento chi, suggerì 
che gli  effetti di  una guerra atomica avrebbero potuto essere 
più evidenti nei posteri che in noi. Perché? Perché le radiazioni 
atomiche modificheranno i cromosomi, i quali potrebbero pro-
durre qualcosa di diverso dal normale essere umano. In altre 
parole, potrebbero apparire esseri mostruosi.

— Non è un'ipotesi molto piacevole — commentai, piutto-
sto ingenuamente.

Salsback  non mostrò  di  avermi  ascoltato.  — Questo  mi 
fece venire un'idea — disse distrattamente. — Se la radiazione 
atomica poteva produrre per caso una razza di mostruosità - l'e-
nergia atomica disorganizzata, cioè - non era possibile che l'e-
nergia atomica disciplinata, in dosi scrupolosamente calcolate, 
producesse qualcosa  di  diverso?  Voglio  dire,  un tipo  umano 
mai conosciuto prima. Un tipo umano privo dell'eterna sete di 
potere che finora ha sempre caratterizzato la nostra specie.

Salsback si stava accalorando, e io ascoltavo attentamente 
perché aveva sempre quel suo modo suadente di spiegarsi.

— In un certo senso — continuò lui, — non faccio che ap-
plicare i metodi originali del professor Morgan, il quale fece il 
famoso esperimento sulla mosca della frutta, la Drosophila me-
lanogaster. Dimostrò che i geni, catene di corpuscoli ancora più 
piccoli all'interno dei cromosomi, sono le vere unità-base del-
l'ereditarietà. Dimostrò che ogni gene della mosca della frutta 
era responsabile di qualche caratteristica particolare.

«Ora, la funzione di geni e cromosomi è identica negli es-
seri umani come nella mosca della frutta, e le improvvise alte-
razioni nei geni, come quelli causati dall'energia atomica, pro-



vocano cambiamenti improvvisi e corrispondenti nell'evoluzio-
ne. Ma i cambiamenti reali, meglio noti come mutazioni, ven-
gono prodotti dall'alterazione del plasma germinale. Capisci?

— Ti riferisci all'ortogenesi? — chiesi.
— Ehm... in un certo senso — rispose lui, non troppo con-

vinto. — Per farla breve, Bob, in passato si sono avuti cambia-
menti nel plasma germinale degli esseri umani e degli animali. 
Sappiamo che è così in base al fatto che abbiamo raggiunto l'at-
tuale fase di evoluzione. Ma tali cambiamenti possono essere 
prodotti anche artificialmente, per mezzo di radiazioni atomi-
che in quantità graduate, come ho detto. Questo ha l'effetto di 
modificare i geni e il plasma germinale che a sua volta influi-
sce automaticamente sui cromosomi. E l'individuo in questione 
cambia, di conseguenza.

— Uh, capisco — ammisi io. — Ma in che modo questo 
può produrre la pace?

Salsback sorrise  soddisfatto.  — In questi  ultimi quindici 
anni, Bob, mi sono preoccupato di studiare ogni emozione e 
ogni  reazione nervosa  umana,  e  ho fatto  risalire  ciascuna  di 
esse a un certo gene o a un gruppo di geni... come il professor 
Morgan  collegò ogni  reazione  individuale  nella  mosca  della 
frutta. Ho provato senz'ombra di dubbio — continuò, battendo 
il pugno sul banco, — che la sete di potere dell'uomo deriva 
dall'effetto d'una catena di geni ereditati, tienilo presente, dai 
tempi in cui l'uomo era ancora una bestia.

Non feci commenti perché Salsback era troppo smanioso di 
lanciarsi in una discussione scientifica. Lui rifletté per un mo-
mento e poi continuò:

—  Le  radiazioni  atomiche  possono  eliminare  completa-
mente quel gruppo di geni come l'evoluzione ha eliminato la 
coda nell'uomo. Ciò significa che tutti i discendenti degli uma-
ni così trattati saranno privi di quella particolare catena e quin-
di della sete di potere e delle altre bramosie animalesche; avre-
mo così un umano intelligente, progressista e non bellicoso.



«Naturalmente, questo effetto sarà progressivo. Tutti i di-
scendenti saranno privi di quella catena di geni. Non potrà ri-
presentarsi, se non nei casi rarissimi in cui, naturalmente, sarà 
classificata come unità recessiva. Non potremo impedirlo; ma 
quando si ripresentasse, dovrà essere distrutta per evitare che si 
perpetui.

— Per unità recessiva — dissi io, — immagino voglia dire 
che a volte ricompaiono geni di un ordine vecchio, e produco-
no tendenze regressive?

— Sì, ma è così improbabile che non credo che abbiamo 
motivo di preoccuparcene.

Che strano! Ora, ripensandoci, mi rendo conto che era l'u-
nica cosa di cui avremmo dovuto preoccuparci, invece.

— In teoria mi sembra che vada tutto benissimo — dissi 
alla fine. —

Ma  come  puoi  dimostrarlo?  Non  hai  ancora  effettuato 
esperimenti su esseri umani, vero?

— No,  ovviamente,  ma  l'ho  fatto  su  animali,  incluse  le 
scimmie che per struttura sono più degli altri vicine agli umani. 
Non c'è il minimo dubbio: tutte le tendenze distruttive sono sta-
te eliminate. È superfluo spiegarti che una scimmia è dispettosa 
per natura.  Io ho posto fine a  questa  tendenza.  Vieni a dare 
un'occhiata tu stesso.

Mi condusse a visitare altre parti del laboratorio, e in quella 
mezz'ora vidi  molte cose e mi convinsi  che fosse veramente 
sulla strada giusta. Le scimmie che vidi erano tranquille, ma 
molto sveglie. C'erano anche animali selvatici che, in condizio-
ni normali, si sarebbero sbranati a vicenda, radunati com'erano 
tutti insieme in una gabbia; invece sembravano contenti, senza 
per questo essere istupiditi. Erano del tutto normali, ma senza 
inclinazioni all'aggressività.

— Naturalmente, questi sono discendenti degli animali che 
ho trattato — spiegò Salsback al termine della visita. — Sono 
come diventeranno i figli degli umani trattati allo stesso modo. 



Mi basta ancora un mese di lavoro,  per completare i  calcoli 
conclusivi  sul dosaggio delle radiazioni atomiche, e poi sarò 
pronto a dimostrare la mia idea all'Associazione Medica.

— Credi che ti daranno ascolto? — gli chiesi, dubbioso.
Non si faceva illusioni. — Dubiteranno di me, Bob. Questo 

me l'aspetto, ma ho prove sperimentali che, penso, non potran-
no contestare. Se non mi ascolteranno, agirò da solo.

Lo fissai sorpreso, e Salsback aggiunse con veemenza: — 
Dico  sul  serio!  Sequestrerò  uomini  e  donne,  se  dovrò  farlo. 
Farò qualunque cosa! Anche i discendenti di un'unica coppia 
umana formano un numero enorme in poche generazioni, e con 
l'andare del tempo il vecchio tipo umano assetato di potere fini-
rebbe per estinguersi. Riuscirò, Bob. Puoi dire che sono fanati-
co, se vuoi, ma sono convinto di aver scoperto il modo per eli-
minare la guerra, il crimine, l'omicidio... e per sempre.

Era  un'affermazione  troppo  sconvolgente  perché  potessi 
fare commenti; ma nonostante tutto sentivo che aveva ragione. 
Aveva avuto l'idea buona e, scientificamente, non c'era nulla 
che impedisse di sviluppare e produrre una razza perfetta; ma 
quando pensai ai pregiudizi e alle critiche e alle amarezze che 
l'attendevano mi sentii sgomento. Non era più giovane, e pro-
babilmente sarebbe crollato.

Questo mi decise ad aiutarlo come potevo, in modo che se 
a  lui  fosse  accaduto  qualcosa  avrei  potuto  perpetuare  il  suo 
messaggio e completare la sua opera. Salsback parve compren-
dere che questa era la mia intenzione, perché non mi nascose 
nulla. Lavorammo ogni giorno insieme nel laboratorio, cercan-
do il  dosaggio  esatto  delle  radiazioni  atomiche  che  avrebbe 
dato l'effetto desiderato sui geni umani.

Era un lavoro complesso che coinvolgeva la  matematica 
pura, dato che non avevamo a disposizione esseri umani per gli 
esperimenti, e ovviamente non potevamo praticarli su noi stes-
si. L'unica cosa che avevamo era la centrale atomica, progettata 
appositamente da Salsback, ingegnosa nel modo di graduare le 



radiazioni quanto lo era l'idea biologica in se stessa. Ma dove-
vamo essere meticolosi e prudenti. Come nel caso dei lieviti e 
dei raggi X, un eccesso di radiazioni poteva uccidere, mentre 
una quantità adeguata serviva a stimolare.

Una sera  stavamo lavorando come al  solito,  mentre  una 
tempesta  infuriava  sull'Atlantico  intorno  al  nostro  rifugio, 
quando accadde qualcosa. Avremmo potuto averne sentore, se 
ci fossimo dati la pena di ascoltare la radio durante l'ultima set-
timana;  ma  non  l'avevamo  fatto,  altrimenti  ci  saremmo resi 
conto che la temuta guerra atomica era arrivata.

In quanto agli effetti che ebbe quando colpì le città e le po-
polazioni, non ho nulla da ricordare. Nella nostra posizione iso-
lata  non avevamo la  possibilità  di  scoprire  come stavano le 
cose, ma ci accorgemmo che era in corso una guerra quando, 
mentre stavamo effettuando un calcolo importante, vi fu all'im-
provviso un'esplosione di una violenza inimmaginabile.

Fu così inaspettata che io e Salsback non avemmo la possi-
bilità di prepararci. Restammo immobili, paralizzati, e ci scam-
biammo un'occhiata mentre un frastuono immane giungeva ai 
nostri orecchi. Poi le luci si spensero, e sopravvennero un senso 
di pressione insopportabile e una tenebra immensa.

Non persi i sensi, ma a tutti gli effetti pratici ero completa-
mente isolato dalla vita. Mi sembrava d'essere piombato in una 
strana eternità, e perciò non sono in grado di dire quanto duras-
se quella situazione. Inoltre, avevo perso ogni contatto con Sal-
sback.

Poco a poco l'immane tenebra e il senso d'oppressione in-
cominciarono  ad  attenuarsi.  Scorsi  il  grigiore  della  luce  del 
giorno e sentii il vento caldo e umido che soffiava dal mare. 
L'opacità sparì come il vapore da un vetro, e mi accorsi d'esse-
re disteso sulle rocce. Davanti a me c'era l'oceano agitato. Ac-
canto a me, Salsback stava fissando a sua volta le onde.

Non sembrava cambiato, a parte qualche graffio e qualche 
livido... no, ecco, forse era un po' cambiato. L'espressione bril-



lante dei suoi occhi azzurri era scomparsa e aveva lasciato il 
posto a un'immensa perplessità.

— Cosa diavolo è accaduto? — chiesi, senza capire.
Salsback non rispose, e poco a poco mi accorsi di quello 

che era accaduto. Innanzi tutto, il nostro laboratorio di plastica 
era completamente scomparso, senza lasciar tracce. Inoltre, su 
tutto  regnava  un'intensa  solitudine,  come  se  il  mondo  fosse 
vuoto. L'unica cosa che produceva un suono era l'oceano. Per-
sino il vento sembrava muto.

—  Questo  non  lo  capisco  —  mormorò  finalmente  Sal-
sback. Poi si alzò a guardare quello scenario tetro e vuoto. Si 
allontanò da me e incominciò a esplorare. Dopo qualche istante 
mi alzai e lo seguii.

Le cose che scoprimmo ci sconcertarono. C'erano i rottami 
degli strumenti di laboratorio sepolti nei crepacci della roccia, 
ma la cosa più strana era il fatto che erano coperti di ruggine. 
Tutte le attrezzature erano di metallo inossidabile, fatte per re-
sistere per secoli; eppure l'ossido di ferro imperversava, ed era 
molto improbabile che la corrosione fosse dovuta all'aria e alla 
spuma salmastra.

Del  laboratorio  non  era  rimasta  traccia,  e  neppure  della 
casa. Era rimasto soltanto l'aereo, che trovammo sepolto nella 
grotta, e che era in condizioni più o meno normali; ma anche lì 
la ruggine stava erodendo certe parti. Per fortuna il motore ato-
mico era quasi intatto, con la sua vita potenziale di molte centi-
naia d'anni.

Per circa sei ore ci aggirammo di qua e di là, esplorando, e 
consumammo una parte delle provviste custodite nel frigorifero 
di bordo. Poi sedemmo nella cabina di pilotaggio, a discutere la 
situazione.

— Sembra — dissi io, — che anziché essere rimasti privi 
di sensi per poche ore siamo stati lontani anni o forse secoli... 
tutto sembra indicarlo.

— Io credo che sia proprio così — rispose Salsback. — Ma 



è soltanto un'ipotesi — soggiunse, quando lo guardai meravi-
gliato. — E non intendo basare una conclusione sugli scarsi in-
dizi da noi scoperti sull'isola. L'unica cosa da fare è andare a 
vedere  cos'è  successo nel  resto  del  mondo.  Là  troveremo la 
prova che cerchiamo. In ogni caso, dobbiamo tentare di reperi-
re un quantitativo di viveri. Quelli che abbiamo nel frigo non 
dureranno a lungo. Quindi ora dormiremo, ripareremo l'aereo e 
partiremo.

Le riparazioni ci portarono via un paio di giorni. Poi, quan-
do fummo sicuri  che  tutto  funzionasse  a  dovere,  trainammo 
l'aereo su per la stretta rampa e decollammo. Il motore atomico 
funzionava perfettamente, e sorvolammo le acque grigie e agi-
tate con un ritmo regolare e silenzioso.

Ma gradualmente ci  rendemmo di nuovo conto che tutto 
era diverso. C'erano circa 1300 miglia dalle Azzorre a Londra; 
eppure, sebbene non vi fossero dubbi circa la nostra rotta, co-
primmo 2000 miglia senza vedere traccia dell'Irlanda e dell'Ar-
cipelago Britannico. Persino l'Europa era scomparsa; o meglio, 
c'erano alcune isolette  qua e là,  probabilmente le vette  delle 
montagne che un tempo si erano innalzate dalla vasta pianura 
europea.

Per gran parte del viaggio restammo entrambi troppo sba-
lorditi  nel  vedere quelle  acque interminabili  e  non facemmo 
commenti; ma con il passare del tempo incominciammo a vola-
re in direzioni diverse, nella vana speranza di trovare qualche 
terra riconoscibile.

— È la prova decisiva, Bob — disse alla fine Salsback. — 
Siamo rimasti lontani per secoli, in quelli che a noi sono sem-
brati  pochi  minuti.  Temo che abbiamo dimostrato una teoria 
delle esplosioni atomiche che non è molto digeribile, e cioè che 
in certe condizioni l'energia può distorcere per qualche tempo 
gli oggetti circostanti portandoli nell'iperspazio.

«In altre parole, l'oggetto viene scagliato fuori dal normale 
continuo dello spazio-tempo come una palla lanciata all'estre-



mità  di  un  elastico;  quando  l'elastico  si  accorcia  di  nuovo, 
quando la distorsione si cancella, l'oggetto ritorna alla posizio-
ne normale, come è avvenuto per noi. Mentre ci trovavamo nel 
non-spazio-tempo, per quanto a noi sia parso un breve interval-
lo, il cielo sa quale periodo è trascorso nel mondo normale.

Avrei  dovuto  sbalordirmi  di  fronte  a  quell'affermazione, 
credo, ma non fu così. Ciò che mi preoccupava era quell'acqua 
sterminata. Aver viaggiato nel tempo attraverso una distorsione 
spaziale era già abbastanza terribile, ma era anche peggio tro-
vare soltanto acqua, al nostro ritorno. Lo dissi a Salsback.

— Mi viene in mente un'unica spiegazione — disse lui, 
dopo aver studiato il cielo vuoto, dove non si scorgeva neppure 
un uccello. — La guerra atomica deve essere stata così diaboli-
camente potente che l'idrogeno e l'ossigeno si sono combinati 
durante le radiazioni, hanno formato acqua che ha sepolto tutti 
i continenti e ha trasformato la terra in qualcosa di molto simile 
a un'idrosfera. Ora che ci penso — concluse con un sospiro, — 
è l'unica possibilità logica.

— Allora  siamo gli  ultimi  uomini  in  un mondo d'acqua 
completamente deserto? — chiesi io, sbigottito.

— A quanto sembra, Bob. Forse ci sono stati altri che sono 
entrati e usciti come noi dalla distorsione, ma non sappiamo 
come trovarli, e pochi di loro avevano senza dubbio la fortuna 
di trovarsi su un'isola, come noi. Molto presumibilmente, quasi 
tutti sono annegati ritornando ai continenti sprofondati. Credo 
che forse i continenti siano stati sfracellati dall'energia atomica 
e che le acque li abbiano ricoperti. Le piccole isole non sono 
state inondate perché il livello dell'acqua è rimasto più o meno 
immutato.

Per  qualche  tempo continuammo il  volo  senza  fare  altri 
commenti; poi, dopo una ventina di minuti, sorvolammo un'i-
soletta nell'immenso oceano. C'erano edifici, e per quanto non 
potessi  giudicare  esattamente  da  quell'altezza,  mi  parve  che 
fosse popolata da pinguini mostruosi; o se non erano pinguini, 



erano esseri dal carattere decisamente acquatico.
— Allora non siamo soli al  mondo — disse Salsback in 

tono asciutto, guardando in basso. — Anche se sono le creature 
più strane che abbia mai visto.

— Ma sono intelligenti — osservai. — Hanno girato la te-
sta per guardarci, quando siamo passati.

Incominciai a rimuginare varie teorie. Erano marziani, for-
se? Oppure esseri venuti da un altro pianeta nel tempo trascor-
so  dopo  che  le  convulsioni  atomiche  avevano  inabissato  il 
mondo?

— La cosa migliore che possiamo fare è ritornare alla no-
stra isola e cercare di capire cosa dobbiamo fare — disse alla 
fine Salsback. — A bordo ci restano ancora provviste e il no-
stro compito è decidere cosa faremo quando saranno finite. A 
giudicare  dalla  probabilità  di  procurarci  i  viveri,  potremmo 
considerarci morti già da questo momento!

Girò l'aereo e, seguendo la rotta per mezzo degli strumenti, 
tornammo indietro. Ci demmo il turno ai comandi, e a volte in-
nestammo il pilota automatico. Scese la notte e spuntò una luna 
molto normale; poi venne di nuovo il giorno, e un'altra notte, e 
verso l'alba ci posammo di nuovo sulla nostra isola, senza aver 
riportato nulla dal viaggio tremendo, tranne le nostre espressio-
ni preoccupate.

— Ho controllato le scorte dei viveri — disse Salsback, la-
sciando i comandi. — Ne abbiamo per una settimana, e possia-
mo sempre procurarci acqua dolce filtrando quella marina. Ma 
non so se anche tu pensi quello che sto pensando io — conclu-
se sottovoce.

— Che questo significa rimandare l'inevitabile? — chiesi.
— Appunto. — Salsback annuì. — Siamo in un mondo che 

non è fatto per noi, Bob. Il mondo che conoscevamo è stato tra-
volto da un secondo Diluvio. I nostri strumenti per l'esperimen-
to che stavamo realizzando sono scomparsi e naturalmente non 
potremo mai  rimpiazzarli.  Non so cosa ne pensi  tu,  ma non 



sono il tipo da accettare una lenta morte per fame.
Salsback si voltò a guardare il nostro unico cannone difen-

sivo.
— Contiene cento piccoli proiettili a protoni — continuò. 

— Se accadrà il peggio, e non vedo come possa essere altri-
menti,  possiamo estrarli dal magazzino e farli esplodere tutti 
insieme, qui dentro. Sarà un sistema rapido, pulito e... sensato.

Tacqui,  incupito.  Un uomo non  può  ammettere  di  voler 
morire tanto facilmente. Salsback considerava la situazione dal 
punto di vista di un uomo anziano, che io non potevo condivi-
dere. Al contrario, avrei voluto inveire contro il fato pazzesco 
che ci aveva messi in quella posizione impossibile.

Salsback non insistette per avere una mia risposta.  Andò 
nella parte posteriore dell'aereo e ispezionò di nuovo le nostre 
provviste. Io restai dov'ero, guardando distrattamente attraverso 
il finestrino le acque grige e il cielo dell'alba. Poi trasalii. Vidi 
quelli che a prima vista mi sembrarono aerei che si stavano av-
vicinando. Poi mi accorsi che erano uccelli, uccelli giganteschi 
dall'enorme apertura d'ali.

— Doc! — gridai balzando in piedi. — Guarda!

Salsback arrivò precipitosamente, e per qualche istante re-
stammo a seguire con gli occhi le cose volanti che scendevano 
volteggiando verso il nostro aereo. Poi sentii che mi afferrava 
per il braccio.

Ero così intento a guardare in alto che non avevo notato gli 
strani esseri simili a pinguini che uscivano dall'oceano come un 
esercito di camerieri e si avviavano verso di noi. Erano alti cir-
ca un metro e mezzo, e avevano i piedi palmati, naturalmente; 
ma avevano braccia umane al posto delle pinne, e facce che in 
un certo senso non facevano pensare ai pesci.

— Non mi piace questa storia — borbottò Salsback, affer-
rando il cannone e puntandolo. — Cercano noi! Ricorda che 
hanno visto il nostro aereo. Devono averci seguiti.

— E se fossero innocui e cercassero semplicemente di co-



municare? — domandai.
— E se non fosse così? — Il viso di Salsback era cupo. — 

Se non li attacchiamo per primi per noi sarà la fine, e io ne pre-
ferisco una più pulita che non venir fatti a pezzi da un esercito 
di pesci volanti e di pinguini.

Pensavo ancora che agisse precipitosamente, ma non avevo 
la  possibilità  di  fermarlo.  Salsback girò il  cannone,  prese  la 
mira e sparò, scagliando un torrente di diabolici proiettili a pro-
toni contro quella bizzarra schiera.

Il danno che causò in quel breve momento fu spaventoso. 
Una falce che recide l'erba è la similitudine più calzante che mi 
viene  in  mente.  Ma sebbene  sparasse  senza  soste,  gli  esseri 
continuarono ad avanzare, ammassandosi come gabbiani intor-
no al nostro aereo.

Alla  fine  esaurì  le  munizioni.  E  quelli  continuavano  ad 
avanzare.

— Bene — dissi io, lugubremente. — È finita. Non ci è ri-
masto nulla da far esplodere per suicidarci, e spazzar via decine 
di quegli esseri non è servito a molto.

Salsback  taceva,  stravolto,  guardando  le  bizzarre  facce 
squamose e semiumane che ci spiavano attraverso gli oblò e i 
finestrini. Dall'esterno giungeva un suono simile a una musica 
stonata,  mentre  gli  esseri,  evidentemente,  confabulavano  tra 
loro.

Poi all'improvviso il portello dell'aereo si spalancò, sfonda-
to da una roccia. Accompagnati da un fortissimo odore di pe-
sce,  tre  «pinguini»  entrarono  nella  cabina  e  si  fermarono  a 
scrutarci.

Adesso quel loro aspetto lontanamente umano era più evi-
dente. Nonostante le squame, le linee antropomorfe erano ine-
quivocabili: spalle, gambe, braccia, ma piedi e mani palmati. 
Gli occhi erano tondi, e situati nella parte anteriore della testa 
anziché ai lati, ed erano coperti da una dura membrana traspa-
rente. C'erano le vestigia di quello che forse era stato un naso, e 



la bocca era una cicatrice sottile.
— Per amor del cielo,  che cosa sono? — mormorò Sal-

sback, fissandoli. Poi guardò dal finestrino. — Anche gli esseri 
volanti sono molto simili, a parte le ali.

Il parlottio che proruppe dalla bocca del più alto dei tre non 
aveva senso, per noi: restammo ammutoliti,  senza capire. Fi-
nalmente l'essere parve spazientirsi e con nostro stupore andò 
ai comandi e sedette - sì, sedette - sul sediolo, fissando sugli in-
terruttori i tondi occhi da pesce.

—  Non  dirmi  che  ha  intenzione  di  guidare  l'aereo!  — 
esclamai. Dopo un momento ebbi la risposta. Altri ordini pigo-
lanti indussero gli altri uomini-pesce a chiudere la porta della 
cabina; poi quello ai comandi attivò l'energia muovendo gli in-
terruttori giusti con le dita palmate. Io e Salsback restammo a 
guardare, impotenti, mentre l'aereo s'innalzava nell'aria, sorvo-
lando l'oceano sconfinato.

Non so quale rotta seguimmo; ma dopo circa due ore in di-
stanza apparve un'isola. Seguiti da sciami di pesci volanti, la 
sorvolammo in cerchio. Per me non aveva senso, e non ne ave-
va neppure per Salsback, credo, il fatto che laggiù vi fosse una 
città piuttosto ampia, con una strada centrale e altre che se ne 
irradiavano ad angoli retti. Ma c'era, ed era verso quella città 
che stavamo scendendo rapidamente.

Salsback mi fissò senza capire, ma io incominciavo a chie-
dermi molte cose. Se quell'essere era capace di mettersi ai co-
mandi di un aereo e di guidarlo così perfettamente, perché lui e 
gli altri non potevano essere in grado di costruire una città? Era 
veramente strano che la verità più ovvia continuasse a restarmi 
nascosta.

Quando l'aereo atterrò nella città, che vista da vicino sem-
brava ben costruita e non molto diversa dalle città di provincia 
dei tempi nostri, ci venne ordinato a cenni di uscire, e ci tro-
vammo in mezzo a una folla di esseri che accorrevano per ve-
derci.



Finalmente, protetti da entrambe le parti, venimmo condot-
ti in un edificio, in un lungo corridoio di pietra e poi in una 
grande stanza vuota, o meglio semivuota. C'erano panche di-
sposte  in  file  semicircolari,  ma non c'era  nessuno.  In  quello 
spazio spoglio ci fu indicato di sederci, e due uomini-pesce ci 
rimasero  accanto  per  sorvegliarci.  Guardai  preoccupato  Sal-
sback. — E adesso? — chiesi.

— Non credo che abbia importanza — sospirò lui. — Al 
momento non me la sento di formulare teorie. Sono soltanto 
lieto che non siamo soli come avevo immaginato.

Quel pensiero poteva rallegrare lui, ma non tranquillizzava 
me. Avevo la spiacevole sensazione che fossimo incappati in 
qualcosa di pericoloso.

Dopo circa mezz'ora vi furono segni di attività, e nella sala 
incominciarono a entrare gli esponenti di quella strana razza. A 
volte erano soli, a volte a coppie, e senza guardarci andavano a 
prendere posto sui sedili dell'emiciclo.

Tutto questo mi faceva pensare a un tribunale, e il sospetto 
si approfondì quando ventisette di quegli esseri si furono radu-
nati, e uno di essi si piazzò in una posizione centrale e sedette, 
guardandoci. Era, credo, la situazione più strana nella quale si 
fossero mai trovati due uomini della Terra.

Naturalmente, i commenti flautati dell'individuo seduto al 
centro, che avevo designato tra me come «il Giudice», ci risul-
tarono incomprensibili; e scrollammo le spalle per farlo capire. 
Prontamente, un altro degli esseri si alzò e con uno sforzo evi-
dente incominciò a parlare in inglese. Lo parlava a fatica, come 
se fosse alle prese con una lingua morta.

— Voi... ehm... siete uomini antichi — disse, e Salsback mi 
lanciò un'occhiata.

— Antichi? — ripetè, tornando a volgersi verso l'assem-
blea. — No, affatto! Noi rappresentiamo un'epoca moderna...

— Ma un'epoca moderna che è passata — osservò l'inter-
prete. — Siete regrediti. — Adesso sembrava ricordare meglio 



la  lingua.  — La  vostra  struttura  fisica  e  l'aereo  vi  indicano 
come uomini pre-atomici, quindi preistorici per noi.

—  Preistorici!  —  esclamai,  sbalordito.  —  Ma...  che 
epoca... che anno è?

— È l'anno millequattrocento dell'era post-atomica. Voi ri-
salite a un periodo di circa cinquemila anni fa, prima della Ca-
tastrofe e del Diluvio.

— Vuoi dire che siete terrestri? — chiese Salsback,  con 
evidente incredulità.

— Certo.  — Per  un  momento,  lo  strano  essere  assunse 
un'aria quasi dignitosa. — La guerra atomica distrusse il mon-
do nel quale esistevano creature del vostro tipo.  I continenti 
sprofondarono sotto le onde; le forze radioattive erano presenti 
dovunque. C'erano superstiti sulle cime delle montagne e sulle 
isole, ma anch'essi erano cambiati. I loro discendenti erano di-
versi. Vi furono grandi mutazioni, e gradualmente ci evolvem-
mo noi.

— Santo cielo — mormorai. — È proprio quello che stava-
mo cercando di fare, Doc... alterare i geni. Lo ha fatto la guerra 
atomica.

— E la natura ha aggiunto la sua parte — disse Salsback. 
— Avrei dovuto immaginarlo. La natura trova sempre un equi-
librio,  come in  questo  caso.  Poiché  non erano  rimaste  terre 
emerse,  il  plasma  germinale  si  modificò,  adattandosi  all'am-
biente, e produsse esseri acquatici volanti che vivono nell'ocea-
no e nell'aria, ma conservano funzioni fondamentalmente uma-
ne.

Salsback riprese a tacere. L'assemblea aveva lasciato che 
parlasse, forse nella speranza di apprendere qualcosa.

— Questo è esatto — disse l'interprete, dopo che il giudice 
ebbe ascoltato la sua traduzione. — Noi siamo la nuova razza, 
e popoliamo l'oceano, l'aria, e quel po' di terra che è rimasto. 
Continuiamo a progredire. Dopo la Grande Mutazione non vi 
sono più stati dissidi tra noi, e i segreti dell'atomo sono andati 



perduti nel Diluvio: per quanto ci riguarda, resteranno perduti. 
È giusto che sia così, perché nessuno di noi desidera combatte-
re gli altri. Quella strada conduce alla distruzione che sopraffe-
ce la razza dalla quale discendiamo, e della quale voi fate anco-
ra parte.

— Un momento — chiese Salsback. — Vuoi dire che siete 
un popolo pacifico,  privo della volontà di combattere? Della 
sete di potere?

— Appunto — rispose l'interprete.
Salsback lo fissò per un momento, poi scrollò stancamente 

la testa calva e rise malinconicamente. — La natura ha realiz-
zato ciò che io intendevo fare — mormorò. — Questa volta mi 
ha preceduto.

— Che cosa  intendevi  fare?  — chiese  l'interprete.  — E 
come mai vi trovate in quest'era post-atomica?

Salsback esitò e poi, ricorrendo ai dettagli tecnici relativi 
all'iperspazio, al tempo e agli effetti delle radiazioni atomiche, 
spiegò esattamente quanto era accaduto. Gli esseri ascoltarono 
attenti  e  impassibili,  senza  interromperlo  neppure  una  volta. 
Quando ebbe finito, conversarono per un po'  con quelle loro 
voci strane. Poi l'interprete riprese a parlare.

— Noi non crediamo alla vostra storia, e neppure la rifiu-
tiamo. Non ci interessa. Ma in questa comunità ordinata e paci-
fica a volte sono apparsi esseri come voi, esseri che consideria-
mo regrediti. Sono causati dall'azione di quella che tu chiami 
l'unità recessiva. In altre parole, ogni tanto appaiono uomini e 
donne dell'era pre-atomica, pieni della vecchia smania di potere 
e di distruzione che portò la fine della civiltà precedente.

— Ma noi non siamo unità recessive! — esclamò Salsback, 
balzando in piedi. — Santo cielo, noi non vogliamo altro che 
vivere pacificamente come voi. Vogliamo...

— Mi dispiace, amico mio, ma noi abbiamo una legge in-
flessibile nei confronti delle riapparizioni di questi tipi arcaici. 
Per il  bene della nostra razza, devono essere eliminati prima 



che la loro atavica sete di potere possa sconvolgere la mentalità 
pacifica del resto della comunità. Hai detto che avevi intrapreso 
un esperimento e che una bomba vi ha scagliati nell'iperspazio. 
Almeno, la vostra storia è più originale di quella degli altri re-
grediti che abbiamo scoperto finora. Quelli dicevano semplice-
mente di essere venuti qui senza sapere il perché.

«Comunque sia — disse l'interprete, dopo essersi consulta-
to per un momento con il giudice, — questa corte è inflessibile. 
Avete dimostrato chiaramente le vostre tendenze quando avete 
ucciso e ferito centinaia di nostri simili senza tentare neppure 
di ragionare. È un chiaro esempio di comportamento pre-ato-
mico, e in questo modo vi siete condannati da soli.

Non potemmo far nulla  per  modificare  la  decisione.  Era 
una giustizia fredda e spietata,  e tuttavia comprensibile.  Ma, 
mentre scrivo queste ultime parole con Salsback al mio fianco, 
in attesa dell'esecuzione, non posso fare a meno di vedere in 
tutto questo una specie d'ironia.

Noi,  che avevamo tentato di  creare una razza perfetta,  e 
avevamo teorizzato l'eliminazione delle unità recessive, siamo 
stati condannati dalla razza perfetta perché siamo unità recessi-
ve.

È ironico? Io credo di sì.

Titolo originale: After the Atom



NUOVE FONDAMENTA
di Wilmar Shiras

Wilmar R.  Shiras  (1908-  ),  americana,  non è  certo  una 
scrittrice molto prolifica. Tutta la sua produzione è composta  
in pratica di una serie di racconti, poi raccolti in volume con il  
titolo Children of the Atom (1953), apparsi su Astounding dal  
1948 al 1950 e incentrati sulle figure di alcuni ragazzi prodi-
gio che prima si nascondono agli occhi del mondo normale e  
poi infine si rivelano, affrontando il rischio di finire come mar-
tiri pur di aiutare i comuni mortali. Il primo racconto della se-
rie, In Hiding (Nascondino, 1948) è rimasto giustamente famo-
so e viene considerato un classico (è stato addirittura incluso  
nelle prime trenta storie di tutta la fantascienza, come si può  
vedere nel nostro volume I figli dello spazio (Grandi Opere n.  
2). Nuove fondamenta (New Foundations, 1950) è un altro epi-
sodio di questa serie tanto esaltata. Come nel primo racconto  
del ciclo anche qui possiamo trovare quelle qualità che hanno 
reso celebre la Shiras: una narrazione quieta, solida, piena di  
sensibilità e che riesce ad evitare gran parte dei triti  clichè  
delle storie sui superuomini.

— E questa è la storia completa, fino ad oggi, di Timothy 
Paul ed Elsie Lambeth, i Ragazzi Prodigio — concluse lo psi-
chiatra Peter Welles.

Miss Page trattenne il respiro.
— Avrei dovuto immaginarlo — disse. — Ma chi poteva 

sognare una cosa simile? Tim sembrava un bambino normale. 
E anche quando è arrivata Elsie, non pensavo a una cosa di tali 
proporzioni.  Non  sembravano  intelletti  straordinari,  sebbene 
chiunque potesse rendersi conto che erano molto svegli.



— Si nascondevano — sorrise il dottor Welles. — Avevano 
l'ordine di farlo. Ma ora che ci proponiamo di aprire una scuola 
per ragazzi come questi, e abbiamo bisogno d'insegnanti e assi-
stenti, lei è la prima che io e il dottor Foxwell vorremmo avere 
con noi. È disposta ad accettare?

— Naturalmente! Quando si aprirà la scuola?
— Prima dobbiamo trovare gli scolari. Intendo passare il 

mese di agosto visitando il paese per vedere i ragazzi e accor-
darmi con i loro tutori. Nel frattempo, abbiamo potuto scrivere 
ad alcuni di loro e prendere accordi preliminari. Quando andrò 
al Congresso Psichiatrico, la settimana prossima, conto di ve-
dere Jay Worthington. Partirò apposta un paio di giorni prima.

Il dottor Welles aprì un cassetto della scrivania, e sfogliò 
un fascio di carte fino a che trovò quelle che cercava.

— Ecco la corrispondenza. Jay ci ha scritto che aveva visto 
il nostro annuncio e pensava che meritasse maggiore attenzio-
ne, e ha aggiunto che la cosa l'interessava personalmente. Pochi 
giorni dopo, il suo nome è apparso nell'elenco. L'agenzia inve-
stigativa ormai ha trovato tutti i ragazzi, controllando le perso-
ne che erano state esposte alle radiazioni ed escludendo coloro 
dei quali si sa che sono morti senza avere figli.

Bussarono alla porta. Due ragazzetti si affacciarono nell'uf-
ficio, con aria impaziente.

— Che cos'ha risposto? — chiese Elsie.
— Ha detto di sì — rise Peter.
— Non può convincerlo a incominciare prima, Miss Page? 

— implorò Tim. — C'è una cosa che proprio non capisco, negli 
adulti.  Voi avete molto meno tempo di noi,  eppure sembrate 
convinti che il tempo non conti affatto.

— Gli adulti imparano ad affrettarsi lentamente — spiegò 
il dottor Welles. — L'idea della scuola è nata poco meno d'un 
mese fa. Credimi, Tim, siamo impazienti quanto voi, ma è ne-
cessario pianificare tutto e agire con ordine.

Elsie si agitò, irrequieta.



— Se vedrà i ragazzi il mese prossimo — protestò, — non 
capisco perché non possa incominciare  in  quello  successivo. 
Non abbiamo bisogno di tutti gli edifici che ha progettato Tim.

Tim si affrettò a confermare.
— Abbiamo già quattordici anni — disse. — E tra pochi 

anni  saremo adulti  e  ci  disperderemo.  Facciamo montare  in 
fretta qualche casa prefabbricata, e incominciamo questo set-
tembre. O non è possibile?

Peter Welles scrollò la testa.
— Calcolando una settimana per parlare con ogni ragazzo 

e accordarci con i tutori, ci vorranno diversi mesi.
— Perché un'intera settimana? — esclamarono i due ragaz-

zini.
— Perché — disse Peter, malinconicamente, — potrebbero 

esserci assai più difficoltà di quante immaginiate.
— Jay Worthington?
Il ragazzo annuì. — Lei dev'essere il dottor Welles — disse 

con voce acuta. — Si accomodi, dottore. — Fremeva d'eccita-
zione. Era un ragazzo alto e dinoccolato, goffo. La nonna di 
Tim avrebbe detto che era un  tipetto nervoso.  Evidentemente, 
smaniava dalla voglia di confidarsi. Condusse Peter Welles in 
soggiorno, continuando a parlare a grande velocità.

— Mia zia è uscita — disse, — e mio zio è andato a fare 
una passeggiata. Ho cercato di sbarazzarmi di loro, ma dovre-
mo stare attenti. Ci sono tante cose da dire, non so come inco-
minciare. Ma tocca a lei parlare, no, dottor Welles? Dev'esserci 
qualcosa di molto speciale, dietro a tutto questo, e una ragione 
per la sua visita, e per il fatto che mi ha chiesto notizie dei miei 
genitori. I Curtis non sono miei parenti, sa; mi hanno adottato 
quando avevo dieci mesi. Ecco, quella è la poltrona più como-
da, ed ecco il portacenere, se le serve.

— Le nostre lettere erano brevi perché lo erano le tue — 
disse il dottor Welles, sedendosi. — Ed è la cosa migliore. Ma 
adesso veniamo al dunque, senza schermaglie. Tu devi avere 



un'idea piuttosto chiara della faccenda.
Jay annuì energicamente. — Ma preferirei che fosse lei a 

dirlo — affermò.
— Tu hai risposto al nostro annuncio e hai detto che avevi 

un interesse speciale per i bambini nati nel 1959 e dotati di in-
telligenza molto elevata.

— È un modo un po' sbrigativo di dirlo — osservò Jay, ri-
prendendo fiato. — Non volevo essere così... volevo dire... io...

— Parliamoci francamente. L'annuncio diceva così, e tu lo 
sapevi. E il tuo nome era nell'elenco consegnatomi dall'agenzia 
investigativa che ha rintracciato i ragazzi nati da genitori morti 
come i tuoi. Sai come sono morti?

— Sì. L'esplosione della centrale atomica.
— Appunto.  Mettendo insieme questi  due fatti,  abbiamo 

compreso com'era la situazione. Perciò Tim ti ha scritto che in-
tendevamo aprire una scuola per ragazzi con un elevato quo-
ziente d'intelligenza, e che qualcuno sarebbe venuto a parlare 
con te.

— È stato un colpo — disse Jay. — Non capivo come face-
ste a conoscere la mia età. Poi mi sono reso conto che non ave-
vate esattamente detto che la conoscevate, e che forse avevo 
capito male. Mi sono reso conto che forse pensavate che io co-
noscessi qualcuno di quei ragazzi particolarmente intelligenti. 
Allora ho risposto e ho detto che non ne conoscevo nessuno, e 
Tim mi ha risposto a sua volta che siccome ero nato nel suo 
stesso anno, dovevo sapere alcune delle cose che interessavano 
a lui. Allora ho avuto la certezza che c'era in aria qualcosa, ma 
ho risposto molto brevemente che forse a lui interessava avere i 
libri del dottor Hollingworth, e Tim ha replicato con una carto-
lina, dicendo che erano troppo elementari. E mentre stavo an-
cora pensando a quel che potevo replicare, è arrivata per posta 
aerea la lettera che annunciava che lei sarebbe venuto qui, una 
settimana  dopo  il  mio  quattordicesimo  compleanno.  Sembra 
che sappiate sul mio conto molto più di quanto possa spiegar-



mi, ma non capisco ancora che cosa sappiate.
— Sarò molto franco.  L'esplosione atomica uccise lenta-

mente centinaia di uomini e di donne. Ma alcune delle coppie 
esposte alle radiazioni ebbero figli prima di morire, e alcuni di 
questi figli, forse tutti, sono mutanti dall'intelligenza straordi-
nariamente elevata. Noi vogliamo radunarli tutti, in modo che 
possano stare insieme e svilupparsi com'è giusto.

— È più o meno come avevo immaginato — disse Jay con 
un sospiro di sollievo. — Naturalmente, Tim è uno di loro. Ed 
Elsie?

— Ho molte cose da dirti di loro. Ma prima voglio sapere 
qualcosa di te. So che tuo zio è John Curtis, lo storico. Tu chi 
sei?

— Ma... sono il figlio adottivo, Jay Worthington. I Curtis 
hanno lasciato che continuassi a portare il mio cognome per-
ché...

— Non è questo che intendevo — disse il dottor Welles. — 
Mi riferivo al tuo pseudonimo, o al nome con il quale depositi i 
brevetti, o cose simili. Non userai il tuo vero nome in questi 
casi, no?

I loro occhi s'incontrarono. Vi fu un breve silenzio teso.
— Allora lo sa — disse Jay. — Io sono James Vernon Wor-

th.
Era un colpo troppo grosso perché Peter Welles lo subisse 

senza batter ciglio. Deglutì. Quando riuscì nuovamente a parla-
re, chiese: — Tuo zio ne è informato?

— No, naturalmente. Se la gente lo sapesse, direbbe che è 
tutto lavoro suo, o che mi ha aiutato in modo quasi completo. E 
se lui  fosse stato al  corrente  di  quello  che facevo, all'inizio, 
avrebbe cercato di aiutarmi. Io non volevo. Certo, devo aiutare 
lui; ma è diverso.

— Tu lo aiuti?
— Sì — disse il ragazzo. — È cieco.
Il telefono squillò mentre Peter stava ancora cercando di 



assimilare le implicazioni di ciò che aveva appena appreso. Jay 
mormorò una frase di scusa e uscì in fretta dalla stanza.

James Vernon Worth... quel ragazzino? Quelle tre magnifi-
che biografie erano opera sua? Ma se era il figlio adottivo di 
John Curtis e se aiutava Curtis nel suo lavoro...

Jay ritornò. Aprì la porta e subito disse:
— Non abbiamo molto tempo. Mio zio tornerà probabil-

mente tra poco. Non fa mai passeggiate molto lunghe.
— Bene,  ecco la situazione — disse Peter. Parlò rapida-

mente per dieci minuti mentre Jay ascoltava con attenzione e 
annuiva in segno d'assenso.

— Mi sembra meraviglioso — disse alla fine, traendo un 
profondo respiro. — Vorrei tanto essere con voi. Ma non posso.

— Troveremo un modo per sistemare tutto. Ma Jay scrollò 
la testa.

— Vede, per me è diverso — spiegò. — Mi arrangio benis-
simo. La gente ritiene del tutto naturale il fatto che sappia tante 
cose, perché da quando mio zio è diventato cieco, cinque anni 
fa, ho sempre letto per lui tutti i giorni. E lo facevo anche pri-
ma. E ho sempre frequentato gente di vasta cultura. Mia zia è 
una donna molto intelligente. La stazione radio di qui è sua. 
L'ha acquistata perché mio zio potesse parlare alla gente di tut-
to il mondo, quando non è più stato in grado di leggere. Tutti 
sanno che chiese di adottare un bambino molto intelligente, e il 
resto viene attribuito all'ambiente e alla mia educazione. Que-
sta è una città universitaria e la gente è abituata ai ragazzi intel-
ligenti, li apprezza. Quindi non ho molto da nascondere. Certo, 
nessuno sa  che  scrivo  libri.  Ma mi  destreggio  benissimo.  E 
devo restare con i miei zii. Hanno soltanto me, al mondo. Del 
resto, qui sono felice. Ci sono i cani guida da addestrare, sa. 
Non sono stato io ad addestrare il cane di mio zio, Grigio, ma 
poco dopo comprammo Guarda, e adesso addestriamo i suoi 
cuccioli e li diamo a quelli che ne hanno bisogno. Ce ne occu-
piamo io e la zia, e mio zio ci aiuta.



Una macchina  si  fermò davanti  alla  casa.  Ne scese  una 
donna sulla quarantina, dall'aria energica.

— Mia zia — spiegò precipitosamente Jay. — Presto, per 
favore. Esca a vedere i cuccioli. Ne vendiamo due come anima-
li da compagnia. Non sono adatti come cani guida.

Peter seguì il ragazzo nel cortile, dov'erano i canili.
— Capisco quello che vuoi dire, Jay — osservò.  — Ma 

non possiamo troncare così il discorso.
— Dobbiamo farlo — disse Jay. — Ma possiamo tenerci in 

contatto per corrispondenza, e lei mi farà sapere come vanno le 
cose, non è vero?

Peter scarabocchiò su un biglietto da visita. — Questo è il 
mio albergo. Ti telefonerò presto, e potremo vederci un paio di 
volte prima che io riparta, d'accordo?

— Oh, sì... sarà un piacere...
Mentre il ragazzo si chinava a grattare la testa d'un cuccio-

lo attraverso la rete metallica del recinto, Peter notò che aveva 
le lacrime agli occhi.

— Risolveremo tutto, Jay — promise.
— No — disse Jay, deglutendo. — Non voglio venire. Non 

vorrei neppure se potessi. Resterò con mio zio, sempre.
Pochi minuti più tardi, dopo aver finto di esaminare i cuc-

cioli, Peter Welles se ne andò profondamente depresso.

Un telegramma firmato Mark Foxwell attendeva Peter al-
l'albergo.

«Agenzia  segnala  altro  possibile  caso  stessa  città.  Stella 
Oates, 432 Vine Avenue».

Peter fissò il telegramma per un minuto. E come posso ab-
bordare questa ragazzina, si chiese, senza sapere niente di lei, 
dei  suoi  precedenti,  della  sua  casa  e  dei  suoi  tutori?  Devo 
piombare  li  senza  preavviso  e  trascinarla  dall'altra  parte  del 
continente?  Cosa  posso  dire  alla  sua  famiglia?  Come posso 
avere la possibilità di parlarle a quattr'occhi? Dovrei prima te-
lefonarle, per spianare la strada?



Ma Peter sapeva che non poteva attendere. Doveva vederla 
quella sera stessa. Diede un'occhiata all'orologio. Erano quasi 
le sei.  Bene,  prima avrebbe cenato,  e poi avrebbe escogitato 
qualcosa.

Quando suonò il campanello del numero 432 di Vine Ave-
nue,  alle sette e mezzo, Peter  non aveva ancora deciso cosa 
dire.

Il chiasso si scatenò dietro la porta chiusa prima ancora che 
il campanello avesse smesso di squillare. La mente esercitata 
dello psichiatra setacciò i suoni e li identificò. I tonfi e gli strilli 
sulla sinistra facevano pensare a due o tre bambini che si preci-
pitavano contemporaneamente fuori da una stanza, urtandosi e 
protestando.  La rapida serie  di  tonfi  indicava qualcuno dalle 
scarpe pesanti che scendeva in fretta le scale. Il passo più lento 
e la voce tonante probabilmente appartenevano a un uomo che 
cercava di ristabilire l'ordine, e i passi svelti dovevano essere 
quelli della padrona di casa che veniva verso la porta.

Aprì una donna che portava un grembiule a colori allegri. 
Una mano spalancò ancora di più l'uscio, rivelando alcuni ra-
gazzetti dai capelli scuri, poco oltre i dieci anni. Sulla soglia a 
destra c'era un uomo alto, con un giornale in mano. E dietro di 
lui, nella stanza da cui era appena uscito, era seduta una ragaz-
zina bionda e grassottella con un libro sulle ginocchia. Era così 
distaccata dal quartetto di ragazzetti chiassosi che ridacchiava-
no e  si  scambiavano gomitate  mentre  si  ritraevano in  fretta, 
aiutati dalle spinte bonarie della donna, che Peter parlò istinti-
vamente a lei, notando il freddo disdegno con il quale osserva-
va la scena nel corridoio affollato.

— Stella — le disse.
La ragazzina si alzò e venne verso di lui, sorridendo.
— Scusi questa baraonda — stava dicendo la donna. — Ma 

aspettavano i loro amici...
— Non importa — disse Peter, e all'improvviso si scatenò 

un chiasso ancora più fragoroso. Sulla strada, dietro di lui, arri-



vò un'automobile sferragliante, strombazzando. Alle grida dei 
giovani a bordo della macchina risposero quelle del quartetto 
nel corridoio. Il dottor Welles si affrettò a scostarsi, e i quattro 
adolescenti si precipitarono fuori e sparirono.

— Sono contento che Stella non sia andata con loro, dato 
che vuole parlarle — disse la donna. — Mi scusi, torno a lavare 
i piatti. — E sparì anche lei.

Peter si rivolse all'uomo alto fermo sulla soglia.
— Mr. Oates?
— Sì. Si accomodi.
—  Mi  chiamo  Welles.  Dottor  Peter  Welles.  L'uomo  gli 

strinse la mano, e Peter scoppiò a ridere.
— Questo mi ricorda il consiglio della Regina ad Alice: 

Fai la reverenza mentre pensi a quello che devi dire.
—  Incomincia  dall'inizio  — citò  la  ragazzina,  —  e  poi  

continua fino a quando arrivi alla fine. E allora fermati.
Mr. Oates li guardò, con l'aria di non capire.
— Vuole parlare anche a me? — chiese. — È qualcosa che 

riguarda la salute di Stella?
— No, Mr. Oates. Lei è il suo tutore?
— Sì. Sono lo zio. È figlia di mio fratello. Si accomodi. 

Sedettero, e Stella fissò Peter con aria d'attesa.
La vecchia casa malmessa e lo sciame di ragazzetti indus-

sero Peter a decidere. L'unico approccio possibile era parlare 
d'una borsa di studio.

— Vede, Stella è stata raccomandata per una delle borse di 
studio che abbiamo a disposizione — disse.

Il volto dell'uomo s'indurì.
— Prima mi permetta di spiegarle chi sono — disse Peter, 

con un sorriso disarmante. — Sono un medico, e sono venuto 
per il congresso che si svolgerà in settimana. Sono psicologo 
delle scuole municipali di Oakley, in California; ma sto per di-
mettermi, per assumere la direzione d'una scuola aperta da una 
coppia di filantropi, Mr. e Mrs. Davis, in memoria della figlia e 



del genero.  Desiderano che la scuola  istruisca altri  ragazzini 
che rimasero orfani nello stesso modo del loro nipote.

— Nello stesso modo? — ripetè Mr. Oates. — Si riferisce 
alle morti a causa delle radiazioni?

— Sì — disse il dottor Welles. — Troverà il mio nome sul 
giornale  di  stasera,  nell'elenco degli  psichiatri  arrivati  per  il 
congresso. Mi permetta di mostrarle i documenti. Posso darle i 
nomi di varie personalità locali che possono garantire per me.

L'uomo esaminò le carte che Peter gli porgeva e annuì.
— La scuola includerà anche i corsi universitari — conti-

nuò il dottor Welles, — e aprirà entro pochi mesi. Prima i gio-
vani dovranno superare alcuni esami e in caso d'esito positivo, 
potranno ottenere una borsa di studio che coprirà parzialmente 
o totalmente le spese. Non so se le dispiacerebbe che Stella si 
allontanasse tanto da casa, ma se volesse lasciare che faccia gli 
esami e...

— Sta cercando di venderci qualcosa o di regalarci qualco-
sa? — chiese lo zio di Stella.

— Se sua nipote supererà  gli  esamini d'ammissione,  poi 
starà a lei decidere se intende pagare — disse Peter. — Quelli 
che  possono e  vogliono pagano la  somma che  desidero.  Mi 
sembra che lei abbia molti figli suoi da far studiare, no?

— I quattro che ha visto nel corridoio sono miei.
— Allora, nel suo caso, probabilmente si potrebbe fare in 

modo che tutte le spese di Stella vengano pagate dalla scuola. 
Mr. e Mrs. Davis intendono far studiare questi altri ragazzi per 
onorare la memoria dei genitori del loro nipote. Potrà accertare 
facilmente che Stella sarà in buone mani.

Mr. Oates guardò di nuovo le carte.
— E lei che parte ha, in tutto questo?
— Dirigo la scuola — rispose Peter. — E il dottor Mark 

Foxwell collabora con me. Miss Emily Page è la decana delle 
ragazze. Una delle nostre future allieve abita presso Miss Page, 
in attesa che la scuola si apra.



— Bene, dottore — disse Mr. Oates, — se le cose stanno 
come  ha  detto,  potremmo  pensarci  e  decidere  di  accettare. 
Cioè, se Stella è d'accordo.

I  due  uomini  si  voltarono verso la  ragazzina,  che aveva 
ascoltato senza dire una parola.

— A me piacerebbe, zio Ralph — disse lei.
— E allora vai a preparare il caffè e a tagliare qualche fetta 

di torta — suggerì lo zio. — Lasciami un po' di tempo per par-
lare con il dottor Welles. — Si avviò verso l'estremità opposta 
della stanza, e Stella si avvicinò a Welles e disse a voce bassa, 
incalzante: — È stato mandato da me, vero?

— Sì, si può dire così — rispose lo psichiatra. Che cosa in-
tendeva, quella ragazza?

Lo zio stava tornando con le sigarette e i fiammiferi, e Stel-
la uscì.

I
— Volevo che se ne andasse per poter parlare francamente 

— disse Mr. Oates.
Il dottor Welles accettò una sigaretta.
— Il fatto è che Stella non è felice, qui — disse lo zio. — E 

io non posso rimediare. Ma devo confessarle che non abbiamo 
denaro per pagarle studi costosi.

— Non dovrà spendere nulla, Mr. Oates.
— Non va molto d'accordo con i cugini. Loro la prendono 

in giro, e non mi sorprende. Stella è piuttosto affettata. Si dà 
arie di superiorità, e agli altri non piace. La tormentano e la 
rendono infelice. Mi sono trasferito in questa casa perché po-
tesse avere una stanzetta tutta sua, e ho detto ai miei figli di 
non metterci piede e di non toccare la sua roba. Sa, lei scriveva 
poesie e loro le leggevano a voce alta e ridevano. Stella è molto 
intelligente, ma qualche volta fa la musona. Spesso ho pensato 
che per lei sarebbe meglio andare lontano, a scuola.

— Allora è diversa dai cugini?
— Oh, sì, molto diversa. E ci tiene. Sono andato a parlarne 



con la sua insegnante, lo scorso maggio. Mi ha detto che Stella 
non è come gli altri ragazzi, e che potrebbe diventare un genio. 
Io l'aiuto come posso, ma non riesco a capirla. Mi chiede di 
portarle dalla biblioteca i libri più strani, che non interessereb-
bero a una ragazzina normale.

— Che genere di libri?
— Oh, lingue morte, alfabeti diversi, storia antica, e opere 

sull'Asia e l'Africa. Non c'è niente di male, mi sembra, ma non 
so proprio dove abbia sentito parlare di queste cose. A scuola 
va bene...  molto meglio di tutti gli altri. Naturalmente a loro 
non fa molto piacere. I miei ragazzi sono piuttosto svegli, ma 
fanno sempre chiasso, e non s'interessano allo studio. Mia mo-
glie è premurosa con Stella, ma la situazione è difficile. I miei 
fanno chiasso  di  proposito,  quando sanno che  lei  vuol  stare 
tranquilla, e Stella fa capire chiaramente che non le va. Dice 
che sono selvaggi. Naturalmente, tutti i ragazzi tendono a pren-
dere in giro gli altri, e i miei dicono che è una boriosa. Dicono 
che fa soltanto finta di leggerli, tutti quei libri di storia.

— E lei cosa ne pensa?
— Io non ci capisco niente, di quei libri, e dubito che Stella 

ci riesca, ma sembra che a lei interessino. Ora, lei deve rendersi 
conto della mia situazione. Se mandassi Stella a scuola a mie 
spese, i miei figli si sentirebbero defraudati, vede. Non negano 
alla cugina la sua giusta parte, e non l'hanno mai fatto, ma que-
sto sarebbe un favore troppo grosso. Non dispongo di molto 
denaro. Quindi, se c'è un modo per farlo senza togliere niente 
ai miei, dottor Welles, lasci che le dica che sarebbe un dono del 
cielo.

— Mr. Oates, sono lieto che mi abbia detto tutto questo. E 
mi rendo perfettamente conto del suo problema — disse Peter 
Welles.

— Mi ha detto che era lo psicologo della scuola, nella sua 
città — disse Ralph Oates. — E ho pensato che forse avrebbe 
capito quella ragazza meglio di noi.



— Se ce l'affiderà, le prometto che non dovrà pentirsene.
— Voglio essere ben sicuro, però. Controllerò le referenze 

e tutto quanto.
— Le darò un elenco di personalità locali che mi conosco-

no — disse Peter, scribacchiando in fretta sul retro d'una vec-
chia busta. — Li chiami. E ce ne sono altri, nell'Ovest. — Con-
tinuò a scrivere. — La scuola aprirà fra qualche mese — sog-
giunse, colpito da un'idea improvvisa. — Ma lei potrà mandare 
o accompagnare Stella da noi quando vuole. Miss Page sarebbe 
lieta di ospitarla. Insegna nelle scuole pubbliche di Oakley da 
più di trent'anni: era una delle mie professoresse quand'ero ra-
gazzino.  Stella  potrebbe  vivere  con  lei  e  andare  alle  scuole 
pubbliche come fa Elsie, e io farò per lei tutto quello che posso. 
È convinto, vero, che abbia bisogno di un'attenzione particola-
re?

— Sì. Non m'intendo molto di queste cose, ma sembra che 
a scuola non si adatti bene, e neppure in casa, dove ha vissuto 
tutta la vita. Credo che i miei figli si troveranno meglio, se lei 
se ne andrà, e lei starà meglio, lontana. Sono troppo diversi per 
andare d'accordo, e la situazione continua a peggiorare.

Quando Stella tornò con il caffè e la torta, era già stato de-
ciso che l'indomani il dottor Welles le avrebbe fatto gli esami 
preliminari.

Forse riuscirò a ottenere soltanto i ragazzini problematici, 
pensò malinconicamente Peter mentre ritornava in albergo. Che 
razza di problema è Stella? Non possiamo fare a meno di Jay; 
ma ha ragione lui, non può andarsene. E Stella? In quanto alle 
sedute del congresso cui era venuto ad assistere, sembrava che 
avrebbe dovuto perderne parecchie. Peter prese un sonnifero e 
andò a letto presto.

Mrs. Oates aprì la porta al dottor Welles alle nove del mat-
tino stabilito.

— Ho mandato gli altri a fare un picnic, e staranno via tut-
to il giorno — disse, facendolo entrare. — Mio marito è rima-



sto alzato fino a mezzanotte, l'altra sera, per telefonare e spedi-
re telegrammi. Mi ha detto di riferirle che si è informato, e che 
le risposte sono state favorevoli.

Ho dimenticato di chiedere loro di non parlare a nessuno 
dei ragazzi, gemette Peter tra sé. Bene, immagino che prima o 
poi si sarebbe saputo, ma...

— Non vogliamo commettere sbagli — continuò Mrs. Oa-
tes. — Vogliamo bene a Stella come se fosse nostra figlia. La 
presi con me quando era piccola: aveva la stessa età della mia 
Polly, e intendevo allevarle come due gemelle. Ma Stella è di-
versa. Comunque,  non ha importanza.  Non vogliamo sbaraz-
zarci di lei, ma se è per il suo bene... Ralph dice che gli ha rac-
comandato d'informarsi, e lo sta facendo.

Sì, ma perché non ho pensato di chiedergli di non dire per-
ché voleva quelle informazioni?  pensò con rammarico Peter, 
continuando a sorridere. Oh, perché non ho detto che era una 
scuola per allievi molto intelligenti, e non ho detto nulla dei ge-
nitori dei ragazzi? Ma allora, come avrei potuto sapere qualco-
sa di Stella? Evidentemente, nessuno pensa che sia molto intel-
ligente. Lo nasconde, come Tim. Peter fu sopraffatto da un'on-
data d'orrore al pensiero che, finora, non aveva le prove che 
tutti quei ragazzi fossero dotati. Poi si disse che lo erano sicura-
mente, Tim, Elsie e Jay e... Che cosa stava dicendo la donna?

—...Ma gli ho detto che forse lei non voleva che si parlasse 
della scuola e tutto, e dei ragazzi, dei genitori e del resto, e così 
lui non ha detto niente.

— Grazie, Mrs. Oates — disse Peter, con sincero sollievo. 
— È vero che non desideriamo rivelare prematuramente i no-
stri progetti. Ne sono al corrente solo gli interessati. Speriamo 
di non creare chiasso intorno alla scuola e agli allievi. Non fa-
rebbe bene ai ragazzi, vivere sotto i riflettori. — Sto dicendo 
troppo, pensò, e s'interruppe.

— Ecco, ho spiegato a Ralph che toccava a lei e non a noi 
precisare quello che voleva che si dicesse. Lui ha un amico nel-



la polizia, e uno nel giornale di qui. Si sono messi in contatto 
con il capo della polizia di Oakley e con il sovrintendente delle 
scuole,  e  hanno chiesto di  lei  e dell'altro  dottore e  dell'inse-
gnante che ha nominato, e anche dei Davis. Hanno ricevuto let-
tere e telefonate per tutta la giornata di ieri, hanno avuto una 
sua descrizione e persino la sua foto; mi pare abbiano detto che 
qualcuno poteva spacciarsi per lei... Spero che non le dispiace-
rà, dottor Welles, ma dovevamo essere sicuri.

— È più che logico. Ora mi auguro di poter dare il vostro 
nome come referenza, quando contatterò i tutori degli altri ra-
gazzi.

— Ralph mi ha detto di dirle — continuò Mrs. Oates, — 
che se preferisce condurre con sé Stella quando partirà, e met-
terla in pensione presso Miss Page, le eviterebbe di dover fare 
quel lungo viaggio tutto da sola. Noi potremo pagarle il viaggio 
e il vitto e l'alloggio, anche a scuola, se l'insegnamento e i libri 
saranno gratuiti come ha detto lei. A me sembra una cosa un po' 
improvvisa, ma Ralph ha detto che gli sembra che lei preferisca 
così. Stella potrà sempre tornare a casa da noi, se non si trovas-
se bene. Mi sembra giusto.

— Certo. E vi scriverà regolarmente. Ma Stella che cosa ne 
pensa?

— Oh, la bambina è entusiasta. Continua a ripetere: Hanno 
mandato il dottor Welles, e chissà cosa vuol dire. Certo, potreb-
be cambiare di nuovo idea, per quel che ne so; non se ne andrà 
da qui, se non vuole. Adesso gliela chiamo. Oppure c'è qualco-
s'altro che vuol dirmi?

— Volevo solo chiederle se posso restare solo con Stella, 
per gli esami. Sono in parte psicologici, e...

— Sì, capisco. Un bambino si agita sempre se c'è qualcuno 
ad assistere.  A cosa servono questi  esami? A dimostrare che 
può essere ammessa a scuola?

— Sì, e a scoprire quali sono i suoi interessi, il suo equili-
brio, cose del genere.



— Stella è all'altezza della sua classe, e in certi casi è anco-
ra più avanti; ma non si interessa veramente ai suoi studi. Però 
è sveglia, e ha una splendida memoria. Eccola, sta arrivando. 
Vieni,  Stella.  Da brava,  fai  come ti  dice il  dottor Welles.  Io 
sono nella lavanderia o in cortile, se hai bisogno di me.

Appena la zia se ne fu andata, Stella sedette di fronte al 
dottor Welles e chiese: — È stato mandato da me, vero?

— Be', sono qui — disse Peter. — Credo che questo basti, 
per il momento.

Stranamente, la risposta parve convincere Stella. Ma quan-
do lo psichiatra le mise davanti le prime pagine del test Alpha 
dell'esercito, le rifiutò con un gesto.

— I rompicapi e i giochini mi annoiano — disse.
— Non hai mai fatto un test come questo, a scuola?
— Una volta l'hanno fatto. Ma non ne avevo voglia.
— Le parti più difficili richiedono uno sforzo — disse il 

dottor Welles.
Stella lo fissò.
— Quali parti difficili? — chiese.
— Cos'hai fatto con il test a scuola? — chiese lo psichiatra. 

— L'hai respinto, così?
— Oh, no. A scuola non si può fare. Ho messo qualche ri-

sposta. Ma stavo scrivendo una poesia, e non potevo perdere 
tempo con il test. Quando mi viene l'ispirazione, devo scrivere 
le poesie.

Peter trasse un profondo respiro e contò fino a dieci.
— Ora stai scrivendo una poesia?
— No — rispose la ragazzina, sgranando gli occhi.
— Se vuoi entrare nella mia scuola devi superare il test — 

disse lui.
— Ma... ma io pensavo che sapesse. — Stella sembrava al-

larmata.
— Sì — disse Peter. — So tante cose su di te, molte più di 

quante immagini. Ma dobbiamo avere una prova.



— Allora non è perché sono orfana e qualcuno vuol com-
piere un atto generoso verso gli orfani come me. Immaginavo 
di aver ragione — disse Stella. — Lei vuol provare qualcosa 
d'altro. Il modo in cui sono morti i miei genitori è solo una scu-
sa.

Per quanto quel discorso fosse confuso, ridiede speranza al 
dottore. Per la prima volta senti di poterle parlare francamente.

— Ritengo che tu abbia un'intelligenza molto superiore — 
le disse. — È questo che intendo provare servendomi di vari 
test tipici.

— Oh, bene, se è la prima cosa da fare... — disse Stella. 
Prese la matita e il dottor Welles diede un'occhiata all'orologio.

— La norma è cinquanta minuti — le disse. — Tu puoi far-
cela in molto meno.

E Stella ce la fece in molto meno.
— Vogliamo fare un altro test, o prima preferisci parlare? 

— chiese Peter quando lei ebbe finito.
— Preferirei parlare. Quali sono gli altri test?
— Uno dei test Stanford-Binet per adulti superiori, un Ror-

schach e il Bellvue-Wechsler, e un test della personalità.
— Spero che saranno più interessanti. E adesso, vuol dirmi 

perché è venuto a cercarmi?
— Credo che tu sappia già abbastanza — disse il dottore. 

— Vorrei scoprire qualcosa di più sul tuo conto, Stella. Parlami 
di te. Quanti anni hai? Quattordici?

— Li compirò in ottobre.
— Sei sempre vissuta con i tuoi zii. Sei in buona salute?
— Sì.
— Dormi bene?
— Sì.
— Sogni molto?
Stella esitò, poi disse che non sognava; ma evidentemente 

era una bugia.
— I tuoi zii sono buoni con te?



— Cercano di esserlo.
— E i tuoi cugini?
— Anche loro.

Peter  le  fece  numerose  domande  normali  fino  a  quando 
Stella rispose con scioltezza; e poi tentò una domanda a sorpre-
sa.

— Qual è il tuo pseudonimo?
— Credevo lo conoscesse — disse lei.
— So che scrivi. Poesie, non è vero?
— Sono Estelle Starrs.
Molte cose divennero chiare, per Peter. Tra i poeti, Estelle 

Starrs veniva paragonata spesso a Emily Dickeson; tra i roman-
zieri a Marie Corelli. Il suo primo romanzo non si era venduto 
molto, e il secondo era appena uscito. Peter non li aveva letti 
ma aveva sentito i colleghi discuterne con interesse professio-
nale. Il figlio delle stelle aveva causato molte controversie; In-
carnazione in  Egitto,  secondo uno specialista,  doveva essere 
stato scritto dalla moglie un po' matta di un egittologo. Natural-
mente, nessuno immaginava che l'autrice avesse tredici anni.

— Chi sa che scrivi queste cose?
— Nessuno. Neppure l'editore sa chi sono.
— Come incassi il denaro? — chiese Peter.
— Lo conservano per me — rispose placida Stella. — Non 

potrei  spenderlo,  no?  Quando  sarò  grande  lo  incasserò.  Ho 
scritto che l'avrei chiesto, quando ne avessi avuto bisogno.

Peter Welles riaprì la borsa e le mise davanti alcuni fogli. 
Ma ancora una volta la ragazzina esitò.

— Questo non posso farlo.
— È un test della personalità — spiegò lui. — Voglio sco-

prire che tipo sei, quali sono i tuoi gusti e così via. Non puoi 
sbagliare. Non ci sono risposte sbagliate.

— So quali risposte dovrei dare — disse lei. — Chiunque 
può capire quello che volevano gli ideatori.  Non potrei farlo 
senza barare. Tanto, scoprirà presto come sono.



Peter riconobbe che era vero.
— Mi faccia qualche domanda lei, invece — propose Stel-

la. — Può capire senza chiedere, no?
— Posso dirti alcune cose sul tuo conto — riconobbe Peter. 

— Fingiamo che io sia un indovino sulla spiaggia. Tu pensi che 
nessuno ti capisca, che sia il tuo destino vivere sempre sola, e 
che non verrai apprezzata per ciò che vali se non quando sarai 
morta da molto tempo.

— Temevo che fosse così — disse la ragazzina, molto se-
ria. — Ma adesso che è venuto a cercarmi, non cambierà tutto?

— Se verrai con me, le cose miglioreranno — rispose Pe-
ter, altrettanto serio. — Ma forse ci vorrà tempo.

Ripose i fogli che lei aveva rifiutato e prese le carte Ror-
schach. Stella si divertì durante il test e chiacchierò tranquilla-
mente.

— Ho notato — disse il dottor Welles, — che le tue rispo-
ste, come i tuoi libri, mostrano interesse per l'Egitto e l'India e 
l'Oriente in generale. Non è insolito per una ragazzina della tua 
età?

— Può darsi.
— Come mai t'interessi a queste cose? — chiese lui.
La ragazzina s'irrigidì. — Non mi è permesso dirlo. Lo psi-

chiatra tentò un altro approccio.
— Perché mi hai detto dei tuoi libri, se non l'hai detto nep-

pure al tuo editore?
— Sapevo che mi avrebbe creduto — disse Stella.
— I tuoi non ti crederebbero?
— Può darsi. Ma non capirebbero — rispose la ragazzina 

con aria di disgusto.
— Come ti trovi con la tua famiglia?
— Come un'estranea.
— Vuoi dire che non ti capiscono?
— No, naturalmente. E non ho simpatia per loro. Siamo 

troppo diversi.



Mrs. Oates bussò alla porta per annunciare che il pranzo 
era pronto. La ragazzina mangiò di buon appetito e lavò i piatti 
mentre lo psichiatra parlava con la zia. Poi i test e il colloquio 
ripresero. Al momento di andarsene, il dottor Welles era con-
vinto dell'intelligenza di Stella. Telefonò all'aeroporto per pre-
notarle un posto sul suo aereo, quattro giorni dopo. Era senza 
dubbio una dei Ragazzi Prodigio, e aveva bisogno del suo aiu-
to.

Dopo aver cenato in albergo Peter scrisse gli appunti. Na-
scita  normale.  Infanzia  normale.  Salute  generale buona.  Non 
era  una  bambina  nervosa.  (Jay,  probabilmente,  sotto  questo 
aspetto era ben diverso.) Nessuna malattia grave. Nessuna ma-
nia di persecuzione, ma da entrambe le parti c'era la convinzio-
ne che Stella non s'integrasse bene con il resto della famiglia. 
La ragazzina ammetteva di aver avuto, anni prima, la fantasia 
di non essere imparentata con gli zii, ma diceva che adesso sa-
peva benissimo di non essere una figlia scambiata, una princi-
pessa delle fate o qualcosa di simile. Era sicura d'essere vera-
mente figlia del fratello di Ralph Oates, e pensava che suo pa-
dre e soprattutto sua madre l'avrebbero capita meglio. — Ma 
non del tutto — aveva soggiunto.

— Perché pensi che ti avrebbero capita?
— Mio zio mi capisce meglio degli altri, in questa famiglia 

— aveva spiegato Stella.  — Quindi  suo fratello,  mio padre, 
probabilmente mi avrebbe capita anche meglio. La zia non è 
mia parente di sangue, e i suoi figli le somigliano. Credo di 
aver preso da mia madre.

— Perché neppure tua madre ti capirebbe completamente?
— Non penso che l'avrebbe fatto — aveva risposto Stella 

con fermezza. E non aveva aggiunto altro.
In quanto al suo stato emotivo, Stella aveva detto che era 

più felice da quando aveva incominciato a pubblicare le sue 
opere, ma che non si aspettava d'essere mai felice completa-
mente, in un ambiente così poco congeniale.



— Mio zio si sforza di essere comprensivo, e sta dalla mia 
parte per quanto è possibile — aveva detto. — Ma non credo 
che cerchi di capirmi veramente.

Stella ammetteva di vedere certe cose, nello stato ipnagogi-
co, ma diceva che «di solito non significano niente. È come se 
sognassi, ma non sono del tutto addormentata». Non dava se-
gno di allucinazioni o illusioni, e non aveva più ossessioni, fo-
bie e pulsioni di quante fossero normali in un'adolescente soli-
taria e fantasiosa. La franchezza con cui discuteva queste cose 
deponeva a suo favore. Aveva ottime doti d'osservazione, e sa-
peva ragionare abilmente quando voleva; ma aveva fatto letture 
molto limitate perché, disse, fino ai sedici anni i giovani non 
erano  ammessi  nella  sezione  della  biblioteca  riservata  agli 
adulti. Quindi doveva accontentarsi dei libri che si faceva pre-
stare dagli amici o che le procurava lo zio. Si era rallegrata nel-
lo scoprire che a Oakley avrebbe potuto leggere tutto ciò che 
voleva.

Quando il dottor Welles, per informarsi sugli aspetti pratici 
del suo carattere, le aveva chiesto cosa avrebbe portato con sé, 
Stella aveva elencato gli oggetti indispensabili, gli abiti leggeri 
e pesanti, s'era informata del clima che l'attendeva e poi aveva 
proposto a Peter di dare un'occhiata ai suoi vestiti per decidere 
quali erano i più adatti.

— Tua zia lo saprà meglio di me — aveva risposto lui.
— La  prego  — aveva  detto  Stella.  C'era  un'espressione 

nuova, ansiosa, nel suo volto. Per la prima volta sembrava ner-
vosa. Il dottore s'era alzato e l'aveva seguita.

Quando erano entrati nella stanzetta di Stella, al piano di 
sopra, lei aveva chiuso la porta e aveva chiesto, sottovoce: — 
Non lo dirà?

— No — aveva assicurato lui, sconcertato.
— Mia zia vedrebbe che li metto nella valigia. Per favore, 

può prenderli lei... adesso?
— Oh! I manoscritti?



—  Sì.  E  gli  appunti.  Sposti  quel  cassettone...  sotto  c'è 
un'asse del pavimento che si muove, se tolgo un chiodo. Ecco. 
— Si era inginocchiata e aveva tirato fuori un pacco avvolto in 
carta da giornale.

— Posso vedere? — Peter aveva aperto il pacco e aveva 
estratto  un fascicoletto  fissato con un fermaglio,  il  primo di 
tanti.

— Grammatica dell'etiopico con crestomazia e glossario,  
di Mercer — aveva letto, meravigliato.

— Deriva dal greco chrestos, utile, e manthanein, imparare 
— aveva detto la ragazzina. — Sono estratti di libri in una lin-
gua straniera, con le note.

Poi aveva estratto un secondo e un terzo pacco.
— È tutto — aveva detto.  — Appunti,  e qualche poesia 

manoscritta.  Li  metta  in  questa  borsa...  è  la  mia  cartella  di 
scuola, ma mia zia penserà che sia sua. Non bada molto a certe 
cose.

Stella aveva indicato i libri sullo scaffale accanto al letto.
— Sono testi di storia e di poesia. Posso portarli via?
— Te li spedirà tuo zio. — Peter aveva notato che c'erano 

anche i tre libri di Stella. Il volume di poesie era intitolato Tru-
cioli di stelle.

— Stt! Ecco mia zia — aveva detto Stella, e Peter aveva 
messo i tre pacchi nella cartella mentre la ragazzina toglieva un 
abito dall'armadio per mostrarglielo.

— Avrai bisogno di roba pesante per l'inverno prossimo, e 
per le serate fresche di questa stagione — stava dicendo Peter 
quando Mrs. Oates aveva aperto la porta.

— Ci penserò io — aveva dichiarato Mrs. Oates. — Conta-
vo di  fare  qualche  abito  alle  ragazze,  questa  estate.  Spedirò 
quelli di Stella appena li avrò finiti.

Quella sera, in albergo, Peter Welles ripensò a tutto questo, 
nella sua stanza. Aggiunse qualche altro appunto, poi aprì la 
cartella.



Grammatica e conversazione hindustani,  lesse.  L'ebraico 
della Bibbia, Introduzione al cinese letterario, Lingua e gram-
matica araba, L'anglo-sassone, Il persiano moderno, Gramma-
tica del greco attico. Ce n'erano altri, ma Peter non se la senti-
va di affrontarli. Aprì il secondo pacco. L'antica fede egizia, di  
E. Naville. Storia dell'Egitto dai primordi alla conquista per-
siana, di Breasted.  C'erano appunti su India, Tibet, Babilonia, 
Persia. Peter non guardò altro. Con un lieve brivido rimise tutto 
nella  cartella  e  la  chiuse.  Stella  l'avrebbe portata  con le  sue 
mani  attraverso il  continente.  Tutte  quelle  pagine di  appunti 
scritti minuziosamente dovevano esserle costate lunghe ore di 
fatiche segrete. Erano quelli, i volumi che lei voleva leggere e 
che non interessavano a nessun ragazzino. Erano le fonti dei 
suoi libri.

Peter assistette al resto delle sedute del congresso. Telefo-
nava a Stella tutti i giorni, ma non la vedeva. Telegrafò a Miss 
Page per dirle che sarebbe arrivato con la ragazzina, e poi le 
scrisse raccontandole tutto. S'incontrava quasi ogni giorno con 
Jay, e parlava con lui di ciò che stava facendo e che intendeva 
fare; ma a nessuno dei due ragazzi parlò dell'altro. Jay, sempre 
ansioso di saperne di più su Tim ed Elsie e la scuola, si fece 
promettere che Peter e gli altri gli avrebbero scritto spesso, ma 
rifiutò con fermezza di frequentare la scuola. Era impossibile, 
diceva, ed era inutile pensarci.

Mentre andavano all'aeroporto con il tassì, Stella fece una 
domanda: — Gli altri ragazzi... somigliano a me?

— Non molto — rispose Peter.  — Spero che li  troverai 
simpatici e andrai d'accordo con loro. Ma non credo che condi-
videranno i tuoi interessi speciali.

L'aria sconcertata di Stella si accentuò.
— Che cosa abbiamo in comune? — chiese. Peter le accen-

nò di tacere, ma all'aeroporto la prese in disparte e incominciò 
a darle le spiegazioni e gli avvertimenti che riteneva necessari.

— Stiamo cercando di radunarvi tutti insieme perché molti 



di voi hanno avuto difficoltà ad adattarsi al mondo dei bambini 
normali.  Naturalmente, i  gusti e gli interessi di ognuno sono 
personali, diversi da quelli degli altri. Tim ed Elsie e tu siete 
differenti, a parte il fatto che tutti avete un'intelligenza eccezio-
nalmente elevata. Dovreste essere in grado di abituarvi a coesi-
stere, e potete imparare l'uno dall'altro. È probabile che tutti voi 
abbiate una vasta gamma d'interessi; anche se le cose che più vi 
stanno a cuore sono diverse, dovreste avere molte cose in co-
mune.

Stella rifletté, sorpresa, poi annuì. Peter non riusciva a im-
maginare che cosa le passasse per la mente.

— Toccherà a te dire loro ciò che vorrai, sul tuo conto — le 
disse. — So che mi hai taciuto molte cose.

Stella disse ben poco di sé a Elsie e Tim, all'inizio, e meno 
ancora a Miss Page e al dottor Foxwell. I ragazzi lessero le sue 
opere pubblicate, e lei lesse le loro.

— Tim, sicuramente, può fare quasi tutto — confidò al dot-
tor Welles. — E sa tutto quasi su tutto.

— Ma tu ne sai di più sull'Oriente e l'Africa — rispose lo 
psichiatra.

— Infatti, mi aveva detto che loro avevano interessi diversi 
dai miei.

— I tuoi interessi si amplieranno, senza dubbio — disse il 
dottor Welles.— E anche i loro. È un bene che abbiate cono-
scenze specializzate diverse da mettere in comune.

Il dottor Foxwell, dopo i primi incontri con Stella, ricor-
dando anche la lettera di Peter che parlava di lei, aveva predet-
to che Stella  ed Elsie si  sarebbero scontrate  inevitabilmente. 
Ma Elsie stava facendo sforzi enormi per vincere i suoi difetti, 
soprattutto la tendenza a criticare apertamente tutto ciò che dif-
feriva dalle sue nozioni, ed era decisissima ad andare d'accordo 
con l'altra Ragazzina Prodigio. Stella tendeva più all'introver-
sione che alla violenza, quando non si sentiva «capita», e in 
quanto a Tim, nulla di ciò che era umano era alieno a quel gio-



vane, ardente futuro psichiatra. Per i tre ragazzi, l'importante 
era il fatto che avevano trovato altri della loro età e del loro li-
vello mentale, ed erano ben disposti ad aiutarsi a vicenda. Si 
scontravano spesso, e spesso si fraintendevano, ma il legame 
tra loro era più forte delle divergenze.

Il dottor Welles sentiva che Stella aveva in mente qualcosa, 
che  stava  cercando  di  risolvere  un  problema.  Sembrava  che 
fino a quel momento avesse intenzione di evitare affermazioni 
precise. Spesso guardava gli altri, come se fosse sconcertata, e 
gli altri sembravano sconcertati di fronte a lei.

Per le prime due settimane, il dottor Welles non cercò di in-
terrogare Stella e la lasciò soprattutto in compagnia di Elsie e 
Tim, osservandola più che poteva. Quando le offrì di scegliere 
un animale da compagnia, lei disse che siccome gli altri alleva-
vano gatti, lei si sarebbe accontentata di averne uno, e scelse un 
maschio nero come il carbone, con il pelo corto e gli occhi ver-
di,  che  fece  castrare.  Lo  chiamò  Hegai,  Peter  Welles  faticò 
molto a identificare l'origine di quel nome. Stella ed Elsie an-
davano quasi tutti i giorni alla biblioteca e tornavano cariche di 
volumi. Miss Page teneva un elenco dei titoli.

— Sono letture che non hanno senso, secondo me — riferì 
al dottor Welles. — Stella non fa altro che leggere tutto quello 
su cui può mettere le mani; Elsie pesca tutti i volumi che non 
c'erano nella biblioteca della sua città. E ognuna legge quasi 
tutto quello che l'altra porta a casa. Finiranno per fare un'indi-
gestione.

— Ma giocano e fanno moto a sufficienza?
— Oh, sì, a questo ci penso io. E Tim viene quasi tutti i po-

meriggi, oppure loro vanno da lui a giocare.

Elsie passava una sera la settimana con il dottor Welles, e 
una con il dottor Foxwell. Tim non aveva più consulti profes-
sionali con i due medici, ed entrambi erano molto indaffarati, 
perché Peter non aveva ancora abbandonato il suo lavoro con i 
pazienti, e il dottor Foxwell era impegnato con i problemi pra-



tici legati ai progetti per la scuola.
— Come va con Stella? — chiese una sera il dottor Welles 

a Elsie.
— Benissimo — disse Elsie. — Qualche volta mi fa arrab-

biare, però. Anche oggi.
— Parlamene.
— Ognuna di noi legge quello che scrive l'altra — disse 

Elsie. — E quando le ho mostrato una sequenza di sonetti, ha 
detto che era verbosa e troppo stilizzata. Verbosa!

— Io non ho avuto ancora il tempo di leggere le sue poesie. 
Come sono? — chiese lo psichiatra.

— Ne ha scritta una nuova,  Figure.  Intende figure del di-
scorso. Senza rime. Niente di speciale. Molto brevi.

— Ecco, immagino che chi chiama «verbosi» i sonetti deb-
ba scrivere cose molto brevi — sorrise Peter. — Sapresti ripe-
termene una?

Elsie declamò:
— Rami d'alberi protesi...
Le tue braccia.
Io sono un uccellino timido
Che vi si posa.
— È tutto?
— Le altre sono simili. O peggio. Perciò non le ho mostra-

to il mio nuovo lavoro, la  Summa.  — L'ultima frase di Elsie 
aveva un tono sarcastico.

Elsie e Tim avevano letto la  Summa Theologica.  Tim, lo 
psichiatra lo sapeva, era molto colpito dalla sua qualità mate-
matica,  e  sosteneva  che  doveva  essere  possibile  ridurla  ad 
equazioni, se si fossero trovati i simboli adatti. Ma Elsie la ve-
deva come un'opera d'arte, con ogni sezione concisa e discipli-
nata come un sonetto, e adesso stava preparando esempi di ciò 
che intendeva... ogni obiezione era espressa nelle due quartine, 
la risposta nelle due terzine. Quel compito difficilissimo era il 
suo segreto; nessuno ne sapeva nulla, tranne il dottor Welles.



— E come sta venendo la sequenza della Summa?
— Terribile! — Gli occhi di Elsie brillavano d'entusiasmo. 

— Devo mettere a posto ogni parola come... come Dio che col-
loca le stelle nel cielo. Non riuscirò mai a sistemare un solo so-
netto in modo che mi stia bene. Come poesia, è meglio nell'ori-
ginale. Ma provare è divertente.

Che strane definizioni  avevano del  divertimento  quei ra-
gazzi, pensò Peter.

— Ricordo un'altra delle poesie di Stella — disse Elsie, e 
la ripetè:

— Io sono la terra opaca,
Tu sei il fulmine,
Che mi lega al cielo
Per un istante.
— È bella — disse Peter, in tono piuttosto severo. — Non 

puoi dire che non sia poesia.
— Yah! — esclamò Elsie. — Ha un'idea buona o una frase, 

e la butta sulla carta. Tutto lì. Non ci lavora sopra, e questo è 
un errore. Ma che cosa si può pretendere? Lei crede all'ispira-
zione.

Elsie uscì a testa alta dallo studio e lo psichiatra restò solo 
con i suoi pensieri.

Dopo qualche istante prese il telefono e chiamò Miss Page.
— Pronto? Qui Peter Welles. Credo sarà meglio dare ai ra-

gazzi qualcosa da studiare, questa estate... No, niente di pesan-
te... Un saggio da leggere e discutere insieme, ecco che cosa 
avevo in mente... Sì, è vero, ho una ragione precisa... La Filo-
sofia della composizione di Poe andrà bene, per incominciare.

— Come scrisse Il corvo? — chiese Miss Page. — Varebbe 
la pena di pagare il biglietto d'ingresso per sentire che cos'han-
no da dire in proposito.

— Domani dopo cena dia loro una copia ciascuno... o glie-
la dia appena ne avrà trovato tre copie — disse Peter. — E me 
lo faccia sapere. Io e lei avremo qualcosa da fare, mentre loro 



leggono.

Qualche sera dopo, il dottor Welles e Miss Page si diedero 
ostentatamente da fare con progetti e calcoli in un angolo del 
soggiorno mentre i tre ragazzi, raggomitolati sulle poltrone o 
sdraiati sul pavimento, leggevano il saggio e incominciavano a 
discutere.  Non  erano  affatto  d'accordo  con  l'autore.  Ma ben 
presto divenne chiaro che non erano d'accordo neppure tra loro. 
— Dipende da quello che intende lui — osservavano spesso, 
ma dubitavano che i capolavori venissero spesso scritti a ritro-
so,  e ancor più dubitavano che Poe avesse scritto veramente 
come affermava di aver fatto.

— Io penso che l'avesse razionalizzato dopo — insisteva 
Tim,  mentre  Elsie  tendeva  a  credere  che  il  saggio  fosse  un 
complesso imbroglio, e Stella lo considerava una difesa contro 
gli sciocchi che continuano a chiederti come fai, e poi non ca-
piscono quando glielo spieghi.

Tutti e tre deridevano le osservazioni di Poe sulla Bellezza, 
e neppure Stella era disposta ad ammettere che la Bellezza fa 
piangere. Tim sosteneva fermamente che la morte non è un ar-
gomento  malinconico  per  un  cristiano,  ed  Elsie  non  vedeva 
nulla di bello nella perdita d'una persona cara soprattutto se ci  
piangi sopra per tutta la vita. Con grande sorpresa degli adulti 
che stavano ascoltando, tutti  e tre i  ragazzini pensavano che 
Poe esagerasse parecchio l'originalità.

— Solo quelli che non sanno molto e non hanno mai letto 
molto possono credere che sia possibile essere originali — dis-
se Elsie.

— Sì, quasi tutto ciò che è possibile fu fatto o pensato mi-
gliaia d'anni fa — riconobbe Stella.  — In letteratura,  voglio 
dire.

— È una questione d'orgoglio, credo — mormorò Tim. — 
Come dire: Mai nessuno ha avuto un'intelligenza come la mia: 
io posso pensare cose che nessuno ha mai pensato.

— Bene, però lui ammette che solo le combinazioni posso-



no essere originali — osservò Elsie. — Come la sua forma a 
stanze.

— Sì, ma scommetto che potrebbe essere duplicata, se cer-
cassi abbastanza a lungo — disse Tim. — Teniamo gli occhi 
aperti, quando leggiamo, e vediamo se troviamo una stanza di 
quel genere.

— Poi si sforza tanto d'essere macabro che la metà delle 
volte è solo divertente — disse Elsie.

— Quello stupido vecchio corvo sarebbe morto presto di 
fame, se fosse rimasto sul busto — rise Tim. — E credo che la 
poesia sia troppo lunga, e il ritornello la data.

Su questo punto, le ragazze non erano d'accordo con lui. 
Certe volte, disse Elsie, un ritornello si addiceva a una poesia, 
anche se in certi periodi si era ecceduto.

— Ma tutto il saggio è sbagliato — disse Stella, accaloran-
dosi. — Rende tutto così meccanico. Noi non potremmo scri-
vere così, e non credo che ci riuscirebbe nessuno.

— Forse, se non scrivesse qualcosa di molto bello — disse 
Elsie. — Il corvo non è poi tanto bello, in realtà.

— Direi che saresti troppo occupato con il meccanismo per 
concludere qualcosa — disse Stella. — E Poe non parla affatto 
dell'immaginazione.

— Una volta ho letto qualcos'altro di lui. — Tim aggrottò 
la fronte, sforzandosi di ricordare. — Come scelse il nome Le-
nore  selezionando  le  vocali  e  le  consonanti  più  musicali  e 
unendole il più possibile in un nome, o qualcosa di simile.

Le ragazze gridarono.
— Bene, se non sapeva scrivere senza tutti questi inghippi 

— disse violentemente Elsie — non era un grande scrittore.
— Ma non sosteneva d'essere ispirato — disse Stella.
— Però parlava sempre dell'intuizione — ribatté Elsie. — 

E non gli piaceva.
— Che cos'è l'intuizione? — chiese vivacemente Tim. — 

Un'ispirazione nella quale credevano certi scrittori... voi no?



— Certo che ci credo — disse Stella, indignata. — Ecco 
perché so che Poe non era un vero poeta. Non sapeva neppure 
cos'è l'ispirazione. Lavorava come un robot.

— Ecco, neppure io so cosa sia — replicò Elsie. — Io la-
voro finché il risultato mi soddisfa. E non lavoro affatto come 
un robot.

— No, naturalmente — disse Stella. — Ma credo che ela-
bori troppo — soggiunse gentilmente. — Perché non butti giù 
le idee come ti vengono in mente, senza modificarle?

Elsie la guardò a bocca aperta.
— Così grezze?
Tim, che non aveva mai scritto poesie, era intensamente in-

teressato. Gli adulti, completamente dimenticati,  ormai da un 
po' non fingevano più di lavorare.

— Tu non scrivi come dice lui, vero? — chiese Stella.
— No certo — rispose Elsie. — Ma non sostengo d'essere 

ispirata. Cosa ne pensi, Tim?
— Ecco, non è possibile — disse Tim, imitando inconsape-

volmente i modi professionali di Peter Welles, — che Poe fa-
cesse tutto ciò che affermava, molto rapidamente, e poi tornas-
se indietro e l'analizzasse e lo descrivesse come se fosse stata 
una cosa voluta? I tuoi processi di pensiero sono cosi rapidi, 
Stella, che probabilmente non ti accorgi neppure di pensare, e 
sembra che venga tutto di getto.

— Io so che è ispirazione — disse Stella con fermezza. — 
Scrivo poesie che non somigliano affatto a ciò che ho mai pen-
sato. Mi vengono cosi. Una notte, la settimana scorsa, mi sono 
svegliata e ne ho scritto una molto lunga che mi ha sbalordita. 
Non avevo mai pensato a qualcosa del genere in tutta la mia 
vita, e all'inizio non la capivo neppure. Ma per me aveva un 
grande significato... anche se forse non l'aveva per nessun altro.

— Se aveva tanto significato per te e non per altri — disse 
Elsie, — doveva venire da qualcosa che è dentro di te, dalle tue 
esperienze e dai tuoi pensieri, e quindi non poteva essere ispi-



rata dall'esterno.
— Come i sogni — suggerì Tim. — A volte non riuscite a 

capire da dove vengano, ma... Peter sa dircelo! — esclamò in 
tono fiducioso, ricordando la presenza degli adulti. E i tre ra-
gazzi corsero dallo psichiatra, gridando in coro le loro doman-
de.

— Professionalmente non so nulla dell'ispirazione — ri-
spose il dottor Welles. — Qualche volta i miei pazienti hanno 
allucinazioni  nelle  quali  sentono  voci  che  parlano  loro;  ma 
quello che intendete voi è molto diverso. Miss Page, possiamo 
consultare il suo dizionario? Ah. Ecco qui. Da inspirare, soffia-
re su o in qualcosa. Infondere o suggerire sovrannaturalmente  
idee o ammonimenti; comunicare alla mente istruzioni divine.  
In questo senso diciamo che gli autori delle Sacre Scritture era-
no ispirati. Scrivevano sotto la guida di Dio.

— Questo non vale sicuramente per la nostra poesia — dis-
se Elsie a Stella, che arrossì e si affrettò ad annuire.

— Infondere idee o spirito poetico  — lesse Peter. — Ma 
non dice chi lo fa. Chi o che cosa ispira la tua poesia, Stella?

La ragazzina lo guardò sbalordita.
— Non lo so. Non ci ho mai pensato.
— Ecco, io non capisco la faccenda della Bibbia — comin-

ciò Tim, ma il dottore gli accennò di tacere.
—  Lascia  stare,  per  ora.  Non  c'entra.  Dunque,  Stella? 

Quando Stella non rispose, Elsie s'incaricò di farlo per lei.
— Direi che l'importante è proprio questo: chi ti ispira — 

disse. — Non vorrei essere ispirata dalla prima cosa o dal pri-
mo essere che può capitare. Potrebbe essere un'allucinazione o 
un demone, oppure la mia immaginazione. Io penso che siano 
semplicemente idee che spuntano nella mente, e che noi non 
stiamo a  domandarci  da  dove  vengono,  ma  hanno tutte  una 
spiegazione naturale.

— Potrebbero essere inconsce o subconsce, come i sogni 
— suggerì Tim. — Allora sarebbe difficile scoprirne l'origine, 



come i sogni, appunto.
— Sì, e se hai una buona idea non stai a interrogarti sulla 

psicologia della sua nascita: l'afferri al volo prima che sfugga 
— disse Elsie. — E l'intuizione, dottor Welles? Che cosa ne sa?

— Questa  credo  di  conoscerla  e  di  poterla  spiegare.  In 
quella che Jung chiama psiche vi sono quattro funzioni fonda-
mentali, e una di esse è l'intuizione.

— La psiche? Quindi intende dire l'anima?
— Più o meno. Il termine di Jung include anche l'incon-

scio. La terminologia può variare parecchio. Poe, come avete 
visto, si riferiva a... dov'è scritto?... la  Verità, o soddisfazione 
dell'intelletto, e la Passione, o eccitazione del cuore. Gli scola-
stici dicevano che l'anima ha intelligenza e libero arbitrio; l'in-
telletto aspira alla conoscenza, mentre la volontà desidera la fe-
licità. L'amore sta nella volontà.

— Pensavo che stesse nelle emozioni — l'interruppe Elsie.
— Dipende dalla definizione — disse prontamente Tim.
— È impossibile che l'umano sia profondamente toccato da 

un oggetto, dice san Tommaso d'Aquino, senza che si desti la 
passione nell'appetito dei sensi. L'amore spirituale deriva dalla 
volontà, e le emozioni e gli appetiti dei sensi lo seguono. In tut-
te queste discussioni dobbiamo intendere le parole come le in-
tendevano gli autori, e riconoscere da una parte l'identità del 
pensiero sotto le differenze della  terminologia,  e dall'altra le 
differenze del pensiero in molti casi in cui le parole usate sono 
identiche. La parola amore, per esempio, ha molti significati.

Miss Page guardava con meraviglia i ragazzini, che assor-
bivano tutto con estremo interesse.

— Ciò che Jung chiama pensiero corrisponde a ciò che Poe 
e gli scolastici chiamano intelletto e altri chiamano ragione,  e 
questa funzione valuta, mediante la cognizione, dal punto di vi-
sta vero-falso. È chiaro?

— Sì. Continui — dissero in coro i ragazzini.

— Ciò che Poe chiama passione e gli scolastici  volontà è 



quello che Jung chiama  sentimento,  e che valuta mediante le 
emozioni, dal punto di vista piacevole-spiacevole. Noi sceglia-
mo, o amiamo, o desideriamo, ciò che ci sembra buono, in altre 
parole.

— Buono moralmente? — chiese Tim.
— No, in ogni senso. Un buon lavoro artistico... una torta 

buona... un buon momento. La volontà sceglie una cosa sotto il 
suo aspetto di bontà, invariabilmente... per ciò che ha di buono. 
Può essere moralmente male prendere una torta, ma la prendete 
perché è buona. Ora, le sue funzioni nella psiche sono chiamate 
funzioni razionali, perché riguardano i valori. La sensazione e 
l'intuizione, d'altra parte, sono chiamate irrazionali, perché ope-
rano in base alle percezioni. La sensazione prende le cose come 
sono, senza valutarle e senza pensare.

— Ma la gente pensa a...
— Sì, ma in tal caso usa un'altra funzione, capisci? L'indi-

viduo dominato dalla sensazione guarda un quadro o un pae-
saggio e vede i dettagli... dà il nome agli alberi, ai colori dei 
vari fiori, e tutto quanto; oppure nota allo stesso modo un even-
to, ma non il significato delle cose. In una galleria d'arte, que-
sto individuo conta i cherubini che volano intorno alla testa di 
un santo, e pensa che non abbiate molto spirito d'osservazione 
se non sapete dire quanti sono. Anche l'intuizione percepisce, 
ma in modo speciale, perché vede i significati interiori e le po-
tenzialità delle cose, e riceve impressioni anziché dettagli foto-
grafici. Dov'è il dizionario? Oh, sì. L'atto di conoscere per per-
cezione o comprensione diretta, senza ragionamento o dedu-
zione; una verità primaria; intuito.

— Ma se riguarda la verità, perché non vi è il ragionamen-
to o la deduzione? — volle sapere Tim.

— Gli assiomi e il resto, che sono prerequisiti del processo 
di ragionamento, devono venire da qualche parte — spiegò il 
dottor Welles. — Le verità evidenti, come le chiamiamo a vol-
te, sono troppo semplici perché si debbano dimostrare. Gli as-



siomi della geometria, i fatti fondamentali come io esisto, e io  
penso,  sono conosciuti direttamente. È meglio che diamo tutti 
un'occhiata a un testo di criteriologia... quello di Glenn è nei 
miei scaffali. È uno studio dei testi e delle norme mediante i 
quali si può giudicare ciò che è vero e certo nel pensiero, nel 
ragionamento e nella conoscenza degli umani. Ora, per tornare 
all'intuizione come viene usata spesso la parola, si riferisce a 
un impulso, che può anche essere falso o malefico. Potete cre-
dere di sapere intuitivamente che potete fidarvi d'una certa per-
sona, e quella magari vi ruba l'ultimo soldo. Io non sono un 
tipo intuitivo. Ma una cosa può essere percepita intuitivamente 
e poi accertata mediante la ragione. Vi sono uomini del tipo in-
tuitivo,  del  tipo  pensante  e  del  tipo  intuitivo-pensante.  Allo 
stesso modo, una cosa può allettare i sensi e poi essere rifiutata 
dalla volontà. La torta che verrebbe presa per l'imposizione dei 
sensi,  perché  è  buona da mangiare,  potrebbe venire  rifiutata 
dalla volontà, che cerca un bene superiore, un bene morale. Po-
tremmo continuare a lungo... — Il dottor Welles diede un'oc-
chiata all'orologio. — Ma vedo che è ora che Tim vada a casa, 
e voi ragazze tra poco dovreste andare a dormire.

— L'immaginazione — chiese Elsie, in tono implorante. — 
Che cos'è?

— Ce lo spieghi brevemente — insistette Tim.
— Oh, l'immaginazione è la facoltà con la quale rievochia-

mo o proiettiamo immagini di cose che i sensi hanno percepito. 
San Tommaso dice che è la capacità di raffigurare cose mate-
riali in loro assenza. Jung la chiama una facoltà creativa che 
trae un'immagine dal materiale dell'inconscio. Non potete im-
maginare ciò che non avete visto, ma potete combinare imma-
gini diverse in una sola. Se volete immaginare una sirena, com-
binate un torso di donna con una coda di pesce. Oppure, se cer-
cate d'immaginare una scena su Marte o Venere, potete pensare 
a una pianta che ha la forma dell'erba, la grandezza d'un albero, 
il colore del cielo, un fiore simile a una testa di gatto, con occhi 



d'ape e palpi come una lumaca. Mi capite?
— Vuol dire che non possiamo immaginare nulla? — gridò 

Stella.
— È come l'originalità di Poe... solo le combinazioni pos-

sono essere originali? — esclamò Elsie.
— Certo: un uomo cieco dalla nascita non può immaginare 

il rosso o il blu — disse Tim. — Provate a immaginare un colo-
re nuovo. Su, provate!

— Bene, pensateci sopra e leggete qualcosa sull'argomento 
— consigliò il dottor Welles. — Vi presterò i libri necessari, se 
volete. Ora buonanotte a tutti! Io e Miss Page dobbiamo finire 
il nostro lavoro.

Le due ragazze salirono nelle loro stanze e Timothy se ne 
andò.

— Che cosa diamine capiranno? — si chiese Miss Page.
— Tim ha capito tutto, ed Elsie quasi tutto — rispose il 

dottor Welles. — Il problema è: che cosa ne pensa Stella? La-
sciamo che ci rifletta sopra per un po', e vedremo il risultato.

— Sono tutti così differenti.
— Sì. E Jay è diverso da tutti e tre. Nella sua ultima lette-

ra... ho dimenticato di portarla, mi dice che ha imparato diverse 
lingue.  Sembra  che,  quando  sua  zia  incominciò  a  leggere  a 
voce alta al marito, perché questi stava perdendo la vista, Jay 
chiedesse di prendere lezioni. La zia gli insegnò per un mese, 
preoccupandosi soprattutto della pronuncia, e lui imparò a leg-
gere il tedesco e disse che voleva imparare un'altra lingua. A 
quanto pare, loro credono ancora che non capisca ciò che leg-
ge, e abbia soltanto imparato a pronunciare le parole per aiutare 
lo zio, come un cantante impara a cantare in molte lingue senza 
sapere cosa significano le parole. Ma in realtà legge tedesco, 
francese, latino, spagnolo e italiano, perfettamente, e non chie-
de altro che provare a parlarli e a scriverli.

— Tim ci terrebbe moltissimo a stare con Jay!
— Sì. Dobbiamo trovare un sistema per portare Jay qui con 



noi. Abbiamo bisogno di lui, e credo che abbiamo molto da of-
frirgli.

— Se venisse, date le circostanze, io non lo vorrei — disse 
Miss Page.

— Questo è il problema — disse il dottor Welles.

— Salve, Stella.
— Salve, dottor Welles. Miss Page mi ha detto che mi cer-

cava.
— Accomodati. — Peter le indicò una poltrona e le mise 

accanto un piatto di  caramelle.  — Intendo parlare in privato 
con ognuno dei nostri allievi, piuttosto spesso, per aiutarvi a ri-
solvere gli eventuali problemi. Adesso che hai avuto il tempo 
di ambientarti e di imparare a conoscerci tutti, possiamo inco-
minciare i nostri colloqui.

— Sì, dottore.
— Va tutto bene? Sei felice?
— Oh, sì, dottor Welles — rispose Stella. — Qui è così in-

teressante. Miss Page è molto buona con me. E posso leggere 
tutto quello che voglio.

— Nessuna difficoltà?
— No, nessuna.
— A che cosa hai pensato, ultimamente?
— Ho pensato a ciò che abbiamo detto dell'ispirazione, e 

Tim mi ha dato diversi libri da leggere, sui sogni e le loro origi-
ni — disse Stella. — E credo che abbia ragione lei. Tutti noi ci 
abbiamo pensato molto. C'è una cosa che mi piace, soprattutto 
— continuò, di slancio. — È che anche quando non sono d'ac-
cordo con me o non mi capiscono, non si comportano mai con 
cattiveria. Ho scritto una poesia dove mi paragonavo a un uc-
cellino timido, e i miei cugini e tutti gli altri ragazzini che co-
noscevo mi avrebbero presa in giro per settimane gridando Ehi,  
uccellino timido! Ma Elsie ha capito cosa intendevo, anche se 
la poesia non le è piaciuta. È molto brusca, però prende le cose 
nel senso giusto. E Tim è così gentile. Anche quando mi dicono 



che sono matta, non si comportano come se questo gli facesse 
piacere.

— Allora non hai problemi da espormi, al momento? — 
chiese  Peter,  senza  commentare  quel  discorsetto  rivelatore  e 
senza lasciar capire che l'aveva commosso. — Allora parliamo. 
Dimmi qual è la tua filosofia della vita.

Tim avrebbe chiesto immediatamente una definizione della 
frase. Stella, invece, assunse un'aria pensierosa.

— Non l'ho mai formulata, credo — disse. — Dovrei riflet-
tere. Non avevo mai sentito questa espressione.

— Diresti che la tua filosofia è semplice o complessa?
— Abbastanza complessa, credo.
— Ma non pensi che una filosofia semplice sarebbe di ap-

plicazione più facile?
— Ecco,  sì,  ma  bisogna  incominciare  con  una  filosofia 

complessa, perché è complessa la vita, e la filosofia deve ade-
guarsi — rispose Stella. — Forse si semplificherà dopo un po', 
quando capirò meglio le cose.

Il dottor Welles annuì lentamente.
— Dimmi come spieghi il fatto che sei tanto diversa dai 

tuoi cugini e da altri ragazzi della tua età.
— In questo momento non sono sicura. Tim dice che furo-

no le radiazioni, ma io queste cose non le capisco. Avevo una 
teoria, ma... — Stella non finì la frase e guardò Peter con aria 
dubbiosa.

— Mi piacerebbe molto conoscerla — disse lo psichiatra.
— Non so se capirebbe.
— Cercherò.  — Umanamente parlando,  non c'era  niente 

che desse fastidio a Peter Welles quanto una persona che presu-
meva d'essere troppo eccezionale per venire compresa. Profes-
sionalmente, c'era abituato.

— Timothy ha detto che se nessuno pensa come te, allora 
tu devi avere torto.

— Bene, spiegami la tua teoria, e come l'hai formulata, e 



quali ragionamenti e quali prove la suffragano, quali la contra-
stano — suggerì Peter con fare incoraggiante. Accese un fiam-
mifero e per un momento dedicò l'attenzione alla pipa. La ra-
gazzina si concentrò.

— L'esclusione dell'ispirazione ha semplificato un po'  le 
cose — disse. — Ma ci sono ancora molte complicazioni e al-
ternative: forse lei potrà aiutarmi. Cercherò di spiegare. Dove 
posso incominciare? — mormorò, e poi si lanciò. — Credo sia 
incominciato la prima volta che mi portarono al museo. Pete 
studiava storia antica a scuola e Pat doveva visitare località in-
teressanti, e mio zio portò anche me e Pokey e Polly. Loro cor-
revano di qua e di là e dicevano Non è divertente? e ridevano 
come matti, oppure si annoiavano a morte e non guardavano 
niente. Chiacchieravano e strillavano e...

— Lo so — disse il dottor Welles, quando Stella s'interrup-
pe e gli rivolse un'occhiata per chiedere comprensione.

— Scappavano via tutti e mi lasciavano sola, oppure ero io 
che me ne andavo, e così alla fine mi trovai sola a girare per 
quelle grandi sale buie, a vedere tranquillamente tutto, e per 
tutto il tempo che volevo.

— Buie?
Stella aggrottò la fronte, cercando di ricordare.
— Mi sembravano buie. C'era abbastanza luce per vedere, 

certo, ma parevano in ombra. C'erano mummie e vasi e tante 
cose, e io continuavo a girare. Poi mi trovai davanti a una gran-
de pietra, con una scritta in egiziano. Era alta e larga e solida, e 
per un istante ricordai tutto. Capii che ero stata là, in Egitto, e 
che l'avevo vista molte volte.

La ragazzina aveva rivissuto quel momento, mentre parla-
va. Poi alzò la testa, guardò intimorita ma con aria di sfida Pe-
ter Welles, che fumava silenziosamente la pipa, impassibile.

— Quello fu l'inizio — disse Stella, e restò in attesa d'un 
commento.

— Continua.



— Poi andai in altre sale e vidi altre cose. Fu quasi la stes-
sa cosa con il cuneiforme. Quasi ricordavo come si leggeva, 
anche se non rammentavo di aver mai visto quelle particolari 
iscrizioni. Poi gli altri mi trovarono e tornammo a casa. Oh, 
loro chiacchieravano sempre. Dicevano tante sciocchezze. Tro-
vavano divertente tutto quello che era un po' diverso, e rideva-
no. Pat badava ai bambini e mostrava loro le illustrazioni e di-
ceva: Guardate quest'uomo buffo. È tutto nero. Non è da ride-
re? Guardate l'uomo con le penne sulla testa. Non è buffo? E 
se per strada incontravano un cinese si prendevano a gomitate e 
dicevano: Guarda, guarda, non è buffo? Ma cosa c'era di buffo 
in tutto questo?

— Niente — disse Peter, con tanto calore che Stella si fece 
coraggio e continuò.

— Allora chiesi a mio zio libri sui tempi e i posti e le lin-
gue dell'antichità. Lui cercava di procurarmeli. Prima chiese li-
bri di narrativa, e quando mi portò Haggard fui sicura di aver 
ragione. Mi condusse di nuovo al museo, senza gli altri. In bi-
blioteca chiedemmo libri sulle diverse lingue, e io incominciai 
a impararle di nuovo.

Stella sembrava in attesa d'un commento, ma il cenno dello 
psichiatra fu cauto.

— Mi procurai libri in arabo, cinese, ebraico, greco, hindu-
stano, sanscrito, anglosassone e sumero.

— Sumero!
— Sì. Il libro di C.J. Good. — Gli occhi di Stella brillava-

no. — In parte è in cuneiforme.
— Capisco. Continua.
— E così arrivai a questa teoria. Non mi pareva che le cose 

avessero senso, se non ammettendo che dovevo essere reincar-
nata e che avevo una specie di ricordo di quelle altre vite, a 
meno che fossi ispirata; e adesso sono sicura che non era ispi-
razione. Gli altri ragazzi non s'interessavano a quelle cose: per-
ché dovevo farlo proprio io? Loro non pensavano alla vita e 



alla morte e al tempo e alla personalità e alle altre religioni... 
neppure alla loro. Com'era possibile che io fossi così interessa-
ta e imparassi tanto in fretta, se in parte non si trattava d'un ri-
cordo? E tutto quello che leggevo me lo confermava. Kipling 
e...

— Non ci sono altre spiegazioni possibili?
— Non me ne viene in mente nessuna. Gli altri bambini 

non sarebbero d'accordo con me,  lo  so,  ma credo che  siano 
come me. Solo, non si rendono conto che stanno ricordando 
qualcosa.

— Credi implicitamente a questa teoria?
— No — disse Stella. — A volte pensavo d'essere sicura. 

Una volta chiesi al nostro pastore se la reincarnazione poteva 
essere vera, e lui rispose che non lo sapeva. Disse che una volta 
aveva visto un piccolo vortice di vento, e che quando era arri-
vato a un pagliaio aveva afferrato un po' di paglia, e quando 
aveva attraversato la strada aveva portato via la polvere, e se 
fosse arrivato a uno stagno avrebbe sollevato l'acqua.

— In altre parole, era un sì?
— Voleva dire forse. Ma a me non sembrava che l'analogia 

fosse esatta.  È poetica,  ma dopotutto  una filosofia  della vita 
non è soltanto poesia. La poesia è vera, naturalmente, ma non 
si sa mai come e dove è vera. Non ha limiti fissi come le cose 
materiali. Non si può costruire tutta la propria vita su un'idea li-
rica. E poi, lo dissi a mio zio e lui si arrabbiò.

Lo psichiatra incominciò a provare simpatia per lo zio di 
Stella.

— E cosa dicesti a tuo zio, di tutto questo?
— Niente. Gli dissi soltanto che mi piaceva la storia antica. 

Lui disse a mia zia che erano gusti strani ma innocui.
— Hai detto che durante la prima visita al museo ricono-

scesti la scrittura egizia — disse Peter, tendendole una piccola 
trappola.

— Ecco, avevo visto qualche esempio nel libro di storia di 



Pete — disse sinceramente Stella.
— Hai stabilito una tabella per le varie incarnazioni? È la 

prima volta che ti sei incarnata in America?
— Questo non lo so. Non ricordo molto... anzi, quasi nien-

te. È che tutto sembra ritornarmi in mente quando lo rivedo. E 
c'è la mia poesia. È certo superiore ai miei anni. Tutti i critici 
dicono che dimostra un'intuizione straordinaria. Se non è ispi-
rata,  allora  io devo ricordarla  dalle  vite  passate,  devo essere 
molto più vecchia degli anni che ho. E lei ha detto che non pos-
siamo immaginare qualcosa che non abbiamo visto, e questo ha 
semplificato tutto.

— Continua.
— Non c'è altro. Che cosa ne pensa? Sbaglio tutto?
— Vuoi il mio parere, Stella?
— Sì.
— Io credo che tu abbia elaborato tutto con molta intelli-

genza — disse lo psichiatra. — E capisco come ci sei arrivata. 
Ma non credo che la tua teoria sia valida. Penso che tu deside-
rassi essere lontana dal luogo dov'eri... vivere altrove... no? E al 
museo tenevi particolarmente ad allontanarti dagli altri. Ti sei 
posta in uno stato semi-ipnotico mentre vagavi da sola in quelle 
sale... in uno stato quasi di sogno. Molti rimangono profonda-
mente commossi o emozionati nel vedere oggetti di quelle vec-
chie civiltà. La loro antichità affascina l'immaginazione. Proba-
bilmente i libri di storia sono stati per te la prima visione di un 
mondo al di là dell'esperienza quotidiana. Hai scambiato quel-
l'emozione per un ricordo. Hai mai ricordato qualcosa che non 
avessi visto o letto in quella vita?

— No. Non potrei provarlo, comunque.
— Niente di cui sia certa, vuoi dire? L'immaginavo. I libri 

che hai letto e quelli che hai scritto sono stati un'evasione dalla 
tua vita di tutti i giorni, lontana il più possibile nello spazio e 
nel tempo, uno sfogo per la tua energia creativa e la tua imma-
ginazione, l'impulso di scrivere. Il figlio delle stelle dimostra il 



desiderio di credere che non appartieni veramente alla famiglia, 
che sei venuta da un'altra fonte.

— Sapevo che non era così, quando lo scrissi — disse Stel-
la in tono difensivo. — Ma pensavo che formasse una trama in-
teressante.

— Ed è vero. E Incarnazione in Egitto mostra il desiderio 
di vivere altrove, in un momento il più possibile diverso. Deve 
averti fatto piacere vivere in Egitto nei tuoi pensieri, leggere e 
scrivere su quell'argomento.

— Non pensa che la reincarnazione sia vera?
— Esercita un grande fascino sull'immaginazione — rispo-

se il dottor Welles. — Promette una specie d'immortalità a co-
loro che non sanno pensare a un'altra; ma non mi sembra molto 
utile vivere molte vite se si dimenticano tutte...

— Si può crescere, in tutte queste vite, senza ricordare.
— Si potrebbe crescere molto meglio con l'aiuto della me-

moria, non ti sembra?
— Ho sentito parlare della legge della conservazione della 

materia. Potrebbe esserci una legge della conservazione delle 
anime.

— Potrebbe esserci qualunque cosa. Non si moltiplicano le 
ipotesi senza ragione. Hai qualche prova a sostegno della rein-
carnazione?

— Molte civiltà ci credono e ci hanno creduto.
— Lo so. A proposito, qual è la tua religione? Egizia? Bud-

dista?
— No, naturalmente — esclamò Stella, indignata. — Pensa 

che io preghi mucche e gatti e scarabei?
— Hai mai vissuto come animale o come uccello?
— Non è necessario che sia così.
— Dipende dalla religione della reincarnazione che intendi 

seguire. Perché tuo zio si arrabbiò tanto con il pastore di cui mi 
hai parlato?

— Diceva che non era cristiano.



— Lo è? È una credenza del tutto contraria alla rivelazione 
giudaico-cristiana e a gran parte della nostra filosofia. Platone 
credeva in una forma di reincarnazione, e mi pare che Origene 
insegnasse una dottrina simile. Se vuoi prenderla sul serio devi 
studiare gli insegnamenti nelle loro varie forme, e scoprire che 
cosa si può accettare, e perché. Io ho sempre seguito quel vec-
chio  realista  di  Aristotele.  Devo ammettere  che  non ho  mai 
considerato  seriamente  la  metempsicosi.  Credo  che  si  possa 
confutare con metodi filosofici e psicologici.  Ritieni di poter 
provare che è vera?

— Io non voglio avere un'idea immaginaria di me stessa o 
del mondo — protestò Stella. — Preferirei averne una sana e 
solida, come pensa d'averla lei e come pensano d'averla Tim e 
gli altri. Fino a quando sono venuta qui, ritenevo che la religio-
ne fosse qualcosa che si accettava per fede, senza evidenza e 
senza ragionamenti filosofici. Ma... ma...

— Cerchiamo di costruire una filosofia di cui ti possa fida-
re — suggerì lo psichiatra. — Che tu possa collaudare e prova-
re. Ti darò vari libri da studiare, e tu potrai discuterli quanto 
vorrai. — Scelse un volume dallo scaffale. — Aristotele era un 
uomo pratico. Incominciamo da lui. Conosci bene il greco?

— Oh, è scritto in tutte e due le lingue! — esclamò Stella, 
soddisfatta.

— Credo che san Tommaso abbia detto qualcosa in propo-
sito in  Contro gentiles  — disse Peter. — Stella, la tua cono-
scenza dell'Egitto è veramente straordinaria, e i tuoi libri sono 
di un eccezionale interesse.

— Devono rivelare molte cose sul mio conto — disse Stel-
la. — Tim sostiene che i libri e le poesie si possono analizzare 
come i sogni. Potremmo farlo?

— Certamente, se vuoi — disse il dottor Welles. — Ma 
non lasciare che questo ti dissuada dallo scrivere ancora degli 
argomenti che conosci tanto bene, e che hai studiato in modo 
tanto approfondito.



— Se avrò una filosofia solida, potrò scrivere più saggia-
mente, oltre a vivere più saggiamente — disse Stella in tono se-
rio. — Grazie, dottor Welles. Cercherò di scoprire che cosa si 
può provare.

Peter  si  rilassò  completamente,  quando  la  ragazzina  fu 
uscita, e sospirò di sollievo. S'era tolto dalla mente un proble-
ma. Sapeva ciò che aveva avuto in mente Stella, e adesso aveva 
accettato  di  studiare  sotto  la  sua  guida.  Ci  sarebbero  voluti 
mesi, forse anni, per valutare entrambi gli aspetti della questio-
ne che aveva sollevato, ma sarebbe stato utile per tutti i ragaz-
zi. Ora restava...

— Ci sono!
Peter balzò in piedi e prese il telefono. — Voglio fare una 

prenotazione per l'aereo — disse. — Subito, se è possibile. — 
Quanto tempo aveva impiegato per capire ciò che era ovvio!

— Jay? Sono Peter Welles. Sono in città. Sono venuto per 
parlare con i tuoi tutori, ma voglio il tuo permesso.

— Ma... che cosa vuole dire?
— Voglio parlar loro di te — rispose lo psichiatra. — Non 

potrai serbare il segreto ancora a lungo; si parlerà della scuola, 
inevitabilmente, e loro hanno il diritto di saperlo direttamente 
da noi, prima che questo avvenga.

— Ci avevo pensato. Ma deve promettere... — Jay esitò.
— Possono sentire quello che sto dicendo? — chiese Peter. 

— Vuoi che ti prometta che non chiederò loro di mandarti alla 
scuola?

— Sì. Si tratta di questo.
— Ti dò la mia parola. Non accennerò neppure a questa 

possibilità.
— Allora venga.
Il dottore si presentò meno di mezz'ora dopo.
— Io — disse, — rappresento una scuola per ragazzi supe-

riori, che sta per aprirsi sulla Costa Occidentale.



— Non potremmo mai pensare di mandar lontano Jay — 
disse Mrs. Curtis.

— Non è questo che intendevo chiedere — disse il dottor 
Welles. — La mia proposta è diversa. Sono venuto a chiedervi 
di aiutarci a insegnare a quei ragazzi.

— Lei sa che ho perduto la vista — rispose Mr. Curtis. — 
E da molti anni non insegno più. Avevo lasciato la professione 
per scrivere libri storici a tempo pieno, qualche anno prima di 
diventare cieco.

— Me ne rendo conto, Mr. Curtis. Ma mi ascolti. I ragazzi 
che sto radunando per la scuola sono di un'intelligenza straordi-
naria.  Sebbene abbiano poco più di dieci  anni,  hanno scritto 
molti libri e acquisito fama come inventori, sotto vari pseudo-
nimi. Posso provare tutto ciò che dico. Noi chiediamo ai nostri 
insegnanti comprensione per questi ragazzi così dotati, e un pa-
trimonio  di  saggezza  e  di  conoscenza  da  dividere  con  loro. 
Sono smaniosi d'imparare; lei non dovrebbe far altro che parla-
re con loro un'ora o due al giorno. Mi permetta di chiederle: le 
dice nulla il nome di James Vernon Worth?

— Oh, sì. Mia moglie mi ha letto i suoi libri. Ma non sarà 
un ragazzino, sicuramente?

— È suo figlio Jay.
E Peter raccontò tutta  la storia.  L'incredulità  dei coniugi 

Curtis venne ben presto superata; la situazione divenne chiara 
quando fu presentata l'evidenza... soprattutto per quanto riguar-
dava Jay.

— Bricconcello — protestò Mr. Curtis. — Quando lessi il 
libro che ora dici scritto da te, ti dettai una lettera da inviare al-
l'autore!

— Sì, zio — disse Jay. — E mi fece sentire molto fiero!
— Non so se io debbo sentirmi fiero di te, o pensare che mi 

hai giocato uno scherzo — disse Mr. Curtis.
— Dovrebbe sentirsi molto fiero — disse Peter Welles. — 

Non è che non volesse confidarsi con lei o intendesse privarla 



del piacere di sapere ciò che aveva fatto. Questi ragazzi non 
hanno bisogno dell'aiuto degli adulti, come non ne ha bisogno 
un autore adulto... Non dobbiamo mai rivelare i loro pseudoni-
mi. Le loro opere dovranno restare segrete. Ma hanno bisogno 
d'imparare la storia come lei può insegnarla, e io sono venuto 
qui nella speranza che voglia fare per gli altri ragazzi ciò che 
ha fatto per Jay.

— Gli avevo fatto promettere che non ti avrebbe chiesto di 
lasciarmi andare — disse Jay. — Ma, per favore, se andrai tu, 
posso venire con te?

— È una proposta molto allettante — disse Mr. Curtis. — 
Ma non credo che me la sentirei di riprendere a insegnare...

— Ma certo che riprenderai,  John — disse la moglie, in 
tono fermo. — I libri puoi scriverli là come qui. Non abbiamo 
messo radici in questa città in eterno, no? E Jay deve stare con 
gli altri ragazzi, ma non vorrà andarci senza di noi. Lo stipen-
dio non ha importanza... non è neppure necessario. Anch'io po-
trei insegnare lingue, se vuole, dottor Welles: sono una discreta 
linguista. Terremmo molto a partecipare a questa iniziativa me-
ravigliosa, no, John?

— Sì, certo — disse Mr. Curtis. — E la ringrazio immensa-
mente per la proposta, dottor Welles.

E così, pensò Peter mentre l'aereo lo riportava a casa, era 
fatta. Le spese di quel viaggio erano ben ripagate. Aveva Jay, e 
inoltre aveva trovato due ottimi insegnanti. Avrebbe potuto in-
cominciare il mese prossimo a intervistare altri possibili candi-
dati, senza preoccuparsi più per Jay e Stella. Sarebbero sorti al-
tri problemi, ma sarebbero stati risolti di volta in volta. Tutto 
era a posto. Peter poteva rilassarsi. Si addormentò.

Titolo originale: New Foundations



PARTE QUARTA
EVOLUZIONE O INVOLUZIONE?



LA CENTESIMA GENERAZIONE
di Nat Schachner

Nathan Schachner (1895-1955), avvocato e scrittore ame-
ricano, è noto soprattutto per le sue opere al di fuori del cam-
po fantascientifico, in particolare per le sue biografie di molti  
personaggi storici americani. Schachner cominciò a pubblica-
re  fantascienza  con  The Tower  of  Evil,  apparso su  Wonder 
Stories Quarterly  nel 1930 e composto in collaborazione con 
Arthur Leo Zagat. Questa collaborazione durò più di un anno 
e tutte le prime undici storie di Schachner furono scritte assie-
me a Zagat, incluso un romanzo, Exiles of the Moon. Dopo la  
loro  separazione  Schachner  continuò  a  pubblicare  copiosa-
mente storie sulle riviste «pulp» dell'epoca. Schachner è cele-
bre soprattutto per le sue estrapolazioni sociologiche e per la  
serie  Past  Present  and  Future  (Passato  Presente  e  Futuro),  
uscita su  Astounding  dal 1937 al 1939.  La centesima genera-
zione (The 100th Generation, 1934) riprende e rinnova il clas-
sico tema wellsiano dell'Isola del dr. Moreau e narra di un'iso-
la dominata da creature artificiali, ognuna delle quali rappre-
senta l'evoluzione finale di qualche talento umano.

Non avevo più rivisto Bayley Spears dal nostro apprendi-
stato ai Woods Hole Laboratories, e così quando ricevetti il suo 
urgente invito scritto a passare il week-end con lui, baciai mia 
moglie e il mio figlioletto e presi il treno del venerdì pomerig-
gio in partenza dalla piccola città universitaria dove insegnavo 
biologia e teoria dell'evoluzione a matricole e studenti anziani 
che non le assimilavano affatto.

Il viaggio in treno portò via tre ore, e così ebbi tutto il tem-
po di riflettere.  In un certo senso, l'invito mi sconcertava.  A 



Wood Hole eravamo stati amici, ma erano passati quasi dieci 
anni. Da quel tempo le nostre strade si erano divise.  Bayley 
Spears,  unico erede di un cospicuo patrimonio,  aveva creato 
una Fondazione e si era rapidamente affermato nella ricerca dei 
campi dell'ereditarietà e dell'eugenetica.

Anche per me questi erano stati gli interessi fondamentali; 
ma non avevo un padre ricco e le responsabilità del matrimonio 
- mi ero sposato molto giovane e non avevo mai dovuto pentir-
mene - mi avevano costretto ad accettare un posto d'insegnante 
in un'oscura università che non mi dava né il tempo né l'equi-
paggiamento per le ricerche biologiche approfondite.

La Fondazione era un edificio imponente, e l'anticamera, 
con i mobili moderni e l'impiegata più moderna ancora, sapeva 
più di titoli di Borsa e di obbligazioni che di scienza; ma prefe-
rii sorvolare. Como ho detto, Spears era molto ricco.

Diedi il mio nome e sedetti.
— In questo momento Mr. Spears ha da fare in laboratorio 

— disse la giovane donna bionda. — La prega di attendere.
Io sono un tipo paziente e metodico, quindi non me la pre-

si. Dopo pochi minuti l'impiegata disse: — Ecco Mr. Spears.
— Sono felicissimo che tu sia venuto,  Rad — disse lui, 

stringendomi la mano con calore. — Temevo che non ce l'avre-
sti fatta. — Si scostò d'un passo per guardarmi. — Sei sempre 
lo stesso Rabdurn Phelps — commentò affettuosamente. — Un 
po' ingrassato, un po' grigio e... posso dirlo?... un po' addome-
sticato.

— E tu — risposi, meravigliato, — non sei cambiato per 
niente in dieci anni.

Infatti non era cambiato. Il viso magro e bruno, il passo ra-
pido e nervoso, la luce dei penetranti occhi neri erano esatta-
mente come li ricordavo.

— Veniamo subito al dunque — disse lui bruscamente. — 
Ti ho chiamato qui con uno scopo. Ho incominciato qualcosa 
di molto importante, e ho bisogno di te. Vieni nei miei labora-



tori.
Attraversammo stanze principesche piene di vetrine, un sa-

lone, una luccicante sala operatoria che sarebbe stata degna di 
un ottimo ospedale, ed entrammo in un laboratorio enorme, at-
trezzato  con  tutti  gli  apparecchi  che  potevano  far  scoppiare 
d'invidia il cuore di un biologo dai mezzi limitati.

Spears mi condusse a una lunga incubatrice dalle pareti di 
vetro, controllata termostaticamente per mantenere costante la 
temperatura corporea.

— Ecco — disse. — Dai un'occhiata.

Esaminai i flaconi di gelatina nutriente all'interno delle pa-
reti trasparenti. Erano allineati in ordine, e tutti portavano eti-
chette a stampa. Il contenuto non mi diceva nulla: quei flaconi 
potevano contenere una varietà infinita di esseri microscopici, 
oppure niente del tutto. Ma le etichette mi strapparono un'escla-
mazione soffocata.

I flaconi della prima fila portavano scritto, a grandi lettere: 
Spermatozoi.  Sotto, in caratteri più piccoli, c'erano i nomi. Li 
esaminai in fretta, poi li rilessi più lentamente. Li riconoscevo; 
li avrebbe riconosciuti chiunque avesse avuto una conoscenza 
appena discreta del mondo moderno. I flaconi erano dieci, e i 
nomi erano quelli  di  dieci  dei  personaggi  più importanti  dei 
miei tempi.

Uno era uno statista geniale; un altro un drammaturgo di 
grande fama. C'era un premio Nobel per la fisica; un composi-
tore che aveva esplorato nuove armonie; un chimico di notorie-
tà internazionale; un artista al cui confronto Cezanne avrebbe 
fatto la figura del primitivo; e gli altri erano altrettanto famosi 
nei rispettivi campi.

Un po' stordito, passai lo sguardo sulla seconda fila. I fla-
coni portavano l'etichetta:  Ovuli.  E sotto c'erano nomi... nomi 
di donne. Una famosa sociologa; l'autrice di romanzi celebri; 
una bellezza illustre e una grande attrice; e una cantante notis-
sima.



— Santo cielo, Spears — esclamai. — Che cosa significa?
Lui si fregò le mani con la solita impulsività, e nei suoi oc-

chi apparve una luce fanatica. — Rad — disse, — sto per inco-
minciare l'esperimento più importante che sia mai stato com-
piuto in un laboratorio. Si tratta, né più né meno, della propaga-
zione di una nuova razza di umani, in condizioni di laboratorio 
e sotto il mio controllo. Il sogno di ogni eugenista dell'ultimo 
secolo sta per tradursi in realtà.

Mi  stropicciai  gli  occhi  e  guardai  di  nuovo le  etichette. 
Quando parlai, la mia voce aveva un tono quasi impaurito. — 
Vuoi dire che sei riuscito a ottenere... ehm... i campioni da tutte 
queste persone?

— Sì,  finalmente  ci  sono riuscito.  Ci  sono voluti  molto 
tempo e molta pazienza, e in certi casi molto denaro, in altri lu-
singhe e appelli alla vanità. Ma ecco qui... i miei esemplari al 
completo. Proprio quelli che volevo, ragazzo mio.

Si tese verso di me, animandosi. — Io e te discutevamo 
spesso di genetica a Wood Hole; pensavamo al giorno in cui sa-
rebbero stati possibili accoppiamenti su vasta scala per selezio-
nare certe qualità ereditabili. Io sono andato molto più avanti. 
Mi sono rivolto a questi dieci uomini e queste dieci donne solo 
dopo  aver  studiato  scrupolosamente  le  loro  doti  e  il  loro 
genio... e ho fatto di più, ho ricostruito la loro genealogia per 
molte generazioni, per assicurarmi che non vi fossero tare nel 
loro corredo ereditario e che le qualità particolari da me cercate 
fossero dominanti nelle loro famiglie. Devo confessare di esse-
re riuscito nell'intento.

Fissai affascinato i flaconi dall'aria così innocua.
— Una cosa l'ho capita — ammisi finalmente. — Tu inten-

di unire un particolare ovulo e un dato spermatozoo ectogeni-
camente... e senza dubbio hai preparato soluzioni nutrienti nel-
le quali gli ovuli fecondati possano svilupparsi normalmente. 
Ma in nome del Cielo, che cosa otterrai? Otterrai questi figli 
della provetta che diventeranno adulti, e poi dovrai ricomincia-



re  tutto  daccapo,  per  convincere  loro  e  abbinare ancora una 
volta le loro particolari cellule germinali. Mi pare che avessimo 
concluso che un esperimento di eugenetica umana richiedesse 
da venti a cinquanta generazioni per produrre risultati definiti-
vi, e io e te e tutto ciò che possiamo fare saremmo morti e sa-
remmo stati dimenticati molto prima.

Bayley sembrava pervaso da una  fiamma.  — È qui  che 
sbagli! — esclamò, accostando la sedia. — Consideriamo i fat-
tori fondamentali. L'ereditarietà è contenuta nel plasma germi-
nale, o meglio nei geni che costituiscono la cromatina del pla-
sma germinale, no?

— E con questo? — chiesi, impaziente.
— E fin dai tempi di Weisman, è incontestabile che questo 

plasma germinale, presente nell'ovulo e nello spermatozoo ori-
ginali, viene trasmesso immutato alla generazione successiva e 
da questo alla  seguente,  in  modo che l'eredità  rappresenti  la 
continuità del plasma germinale, di generazione in generazio-
ne.

Non avevo ancora capito, e lo dissi apertamente.
— Che cecità! — Spears lo disse quasi gridando. — Perché 

dobbiamo prenderci il disturbo di far crescere ogni generazione 
fino alla maturità? Non possiamo ottenere gli stessi risultati at-
tendendo che il mesoderma, contenente il plasma germinale, si 
formi negli ovuli fecondati, e accoppiando le sue cellule con al-
tre prelevate da un altro ovulo fecondato?

Sgranai gli occhi. — Nessuno lo ha mai fatto.
— Anche qui ti sbagli — mi contraddisse lui. — Ho appe-

na trovato la tecnica necessaria. Nello spazio di un anno, me-
diante continue fecondazioni del plasma germinale del meso-
derma, avremo passato cento generazioni, saltando quasi tremi-
la anni di esistenza umana.

Ero così stordito che riuscii soltanto a ripetere con un filo 
di voce una parola: — Avremo?

Spears si alzò e mi posò la mano sulla spalla. — Sì, avre-



mo. Non sono molto esperto nella tecnica manuale del labora-
torio, mentre tu, lo ricordo, eri un vero mago. La separazione 
delle cellule mesodermiche è un processo estremamente delica-
to. Ti offro un posto, un alloggio per la tua famiglia e... non do-
vrai preoccuparti per lo stipendio.

Era passato più di un anno - quattordici mesi, per essere 
esatti - quando completammo la nostra centesima generazione. 
Guardavamo le file di flaconi pieni di gelatina nutriente, ognu-
no dei quali conteneva ovuli fecondati che stavano crescendo; e 
ognuno di essi aveva precise carattenstiche ereditate secondo le 
decisioni di Spears e indicate su un immenso grafico che stava 
davanti a noi, appeso alla parete del laboratorio.

— Abbiamo raggiunto la meta — commentai. — Immagi-
no che lascerai che questa generazione cresca e raggiunga nor-
malmente la maturità.

Spears stava letteralmente divorando con gli occhi il conte-
nuto dell'incubatrice. — Sì. — Poi soggiunse fra sé, come se io 
non fossi presente: — Tremila anni nel futuro! Uomini e donne 
dell'anno 4834, vi saluto.

Lo  affrontai  con  fermezza.  —  Ascoltami,  Bayley.  Sono 
mesi che voglio dirti certe cose, fin da quando ho visto come 
manipolavi il patrimonio ereditario di questi... di questi esseri 
di laboratorio. Sono inquieto... anzi, sono spaventato.

— Cosa vorresti dire? — mi chiese bruscamente.
— Soltanto questo: ammetto che fin dall'inizio l'idea non 

mi è piaciuta. E confesso che a tentarmi è stato lo stipendio più 
che generoso offertomi. Ormai siamo alla fine e posso parlare 
liberamente. Il nostro esperimento può portare conseguenze pe-
ricolose.  Innanzi  tutto,  sappiamo pochissimo delle  cosiddette 
leggi dell'eugenetica... per quanto riguarda l'uomo, non sono al-
tro che teorie.

«In secondo luogo, noi non abbiamo operato come opera la 
natura, e neppure come fanno gli allevatori d'animali. Non ab-
biamo permesso a una sola generazione di raggiungere la matu-



rità; abbiamo lavorato sulle cellule germinali. Il mondo esterno, 
le influenze ambientali, i cambiamenti e le eliminazioni delle 
false partenze, delle possibili mutazioni letali, sono stati com-
pletamente esclusi.  Non sappiamo quali altre qualità si siano 
affermate in queste cento generazioni, oltre a quelle cercate da 
noi.

«Inoltre — continuai accalorandomi nel recitare quell'ar-
ringa che avevo in mente da diverso tempo, — li hai accoppiati 
fanaticamente. Musicista con musicista, fisico con fisico, scrit-
tore con scrittore, sempre così, in esclusiva. È il sistema peg-
giore; non c'è mai stata l'introduzione di sangue nuovo, di un 
nuovo vigore apportato da ceppi esterni dotati di qualità più or-
dinarie. Soltanto il cielo sa quale potrà essere il risultato, quan-
do tutti cresceranno e diventeranno adulti.

Spears mi fissò. — Sei pazzo, amico. Questo è il più gran-
de esperimento di tutti i tempi.

— E anche il più pericoloso. Ascoltami, Bayley — dissi, di 
slancio.  — Ascolta  il  mio consiglio  e distruggi  tutti  questi... 
esemplari, prima che sia troppo tardi.

Lui rise, seccamente, e mi voltò le spalle per fissare quei 
maledetti flaconi con l'aria adorante d'un fanatico religioso. — 
Ora so che sei pazzo!

Scrollai le spalle. Naturalmente me l'aspettavo.
— Che piani hai per allevare gli embrioni, quando divente-

ranno normali neonati umani? — gli chiesi. Era una domanda 
che gli avevo fatto altre volte, nel corso del nostro lavoro, e 
ogni volta Spears l'aveva elusa. Ma questa volta rispose.

— Ho predisposto tutto. Non intendo correre il rischio che 
vengano contaminati  ad opera di  quel  mondo esterno di  cui 
parli con tanta reverenza, e non voglio complicazioni legali per 
quanto riguarda il controllo. Partirò tra una settimana circa con 
i miei embrioni, e raggiungerò un'oscura isola attualmente disa-
bitata nel  Pacifico meridionale.  Porterò con me l'attrezzatura 
completa, una bambinaia, un medico e uno specialista di psico-



logia infantile. Nessuno conoscerà la mia destinazione e i miei 
piani, fino a quando ritornerò con la mia nuova razza, tra una 
ventina d'anni.

— Ma... e i viveri, il vestiario, le provviste necessarie? — 
esclamai, sbalordito.

— Ho lasciato istruzioni precise. Una nave, con un coman-
dante fidato, verrà una volta l'anno. Neppure  lui  vedrà i miei 
pupilli. Ritirerà una bottiglia su uno scoglio, con l'elenco del 
materiale che dovrà portare nel prossimo viaggio.

— Vent'anni! — mormorai. Poi gli strinsi la mano. — Sei 
un vero scienziato, Spears.

— Voglio che venga anche tu — disse lui.
— Io? — esclamai, sbalordito, e scrollai la testa. — Mi di-

spiace, ma è impossibile. A parte i miei dubbi, ho una moglie e 
un figlio. — Sorrisi ironicamente. — Un bambino normale che 
cresce in modo molto normale.

Spears sembrava deluso. — Dispiace anche a me. In questo 
caso, Rad, puoi restare alla fondazione e avvalerti degli stan-
ziamenti che lascerò. È inutile che ritorni a quella piccola, sof-
focante università.

Non sapevo come rispondere a quell'offerta tanto generosa. 
— Ma tu... dov'è l'isola? Dove potrò...

Spears scrollò la testa. — Non lo dirò neppure a te. Intendo 
scomparire completamente. Non voglio intromissioni nei miei 
piani.

Me la passai piuttosto bene; non per particolari meriti miei, 
ma grazie alla splendida attrezzatura della Fondazione e al ge-
neroso capitale che era stato messo a mia disposizione. Il mio 
nome divenne piuttosto noto negli ambienti della biologia, e mi 
lusingo di credere che il mio lavoro attirasse una certa attenzio-
ne.

Gli anni trascorsero e, inevitabilmente, invecchiai. Misi su 
pancia, i pochi capelli che mi restavano diventarono grigi... in-
somma, ormai avevo passato la cinquantina. L'unico grande do-



lore della mia vita era stata la morte di mia moglie, cinque anni 
prima.  Mi era  stata  fedele  e  devota nell'avversità,  ed era  un 
peccato che non avesse potuto assaporare più a lungo i frutti 
del benessere.

Il mio unico figlio - William Phelps, chiamato Bill da me e 
da tutti i suoi amici - stava per laurearsi all'università di lì a un 
mese; era per me un motivo di orgoglio e... devo confessarlo, 
anche di delusione.  Era un bravo ragazzo,  questo sì.  Adesso 
aveva ventun anni, era un atleta, anzi un asso del football, buo-
no, allegro, onesto. Ma non era uno studioso, e certamente non 
era uno scienziato.

Era nel mio laboratorio, in quel momento e guardava con 
affettuoso divertimento mentre io pasticciavo, come diceva lui, 
intanto che per la millesima volta pensavo ai capricci dell'ere-
ditarietà, e a Bayley Spears e ai suoi giovani con cento genera-
zioni  di  ereditarietà  purissima e  controllata,  tanto più avanti 
dell'attuale razza umana.

Fedele alla sua parola, Spears era completamente scompar-
so con i suoi embrioni; e io, fedele alla mia promessa, non ave-
vo cercato di rintracciarlo. I vent'anni stavano quasi per scade-
re, e devo confessare che attendevo con ansia il suo ritorno. I 
risultati, in un modo o nell'altro, avrebbero avuto un'importan-
za incalcolabile.

— Sbrigati, papà! — disse mio figlio con un po' d'impa-
zienza, dando un'occhiata all'orologio. — Arriveremo in ritardo 
alla partita.

— Devo finire qui. Ci vorranno ancora cinque minuti. — E 
dato che mi aveva sollecitato, pasticciai ancora di più, secondo 
il solito. Finalmente terminai e mi preparai ad uscire.

La mia segretaria entrò in quel momento. — C'è un signore 
che vuole parlarle, dottore.

Bill intervenne: — Gli dica di tornare domani. Stiamo an-
dando via.

— È il comandante John Lawrence — continuò impassibi-



le la segretaria, come se mio figlio non avesse parlato. — È un 
marinaio. Ha detto che è molto importante e urgente.

Fui assalito da un senso d'inquietudine. — Lo faccia entra-
re — dissi. Era il tipico capitano, grigio e segnato dalle intem-
perie, dei tipici mercantili. Incominciò subito a raccontare.

— Si tratta di Mr. Spears, dottore. Ci sono guai, anche se 
non so quali. Vede, vent'anni fa fece un contratto con me, impe-
gnandomi alla massima segretezza e affidandomi l'incarico di 
fare scalo ogni anno in un'isoletta dei Mari del Sud. Non figura 
neppure sulle carte geografiche, tanto è piccola e fuori mano.

«Bene, secondo il contratto - e badi bene, venivo pagato 
magnificamente per il mio disturbo - arrivavo là puntualmente 
il primo marzo. Avevo l'ordine di ancorare accanto alla scoglie-
ra che circonda l'isola e di ritirare una bottiglia ormeggiata a 
una boa. Dentro c'erano gli elenchi del materiale che dovevo 
portare nel viaggio successivo, e sulla scogliera c'era un enor-
me contenitore d'acciaio dove facevo mettere il materiale che 
portavo.

— Ma Spears,  mi  dica!  — l'interruppi,  emozionato.  — 
Come stava, in tutti questi anni? Cosa diceva?

Il comandante mi guardò, passando da una mano all'altra il 
berretto da marinaio.  — Non so, dottore.  Sa,  non lo vedevo 
mai, non vedevo mai nessuno di quelli che c'erano sull'isola. È 
coperta di boschi, e la costa è tutta rocce. C'era solo un punto 
dove si vedeva l'acqua azzurra, una specie di cala che penetra-
va nell'interno. Ecco, il primo marzo di quest'anno, come al so-
lito, sono arrivato e ho trovato la bottiglia. Era tutto normale, 
ma il biglietto nella bottiglia... bene, ecco, lo legga.

Si sbottonò la giubba, frugò in una tasca interna e tirò fuori 
un foglio  piegato  e  gualcito.  Glielo  strappai  dalla  mano per 
l'impazienza e l'aprii. Bill si chinò sopra la mia spalla. Era così 
colpito  dal  racconto  del  comandante  che  aveva  dimenticato 
persino il più grande incontro di baseball di quell'anno.

«Pericolo!» lessi,  nella  scrittura tremula tanto diversa da 



quella un tempo energica di Spears. «Quando ritirerà questo bi-
glietto, molto probabilmente io sarò morto. Meglio così! Avrei 
dovuto dare ascolto all'avvertimento di Phelps. Ormai è troppo 
tardi!  Riparta  immediatamente:  non cerchi  di  sbarcare.  Rag-
giunga la  più vicina base navale  di  qualche grande potenza. 
Dica che mandino navi da guerra a distruggere quest'isola ma-
ledetta. E soprattutto, che nessuno sbarchi!

«Il mondo deve essere protetto da ciò che si trova qui. Lo 
sapevo da anni, ma mi sono ostinato. Speravo di cambiare le 
cose. Ora ne sto pagando il prezzo. Consegni questo a Radburn 
Phelps, presso la Fondazione Spears, Briarcliff, N.Y. Aveva ra-
gione lui, e io avevo torto... spaventosamente. Ti lascio tutto, 
Rad: tutti i miei beni terreni. Addio. Devo portare in fretta que-
sto messaggio: è la mia ultima possibilità».

Era firmato Bayley Spears.
Mi  tremavano le  mani,  mentre  leggevo.  Alzai  gli  occhi, 

stordito, verso il comandante. Bill proruppe in un'esclamazio-
ne; gli avevo raccontato qualcosa delle intenzioni di Spears.

— Ha seguito le istruzioni, comandante Lawrence? Ha av-
vertito la Marina? — chiese mio figlio.

Il vecchio marinaio scrollò la testa. — No, signore. Innanzi 
tutto avrei fatto la figura del pazzo, e ho una reputazione da di-
fendere. Non ho mai segnalato un serpente di mare, in tutti i 
miei anni di navigazione. E in secondo luogo, non mi andava 
l'idea di far saltare l'isola. Forse Mr. Spears era ancora vivo. 
Perciò ho pensato di venire prima da lei, dottore, dato che non 
sapevo di cosa si trattava, e non volevo far niente che potesse 
danneggiarlo.

Bill gli batté la mano sulla spalla. — Ha fatto benissimo. 
Lei è un uomo discreto e di buon senso. Dove si trova l'isola?

Il  comandante  ci  diede  le  coordinate:  l'isola  non  aveva 
nome.

— Ed è venuto direttamente a New York?
— Ho impiegato circa sei settimane.



— E il suo equipaggio?
— Sono bravi  ragazzi.  — Il  comandante  sogghignò.  — 

Tutti armati, e pronti a menar le mani.
— Ottimo! — esclamò mio figlio. — Mi rendo conto che 

ci comprendiamo benissimo.
Io restai  lì  seduto,  stordito  e  sopraffatto.  Il  mio  vecchio 

amico era morto; il suo grande esperimento era finito in modo 
spaventoso. Non riuscivo a capacitarmi dell'accaduto.

Mio figlio non aveva quelle difficoltà. — Dobbiamo fare i 
bagagli in tutta fretta — mi disse. — Potremmo partire domani, 
comandante Lawrence?

Il vecchio marinaio annuì. — Ho lasciato in porto l'ordine 
di caricare carbone e provviste, prima di venire qui. — Era ve-
ramente un tipo efficiente!

Mi scossi dallo stordimento. Dopotutto, non ero più giova-
ne, e mi era difficile prendere decisioni precipitose.

— Non partiremo affatto, giovanotto — balbettai rivolto a 
mio figlio.  — Neppure per  idea.  Informerò immediatamente 
Washington, così potranno prendere i provvedimenti necessari, 
secondo gli ultimi desideri espressi dal povero Bayley.

E così l'indomani, a mezzogiorno in punto, la Mary of Sco-
tland salpò da un molo di Brooklyn, con tutte le vele spiegate 
per  approfittare  della  brezza,  e  i  motori  che pulsavano sotto 
pressione, diretta verso un'isola sconosciuta in una parte poco 
frequentata dei Mari del Sud. A bordo c'erano il comandante 
Lawrence  e  dieci  uomini  dell'equipaggio,  tutti  tipi  dall'aria 
molto decisa, Bill Phelps, che si era autonominato capo della 
spedizione...  e suo padre, che soffriva terribilmente il mal di 
mare e stava fra i piedi a tutti.

Avvistammo  l'isola  esattamente  dopo  cinque  settimane. 
Torreggiava all'orizzonte come una copia del quadro di Bòc-
klin,  L'isola dei Morti.  Era approssimativamente rotonda, e il 
diametro maggiore non superava le tre miglia. Le rocce imper-
vie salivano a perpendicolo dall'azzurro del Pacifico; e una sco-



gliera inondata di spuma, dalla quale emergevano solo alcuni 
tratti dentati, sembrava circondare completamente l'isola.

Eravamo tutti sul ponte, e tutti ci sentivamo tesi e agitati. 
Io  avevo  persino  dimenticato  l'incubo  incessante  del  mal  di 
mare,  che  mi  aveva  perseguitato  fin  dalla  partenza  da  New 
York.

— Guardate — disse il comandante Lawrence, indicando 
quella che sembrava una piattaforma di roccia al centro della 
scogliera. — Là c'è la boa dov'era fissata la bottiglia. E se os-
servate attentamente, vedrete il contenitore d'acciaio dove met-
tevamo le provviste.

Bill si schermò gli  occhi e guardò. — Non vedo nessun 
varco nella scogliera.

— Ce n'è uno, ma è troppo poco profondo per la nostra 
Mary. Ci può passare solo una barca.

Gettammo l'ancora presso la scogliera. La scialuppa fu ca-
lata in mare e raggiunse la boa. Il primo ufficiale tornò quasi 
subito a riferire che le provviste lasciate nel viaggio precedente 
non erano state toccate.  Io scrutavo nervosamente quell'isola 
cinta dai bastioni di roccia. Il silenzio era malaugurante, l'im-
mobilità di quelle rupi boscose sembrava una minaccia. Quali 
misteri dell'evoluzione si nascondevano là dentro? Forse - e il 
mio cuore diede un tuffo - erano morti tutti. In quel caso...

— Quando sbarcheremo sull'isola? — chiesi al comandan-
te.

— Avevamo intenzione di andare a esplorare questo pome-
riggio — rispose, lanciando un'occhiata d'intesa a mio figlio.

E quel bel tomo di mio figlio mi disse bruscamente: — Stai 
a sentire, papà, là c'è pericolo. Non puoi andare.

Ma anch'io sapevo essere ostinato, qualche volta, e volevo 
vedere almeno gli scheletri di quegli strani eredi del futuro. Ero 
certo  che  fossero  tutti  morti,  e  quei  discorsi  sui  pericoli  mi 
sembravano assurdi.

Perciò, quando la barca partì, io ero a bordo con il coman-



dante, Bill e quattro uomini dell'equipaggio. Erano tutti armati 
di fucili e pistole, tranne me. Non ho mai usato un'arma da fuo-
co in tutta la mia vita.

Passammo attraverso il varco nella barriera e girammo in-
torno all'isola; le acque interne erano relativamente immobili. 
Dall'altra parte c'era la cala di cui aveva parlato il comandante, 
e vi entrammo a forza di remi. Il passaggio si restringeva bru-
scamente tra le pareti a strapiombo, così vicine che quasi pote-
vamo toccarle; ma più avanti si apriva in una conca circondata 
da precipizi e ricca della vegetazione lussureggiante dei Mari 
del Sud. Poco più avanti, il braccio d'acqua terminava.

In fondo, vicino alla parete minacciosa della montagna, era 
annidata  una serie  di  solide casette.  Davanti  a queste,  senza 
dubbio, un tempo c'erano stati radure e tratti coltivati di terre-
no; ma adesso erano invasi dalla giungla. Non un suono, non 
un segno mostrava che in quel luogo esistessero ancora esseri 
umani.

— Cos'è quella? — chiese all'improvviso Bill.
La barca si era arenata su una spiaggetta sabbiosa, e gli uo-

mini si guardavano intorno, intimoriti. Al suono della voce di 
mio figlio, abbandonarono tutti i remi e si affrettarono a im-
bracciare nervosamente i fucili.

Una ragazza stava scendendo dalla montagna. O meglio, si 
stava calando da una parete impossibile con l'agilità e la sicu-
rezza di un camoscio. Mentre noi lanciavamo esclamazioni sof-
focate, balzò con leggerezza nella valle e si voltò verso la pic-
cola baia. Prorompemmo in nuove esclamazioni.

Io sono già vecchio e non sono portato ad osservare con ec-
cessiva attenzione le facce delle belle ragazze, ma in tutta la 
mia vita non avevo mai visto un essere tanto splendido. Sem-
brava tutta d'oro, mentre stava ferma là - non ci aveva ancora 
visti - con la figuretta agile inguainata nei calzoni khaki da ca-
vallerizza e la blusa aperta. Il viso di cammeo era di un ovale 
purissimo, di un caldo colore dorato, e i capelli erano d'oro fila-



to; e più tardi notammo che i suoi occhi verdemare brillavano 
di abbaglianti pagliuzze auree.

—  Accidenti!  —  disse  mio  figlio,  e  quell'imprecazione 
sembrava una preghiera. Temo che Bill, molto sensibile al fa-
scino femminile, fosse caduto come una pera matura alla prima 
occhiata. — Se è questo che aveva realizzato il vecchio Spears, 
allora... Ehilà! — chiamò.

La ragazza si voltò di scatto con un movimento fluido, ci 
vide e si dileguò quasi immediatamente. Si dileguò... o almeno 
così mi parve, perché la copertura più vicina - un gruppo di 
palme - era almeno a una quindicina di metri da lei.

Bill balzò dalla barca e corse via. Gli gridai di fermarsi, ma 
non mi diede ascolto. Poi scesi anch'io. Il comandante Lawren-
ce gracchiò un ordine, e si affiancò a me, con due uomini del-
l'equipaggio. Bill era già scomparso.

Correvo più in fretta che potevo tra l'erba che arrivava alla 
cintura, e Lawrence procedeva accanto a me. Eravamo arrivati 
al centro della valle quando nell'aria calda e immobile eruppe 
un canto a gola spiegata. Ci fermammo come se fossimo andati 
a sbattere contro una muraglia invisibile. In un primo momento 
pensai che fosse soltanto la sorpresa causata da quel canto, ma 
presto mi resi conto dell'orribile verità.

L'ho  chiamato  canto,  ma  in  realtà  era  indescrivibile.  La 
voce aveva un timbro vibrante, un'estensione che ritengo incre-
dibile.  Sfrecciava  senza  esitazioni  attraverso  una  gamma  di 
quattro  ottave:  le  note  erano  come  frecce  acuminate  che  si 
piantavano  sotto  la  pelle  e  trafiggevano  i  nervi.  Mi  sentivo 
come un animale scuoiato,  sotto  quel torrente stranissimo di 
suoni. Rabbrividivo e gemevo e non riuscivo a muovermi. Sof-
ferenze squisite mi riempivano di lacrime gli occhi e mi copri-
vano il corpo di sudore. Anche gli altri, intorno a me, soffriva-
no e non potevano muoversi.

Allora compresi... il fascino ipnotico di quella musica su-
prema, l'acuto,  tortuoso potere di quelle armonie sovrumane. 



Ricordai con abbagliante chiarezza il  grafico del laboratorio; 
l'ultimo accoppiamento di cento generazioni dei discendenti di 
una famosa cantante e di un compositore celebre. Dalla melo-
dia si  era  evoluta un'arma nuova e imprevista,  un ipnotismo 
vincolante più potente dei fucili e dei gas velenosi.

Lottavo per liberarmi dall'influenza; grondavo di sudore; 
ma eravamo tutti prigionieri.  Vi fu un fruscio di movimento, 
dietro le casette che avevo creduto deserte, e apparvero due es-
seri. Uno di essi poteva essere definito umano, sebbene fosse 
alto e flessuoso, con la testa allungata e gli occhi pallidi e sbar-
rati.  Ma era  la  sua  bocca  ad  attirare  soprattutto  l'attenzione. 
Aveva la forma di un'antica lira, e attraverso le labbra sporgenti 
erano tese sei corde che sembravano fatte di minugia, e vibra-
vano quando parlava.  Quindi  era  lui,  il  cantante,  il  prodotto 
estremo dell'evoluzione musicale.

Girò gli occhi pallidi e freddi verso di noi e parlò al suo 
compagno. La voce vibrante era acuminata come un coltello. 
— Questi esseri sembrano primitivi... come Spears. Devono es-
sere venuti dal mondo esterno di cui ci parlava tanto, eh, Lorn?

Il suo compagno non era assolutamente umano. Sembrava 
uscito da un incubo. Per quanto lo riguardava, l'evoluzione ave-
va fatto del suo peggio. Tutto, in lui, era inumano, dalla ruvida 
pelle verrucosa alle dita pendule e gommose, fino all'orrore su-
premo...  un unico  occhio  rotondo,  privo di  palpebre,  situato 
sotto l'ampia fronte verdastra.

Le mie corde vocali erano paralizzate, e non potevo grida-
re. Ma la mia mente era lucida. Mi sembrava di rivedere il gra-
fico. Chi poteva essere, quello? Il grafico non lo spiegava. Lorn 
doveva essere  un mutante.  C'era  stata  una mutazione in  una 
delle generazioni precedenti, e si era riprodotta aumentando le 
divergenze dalla norma di generazione in generazione. Più tar-
di, mediante una serie di eliminazioni, scoprii che era un di-
scendente anomalo dello statista.

Quell'occhio terribile sembrava trapassare i nostri corpi im-



mobili.
— Senza dubbio, Musik — disse finalmente in toni aspri e 

gracchianti — dobbiamo sbarazzarci di loro, a meno che Bion 
voglia tenerli per qualche esperimento. — Scrollò la testa bitor-
zoluta. — Sì, senza dubbio, sarebbe opportuno. Secondo le de-
scrizioni di Spears, non dovremmo faticare ad acquisire il con-
trollo delle tribù selvagge che abitano il mondo, ma è meglio 
essere preparati. Questi esseri viventi, con le loro reazioni agli 
esperimenti di Bion, ci forniranno informazioni preziose. Il pri-
mitivo, Spears, si è suicidato prima che imparassimo molto, e 
gli altri, stupidamente, li abbiamo uccisi troppo in fretta per se-
zionarli. Portali con noi.

Musik allargò la bocca, le corde si tesero ed emisero uno 
strano trillo. Come automi, rigidi, privi di volontà, ci muovem-
mo a scatti tra la vegetazione lussureggiante. L'orrore mi perva-
se. Quei prodotti finali del nostro esperimento stavano per trat-
tarci come li avevamo trattati noi... come strani soggetti da spe-
rimentazione. L'allusione a Spears - dunque era morto, poveret-
to - mi fece deglutire. Non c'erano sentimenti di pietà in quei 
superesseri di cento generazioni future: solo la fredda curiosità 
scientifica  e il  desiderio  di  conquistare  un mondo abitato  da 
una varietà umana primitiva. Avevo messo in guardia Spears, e 
non avevo sbagliato. Nell'ereditarietà c'erano altri fattori, oltre 
al talento e al genio... c'erano la pietà e la comprensione e la 
giustizia e l'umanità,  ed erano stati  eliminati  tutti  a causa di 
quelle disperate riproduzioni incrociate, o erano stati deformati 
in modo per noi inconcepibile. E questo era il risultato.

Poi  risi,  silenziosamente  e  amaramente.  Avevo  avvertito 
Spears: ma anche Spears aveva messo in guardia me. E non gli 
avevo dato ascolto. Lui sapeva, io no. Non soltanto eravamo 
destinati a qualche spaventoso studio che aveva indotto Spears 
a uccidersi per non sopportare altro... ma saremmo stati diretta-
mente responsabili di un mondo ignaro che sarebbe divenuto 
preda di creature contro le quali sospettavo non esistessero pos-



sibilità di difesa.

Meccanicamente, eravamo arrivati dietro le casette... anche 
i due uomini che avevamo lasciato alla barca ci avevano rag-
giunti. La parte inferiore della rupe era stata scavata; all'interno 
c'era  una  caverna  che  penetrava  profondamente,  dalle  pareti 
perfettamente levigate. I corridoi, rischiarati da una luce tenue, 
si irradiavano come i raggi di una ruota, addentrandosi ancora 
di più nelle viscere della montagna.

Sul fondo c'era un laboratorio, equipaggiato in parte con le 
apparecchiature che erano appartenute a Spears, ma soprattutto 
con strumenti e macchine di tipo complicato, il cui significato 
mi sfuggiva completamente. Nella parte anteriore stavano se-
duti gli altri prodotti della nostra sciagurata evoluzione artifi-
ciale... un gruppo di esseri stranissimi e non umani. Vedevo la 
luce folle della paura negli occhi dei marinai, e persino io rab-
brividivo  sotto  l'influenza  ipnotica.  Tuttavia,  sapendo  che 
Spears aveva accoppiato le qualità ereditabili, ero in grado di 
identificare molti di quegli esseri. Per esempio, Bion, lo scien-
ziato, doveva essere quello con la testa enorme, voluminosa e il 
corpo da gnomo. C'era una donna dalla carnagione color verde-
sporco e le labbra sporgenti... c'era una cortigiana, tra le sue an-
tenate? Un'altra era una gigantessa dalla faccia massiccia e im-
passibile; un uomo con gli occhi che roteavano di continuo nel-
le orbite e sembravano possedere facoltà telescopiche.  Erano 
quindici in tutto. Quattro embrioni, come scoprii più tardi, era-
no abortiti o erano morti nell'infanzia, e la ragazza tutta d'oro 
non c'era.

Musik trillò di nuovo, e la sofferenza mi trafisse ogni ner-
vo. Poi un senso di tepore vitale mi riaffluì nelle membra.

Lorn, che doveva essere il portavoce del gruppo, chinò ver-
so di me la faccia bitorzoluta. — Da dove venite voi primitivi?

Decisi  di  fronteggiarli  coraggiosamente,  sebbene  mi  tre-
massero le ginocchia. — Veniamo dal grande mondo esterno, al 



cui confronto quest'isola è solo una punta di spillo.
Lorn proruppe in una risata sprezzante. — Così aveva detto 

Spears. Ci offrirà uno spazio degno dei nostri poteri.
— Ci sono milioni e milioni di esseri umani, e possiedono 

armi capaci di sopraffarvi.
Lorn non si lasciò impressionare. — Quando eravamo pic-

coli, Spears ci insegnò tutto sulle vostre armi. Ora che siamo 
cresciuti,  abbiamo abbandonato  quei  giocattoli.  Abbiamo in-
ventato armi nuove. Ma perché siete venuti su quest'isola?

— Ero amico di Spears; anzi, lo aiutai negli esperimenti 
grazie ai quali oggi voi esistete.

Un ringhio si levò dagli esseri seduti in cerchio.
Le verruche di Lorn spiccarono più nettamente; era il pri-

mo segno di collera che vedevo. — Menzogne! — disse. — 
Voi  primitivi  presumete  troppo.  Nessuna  mente  miserabile 
come le vostre avrebbe potuto concepire l'idea di crearci. Noi 
siamo una razza diversa, superiore, che Spears scoprì quando 
sbarcò su quest'isola.

Un ruggito di approvazione accolse queste parole. Freddi, 
indifferenti e spassionati in tutto il resto, quegli esseri artificiali 
avevano un unico punto debole... erano risentiti perché Spears 
aveva affermato che la loro creazione era il frutto d'una pianifi-
cazione. Evidentemente la vanità era una delle caratteristiche 
umane che non si potevano eliminare.

Tentai  di  approfittarne.  — Tuttavia  è  vero.  Posso dire  a 
ognuno di voi i geni ereditari che lo hanno formato.

Come ho detto, Lorn era il discendente dello statista. Gru-
gnì. — Basta, primitivo. Bion si occuperà di voi. Abbiamo bi-
sogno di certe inforinazioni sulla vostra tribù: le vostre caratte-
ristiche fisiche, biologiche e mentali. Siamo quasi pronti a la-
sciare l'isola e a impadronirci del mondo. Siamo gli eredi di 
questa terra, ed è giusto che la facciamo nostra.

— Quali saranno i risultati degli esperimenti di Bion... per 
noi? — chiesi, simulando un ardimento che non avevo.



— La decomposizione, senza dubbio — rispose Lorn con 
aria indifferente, e s'immerse nei suoi pensieri.

Uno dei marinai, un norvegese gigantesco che fino a quel 
momento non aveva fatto altro che gemere di terrore supersti-
zioso, parve impazzire di colpo. Si avventò su Lorn con un gri-
do soffocato, a mani protese. La donna dalle labbra sporgenti 
scagliò una minuscola capsula.

La capsula lo centrò alla fronte e si spezzò. Un liquido scu-
ro e viscoso gli scorse sulla faccia, sulle narici e sulla bocca.

L'effetto fu istantaneo. Il norvegese barcollò e cadde. Quasi 
subito incominciò a gonfiarsi, la pelle si arrossò, e un grido tre-
mendo gli uscì dalla gola torturata. Poi giacque immobile.

Noi restammo impietriti, pieni d'orrore per la fine del pove-
ro marinaio. Quelli della centesima generazione rimasero indif-
ferenti, imperturbabili. La donna che aveva scagliato la capsula 
sbadigliò.

— Portatelo via — disse Lorn.
Bion, lo gnomo dalla testa enorme, fu l'unico a protestare. 

— Avete rovinato uno dei miei esemplari — disse in tòno seve-
ro. — E ne ho già così pochi.

Lorn annuì. — È vero. — Si rivolse alla lanciatrice. — La 
prossima volta, Mantis, non usare la capsula batterica. È suffi-
ciente la paralisi.

Lei sbadigliò di nuovo. — Non avevo mai visto gli effetti 
completi. Ero incuriosita.

All'improvviso Musik disse: — Dov'è Una?
Lorn aggrottò la fronte. — Temo che Una abbia non soltan-

to il corpo da primitiva, ma anche le caratteristiche e la debo-
lezza mentale. Si è rifiutata di unirsi a noi quando abbiamo at-
taccato Spears e gli altri esseri inferiori; si è dissociata da tutti i 
nostri piani. Ora, di fronte a ordini espressi, è scomparsa. Sono 
convinto che sia venuto il momento di trattarla da primitiva e 
di eliminarla dalla nostra cerchia.

Gli altri approvarono; le donne sembravano le più veemen-



ti. L'invidia femminile era un altro dei tratti sopravvissuti fino 
alla centesima generazione?

Ma nel sentir parlare di Una - senza dubbio era la ragazza 
tutta d'oro - fui preso da preoccupazioni più assillanti. Dov'era 
Bill, il mio impetuoso figliolo? Inorridii, immaginandolo steso 
in uno stato ipnotico tra le palme, dove sarebbe stato ritrovato 
prima o poi da uno di quegli esseri, o sarebbe morto lentamente 
di paralisi.

Lorn si alzò. — È ora. Porta via i tuoi esemplari, Bion.
Lo gnomo-scienziato si avvicinò a passo barcollante.
Nel vederlo, il comandante Lawrence, che fino a quel mo-

mento era rimasto impassibile, gridò all'improvviso: — Avanti, 
ragazzi, moriamo da uomini... combattendo!

Con  un  pugno  massiccio  centrò  la  faccia  bitorzoluta  di 
Lorn. Il mostruoso mutante stramazzò. I tre marinai,  urlando 
come pazzi, si gettarono disperatamente nella mischia. Anch'io 
mi sentii invadere da una rabbia sanguinaria e, dato che non ho 
molto fiato e non sono particolarmente forte, scelsi come av-
versaria Mantis, la donna della capsula.

Quell'azione  di  sorpresa  ebbe  il  suo  effetto.  Afferrai  la 
mano di Mantis mentre cercava di estrarre qualcosa dalla tuni-
ca. Quattro degli uomini, incluso Bion, caddero sotto l'assalto 
deciso.

Poi la gigantessa brandì un'arma che scintillava freddamen-
te nella luce... un lungo tubo levigato.

Lorn,  da terra,  se  ne accorse e  gridò:  — Non ucciderli, 
Juno! Musik!

Musik si scostò, e le corde sopra la sua bocca vibrarono, 
emisero una nota acutissima, penetrante. Al primo suono sentii 
la paralisi insinuarsi di nuovo nelle mie membra. Lottai dispe-
ratamente,  ma  non riuscii  a  muovermi.  Eravamo condannati 
alla vivisezione, alla fine che in passato avevo inflitto, senza ri-
morsi, alle cavie e ai conigli. La donna mi afferrò per mettermi 
in piedi.



Risuonò uno sparo, come uno scroscio di tuono. Vidi Mu-
sik stringere la bocca bizzarra e cadere bocconi. Nello stesso 
tempo la luminosità delle pareti si spense, e l'oscurità avvolse 
ogni cosa. Fuori era già notte.

Poi mi trovai a lottare con Mantis. Sentii la voce di mio fi-
glio. Stava gridando in tedesco:

— Fuori tutti, subito, subito!
La gioia diede vigore alle mie vecchie membra. La paralisi 

mi aveva abbandonato con la morte di Musik, e mi svincolai 
con un ultimo sforzo violento. Mi precipitai fuori dalla caverna 
artificiale,  mentre  alcune  figure  indistinte  correvano  al  mio 
fianco. Anche il comandante Lawrence aveva capito il grido di 
mio figlio.

Dietro di noi c'erano schiamazzo e confusione, e la voce 
gracchiante  di  Lorn  che  incitava  all'inseguimento.  Eravamo 
piuttosto lontani dalla scialuppa,  e  l'intrico della  vegetazione 
era molto folto. Non ce l'avremmo mai fatta. I miei polmoni 
stavano per scoppiare; e mi resi conto che stavo facendo ritar-
dare i miei compagni.

— Andate avanti... — ansimai.
Lawrence mi afferrò il braccio senza dire una parola e mi 

trascinò con sé.
Dopo un istante l'isola sussultò sotto i nostri piedi, e il cielo 

parve crollare in un'esplosione accecante e assordante. Caddi in 
un abisso senza fondo.

Quando ripresi i sensi, mi trovai steso sulla spiaggetta sab-
biosa, e sentii che avevo la fronte bagnata.

— Cos'è successo? — chiesi con un filo di voce.
Bill era accanto a me. Aveva un taglio alla fronte. La ragaz-

za tutta d'oro, Una, era una chiazza luminosa sullo sfondo della 
notte stellata. Altri si muovevano gemendo nell'ombra. Nell'a-
ria aleggiava un pesante odore acre, sulfureo.

— Voltati a guardare — disse mio figlio, sforzandosi di do-
minare il dolore.



Mi voltai adagio, a fatica. La rupe che aveva racchiuso la 
caverna era in rovina; la grotta artificiale e le casette erano se-
polte per sempre sotto migliaia di tonnellate di roccia e di detri-
ti.

Più tardi, quando tutti quanti si furono un po' ripresi, Bill 
spiegò:

— Vedete, ho trovato Una quasi nel momento in cui Musik 
ha incominciato a emettere la melodia paralizzante. E lei non 
mi ha tradito, questa ragazza adorabile.

Nonostante il buio, vidi che lo splendido colore aureo di 
Una si tingeva di rossore.

— Non ero una di loro — disse la ragazza, con voce grave 
e melodiosa. — Mi disprezzavano, dicendo che ero primitiva. 
Spears mi aveva spiegato perché: in un certo senso rappresen-
tavo un caso di atavismo, un ritorno alla sua specie.  Fin da 
quando ero bambina, era affezionato a me più che a tutti gli al-
tri. Presto ebbe paura di loro, ma rifiutava di andarsene. Diceva 
che era uno scienziato, e questo era il suo esperimento. Perciò, 
quando è arrivato Bill, mi ha ispirato pietà. Ho sentito che ap-
parteneva alla mia specie.

— Certamente — esclamò Bill, con immenso entusiasmo. 
— Mi ha nascosto in un burrone, e abbiamo parlato. Mi ha det-
to che Lorn aveva capeggiato l'insurrezione, e aveva ucciso il 
dottore,  la  bambinaia  e  lo  psicologo.  Avevano tenuto Spears 
come esemplare da laboratorio. — Rabbrividì. — Quel pove-
retto  subì  le  torture  più  infernali.  Ma  chissà  come,  riuscì  a 
scappare temporaneamente e a lasciare il messaggio. Lo ripre-
sero, e si uccise per non subire altri esperimenti.

«A dodici anni, i membri di questa supergenerazione erano 
diventati completamente adulti e, lavorando in base alla scien-
za elementare che Spears aveva insegnato, hanno perfezionato 
nuovi principii. Hanno scavato la grotta servendosi di un nuovo 
tipo di energia, sono penetrati nelle viscere della montagna per 
estrarre i minerali di cui avevano bisogno.



Spears  non era  uno sciocco.  Per  quanto fosse ostinato e 
avesse rifiutato di andarsene finché era in tempo, doveva aver 
capito che un giorno sarebbe venuta la crisi.

«Perciò all'insaputa di tutti, eccettuata Una, di cui si fidava, 
negli ultimi cinque anni ha fatto portare una quantità di esplosi-
vi ad alto potenziale...»

Il comandante Lawrence trasalì. — È vero. Ogni ordinazio-
ne includeva dinamite e tritolo. Mi chiedevo perché.

— Spears aveva ammassato gli esplosivi in uno dei corri-
doi — continuò Bill. — In previsione della crisi. Ma loro lo 
sorpresero. Prima di uccidersi, riuscì a confidare a Una il segre-
to, e lei tacque, sapendo che gli altri la consideravano un essere 
inferiore. Lo tenne come ultima risorsa. E mi ha mostrato l'en-
trata dall'alto del burrone.

— E perché — chiesi, — ci hai gridato in tedesco di scap-
pare?

— Ero sicuro che Spears non si era preso il disturbo d'inse-
gnare le lingue straniere ai suoi pupilli.

Lawrence e i marinai avevano già sospinto in acqua la bar-
ca.

— Siamo pronti, dottore. Gli uomini a bordo della  Mary 
saranno preoccupati.

Indugiai un momento a guardare la montagna di detriti. Là 
sotto giacevano i resti mortali della centesima generazione, il 
grande esperimento eugenetico di Spears.

Salii sulla barca. — Possiamo andare, comandante — dissi.

Titolo originale: The 100th Generation



IL GIORNO DEL GIUDIZIO
di Edmond Hamilton

Edmond Hamilton (1904-1977) è stato, assieme a Edward 
Elmer Smith e a Jack Williamson, uno degli autori più impor-
tanti nell'evoluzione del genere fantascientifico. Sono stati loro  
infatti a creare la «space opera», quel tipo di avventura spa-
ziale  piena di  epici  conflitti  tra  umani  e  alieni  ed eclatanti  
esplorazioni planetarie; sono stati loro in pratica a creare quel  
«sense of wonder», quel senso del meraviglioso che è una delle  
caratteristiche più tipiche della fantascienza. Il suo primo rac-
conto fu  The Monster-God of Mamurth,  pubblicato su  Weird 
Tales nel 1926. Tra le opere più famose composte da Hamilton 
nella sua lunga e prolifica carriera ricordiamo il ciclo di Capi-
tan Futuro e la serie della Pattuglia Galattica (I  soli  che si 
scontrano,  ecc.),  il  classico  The Star Kings  (1949, I sovrani 
delle stelle) e l'altrettanto celebre City at World's End (Agonia 
della  Terra,  1951).  Il  giorno del giudizio  (Day of  judgment,  
1946 su Weird Tales) ci porta nel lontano futuro del nostro pia-
neta e ci mostra l'ultimo uomo e l'ultima donna al cospetto del-
le forme di vita che avranno ereditato la nostra Terra.

Hahl restò immobile come una statua vivente nella foresta 
illuminata  dalla  luna quando sentì  un movimento rapido nel 
sottobosco, poco più avanti.

Alzò la lancia corta e pesante, pronto a usarla, e ascoltò. Il 
vento sospirava pigramente tra i rami e faceva ondeggiare, al 
suolo, le screziature di luce e di ombre. Poi sentì di nuovo il 
movimento, questa volta più vicino.

— Uno del Clan dell'Artiglio — pensò Hahl, meravigliato. 
— Perché è così a est?



Hahl sembrava un uomo, ma non lo era. Non erano rimasti 
uomini, sulla Terra.

Era una figura eretta e massiccia, con il corpo coperto dal 
lungo pelo bruno. La testa non era antropoide; il cranio era biz-
zarramente allungato,  e  gli  occhi  brillavano guardinghi  nella 
faccia scura e simile a un muso.

I lunghi denti bianchi apparivano mentre respirava in fretta, 
e la lingua rossa dardeggiava. Nonostante la postura eretta, la 
lancia e la cintura di cuoio, aveva un aspetto molto canino.

E non era strano, perché il popolo di Hahl, il Clan Peloso, 
non molte generazioni prima era stato formato da autentici ca-
nidi.

Una voce sibilante e lamentosa lo chiamò all'improvviso 
dal fitto sottobosco.

— Chi va là? Salute e pace da parte di S'San del Clan del-
l'Artiglio!  Hahl  rispose:  —  Hahl  del  Clan  Peloso.  Salute  e 
pace!

A quella  formula  rassicurante,  dagli  arbusti  uscì  pronta-
mente l'essere dalla voce sibilante.

Anche S'San del Clan dell'Artiglio era eretto e aveva un 
portamento umano, ma era evidentemente di discendenza feli-
na, come Hahl era di discendenza canina.

La figura dal liscio pelame dorato, gli orecchi appuntiti, gli 
occhi verdi e luminosi e le mani e i piedi dalle unghie aguzze 
indicavano chiaramente che discendeva dai grandi felini dell'e-
poca precedente.

I  due parlarono rapidamente nella  lingua usata  da tutti  i 
clan della foresta, sebbene nella voce sibilante di S'San sem-
brasse diversa che nell'accento secco e latrante di Hahl.

— Ti sei avventurato molto a est, fratello — stava dicendo 
Hahl, sorpreso. — Non mi aspettavo di trovare qualcuno tanto 
vicino alla grande acqua.

— Sono stato a est, molto lontano — esclamò S'San. — E 
porto notizie straordinarie dal luogo delle Pietre Piangenti.



Hahl restò sbalordito. Se c'era un posto, in tutte le foreste, 
che i Clan non avvicinavano mai, era il luogo delle Pietre Pian-
genti.

Quello strano luogo in riva al mare era infestato... infestato 
dalla memoria di antichi orrori e di antiche paure. Persino Hahl 
aveva osato soltanto guardarlo da molto lontano.

— Sei  stato  alle  Pietre  Piangenti?  — ripetè,  guardando 
S'San con aria meravigliata.

Gli occhi verdi dell'uomo-gatto lampeggiarono. — Soltan-
to ai margini settentrionali, ma da lì potevo vedere chiaramen-
te. È stato questa sera. Le pietre non piangevano, perciò ho osa-
to avvicinarmi tanto.

«Poi, mentre stavo osservando, è avvenuta una cosa terribi-
le. Una stella è caduta dal cielo verso le Stelle Piangenti! È ca-
duta molto lentamente, fiammeggiando, fino a quando è scesa 
tra le pietre. Ma anche quando si è fermata continuava a brilla-
re. Mi sono affrettato per portare la notizia a tutti i Clan!»

I profondi occhi bruni di Hahl erano colmi di stupore. — 
Una stella caduta dal cielo? Che cosa significa? Significa che il 
mondo brucerà di nuovo?

— Non so — mormorò S'San. — Ma altri possono saperlo. 
Trondor del Clan dello Zoccolo è il più saggio di tutti noi. Por-
tiamogli la notizia.

— Prima voglio vedere con i miei occhi la stella caduta! — 
dichiarò Hahl.

L'uomo-gatto si mostrò riluttante. — C'è un percorso molto 
lungo, per tornare alle Pietre Piangenti. Impiegheremmo parec-
chie ore.

Hahl ribatté: — Forse i Clan non ti crederanno, se non l'a-
vrà visto un altro oltre a te.

Quell'argomento convinse S'San. — Tornerò con te, allora. 
Possiamo seguire a ritroso le mie tracce.

Silenziose come ombre, le due figure dissimili si avviarono 
nella foresta rischiarata dalla luna. I balzi scattanti dell'uomo-



gatto e i passi più brevi ma decisi di Hahl li portavano nella 
notte ad una velocità sostenuta.

Intorno a loro la foresta fremeva nel levarsi del vento, e le 
ombre e il chiaro di luna danzavano e ondeggiavano. Da lonta-
no, a occidente, il vento portò ad un certo momento gli echi fie-
voli di un grido di caccia.

I sensi acuti di Hahl percepivano ogni sospiro e ogni suo-
no, mentre correva; ma i suoi pensieri erano dominati dalla me-
raviglia. Aveva sempre provato un interesse profondo e timoro-
so per le Pietre Piangenti. E adesso c'era stato quel prodigio... 
una stella che vi era discesa dal cielo!

Cambiarono direzione, puntando verso sud attraverso la fo-
resta. Finalmente raggiunsero un dosso scoperto dal quale pote-
vano guardare a grande distanza, nel chiaro di luna.

S'San si fermò e indicò con la mano unghiuta. — Guarda! 
La stella brilla ancora!

Hahl scrutò, agghiacciato. — È vero! Una stella che brilla 
sul terreno!

Stavano guardando verso sud, lungo un'isola stretta e allun-
gata,  racchiusa  tra  due bracci  di  mare  illuminato  dalla  luna. 
Sull'isola crescevano sparsi alberi e cespugli, ma quasi tutta era 
coperta da masse stranamente geometriche di pietra annerita e 
devastata.

Molto  a  sud  c'era  uno  spazio  rettangolare  aperto,  tra  le 
masse di pietra, e là brillava una luce fulgida, davvero simile a 
una stella caduta dal cielo.

Mentre Hahl e S'San osservavano, il vento dell'ovest si raf-
forzò. E mentre spirava tra le masse torreggiami di pietra nera 
frantumata, nel chiaro di luna giungeva il suono lamentoso e 
gemente che aveva dato il nome a quel luogo.

S'San si acquattò, teso e con il pelame irto, e Hahl strinse 
più forte la lancia mentre quell'inno lamentoso giungeva ai loro 
orecchi.

— Le pietre piangono ancora! — bisbigliò l'uomo-gatto. 



— Torniamo indietro!
Ma Hahl non si mosse. — Io scendo laggiù! Devo vedere 

più da vicino quella stella.
Dovette fare appello a tutto il  suo coraggio per prendere 

quella decisione e annunciarla. Solo il suo interesse intenso per 
il prodigio lucente che stava laggiù vinceva il timore istintivo 
che quel luogo gli ispirava.

— Vuoi andare tra le Pietre Piangenti? Sei pazzo? — chie-
se S'San.  — Questo luogo è  ancora maledetto,  infestato  dal 
male degli Estranei!

Hahl rabbrividì leggermente, e quasi dimenticò il suo pro-
posito. Ma si aggrappò al suo coraggio.

— Gli Estranei sono morti  da tanto tempo, e ormai non 
possono farci nulla di male. Aspetta qui il mio ritorno.

Subito l'orgoglio lampeggiò negli occhi verdi di S'San. — 
Il Clan Peloso deve avventurarsi dove non osa farlo il Clan del-
l'Artiglio? Verrò con te in questa pazzesca impresa.

E per la verità sembrava un'impresa pazzesca agli occhi di 
Hahl, mentre a fianco dell'uomo-gatto incominciava a scendere 
verso quel luogo tetro.

L'antico orrore degli Estranei l'aveva assalito. Era un orrore 
profondo, radicato in  tutti  i  clan della  foresta  da moltissimo 
tempo. Sebbene gli Estranei fossero scomparsi dalla Terra in 
una catastrofe di molto tempo prima, ispiravano ancora paura 
agli abitanti della foresta.

E quel luogo bizzarro dalle torreggiami pietre annerite che 
piangevano nel vento era stato il covo degli Estranei prima che 
venisse la fine, per loro e per la vecchia epoca. La tradizione 
aveva sempre fatto sì che venisse evitato.

Tuttavia Hahl proseguì, spronato dall'interesse, e l'orgoglio 
indusse l'uomo-gatto a restargli al fianco. Raggiunsero lo stret-
to fiume che cingeva l'estremità settentrionale dell'isola. Hahl 
si tuffò e incominciò a nuotare energicamente. S'San lo seguì 
impacciato; come tutti quelli del suo Clan detestava l'acqua.



Salirono a riva e si trovarono fra le Pietre Piangenti. Tetre e 
lugubri nel chiaro di luna si ergevano le masse annerite e in-
frante che gemevano così dolorosamente nel vento.

— Questa pista conduce a sud, verso il punto dove brilla la 
stella — mormorò Hahl. — Possiamo avvicinarci.

La pista era più diritta di tutte quelle che si incontravano 
nella foresta, e ce n'erano molte altre, tra le pietre, che l'interse-
cavano o si estendevano parallele.

Più forte, sempre più forte si alzava il gemito del vento tra 
le masse di pietra, profondo e solenne come un requiem. Hahl 
si sentiva rizzare il pelo sulla schiena, a quel suono.

Entrarono nella radura rettangolare dove non c'erano masse 
di pietra. Tra gli alberi, la stella posata al suolo splendeva fulgi-
da mentre i due avanzavano furtivamente. Alla fine si acquatta-
rono in un macchione alla distanza di un tiro di lancia.

— Non è una stella! — bisbigliò stupito S'San. — Ma che 
cos'è?

— Non lo so — mormorò Hahl, sgranando gli occhi. — 
Non ho mai visto niente di simile.

L'oggetto che avevano cercato era chiaramente visibile nel 
fulgore della luna. Aveva una lucentezza metallica e sembrava 
un grande uovo allungato, dai fianchi scalfiti e ammaccati. Era 
alto quanto gli alberi più piccoli.

Hahl notò che la luce brillante proveniva da un'apertura nel 
fianco della massa metallica. Poi i suoi orecchi finissimi capta-
rono un lieve suono.

— Dentro c'è qualcuno! — disse a S'San, con un bisbiglio 
teso.

— Non è possibile! — protestò l'uomo-gatto. — Nessuno, 
in tutti i Clan, oserebbe entrare in un...

— Ascolta!  — mormorò Hahl.  — Chiunque sia,  sta  per 
uscire!

Si rannicchiarono e spiarono. Una figura apparve nell'aper-
tura illuminata e uscì lentamente.



Non apparteneva al popolo della foresta. La figura era si-
mile a quelle di Hahl e di S'San, ma il corpo era rivestito di in-
dumenti, e la testa era diversa, la faccia era rosea, piatta e gla-
bra.

— Per il Sole! — esclamò S'San, rabbrividendo. — È uno 
degli Estranei di tanto tempo fa!

Hahl si sentì gelare per l'orrore. — Gli Estranei che brucia-
rono il mondo! Sono tornati!

I due erano stupefatti. Per tutta la loro vita i Clan avevano 
parlato della tradizione degli Estranei folli del passato, che ave-
vano quasi distrutto il mondo prima di distruggere se stessi.

Era stato un terrore del passato, la storia nebulosa di una 
paura antica.  Ma ora,  all'improvviso,  il  terrore  era  diventato 
reale.

Hahl guardava e tremava. L'Estraneo, nel chiaro di luna, si 
comportava in modo bizzarro. Guardava le tetre masse di pietra 
nera che si ergevano nella luce e ascoltava i gemiti lamentosi 
del vento.

Poi l'Estraneo si nascose la faccia tra le mani, ed emise un 
suono sommesso.

— Piange — bisbigliò incredulo Hahl.
— Ce n'è un altro... una femmina! — sibilò S'San.
Un secondo Estraneo, una figura femminile più morbida, 

era uscito dal grande oggetto metallico. Passò il braccio intorno 
alle spalle dell'uomo piangente.

— Presto, dobbiamo andarcene e avvertire i Clan! — sibilò 
S'San, innervosito.

Hahl incominciò a indietreggiare attraverso il macchione, 
in compagnia dell'uomo-gatto. Ma era così stordito che dimen-
ticò di posare i piedi con cautela.

Un fuscello si spezzò. L'uomo che stava là fuori al chiaro 
di luna alzò di scatto la testa ed estrasse fulmineamente dalla 
cintura un tubo metallico.

— Scappa!—gridò S'San.



I  due  si  precipitarono  fuori  dal  macchione.  Nel  vederli, 
l'uomo e la donna gridarono di terrore e l'uomo spianò l'arma.

Un lampo di luce colpì i due esseri in fuga. Hahl sentì una 
scossa violenta. Poi venne l'oscurità.

Hahl si svegliò con il sole in faccia. Si scrollò e si sollevò a 
sedere, e subito proruppe in un ululato di sorpresa e di sgomen-
to.

Era  in  una piccola  stanza  dalle  pareti  metalliche,  con la 
porta chiusa da una pesante rete. Al suo fianco, S'San si stava 
svegliando.

— Siamo nella grande cosa metallica degli Estranei — gri-
dò Hahl. — Ci hanno storditi e catturati!

La rabbia felina di S'San esplose. L'uomo-gatto si avventò 
contro la rete, graffiando furiosamente. Hahl lo imitò.

Entrambi erano dominati dalla ripugnanza violenta dei li-
beri esseri della foresta che per la prima volta si trovavano in-
trappolati e prigionieri.

— L'ho capito appena abbiamo visto gli Estranei, che era-
no ritornati per causare altri mali al mondo! — sibilò S'San.

Di colpo, entrambi interruppero il vano attacco contro la 
rete e arretrarono, acquattandosi. I due Estranei erano apparsi 
all'esterno della barriera.

L'uomo e la donna sembravano giovani. Guardavano con 
evidente meraviglia i due prigionieri dissimili, il peloso uomo-
cane e il compagno del Clan dell'Artiglio.

— Ci uccideranno! — sibilò S'San. — Hanno sempre por-
tato la morte, dovunque andassero.

— Non sembrano tanto crudeli — obiettò Hahl, incerto.
Nonostante la paura, Hahl non riusciva a provare per i loro 

catturatori l'odio e la rabbia dell'uomo-gatto. Qualcosa di pro-
fondo toccava il suo animo mentre fissava gli Estranei.

I
L'uomo che stava al di là della rete parlò alla donna. Hahl 

non comprese. Ma il suono della voce lo calmò, inspiegabil-



mente.
I due umani portarono cibo e lo passarono attraverso un'a-

pertura nella barriera. All'inizio, S'San lo rifiutò rabbiosamente. 
Ma dopo un po', anche lui si decise a mangiare.

Poi gli Estranei incominciarono a parlare ai due prigionieri. 
Mostravano immagini di vari oggetti e facevano domande.

A poco a poco Hahl comprese. — Cercano d'imparare la 
nostra lingua per parlare con noi.

— Non ascoltarli! — lo ammonì S'San, diffidente. — Han-
no intenzioni malvage.

— Non c'è nulla di male se insegnamo loro come parliamo 
— ribatté Hahl. — Allora, forse, ci lasceranno liberi.

Incominciò a rispondere alle domande degli Estranei, di-
cendo nella  lingua della  foresta  i  nomi  degli  oggetti  e  delle 
azioni raffigurati nelle immagini.

Trascorsero diversi giorni di prigione, mentre Hahl ripeteva 
con pazienza le parole per i due Estranei. Ormai aveva impara-
to che l'uomo e la donna si chiamavano rispettivamente «Blai-
ne» e «Myra». S'San continuava a tacere, con ostinazione; se 
ne  stava  acquattato  e  osservava  tutto  con gli  occhi  pieni  di 
odio.

Poi, una sera, gli Estranei ritennero di aver imparato la lin-
gua dei Clan quanto bastava per parlarla. L'uomo Blaine, infat-
ti, si rivolse a Hahl.

— Chi siete voi due? — chiese all'uomo-cane. — Che co-
s'è accaduto alla Terra?

— Noi apparteniamo ai Clan — rispose Hahl, esitando. — 
Ma voi da dove venite? Tutti gli Estranei perirono molto tempo 
fa, sulla Terra.

— Gli Estranei... vuoi dire uomini e donne? — chiese Blai-
ne. Poi impallidì. — Vuoi dire che non ci sono più umani sulla 
Terra?

— Accadde ai tempi dei miei progenitori, molte estati fa — 
rispose Hahl. — Allora, così si dice, il mondo era diverso. C'e-



rano schiere di Estranei che vivevano in grandi tane e avevano 
il potere del tuono e del fulmine e governavano il mondo.

«I  nostri  avi,  gli antenati dei Clan, non erano come noi. 
Correvano a quattro zampe, non potevano parlare e non faceva-
no tutto quello che facciamo noi. Gli Estranei li uccidevano e li 
asservivano e li massacravano per divertimento.

«Ma poi un giorno il mondo bruciò. La storia dice che gli 
Estranei scatenarono gli uni contro gli altri il potere del fulmi-
ne!  Terribili  fuochi  tonanti  infuriarono  nel  mondo!  Tutti  gli 
Estranei e le loro grandi tane perirono quando il mondo bruciò. 
Anche quasi tutti i nostri antenati quadrupedi perirono, ma al-
cuni sopravvissero, qua e là, nelle foreste e tra le montagne.

«Ma i fuochi tonanti avevano cambiato i superstiti. Quando 
più tardi misero al mondo i loro piccoli, questi appartenevano a 
razze nuove, diverse. Erano come noi: non erano più quadrupe-
di, né stupidi. Sapevano stare eretti e imparavano a parlare. E 
noi del Clan della foresta siamo rimasti così, in tutte le genera-
zioni venute dopo quel tempo.»

—  Buon  Dio!  —  mormorò  Blaine.  —  Una  guerra 
atomica... Scoppiò, alla fine, e annientò l'umanità e tutte le sue 
città!

Era pallidissimo, quando guardò la ragazza. — Myra, noi 
due siamo gli ultimi umani rimasti.

Lei gli strinse la mano. — Almeno la nostra razza non si è 
ancora estinta! Io e te... la specie potrà ricominciare da noi!

S'San, che stava acquattato dietro Hahl, alzò la testa e li 
fissò con gli sfolgoranti occhi verdi.

Myra guardò incredula Hahl e l'uomo-gatto. — Ma com'è 
possibile che la catastrofe abbia trasformato animali quadrupe-
di in esseri intelligenti, quasi umani?

— Non lo sappiamo — rispose Hahl. — Fu qualcosa nella 
terribile magia dei fuochi tonanti.

— Una mutazione improvvisa — mormorò Blaine. — Le 
esplosioni atomiche su simile scala, irrorando tutti gli animali 



di radiazioni dure, modificarono i modelli dei geni e causarono 
un'improvvisa svolta evolutiva.

Hahl guardava meravigliato l'uomo e la ragazza. — Ma voi  
da dove siete venuti? Credevamo che tutti gli Estranei fossero 
morti.

Blaine alzò il braccio. — Veniamo da un altro mondo, un 
mondo lontano nel cielo, chiamato Venere. Molte generazioni 
fa, alcuni umani come noi vi andarono per fondare una colonia.

«Ma dopo qualche tempo dalla Terra non giunsero più le 
navi. Senza rifornimenti, la colonia declinò. Le tempeste e altri 
disastri avevano danneggiato le sue navi rendendole inutilizza-
bili, e invano i coloni attendevano dalla Terra notizie che non 
giunsero mai.

«Finalmente, io e Myra fummo gli ultimi nati. Crescemmo 
sapendo che saremmo stati condannati se non fossimo riusciti a 
riparare  una delle  vecchie  navi  per  tornare alla  Terra.  Final-
mente ci riuscimmo e venimmo qui. E abbiamo trovato... que-
sto!»

Con la mano tremante, Blaine indicò le masse lontane di 
pietra annerita che torreggiavano sullo sfondo del tramonto.

— Dunque è per questo che la Terra non mandò altre navi 
alla colonia morente! Gli umani della Terra erano periti in una 
guerra atomica!

Hahl aveva seguito vagamente ciò che aveva detto Blaine. 
Ma inspiegabilmente le emozioni dell'uomo e della ragazza lo 
turbavano. Myra stava guardando Blaine, pallida ma decisa.

— Potrà ricominciare tutto, partendo da noi — disse. — 
Dovrà essere così, poiché siamo gli ultimi.

Hahl chiese: — Ucciderete me e S'San?
— Uccidervi? — Blaine sembrava sorpreso. — No! Quan-

do vi abbiamo visti e vi abbiamo storditi con un raggio di for-
za, credevamo che foste bestie selvagge in cerca di preda. Ma 
quando vi abbiamo guardati e abbiamo capito che dovevate es-
sere intelligenti, abbiamo deciso di trattenervi per potervi inter-



rogare.

Si frugò in tasca ed estrasse una chiave. — Siete liberi di 
andare, ora.

Il cuore di Hahl diede un tuffo quando la pesante porta di 
rete metallica si aprì. Uscì, seguendo l'uomo e la ragazza nel 
lungo corridoio, fino alla porta che si apriva sul tramonto.

S'San, con gli occhi che brillavano di fuoco verde, gli bi-
sbigliò in fretta mentre procedeva al suo fianco nel corridoio:

— Ecco la nostra occasione, Hahl! Possiamo ucciderli pri-
ma che lui estragga l'arma! Attaccali insieme a me quando arri-
veranno alla porta.

Hahl  provò uno strano senso di  ripugnanza.  — Ma non 
possiamo farlo. Non possiamo ucciderli!

— Sono Estranei! — sibilò S'San. — Daranno di nuovo 
inizio alla razza malefica che riporterà il  terrore nel mondo! 
Possiamo salvare i Clan dalla fine. Attacca... ora!

Con quel sibilo, l'uomo-gatto si lanciò fulmineamente con-
tro l'uomo che era appena uscito all'aria aperta dietro la ragaz-
za.

Un istinto mai immaginato fino a quel momento esplose 
nel cervello di Hahl. Non sapeva perché, ma non poteva per-
mettere che gli Estranei venissero uccisi. Erano i suoi Estranei!

Con  un  guaito,  Hahl  si  lanciò,  una  frazione  di  secondo 
dopo l'uomo-gatto. Blaine si voltò di scatto, sbalordito, e il cor-
po peloso di Hahl urtò S'San e lo fece rotolare fuori.

— Myra, indietro! — urlò Blaine. — Questi esseri...
Aveva estratto fulmineamente l'arma metallica, ma si era 

fermato senza usarla, sbalordito.
Hahl s'era piazzato davanti ai due umani, con il pelo irto, e 

fissava minacciosamente l'uomo-gatto infuriato che si era rial-
zato con inconcepibile prontezza a pochi passi da lui.

— Infrangerai la tregua dei Clan se cercherai di uccidere 
questi Estranei! — gridò Hahl. — Prima dovrai uccidere me!

— Hai tradito i Clan — sibilò S'San. — Ma i Clan provve-



deranno a uccidere questi esseri malvagi!
Con un balzo fulmineo, l'uomo-gatto sparì tra la vegetazio-

ne, correndo verso nord tra le Pietre Piangenti.
L'uomo e la ragazza guardavano meravigliati Hahl.
— Hahl, ci hai salvati dal tuo compagno. Perché l'hai fatto? 

— chiese Blaine.
Hahl si scosse, impacciato. — Non lo so. Non potevo per-

mettere che vi facesse male.
Il  viso di  Blaine si  addolcì  stranamente;  posò una mano 

sulla spalla pelosa dell'uomo-cane.
— Hahl, tra tutti gli esseri dell'epoca antica c'era una sola 

razza di fedeli amici dell'uomo — disse con voce rauca. — La 
razza dalla quale sei disceso.

Hahl si sentì gonfiare il cuore a quel contatto, si sentì per-
vadere da una nuova, strana felicità.

Lontano, nell'oscurarsi del crepuscolo, risuonavano gli echi 
di un richiamo urlante.

— Lanciare il richiamo dei Clan in tutte le foreste! — era il 
grido lontano di S'San. — Gli Estranei sono ritornati! Radunate 
i Clan!

Hahl si girò di scatto verso l'uomo e la ragazza. — I Clan si 
raduneranno qui al più presto! Verranno a schiere; e voi dovete 
fuggire,  altrimenti  vi  uccideranno, per timore che bruciate il 
mondo come gli altri Estranei fecero tanto tempo fa.

Blaine scrollò la testa. — Non possiamo fuggire. L'energia 
della nostra nave si è esaurita. E nella mia arma non c'è forza a 
sufficienza per tenere a bada un'orda.

La ragazza lo guardò, pallidissima nell'oscurità che s'infitti-
va. — Allora è la fine per noi? Per la nostra razza?

Lontano, nella notte, il richiamo di S'San veniva ripetuto 
debolmente e aleggiava tra le foreste buie, a nord, a sud e a 
ovest.

La mente di  Hahl era in preda a una febbre tormentosa, 
mentre attendevano impotenti. L'uomo e la ragazza, che adesso 



stavano vicini e parlavano sottovoce... erano suoi, e doveva sal-
varli in un modo o nell'altro. Ma come?

Sorse la  luna,  e  gettò  una  luce  argentea  sulla  tetra  città 
morta. E mentre il vento notturno gemeva luttuosamente tra le 
Pietre  Piangenti,  gli  orecchi  sensibili  di  Hahl  captarono altri 
suoni, e i suoi occhi scorsero forme scure che avanzavano ver-
so sud tra le rovine.

— Stanno arrivando! Tutti i Clan della foresta vengono per 
uccidervi! — avvertì, angosciato.

Blaine stava ritto nel chiaro di luna, cingendo con un brac-
cio la ragazza, e guardava verso nord.

— Non puoi fare altro per noi, Hahl. Vattene, salvati.
Hahl sentiva i Clan che si radunavano intorno alla radura. 

Sapeva che soltanto quella gravissima situazione d'emergenza 
poteva averli condotti nel luogo maledetto delle Pietre Piangen-
ti.

C'erano quelli del Clan dell'Artiglio, il clan di S'San, con 
gli occhi felini che brillavano verdi nell'oscurità. Le schiere pe-
lose degli  uominicani,  il  suo Clan,  lo guardavano sbalordite. 
C'era l'orda del Clan Impellicciato, i discendenti degli orsi; c'e-
ra il Popolo delle Volpi... erano venuti tutti gli abitanti della fo-
resta.

Per ultimi vennero quelli del Clan dello Zoccolo, pondero-
si,  torreggiami,  quasi  umani nell'aspetto;  ma gli  zoccoli  e le 
mani rigide e cornee e le teste massicce e le criniere tradivano 
la discendenza dagli antenati equini.

La voce sibilante di S'San lacerò il silenzio teso, quando 
l'uomogatto balzò al centro della radura, al chiaro di luna.

— Avevo mentito, fratelli del Clan? Non sono forse due 
Estranei come quelli che operavano il male tanto tempo fa?

Dall'oscurità rispose la voce profonda e rombante di Tron-
dor, il capo del Clan dello Zoccolo.

— Hai detto la verità, S'San. Sono veramente due della raz-
za che credevamo estinta.



— Allora uccideteli! — urlò rabbiosamente una voce feli-
na,  nell'ombra.  — Uccideteli  prima che brucino di  nuovo il 
mondo!

Vi fu un movimento repentino e le orde si spinsero avanti, 
nel chiaro di luna, verso il punto dove Blaine e Myra stavano 
stretti l'uno all'altra.

Hahl proruppe in un furioso ululato e si lanciò davanti ai 
due umani per proteggerli. Con gli occhi simili a braci rosse e i 
denti aguzzi snudati, Hahl gridò all'orda avanzante: — Popolo 
della foresta, è questa la giustizia dei Clan? Condannare questi 
due senza neppure ascoltarli?

— Sono Estranei! — sibilò S'San. — Hanno ottenebrato il 
mondo per secoli e poi l'hanno distrutto. Che muoiano!

— Se vuoi ucciderli senza ascoltarli, prima dovrai uccidere 
me — ribatté Hahl.

Dalle  schiere  del  suo  Clan  Peloso si  levò  un  sommesso 
mormorio di solidarietà.

— Forse non è necessario uccidere gli Estranei. Sono sol-
tanto due — mormorò uno degli uomini-cane.

Il grosso Trondor parlò con la sua voce profonda: — Dici 
così perché voi del Clan Peloso siete ancora dominati da una 
strana devozione nei confronti degli Estranei.

Poi soggiunse lentamente: — Ma Hahl ha ragione, quando 
dice che i nostri Clan non devono condannare nessuno senza 
prima ascoltare. È giusto che l'Estraneo difenda se stesso e la 
sua razza, se può!

Blaine aveva ascoltato e compreso. Spinse dietro di sé la 
ragazza e passò davanti a Hahl.

Nella luce della luna, l'uomo affrontò le orde con la testa 
eretta e la voce ferma.

— Clan della foresta, poiché siamo gli ultimi della nostra 
razza, parlerò a nome di tutti quelli della nostra razza che visse-
ro prima di noi.

«Noi uomini discendemmo dal popolo della foresta molto 



tempo fa, come voi, anche se il nostro orgoglio era così grande 
che lo dimenticammo. Sì, molto, molto tempo fa discendemmo 
da deboli creature della foresta, che non possedevano artigli né 
forza né sveltezza.

«Ma quegli esseri possedevano una cosa, la curiosità. E la 
curiosità fu la chiave che aprì per loro i poteri segreti della na-
tura, e così diventarono forti. Diventammo così forti e ci rite-
nemmo così  grandi  che  ci  considerammo un  diverso  ordine 
d'esseri e opprimemmo e tiranneggiammo tutte le altre creature 
della Terra.

«Eppure, nonostante tutti i poteri che la curiosità ci aveva 
assicurato, restammo nel cuore e nella mente molto vicini alle 
semplici creature della foresta dalle quali eravamo discesi.  È 
strano, quindi, che non abbiamo saputo usare saggiamente quei 
poteri? È strano che quando rubammo finalmente i fuochi del 
sole, ne abusammo e devastammo il mondo?

«Eppure, popoli della foresta, siete sicuri che qualcuno dei 
vostri Clan avrebbe usato più saggiamente quei poteri?

Blaine s'interruppe per un momento, prima di concludere 
con voce pesante:

— Ma so che questa non è una giustificazione sufficiente 
per il male da noi compiuto. Spetta a voi giudicare. Se il vostro 
giudizio sarà sfavorevole per noi, le stelle vedranno stanotte la 
fine della nostra razza. Sarà la parola fine per la storia terribile 
e meravigliosa delle scimmie che osarono mettere le mani sul 
sole, che salirono tanto in alto e precipitarono. E le nuove razze 
della foresta imparino dal nostro fallimento e cerchino di fare 
meglio di noi.

Vi fu un lungo silenzio tra le schiere dei Clan, sotto la luce 
della luna, quando Blaine smise di parlare.

Poi Hahl udì la voce profonda di Trondor levarsi rombando 
nell'oscurità.

— Fratelli dei Clan,  avete ascoltato l'Estraneo. Qual è il 
vostro giudizio su lui e la sua razza?



Per un momento nessuno rispose. Poi parlò una figura mas-
siccia del Clan ursino degli Impellicciati.

— Giudica tu per noi, Trondor. Sei il più saggio dei Clan.
L'uomo, la ragazza, e Hahl che stava davanti  a loro con 

aria di sfida nel chiaro di luna attendevano, tesi.
La voce rombante di Trondor disse lentamente: — Ciò che 

ha detto l'Estraneo è vero: molto tempo fa, quelli della sua raz-
za erano un popolo della foresta, come noi. L'avevamo dimen-
ticato, come l'avevano dimenticato loro. Può darsi che se aves-
simo avuto i loro poteri, noi non saremmo stati più saggi.

«Ora il mondo è cambiato. E sembra che anche gli Estranei 
siano cambiati e abbiano imparato. Se è così, nel mondo c'è po-
sto perché loro e le nostre nuove razze vivano in amicizia.»

Blaine parlò,  con voce rauca:  — Posso prometterlo,  per 
quanto ci riguarda. Il mondo è cambiato, come hai detto. I po-
teri che verranno scoperti in futuro dovranno essere usati per il 
bene di tutte le nostre razze. Credo che il mondo non brucerà 
più.

Trondor scrollò la testa massiccia, agitando la lunga crinie-
ra, e la sua voce risuonò altissima.

— Allora il mio giudizio è questo: accogliamo gli Estranei 
nella fratellanza dei Clan! Il  vecchio mondo cieco venga di-
menticato nell'amicizia e nella pace!

Subito, dalle schiere impazienti del Clan Peloso, si levaro-
no le grida di saluto dei fratelli di Hahl.

— Clan degli Estranei, salute e pace!
Risuonarono assordanti i saluti dei Clan: gli Impellicciati, 

le Volpi, il Clan dello Zoccolo.
Per ultimo, un po' imbronciato ma senza riflessi d'odio ne-

gli occhi verdi, parlò S'San.
— Salute e pace a nome del Clan dell'Artiglio, Estranei!
— La luna tramonta. I Clan se ne andranno — annunciò 

Trondor. — Ma ritorneremo, Estranei. Questo luogo non è più 
maledetto.



Blaine e Myra guardarono le schiere che si disperdevano. 
Ma quando tutti se ne furono andati, Hahl rimase.

— Vorrei restare con voi — disse lentamente. E aggiunse, 
speranzoso: — Sarei il vostro servitore.

Blaine gli strinse il braccio peloso. — No, Hahl... non più 
padrone e  servitore,  ma due amici.  In questo mondo nuovo, 
dove ormai tutti sono amici, il nostro legame è più antico e più 
profondo.

Da  lontano,  nell'oscurità,  echeggiò  l'ultimo  richiamo dei 
Clan. E il gemito delle Pietre Piangenti parve spegnersi in pace, 
mentre il vento cadeva e l'alba spuntava lentamente sul mondo.

Titolo originale: Day of Judgement



PIANETA DI TRANSITO
di Philip K. Dick

Philip Kindred Dick (1928-1982) è stato uno dei massimi 
scrittori del nostro secolo, anche al difuori del genere lettera-
rio fantascientifico (e speriamo che almeno dopo la sua morte  
egli  riceva quel riconoscimento che non ha purtroppo avuto 
nella sua intensa esistenza). Dick ha cominciato a scrivere fan-
tascienza verso il 1955 e da allora ha prodotto più di cento  
racconti e più di trenta romanzi, quasi tutti bellissimi e ad al-
tissimo livello letterario. Nel 1963 ha vinto il premio Hugo con  
La svastica sul sole (The Man in the High Castle), e in quel pe-
riodo ha scritto le sue opere migliori: I simulacri (The simula-
cro),  I giocatori di Titano (The Gameplayers of Titan),  La pe-
nultima verità (The Penultimate Truth), Noi marziani (Martian 
Tìmeslip), Le tre stimmate di Palmer Eldritch (The Three Stig-
mata of Palmer Eldritch). I  suoi romanzi allucinati  e alluci-
nanti, vicini all'incubo assoluto, pieni di reminiscenze kafkiane  
o addirittura pirandelliane, sono in pratica una continua disa-
mina della realtà e del problema della percezione umana di  
questa realtà: una realtà che non esiste oggettivamente ma va 
sempre più dissociandosi in una serie infinita di realtà indivi-
duali.  Pianeta  di  transito  (Planetfor  transients  appartiene  al  
gruppo dei racconti composti in gioventù da Dick e mostra al  
meglio tutte le sue qualità letterarie e la sua «verve», il suo hu-
mor e la sua eccezionale inventiva. Da un 'altra angolazione 
Dick riprende il tema proposto da Hamilton nella storia prece-
dente: il confronto tra l'uomo «vero» e i suoi lontani, mutati  
discendenti, e ripropone un 'altra risposta alla domanda: chi e 
come saranno gli eredi della Terra?



Il sole del tardo pomeriggio brillava caldo e accecante; era 
un grande disco splendente nel cielo.  Trent si fermò un mo-
mento per riprendere fiato. Entro il casco rivestito di piombo la 
faccia grondava sudore, gocce di liquido viscoso che gli appan-
navano la visiera e gli stringevano la gola.

Spostò dall'altra parte lo zaino d'emergenza e si assestò la 
cintura con il disintegratore. Estrasse dal serbatoio d'ossigeno 
due tubi scarichi e li gettò in mezzo ai cespugli. I tubi rotolaro-
no via e scomparvero, perduti nell'interminabile intrico di fo-
glie e di tralci rossoverdi.

Trent  controllò  il  contatore,  vide che indicava un livello 
piuttosto basso, e sollevò all'indietro il casco per un momento 
prezioso.

L'aria fresca gli  affluì  nel  naso e  nella bocca.  Trasse un 
profondo respiro, riempiendosi i polmoni. L'aria aveva un buon 
profumo...  denso,  umido,  arricchito  dall'odore  delle  piante. 
Espirò e poi trasse un altro respiro.

Sulla sua destra si ergeva una colonna torreggiante di arbu-
sti color arancio, avviticchiati intorno a una vacillante colonna 
di cemento. Sulla campagna ondulata si estendeva un immenso 
tappeto d'erba e di alberi. In lontananza c'era una massa di ve-
getazione che sembrava una muraglia, una giungla di rampi-
canti, d'insetti, di fiori e di cespugli che sarebbe stato necessa-
rio bruciare, via via che avanzava lentamente.

Due  farfalle  immense  gli  passarono  accanto  danzando; 
grandi e fragili, multicolori, volteggiarono capricciosamente in-
torno a lui e poi si allontanarono. C'era vita dovunque... insetti 
e piante, e i piccoli animali che si muovevano frusciando tra la 
vegetazione,  una giungla ronzante  di  vita,  in  ogni direzione. 
Trent sospirò e richiuse il casco. Non osava permettersi di re-
spirare quell'aria più di due volte.

Aumentò  l'afflusso del  serbatoio  d'ossigeno,  poi  si  portò 
alle labbra la trasmittente. L'accese. — Trent. Controllo con la 
Sorveglianza della Miniera. Mi sentite?



Un momento di scariche e di silenzio. Poi una voce debole 
e spettrale. — Parla pure, Trent. Dove diavolo sei?

— Sto  ancora  andando  verso  nord.  Ci  sono rovine,  più 
avanti. Forse dovrò aggirarle. Sembrano quasi impenetrabili.

— Rovine?
— New York,  probabilmente.  Controllerò sulla carta.  La 

voce divenne ansiosa. — Ancora niente?
— Niente. Almeno fino adesso. Farò un giro e richiamerò 

fra un'ora. — Trent guardò l'orologio. — Sono le tre e mezzo. 
Chiamerò prima di sera.

La voce esitò. — Buona fortuna. Spero che trovi qualcosa. 
Come stai a ossigeno?

— Bene.
— I viveri?
— Ne  ho  ancora  in  abbondanza.  Forse  troverò  qualche 

pianta commestibile.
— Non correre rischi!
— Non ne correrò. — Trent spense la trasmittente e la ri-

mise alla cintura. — Non ne correrò — ripeté. Riprese il disin-
tegratore e sistemò lo zaino e ricominciò a camminare. I pesan-
ti stivali foderati di piombo affondavano nella vegetazione lus-
sureggiante e nel terriccio.

Erano appena passate le quattro quando li vide. Uscirono 
dalla giungla circostante. Erano due giovani maschi... alti e esi-
li e grigiazzurri come la cenere. Uno alzò la mano in segno di 
saluto. Sei o sette dita... e giunture in più. — Buon pomeriggio 
— pigolò.

Trent si fermò di colpo. Il cuore gli batté più forte. — Buon 
pomeriggio.

I due giovani gli girarono intorno lentamente. Uno aveva 
una scure... una scure da fogliame. L'altro aveva solo i calzoni 
e i brandelli d'una camicia di tela. Erano alti poco meno di due 
metri e mezzo. Scarni... ossa e spigoli duri e grandi occhi stra-
nissimi dalle palpebre pesanti. C'erano trasformazioni interne, 



un metabolismo e una struttura cellulare radicalmente diversi, 
la  capacità  di  utilizzare i  sali  «caldi»,  un apparato digerente 
modificato. Entrambi guardavano Trent con interesse... un inte-
resse crescente.

— Ehi — disse uno. — Sei un essere umano.
— Infatti — disse Trent.
— Io mi chiamo Jackson. — Il giovane tese la mano esile, 

blu e coriacea, e Trent la strinse, impacciato. La mano era fra-
gile,  sotto il  suo guanto foderato di piombo. Il giovane sog-
giunse: — Il mio amico è Earl Potter.

Trent strinse la mano a Potter. — Salve — disse Potter. Le 
labbra ruvide fremettero. — Possiamo dare un'occhiata alla tua 
roba?

— La mia roba? — ripetè Trent.
— La pistola e l'equipaggiamento. Che cos'hai alla cintura? 

E nel serbatoio?
— La trasmittente... l'ossigeno. — Trent mostrò la radio. 

— Funziona a batteria. Ha una portata di cento miglia.
— Vieni da un campo? — chiese in fretta Jackson.
— Sì. In Pennsylvania.
— Molti?
Trent alzò le spalle. — Un paio di dozzine.
I giganti dalla pelle azzurra erano affascinati. — Come sie-

te  sopravvissuti?  La  Pennsylvania  è  stata  colpita  duramente, 
no? Le pozze devono essere profonde, da quelle parti.

— Le miniere — spiegò Trent. — I nostri antenati si rifu-
giarono nel profondo delle miniere di carbone quando incomin-
ciò la Guerra. Così dicono gli annali. Siamo sistemati abbastan-
za bene. Coltiviamo le piante alimentari nelle vasche. Abbiamo 
qualche macchina, pompe e compressori e generatori elettrici. 
Qualche tornio a mano. E telai.

Non disse che ormai i generatori dovevano essere caricati a 
manovella, e che soltanto una metà delle vasche era ancora in 
funzione. Dopo trecento anni i metalli e le plastiche non vale-



vano più molto... nonostante le interminabili riparazioni. Tutto 
si usurava e si guastava.

— Ehi  — disse Potter.  — Chissà come ci  resterà  Dave 
Hunter!

— Dave Hunter?
— Dave dice che non ci  sono più veri  umani — spiegò 

Jackson. Tastò incuriosito il casco di Trent. — Perché non vieni 
con noi? Abbiamo un villaggio qui vicino... soltanto un'ora o 
poco più, con il trattore... il nostro trattore da caccia. Io e Earl 
siamo venuti a caccia di conigli.

— Conigli?
— Conigli volanti. La carne è buona, ma è difficile beccar-

li... pesano una dozzina di chili.
— E che cosa usate? Non la scure, sicuramente.
Potter e Jackson risero. — Guarda questo. — Potter estras-

se dai calzoni una lunga asta di ottone che stava all'interno del-
l'indumento, a fianco della lunga gamba esile.

Trent esaminò l'asta. Era lavorata a mano. Ottone tenero, 
meticolosamente perforato e raddrizzato. Sbirciò all'interno, a 
un'estremità. Un minuscolo spillo metallico era fissato a una 
massa di sostanza trasparente. — Come funziona? — chiese.

— Si lancia a mano... come una cerbottana. Ma quando il 
dardo è in aria, segue il bersaglio fino a quando lo raggiunge. 
Bisogna dargli  la spinta iniziale.  — Potter  rise.  — A questo 
provvedo io. Un grande sbuffo d'aria.

— Interessante. — Trent restituì la canna. Con voluta di-
sinvoltura, scrutando le due facce grigio-azzurre, chiese: — Io 
sono il primo umano che abbiate visto finora?

— Appunto — disse Jackson. — Il Vecchio sarà contento 
di conoscerti. — C'era un tono quasi ansioso nella voce esile. 
— Cosa ne dici? Ci prenderemo cura di te. Ti daremo da man-
giare, ti porteremo piante e animali  freddi.  Per una settimana, 
magari?

— Mi dispiace — disse Trent. — Ho molto da fare. Se ri-



passerò di qui quando tornerò indietro...
Le  facce  cornee  assunsero  espressioni  di  disappunto.  — 

Neppure un po'? Per una notte? Ti daremo da mangiare in ab-
bondanza,  roba  fredda.  Abbiamo un magnifico raffreddatore, 
preparato dal Vecchio.

Trent batté la mano sul serbatoio. — Sono a corto d'ossige-
no. Non avete un compressore?

— No. Non ci serve. Ma forse il Vecchio potrebbe...
— Mi dispiace.  — Trent  si  scostò.  — Devo proseguire. 

Siete sicuri che non ci siano altri umani nella zona?
— Credevamo che non ce ne fossero più da nessuna parte. 

Qualche voce, ogni tanto. Ma tu sei il primo che abbiamo visto. 
— Potter indicò verso ovest. — Da quella parte c'è una tribù di 
rotolanti. — Poi additò a sud, vagamente. — Un paio di tribù 
d'insetti.

— E qualche corridore.
— Li hai visti?
— Vengo da quella parte.
— E a nord ci sono alcuni dei sotterranei... quelli ciechi, 

che scavano. — Potter fece una smorfia. — Non posso vederli, 
loro e le loro trivelle e tutto il resto. Ma, diavolo. — Sogghi-
gnò. — Ognuno ha le sue abitudini.

— E ad est — soggiunse Jackson, — dove incomincia l'o-
ceano, c'è una quantità del tipo focene...  il  tipo sottomarino. 
Nuotano...  hanno  quelle  grandi  cupole  subacquee...  qualche 
volta vengono su, di notte. Molti tipi vengono fuori di notte. 
Noi siamo ancora diurni. — Si soffregò la ruvida pelle grigiaz-
zurra. — Questa filtra le radiazioni.

— Lo so — disse Trent. — Arrivederci.
— Buona fortuna. — I due lo guardarono allontanarsi, con 

gli occhi dalle palpebre pesanti sgranati per lo stupore, mentre 
l'essere umano si faceva lentamente largo attraverso la verde 
giungla lussureggiante, e la tuta di metallo e di plastica luccica-
va debolmente nel sole del pomeriggio.



La terra era viva, piena di attività. Piante e animali e insetti 
in  una confusione  sconfinata.  Forme notturne,  forme diurne, 
tipi terricoli e acquatici, specie incredibili che non erano mai 
state catalogate e forse non lo sarebbero mai state.

Alla fine della Guerra ogni centimetro quadrato della su-
perficie era radioattivo. Un intero pianeta irrorato e bombarda-
to da radiazioni dure. Tutti gli esseri viventi  colpiti  da raggi 
beta e gamma. Quasi tutti erano morti... ma non tutti. Le radia-
zioni dure causavano mutazioni... a tutti i livelli, insetti, piante 
e vertebrati.  Il  normale processo di mutazione e di selezione 
era stato accelerato, di milioni di anni in pochi secondi.

La progenie modificata aveva popolato la Terra. Un'orda 
strisciante e brulicante e splendente di esseri saturati di radia-
zioni. In quel mondo sopravvivevano solo gli esseri che pote-
vano sfruttare il suolo caldo e respirare l'aria carica di particel-
le. Insetti e vertebrati e uomini che potevano vivere in un mon-
do dove la superficie, la notte, era luminosa.

Trent  rifletté,  malinconicamente,  mentre  avanzava  nella 
giungla fumante, bruciando liane e rampicanti con il disintegra-
tore. Quasi tutti gli oceani erano evaporati. L'acqua cadeva an-
cora, infradiciando il suolo con torrenti caldi. La giungla era 
umida... umida e calda e piena di vita. Intorno a lui, migliaia di 
esseri correvano frusciando. Proseguì, stringendo il disintegra-
tore.

Il sole stava tramontando. Presto sarebbe venuta la notte. 
Una catena di colline emergeva più avanti, nella semioscurità 
violetta. Il tramonto sarebbe stato magnifico... arricchito dalle 
particelle in sospensione, le particelle che aleggiavano ancora, 
dopo quei secoli.

Trent si fermò a guardare per un momento. Aveva fatto pa-
recchia strada. Era stanco... e scoraggiato.

I giganti cornei dalla pelle azzurra erano esponenti di una 
tipica tribù di mutanti. Rospi, erano stati chiamati. A causa del-
la loro pelle, simile a quella dei rospi cornuti del deserto. Con i 



loro organi interni, abituati alle piante e all'aria radioattive, vi-
vevano  facilmente  in  un  mondo  dove  lui  sopravviveva  solo 
chiuso in una tuta foderata di piombo, con la visiera polarizzata 
e il  serbatoio d'ossigeno, e pillole  alimentari  fredde prodotte 
sottoterra nella Miniera.

La Miniera... doveva chiamare di nuovo. Trent alzò la tra-
smittente. — Sono di nuovo Trent — mormorò. Si leccò le lab-
bra aride. Aveva fame e sete. Forse avrebbe potuto trovare un 
posto relativamente freddo, libero dalle radiazioni, e togliersi la 
tuta per un quarto d'ora e lavarsi. Togliersi di dosso la sporcizia 
e il sudore.

Aveva camminato per due settimane, chiuso in una pesante 
tuta foderata di piombo, come uno scafandro, mentre tutto in-
torno a lui innumerevoli esseri correvano e saltavano, per nulla 
disturbati dalle mortali pozze di radiazioni.

— Qui Miniera — disse una voce esile e metallica.
— Sono quasi allo stremo, per oggi. Mi fermo per riposare 

e mangiare. Ci risentiremo domani.
— Niente? — In tono di profonda delusione.
— No.
Silenzio. Poi: — Bene, forse domani.
— Forse. Ho incontrato una tribù di rospi. Due giovani, alti 

due metri e mezzo. — Il tono di Trent era amaro. — Se ne an-
davano in giro senz'altro addosso che camicie e calzoni. Scalzi.

Il  Controllore della Miniera non mostrò interesse. — Lo 
so. Fortunati loro. Bene, dormi un po' e chiamami domattina. È 
arrivato un rapporto di Lawrence.

— Dov'è?
— A ovest. Presso l'Ohio. Procede abbastanza svelto.
— Qualche risultato?
— Tribù di rotolanti, insetti e scavatori che escono di notte. 

Quegli esseri ciechi e bianchi.
— Vermi.
— Sì, vermi. Niente altro. Quando darai di nuovo notizie?



— Domani — disse Trent. Fece scattare l'interruttore e ri-
mise la trasmittente alla cintura.

Domani. Nell'oscurità che si addensava scrutò la catena di 
colline lontane. Cinque anni. E sempre... domani. Lui era l'ulti-
mo dei tanti che erano stati mandati a cercare. Con i preziosi 
serbatoi  d'ossigeno e  le  pillole  di  viveri  e  un  disintegratore. 
Esaurivano  le  ultime  scorte  nelle  sortite  inutili  attraverso  le 
giungle.

Domani? In un domani non molto lontano non ci sarebbero 
più stati serbatoi d'ossigeno e pillole alimentari. I compressori e 
le pompe si sarebbero fermati. Per sempre. La Miniera sarebbe 
morta. A meno che stabilissero un contatto, e molto presto.

Si accosciò e incominciò a passare il contatore sulla super-
ficie, cercando un posto fresco per svestirsi. Perse i sensi.

— Guardatelo — disse una voce fioca e lontana.
Riprese  conoscenza,  fulmineamente.  Trent  si  svegliò  di 

colpo, e cercò a tentoni il disintegratore. Era mattina. Tra gli al-
beri filtrava la luce grigia del sole. Intorno a lui c'erano sagome 
che si muovevano.

Il disintegratore... non c'era più!
Trent si sollevò a sedere, perfettamente sveglio. Le sagome 

erano vagamente umane... ma non molto. Insetti.
— Dov'è la mia pistola? — chiese Trent.
— Calma. — Un insetto avanzò, seguito dagli altri. Faceva 

freddo. Trent rabbrividì.  Si alzò in piedi, goffamente, mentre 
gli insetti si disponevano in cerchio intorno a lui. — Te la ren-
deremo.

— Datemela subito. — Era irrigidito e infreddolito. Mise a 
posto il casco e strinse la cintura. Rabbrividiva e tremava. Le 
foglie e le liane lasciavano cadere gocciole viscose. Sotto i suoi 
piedi il terreno era soffice.

Gli insetti confabularono. Erano dieci o dodici. Erano stra-
ni esseri, più simili a veri insetti che agli uomini. Erano coraz-
zati... lucenti, robuste corazze di chitina. Occhi sfaccettati. An-



tenne nervose e vibranti che captavano le radiazioni.
La loro protezione non era perfetta. Una forte dose di ra-

diazioni poteva finirli. Sopravvivevano scoprendo ed evitando 
le zone dov'era più intensa, e anche grazie a una parziale im-
munità. Si nutrivano indirettamente: il loro cibo veniva prima 
digerito da animali più piccoli, a sangue caldo, e poi assimilato 
sotto forma di materia fecale, senza le particelle radioattive.

— Sei umano — disse un insetto. La voce era stridula e 
metallica. Erano asessuati... o almeno, quelli lo erano. Esisteva-
no altri due tipi, i fuchi maschi e la Madre. Questi erano guer-
rieri, neutri, armati di pistole e di scuri da fogliame.

— È vero — disse Trent.
— Cosa fai qui? Ci sono altri come te?
— Alcuni.
Gli insetti confabularono di nuovo, agitando all'impazzata 

le antenne. Trent attese. La giungla si stava animando. Vide una 
massa gelatinosa che saliva su un albero e tra i rami: all'interno 
era visibile un mammifero digerito parzialmente. Passarono in 
volo alcune grige falene diurne. Le foglie si muovevano via via 
che gli esseri sotterranei scavavano nel suolo.

— Vieni con noi — disse un insetto. Indicò a Trent di muo-
versi. — Andiamo.

Trent si avviò, riluttante. Marciarono lungo uno stretto sen-
tiero,  aperto di recente con le scuri.  I  tentacoli della giungla 
stavano già ritornando. — Dove andiamo? — chiese Trent.

— Alla Collina.
— Perché?
— Non t'interessa.
Mentre guardava gli insetti lucidi che camminavano, Trent 

stentava a credere che un tempo fossero stati esseri umani. I 
loro antenati, almeno. Nonostante la fisiologia incredibilmente 
alterata, mentalmente erano molto simili a lui. La loro organiz-
zazione tribale era molto simile agli stati totalitari umani, il co-
munismo e il fascismo.



— Posso chiedere una cosa? — disse Trent.
— Cosa?
— Sono il primo umano che vedete? Non ce ne sono altri, 

qui intorno?
— Non più.
— Si hanno notizie di abitanti umani, da qualche parte?
— Perché?
— Semplice curiosità — disse Trent, a denti stretti.
— Tu sei l'unico. — L'insetto era soddisfatto. — Avremo 

un premio per questo... per averti catturato. C'è una ricompensa 
fissa. Nessuno l'aveva ancora reclamata.

Anche lì ricercavano un umano. Un umano portava con sé 
una gnosis preziosa, frammenti di tradizione che i mutanti do-
vevano incorporare nelle loro fragili strutture sociali. Le cultu-
re mutanti erano ancora incerte. Avevano bisogno del contatto 
con il passato. Un essere umano era uno sciamano, un Saggio 
che poteva insegnare e istruire. Insegnare ai mutanti com'era 
stata la vita, come erano vissuti i loro antenati, come si erano 
comportati, che aspetto avevano avuto.

Era un possesso prezioso per qualunque tribù... soprattutto 
se nella regione non esistevano altri umani.

Trent  imprecò  furiosamente.  Non  esistevano?  Dovevano 
esserci altri umani... da qualche parte. Se non a nord, almeno a 
est. In Europa, in Asia, in Australia. In qualche posto, in qual-
che angolo del globo. Umani con utensili e macchine ed equi-
paggiamenti. La Miniera non poteva essere l'unica colonia, l'ul-
timo frammento della vera umanità. Curiosità preziose... con-
dannate a morire quando i compressori si fossero bruciati e le 
vasche alimentari si fossero prosciugate.

Se non avesse avuto molto presto un colpo di fortuna...
Gli insetti si fermarono, in ascolto. Le antenne fremevano 

sospettosamente.
— Che cos'è? — chiese Trent.
—  Niente.  —  Gli  insetti  si  avviarono.  —  Per  un 



momento...
Un  lampo.  Gli  insetti  che  erano  più  avanti  sul  sentiero 

scomparvero. Un rombo sordo di luce rotolò su di loro.
Trent si buttò a terra. Si dibatté, impigliato tra le liane e le 

erbacce. Intorno a lui gli insetti si contorcevano e lottavano fu-
riosamente, alle prese con piccoli esseri pelosi che sparavano 
con svelta efficienza, usando armi da fuoco e poi, quando si av-
vicinavano, scalciavano e ferivano con le enormi zampe poste-
riori.

I corridori.
Gli insetti stavano perdendo. Indietreggiarono sul sentiero 

e si dispersero nella giungla. I corridori li inseguirono a balzi, 
scattando come canguri sulle zampe poderose. L'ultimo insetto 
si allontanò, e il chiasso si spense.

— Bene — esclamò un corridore. Riprese fiato ansimando 
e si raddrizzò. — Dov'è l'umano?

Trent si alzò lentamente. — Qui.
I corridori l'aiutarono. Erano piccoli, non più di un metro e 

venti, grassi e tondi, coperti da un pelame folto. Le faccette bo-
narie lo sbirciavano con aria preoccupata. Avevano occhietti lu-
cidi, nasi frementi e grosse zampe da canguro.

— Tutto bene? — chiese uno, offrendo la borraccia.
— Tutto bene.  — Trent respinse la borraccia.  — Hanno 

preso il mio disintegratore.
I corridori cercarono tutto intorno. Il disintegratore non c'e-

ra.
— Lasciate perdere. — Trent scrollò la testa, cercando di 

riprendersi. — Cos'è successo? La luce.
— Una granata.  — Il  corridore  si  gonfiò  d'orgoglio.  — 

Avevamo teso un filo metallico attraverso il  sentiero,  fissato 
alla sicura.

— Gli insetti controllano gran parte di quest'area — disse 
un altro. — Dobbiamo combattere per aprirci un passaggio. — 
Portava al collo un binocolo. Erano tutti armati di pistole a pro-



iettili e coltelli.
— Sei davvero un essere umano? — chiese uno. — Del 

ceppo originario?
— Sì — borbottò Trent con voce incerta.
I corridori lo guardarono con soggezione. Gli occhietti si 

spalancarono. Toccarono la tuta metallica, la visiera, il serbato-
io dell'ossigeno, lo zaino. Uno si accosciò e seguì con un dito 
esperto i circuiti della trasmittente.

— Da dove vieni? — chiese il capo, con quella sua voce 
profonda. Sembrava facesse le fusa. — Sei il primo umano che 
vediamo da parecchi mesi.

Trent si voltò di scatto. Si sentiva soffocare. — Mesi? Allo-
ra...

— Non qui. Veniamo dal Canada. Su, nei dintorni di Mon-
treal. C'è una colonia umana.

Trent respirava in fretta. — A che distanza?
— Ecco, noi ce l'abbiamo fatta in un paio di giorni. Ma 

viaggiamo piuttosto  svelti.  — Il  corridore  guardò  dubbiosa-
mente le gambe di Trent, rivestite di metallo. — Non so. Tu ci 
metteresti di più.

Umani. Una colonia umana. — Quanti? Una grossa colo-
nia? Progredita?

— È difficile ricordarlo. Ho visto la loro colonia una volta 
sola. Sotterranea... livelli, celle. Abbiamo barattato una quantità 
di piante fredde con il sale. È stato molto tempo fa.

— Se la  cavano bene?  Hanno utensili,  macchine?  Com-
pressori? Vasche per produrre viveri?

Il corridore si agitò, impacciato. — Per la verità, può darsi 
che non ci siano più.

Trent si sentì agghiacciare. La paura lo ferì come un coltel-
lo. — Non ci sono più? Cosa vorresti dire?

— Forse se ne sono andati.
— Andati dove? — La voce di Trent tremava. — Che cosa 

gli è successo?



— Non lo so — disse il corridore. — Non so cosa gli sia 
successo. Non lo sa nessuno.

Proseguì, spingendosi freneticamente verso nord. La giun-
gla lasciò il posto a una foresta di felci, molto fredda. C'erano 
grandi alberi silenziosi da ogni parte. L'aria era sottile e pun-
gente.

Era esausto. E nel serbatoio restava un solo tubo d'ossige-
no. Dopo, sarebbe stato costretto ad aprire il casco. Per quanto 
sarebbe durato? La prima pioggia gli avrebbe riempito i polmo-
ni di particelle radioattive. O il primo vento forte che soffiasse 
dall'oceano.

Si fermò, ansimando, per riprendere fiato. Aveva raggiunto 
la sommità di un lungo declivio. Laggiù si estendeva una pia-
nura coperta d'alberi... una distesa verdescura, quasi bruna. Qua 
e là spiccava una chiazza bianca. Rovine. Tre secoli prima, lì 
c'era stata una città umana.

Non si muoveva nulla... nessun segno di vita. Nessun se-
gno di vita da nessuna parte.

Trent scese il pendio. Intorno a lui,  la foresta taceva. Su 
tutto gravava un senso d'oppressione. Mancavano persino i so-
liti fruscii dei piccoli animali. Vertebrati, insetti, uomini... non 
c'era nulla. Quasi tutti i corridori erano emigrati a sud. Gli esse-
ri minuscoli erano morti. E gli uomini?

Arrivò tra le rovine. Un tempo, quella era stata una grande 
città. Gli uomini erano scesi probabilmente nei rifugi antiaerei 
e nelle miniere e nelle metropolitane. Più tardi avevano allarga-
to quei ripari sotterranei. Per tre secoli gli uomini - gli uomini 
veri - avevano resistito, sotto la superficie. Avevano indossato 
tute foderate di piombo quando uscivano, avevano coltivato le 
piante alimentari nelle vasche, avevano filtrato l'acqua e com-
presso l'aria libera dalle particelle. E si erano schermati gli oc-
chi per ripararli dal bagliore del sole.

E adesso... più nulla.
Alzò la trasmittente. — Miniera — sibilò. — Sono Trent.



L'apparecchio crepitò, un suono fioco. Passò molto tempo 
prima che arrivasse una risposta. La voce era debole, distante. 
Quasi perduta tra le scariche. — Allora? Li hai trovati?

— Se ne sono andati.
— Ma...
—  Niente.  Nessuno.  Completamente  abbandonato.  — 

Trent sedette su un blocco di cemento sgretolato. Il suo corpo 
era morto, privato della forza di vita. — Erano qui di recente. 
Le rovine non sono coperte dalla vegetazione. Devono essere 
andati via da poche settimane.

— Non ha senso. Mason e Douglas stanno arrivando. Dou-
glas ha il trattore. Dovrebbe arrivare lì tra un paio di giorni. Per 
quanto ti durerà l'ossigeno?

— Ventiquattr'ore.
— Gli diremo di arrivare in tempo.
— Mi dispiace di non avere altro da riferire. Qualcosa di 

meglio. — L'amarezza si insinuò nella voce di Trent. — Dopo 
tutti questi anni. Erano sempre stati qui. E adesso che finalmen-
te li abbiamo raggiunti...

— C'è qualche indizio? Puoi dire che fine hanno fatto?
— Guarderò. — Trent si alzò, pesantemente. — Se troverò 

qualcosa, chiamerò.
— Buona fortuna. — La voce fioca fu sommersa dalle sca-

riche. — Aspetteremo.
Trent rimise la trasmittente alla cintura. Alzò gli occhi ver-

so il cielo grigio. Sera... quasi notte. La foresta era tetra e mi-
nacciosa.  La neve cadeva silenziosa sulla vegetazione bruna, 
nascondendola sotto una coltre biancastra. Neve mista a parti-
celle.  Polvere  letale...  stava  cadendo  ancora,  dopo  trecento 
anni.

Accese la lampada del casco. Il fascio di raggi sciabolò tra 
gli alberi, tra le colonne corrose di cemento, i mucchi di scorie 
arrugginite. Entrò fra le rovine.

Al centro trovò le  torri  e le  installazioni.  Grandi pilastri 



uniti da impalcature... ancora lucide. Le gallerie aperte salivano 
dal sottosuolo. Gallerie deserte e silenziose. Guardò nell'inter-
no di una, scrutandola alla luce della lampada. Scendeva diritta 
nel cuore della Terra. Ma era vuota.

Dov'erano andati? Che cosa era accaduto? Trent si aggirò, 
stordito.  Li  erano  vissuti  esseri  umani,  vi  avevano  lavorato. 
Erano saliti alla superficie. Vedeva le macchine dal muso a tri-
vella  parcheggiate  fra  le  torri,  coperte  da  un  grigio  velo  di 
neve. Erano venuti in superficie e poi... se ne erano andati.

Dove?
Sedette al riparo di una colonna in rovina e accese il riscal-

damento. Nella tuta si riversò un tepore che lo fece sentire un 
po' meglio. Esaminò il contatore. L'area era calda. Se aveva in-
tenzione di mangiare e di bere, doveva proseguire.

Era stanco.  Troppo maledettamente stanco per muoversi. 
Restò seduto a riposare, rannicchiato, e il fascio di luce della 
lampada illuminava un cerchio di neve grigia davanti a lui. La 
neve gli  cadeva addosso, silenziosamente.  Alla fine lo coprì: 
era una massa grigia tra le rovine di cemento, silenziosa e im-
mobile come le torri e le impalcature che la circondavano.

Si  assopì.  Il  riscaldamento ronzava.  Si  alzò il  vento che 
fece turbinare la neve, gettandola contro di lui. Scivolò un po' 
in avanti, fino a che il casco di metallo e di plastica toccò il ce-
mento.

Si svegliò verso mezzanotte. Si raddrizzò, improvvisamen-
te attento, vigile. Qualcosa... un rumore. Ascoltò.

Un rombo sordo, in lontananza.
Douglas con il trattore? No, non ancora... sarebbe arrivato 

solo fra due giorni. Si alzò, scrollandosi la neve di dosso. Il 
rombo cresceva, diventava più forte. Il suo cuore cominciò a 
martellare  all'impazzata.  Si  guardò intorno,  e  il  raggio  della 
lampada lampeggiò nella notte.

Il suolo tremò, vibrando, squassando il serbatoio d'ossige-
no semivuoto. Alzò gli occhi verso il cielo... e soffocò un'escla-



mazione.
Una scia luminosa lacerava il cielo, accendendo il mattino. 

Un rosso carico, che si intensificava ad ogni secondo. Lo guar-
dò, a bocca aperta.

Qualcosa stava scendendo... qualcosa atterrava.
Un razzo.
Il lungo scafo metallico scintillava nel sole mattutino. Gli 

uomini erano al  lavoro,  caricavano provviste e materiale.  Le 
macchine correvano avanti e indietro, trasportando carichi dai 
livelli sotterranei alla nave in attesa. Gli uomini lavoravano con 
meticolosa efficienza, ognuno chiuso nella tuta di metallo e di 
plastica, ognuno con il suo scudo protettivo foderato di piom-
bo.

— Quanti sono, nella tua Miniera? — chiese Norris.
— Una  trentina.  — Gli  occhi  di  Trent  erano  fissi  sulla 

nave. — Trentatré, inclusi tutti quelli che sono fuori.
— Fuori?
— A cercare. Come me. Due stanno per arrivare qui. Do-

vrebbero raggiungermi presto. Oggi sul tardi, o domani.
Norris annotò qualcosa sul grafico. — Con questo carico 

possiamo sistemarne una quindicina. Gli altri li porteremo via 
la prossima volta. Ce la faranno a resistere un'altra settimana?

— Sì.
Norris lo fissò, incuriosito. — Come ci hai trovati? Qui è 

molto lontano dalla Pennsylvania. È la nostra ultima fermata. 
Se fossi arrivato fra un paio di giorni...

— Me ne hanno parlato certi corridori. Mi hanno detto che 
ve ne eravate andati, ma non sapevano dove.

Norris rise. — Non lo sapevamo neppure noi.
— Dovete portare da qualche parte tutta questa roba. Que-

sta nave. È vecchia, vero? Riparata?
— In origine era una specie di bomba. La rintracciammo e 

la riparammo... ci lavoravamo di tanto in tanto. Non sapevamo 
bene cosa volevamo fare. Ancora adesso non siamo sicuri. Ma 



sappiamo che dobbiamo andarcene.
— Andarcene? Lasciare la Terra?
— Certo. — Norris gli indicò di avviarsi verso la nave. Sa-

lirono la rampa che conduceva a uno dei portelli. Norris additò 
il suolo. — Guarda laggiù... gli uomini che stanno caricando.

Avevano quasi finito.  Gli  ultimi veicoli  erano semivuoti; 
portavano quel po' che era rimasto sottoterra. Libri, dischi, fil-
mati, manufatti... le reliquie di una cultura. Una quantità di og-
getti rappresentativi, caricati nella stiva di una nave per essere 
portati via, lontano dalla Terra.

— Dove? — chiese Trent.
— A Marte, per il momento. Ma non ci fermeremo. Proba-

bilmente andremo alle lune di Giove e di Saturno. Ganimede 
potrebbe essere promettente. Se non Ganimede, allora una delle 
altre. Nel peggiore dei casi, possiamo restare su Marte. È arido 
e deserto, ma non è radioattivo.

— Non c'è nessuna speranza, qui... nessuna possibilità di 
bonificare le aree radioattive? Se potessimo raffreddare la Ter-
ra, neutralizzare le nubi calde e...

— Se lo facessimo — disse Norris, — tutti loro morirebbe-
ro.

— Loro?
— Rotolanti, corridori, vermi, rospi, insetti, tutti. Le infini-

te varietà della vita. Innumerevoli esseri adattati a questa Ter-
ra... questa Terra calda. Queste piante e questi animali utilizza-
no i metalli radioattivi. La nuova base della vita, qui, è essen-
zialmente l'assimilazione di sali minerali caldi. Sali che per noi 
sono letali.

— Ma anche così...
— Anche così, non è il nostro mondo.
— Noi siamo i veri umani — disse Trent.
— Non più. La Terra è viva, brulica di vita. In tutte le dire-

zioni. Noi siamo una varietà, una vecchia varietà. Per vivere 
qui, dovremmo riportare le vecchie condizioni, i vecchi fattori, 



l'equilibrio com'era trecentocinquant'anni fa. Un lavoro colos-
sale. E se ci riuscissimo, se potessimo raffreddare la Terra, di 
questo mondo non rimarrebbe più nulla.

Norris  indicò  le  grandi  foreste  brune.  E  più  oltre,  verso 
sud,  dove incominciava la  giungla fumante che si  estendeva 
ininterrotta fino allo Stretto di Magellano.

— In un certo senso è quel che meritiamo. Noi causammo 
la Guerra. Noi cambiammo il nostro pianeta. Non l'abbiamo di-
strutto... l'abbiamo cambiato. Lo abbiamo reso così diverso che 
non possiamo più viverci.

Norris indicò le file degli uomini con i caschi, inguainati 
nelle pesanti tute protettive foderate di piombo, coperti di strati 
di metallo e di cavi, contatori, serbatoi d'ossigeno, schermi, pil-
lole alimentari, acqua filtrata. Gli uomini lavoravano, sudando 
nelle tute. — Li vedi? Che cosa sembrano?

Un operaio si avvicinò, ansimando. Per un secondo sollevò 
la visiera e aspirò in fretta una boccata d'aria. Riabbassò la vi-
siera e la bloccò nervosamente. — Pronti per partire. Tutto ca-
ricato.

— Il piano è cambiato — disse Norris. — Aspetteremo che 
arrivino  i  compagni  di  quest'uomo.  Stanno  abbandonando  il 
loro campo. Un giorno in più non farà differenza.

— Sta bene. — L'operaio se ne andò, ridiscese alla superfi-
cie. Era una figura strana, nella pesante tuta, con il casco in-
gombrante e il complesso equipaggiamento.

— Siamo visitatori — disse Norris. Trent trasalì. — Che 
cosa?

— Visitatori su un pianeta alieno. Guardaci. Tute e caschi, 
tute spaziali... per esplorare. La nostra è una nave che sosta su 
un mondo alieno, dove non possiamo sopravvivere. Ci fermia-
mo per un breve periodo per caricare... e poi ripartiamo.

— Caschi chiusi — disse Trent, con voce stranita.
— Caschi chiusi.  Schermi di  piombo.  Contatori  e viveri 

speciali e acqua. Guarda là.



C'era un piccolo gruppo di corridori, fermi a guardare la 
grande nave lucente. Sulla destra, visibile tra gli alberi, c'era il 
loro villaggio. Campi e recinti di animali e casette di legno.

— Gli indigeni — disse Norris. — Gli abitanti del pianeta. 
Loro possono respirare l'aria, bere l'acqua, mangiare le piante. 
Noi non possiamo. Questo è il loro pianeta... non è nostro. Loro 
possono vivere qui, creare una società.

— Spero che potremo ritornare.
— Ritornare?
— In visita... qualche volta.
Norris sorrise malinconicamente. — Lo spero anch'io. Ma 

dovremo chiedere il permesso agli abitanti... il permesso di at-
terrare. — I suoi occhi brillarono d'una luce di gaiezza... e di 
colpo si oscurarono. Una sofferenza improvvisa cancellò ogni 
altra emozione. — Dovremo chiedere se a loro sta bene. E for-
se diranno di no. Forse non ci vorranno.

Titolo originale: Planet for Transients



METAMORFOSITE
di Eric Frank Russell

Eric Frank Russell (1905-1978), inglese, è uno degli auto-
ri  lanciati  da  Campbell  sulla  sua  Astounding  durante  l'Età 
d'Oro: il suo primo racconto,  The Saga of Pelican West,  ap-
parve appunto su Astounding nel 1937 ed era un divertente ri-
facimento  delle  storie  di  Stanley  G.  Weinbaum  su  bizzarre  
creature aliene. Il suo primo romanzo, che rimane tuttora la  
sua opera più importante, fu Sinister Barrier (1939) e servì al  
lancio di  Unknown, la  rivista diretta da Campbell e dedicata 
alla fantasy. Sinister Barrier (Schiavi degli invisibili) si ispira-
va alle teorie di Charles Fort sulla razza umana come «pro-
prietà» di parassiti alieni invisibili. Russell era celebre soprat-
tutto per l'ironia, tipicamente britannica, con cui sapeva mette-
re in ridicolo le istituzioni della civiltà umana: la politica, la  
burocrazia, il sistema militare. Tra le sue storie più famose e  
piacevoli  in  questo  filone  ricordiamo il  classico...And  Then 
There Were Nonge (1951), Allamagoosa (Sarchiapone, premio 
Hugo 1955),  Study in Stili Life  (1959).  Metamorfosite  non è 
certo un 'eccezione a questa regola: e la versione dell'homo 
superior immaginata qui da Russell è invero molto originale e  
certo  ben  lontana dal  terribile  superuomo alla  Nietzsche  di  
tanti autori della «superscienza» (vedi van Vogt o Asimov).

Lo lasciarono indugiare  a  metà della  passerella  perché  i 
suoi occhi potessero assorbire quella scena imponente. Si fer-
mò al centro dell'alto ponte metallico, stringendo con la sinistra 
la ringhiera,  e guardò laggiù,  nello strapiombo di  centoventi 
metri. Poi studiò le immense navi spaziali attraccate accanto, 
seguì con gli occhi le rampe che portavano alle rispettive torri 



elevatrici e al grande ammasso di edifici dal quale la colonna di 
controllo dello spazioporto s'innalzava tra le nuvole. L'altezza e 
le dimensioni enormi di tutto ciò che lo circondava lo facevano 
sentire minuscolo come un pupazzo, un uomo reso piccolo al 
confronto con le più possenti opere dell'uomo.

Le guardie, che lo scrutavano attentamente, notarono che 
non sembrava particolarmente impressionato. I suoi occhi pare-
vano escludere le dimensioni e cercare il vero significato di tut-
to. Si guardava intorno con espressione impassibile, ma i suoi 
sguardi  erano svelti,  intelligenti  e  sicuri.  Capiva,  con  quella 
pronta  sicurezza  che  denota  una  mente  agile.  Una  cosa  era 
chiara, nel mistero che l'avvolgeva: evidentemente non era uno 
sciocco.

Il tenente Roka passò oltre le due ultime guardie, andò ad 
appoggiarsi al parapetto accanto all'uomo silenzioso e spiegò: 
— Questo è lo Spazioporto di Madistine. Su questo pianeta ce 
ne sono altri venti, e da due a venti altri su ciascuno dei restanti 
quattromila mondi. Alcuni sono molto più grandi. L'Impero è la 
cosa più grande che sia mai esistita e che potrà mai esistere, 
probabilmente. Ora può vedere con che avete a che fare.

— Numeri e grandezza  — citò l'altro. Sorrise vagamente, 
alzò le spalle. — E con ciò?

— Lo scoprirà — promise Roka. Sorrise a sua volta, mo-
strando i denti candidi. — Un'organizzazione può crescere fino 
a diventare infinitamente più grande degli uomini che la com-
pongono. Da quel momento, la sua crescita e il suo sviluppo 
sono pressoché inevitabili.  È una forza irresistibile  senza un 
oggetto inamovibile abbastanza grande per arrestarla. È una va-
langa. È il destino, o comunque lei preferisca chiamarlo.

— La grandezza — mormorò l'altro.  — Amate molto la 
grandezza. — Si appoggiò alla ringhiera e scrutò l'abisso. — 
Con ogni probabilità c'è un nemico che ancora non avete scon-
fitto.

— Per esempio? — chiese Roka.



— Un virus del cancro. — L'altro alzò gli occhi e guardò, 
divertito, negli occhi del tenente. — Eh? — Scrollò di nuovo le 
spalle. — Ahimè, è così breve la vita dei mortali!

— Avanti! — ordinò seccamente Roka alla prima guardia.

Il corteo proseguì: due guardie, poi il prigioniero, quindi 
Roka, infine altre due guardie. Quando giunsero alla torre in 
fondo alla passerella, i sei scesero con l'ascensore al livello del 
suolo, trovarono un'auto a reazione che li attendeva, una lunga 
berlina nera con la cometa argentea dell'Impero sugli sportelli. 
Due uomini in uniforme verde mirto occupavano i sedili ante-
riori, e un terzo era in piedi accanto alla portiera posteriore spa-
lancata.

— Tenente Roka, con l'esemplare e i documenti relativi — 
disse Roka. Indicò il prigioniero con un gesto sbrigativo e con-
segnò al terzo uomo la borsa di cuoio. Poi si frugò in tasca, 
estrasse un blocco di moduli e soggiunse: — Firmi qui, prego.

L'ufficiale firmò, restituì il blocco e gettò la borsa sul sedi-
le posteriore della macchina.

— Bene — disse al prigioniero. — Salga.
Sempre impassibile, l'altro salì in macchina e sedette. Roka 

si sporse e gli tese la mano.
— Bene, mi dispiace di doverla lasciare. Stavamo incomin-

ciando a conoscerci, no? Non si faccia venire idee strane. È qui 
contro la sua volontà, ma ricordi che in un certo senso è anche 
un ambasciatore... questo le permetterà di vedere la situazione 
nella giusta prospettiva. Buona fortuna!

— Grazie. — Il prigioniero strinse la mano che gli veniva 
tesa, si spostò mentre l'ufficiale in uniforme verde sedeva ac-
canto a lui. La portiera sbatté, i reattori ruggirono, la macchina 
sfrecciò via. Il prigioniero sorrise vagamente, notando l'ultimo 
gesto di saluto di Roka.

— Roka è un tipo simpatico — commentò l'ufficiale.
— Infatti.
—  Esemplari.  —  L'ufficiale  ridacchiò.  —  Li  chiamano 



sempre esemplari. In gergo burocratico, ogni essere vivente di 
tipo  elevato  o  presumibilmente  intelligente  importato  da  un 
pianeta scoperto da poco, abbia forma umana o no, viene chia-
mato «esemplare». Perciò lo è anche lei, le piaccia o no. Ma 
non deve preoccuparsene. Quasi tutti gli esemplari che valeva-
no qualcosa hanno ottenuto alti incarichi quando i loro pianeti 
sono entrati a far parte dell'Impero.

— Non c'è niente che mi preoccupa — assicurò in tono di-
sinvolto l'esemplare.

— No?
— No.
L'ufficiale assunse un'aria un po' impacciata. Prese la borsa 

di cuoio, la sollevò valutandone il peso, poi la mise sulle ginoc-
chia. I due sul sedile anteriore restarono chiusi in un silenzio 
cupo, facendo continuamente smorfie, mentre la macchina pro-
cedeva in un ampio corso.

Velocemente  superarono  un  crocicchio  soprelevato,  rag-
giunsero un paio di macchine coloratissime e aerodinamiche e, 
in fondo al corso, svoltarono a sinistra. E arrivarono davanti a 
un paio d'immensi battenti metallici in un grande muro di pie-
tra. Quel luogo sarebbe parso un carcere al nuovo arrivato, se 
avesse saputo com'erano le carceri... ma non lo sapeva.

I battenti si spalancarono rivelando un ampio viale che pas-
sava in mezzo a prati ben tenuti, fino all'ingresso principale di 
un edificio lungo e basso con una torre campanaria al centro. 
L'entrata, un'altra porta metallica abbastanza massiccia per re-
sistere a una raffica di mitragliatrici, era direttamente sotto la 
torre. La berlina nera descrisse una curva per andare a fermarsi 
davanti alla porta, con un lieve sibilo di freni ad aria.

— Eccoci arrivati. — L'ufficiale aprì la portiera, scese reg-
gendo la borsa. Il prigioniero lo seguì, chiuse la portiera e la 
berlina si allontanò.

— Vede? — disse l'uomo dall'uniforme verde, indicando i 
prati e il muro lontano. — Ecco il muro, il cancello e uno spa-



zio, da qui a là, dove le pattuglie la vedranno immediatamente. 
Al di là di quel muro ci sono mille altri rischi di cui non sa 
niente. Le dico tutto questo, perché vivrà qui fino a quando le 
cose si saranno sistemate. Le consiglio di non lasciare che l'im-
pazienza abbia la meglio sul giudizio, come hanno fatto altri. È 
inutile fuggire, quando non si sa dove andare.

— Grazie — disse il  prigioniero. — Non fuggirò fino a 
quando non avrò  una  buona ragione  e  la  certezza  di  sapere 
dove andrò.

L'ufficiale gli scoccò un'occhiata intenta. Era un individuo 
piuttosto normale, pensò, di statura un po' inferiore alla media, 
per l'Impero, snello, bruno, sui trent'anni e di bell'aspetto. Ma 
aveva l'insolenza della gioventù. Probabilmente si sarebbe di-
mostrato baldanzoso e fuorviante. L'ufficiale sospirò. Peccato 
che non avessero preso qualcuno molto più vecchio.

— Ahm! — esclamò, schiarendosi la gola.
Si avvicinò alla porta e l'altro lo seguì. La porta si aprì ed 

entrarono in un grande atrio, dove furono accolti da un altro uf-
ficiale in divisa verde mirto.

— Un esemplare di un mondo nuovo — disse la scorta. — 
Per l'esame immediato.

Il secondo ufficiale guardò incuriosito il nuovo arrivato, ar-
ricciò il naso e disse: — Bene... sa dove portarlo.

La destinazione era una grande stanza in fondo a un corri-
doio marmoreo.  L'ufficiale  consegnò la  borsa a  un uomo in 
bianco e se ne andò senza una parola. Nella stanza c'erano sette 
uomini e una donna, tutti biancovestiti.

Scrutarono l'esemplare con aria calcolatrice, poi la donna 
chiese: — Ha imparato la nostra lingua?

— Sì.
— Bene. Allora può svestirsi. Si tolga tutti gli indumenti.
— Neppure per sogno — disse la vittima, in tono deciso.
La donna non cambiò espressione. Si chinò sul modulo so-

pra la scrivania, scrisse nel riquadro appropriato  Convenzioni 



sessuali normali, poi uscì.
Quando la porta si chiuse alle sue spalle, il prigioniero si 

spogliò. I sette si misero al lavoro, completando via via il mo-
dulo.  Lavoravano  metodicamente,  senza  fretta,  secondo  una 
routine abituale. Statura: quattro virgola due unità lineari. Peso: 
settantasette  migrad.  Capelli:  tipo S,  con attaccatura a  punta 
sulla fronte. Niente denti del giudizio. Tutte le dita con giunture 
doppie.  Ogni  dato  fu  accettato  come  se  fosse  perfettamente 
normale e trascritto nel modulo ufficiale. Evidentemente erano 
abituati ad avere a che fare con entità diverse da quella che ve-
niva considerata come la normalità nell'Impero.

Gli radiografarono il cranio, la gola, il torace e l'addome, 
davanti,  dietro  e  dai  lati,  e  registrarono  diligentemente  che 
qualcosa che non era un'appendice era situata dove avrebbe do-
vuto essere l'appendice. Aggiunsero tutti i dettagli. Epiglottide 
a membrana. Astigmatismo ottico: occhio sinistro zero virgola 
sette, occhio destro zero virgola quattro. Ghiandole lobate nella 
gola al posto delle tonsille. Lobi degli orecchi dentellati. Con-
voluzioni cerebrali complesse e profonde.

— Soddisfatti? — chiese l'esemplare, quando ebbero fini-
to.

— Può rivestirsi.
Il capo dei sette studiò pensierosamente il modulo compila-

to quasi interamente. Guardò il soggetto che si rivestiva, notò il 
modo meticoloso con il quale metteva gli indumenti,  uno ad 
uno. Chiamò tre dei suoi assistenti e conferì sottovoce con loro.

Finalmente scrisse, in calce al modulo:  Non è necessaria-
mente un tipo più avanzato, ma è senza dubbio una variante.  
Forse pericolosa. È opportuno sorvegliarlo.  Aprì la borsa di 
cuoio, mise il modulo sopra gli altri fogli, la richiuse, la conse-
gnò a un assistente. — Lo porti alla fase successiva.

La fase due era un'altra stanza, grande quasi quanto la pri-
ma;  e  sembrava  ancora  più  grande  perché  era  relativamente 
vuota. C'erano soltanto un enorme tappeto foltissimo, una gran-



de scrivania di plastica lucida e due poltrone pneumatiche. Le 
pareti  erano  di  translucite  e  il  soffitto  irradiava  un  chiarore 
freddo.

Sulla poltrona dietro la scrivania stava un individuo oliva-
stro e saturnino, con il viso scarno e il naso adunco. Era vestito 
con eleganza e un anello ingemmato gli ornava l'indice sinistro. 
Gli  occhi neri  seguirono pensierosi  il  prigioniero che veniva 
accompagnato a sedersi sulla seconda poltrona. Prese la borsa 
di  cuoio,  l'aprì  ed esaminò a lungo il  contenuto,  meticolosa-
mente.

Alla fine disse: — Dunque hanno impiegato otto mesi per 
condurla qui, anche a velocità iperspaziale. Ah, come stiamo 
crescendo!  Presto  non basterà  tutta  la  vita,  se  continueremo 
così. L'hanno portato da una distanza diabolica, no? E durante 
il viaggio le hanno insegnato la nostra lingua. Ha avuto qualche 
difficoltà nell'impararla?

— Nessuna — disse il prigioniero.
— Ha un'attitudine naturale per le lingue, immagino?
— Non saprei.
L'uomo olivastro si sporse, con uno scintillio improvviso 

negli occhi. Emanava un lieve sentore di cuoio e parlava con 
calma.

— La sua risposta  sottintende che nel  suo mondo viene 
usata un'unica lingua.

— Sì? — Il prigioniero lo fissò impassibile.
L'altro si assestò sulla poltrona, rifletté per un momento e 

continuò: — È facile osservare che non è disposto a collabora-
re. Non so perché. È stato trattato con cortesia e premura, o al-
meno così doveva essere. Ha qualche reclamo da fare al riguar-
do?

— No — disse bruscamente il prigioniero.
— Perché no? — L'uomo olivastro non cercò di nasconde-

re la sorpresa. — A questo punto, quasi invariabilmente devo 
ascoltare un'appassionata protesta contro il sequestro di perso-



na. Ma lei non si lamenta?
— A che servirebbe?
— A niente — rispose l'altro.
— Capisce? — Il prigioniero si assestò più comodamente 

sulla poltrona, con un sorriso torvo.

Per un po', l'uomo olivastro contemplò l'anello, rigirandolo 
per osservare i riflessi di luce sulla gemma. Finalmente scrisse 
sul modulo una parola: Fatalista. Poi mormorò: Bene, vediamo 
fin  dove possiamo arrivare.  Prese un documento.  Si  chiama 
Harold, Harold-Myra?

— Infatti.
— Io mi chiamo Helman, a proposito. Lo ricordi, perché 

potrebbe avere bisogno di me, prima o poi. Dunque, Harold-
Myra... è il cognome di famiglia?

— È composto dal nome di mio padre e quello di mia ma-
dre.

— Uhm! Immagino che sia la consuetudine sul suo mondo.
— Sì.
— E se sposasse una ragazza che si chiama Betty?
— Continuerei a chiamarmi Harold-Myra — disse il pri-

gioniero. — E lei continuerebbe a portare un nome formato da 
quello dei genitori. Ma i nostri figli si chiamerebbero Harold-
Betty.

— Capisco. Ora, secondo questo rapporto, lei è stato porta-
to via da un satellite, dopo che due delle nostre navi erano at-
terrate sul pianeta primario e non erano più ripartite.

— Sono stato effettivamente prelevato da un satellite. Non 
so niente delle vostre navi.

— Sa perché non sono ripartite?
— Come potrei saperlo? Non c'ero.
Helman aggrottò la fronte, si mordicchiò il labbro inferio-

re, poi gracchiò: — Sono io, quello che fa le domande.
— E allora proceda — disse Harold Harold-Myra.
— Tra sé sta pensando: Non le servirà a niente — osservò 



Helman, irritato. Aggrottò di nuovo la fronte, aggiunse Ostina-
to al modulo. — Mi sembra — continuò, — che ci stiamo com-
portando entrambi in modo infantile. L'antagonismo reciproco 
non è utile a nessuno. Perché non adottiamo un giusto atteggia-
mento l'uno nei confronti dell'altro? Siamo franchi, eh? — Sor-
rise, rivelando la dentatura splendente. — Io metterò le carte in 
tavola e lei farà altrettanto.

— Vediamo le sue.
Il sorriso di Helman sparì con la stessa rapidità con cui era 

apparso.  Per  un momento  assunse  un'espressione  addolorata. 
Diffidente, aggiunse sul modulo. Poi parlò, scegliendo con cura 
le parole.

— Immagino che avrà imparato molte cose sull'Impero du-
rante il viaggio. Sa che è una potente organizzazione di varie 
forme d'esseri intelligenti; quasi tutti somigliano a lei e a me, e 
tutti dipendono dal particolare sistema solare in cui si trova in 
questo momento. Le è stato detto - o almeno avrebbero dovuto 
dirglielo - che l'Impero nacque qui, e che in molti, molti secoli 
si è diffuso su più di quattromila mondi, e si sta ancora am-
pliando.

— L'ho saputo — ammise l'altro.
— Bene! Allora potrà capire d'essere una vittima tempora-

nea della nostra espansione, ma anche, sotto molti aspetti, un 
uomo fortunato.

— Non vedo in che cosa consista questa fortuna.
— Capirà, capirà — disse Helman. — Tutto a suo tempo. 

— Il sorriso era riapparso meccanicamente, e stava cercando di 
mostrarsi gioviale. — Ora, posso assicurarle che un'organizza-
zione così antica e vasta non è priva d'una certa saggezza. La 
scienza ci ha dato poteri incredibili, incluso quello di far esplo-
dere i mondi o inaridirli completamente: ma ciò non ci induce a 
trascurare la prudenza. Dopo una serie di esperienze con una 
moltitudine di pianeti, abbiamo imparato che non siamo ancora 
troppo grandi  per  venire  umiliati.  Anzi,  nonostante  il  nostro 



enorme potere, possiamo ancora sbagliare in modo disastroso 
per tutti noi. Perciò procediamo cautamente.

— Si direbbe che una volta qualcuno vi abbia fatto prende-
re una paura tramenda — commentò Harold Harold-Myra.

Helman esitò, poi disse: — Per la verità, sì. Gliene parlerò. 
Molti decenni fa, effettuammo un primo atterraggio su un pia-
neta nuovo. La nave non ripartì. I nostri vascelli da esplorazio-
ne viaggiano sempre in tre, quindi una seconda nave scese in 
aiuto della compagna. Neppure quella ripartì. Ma la terza, che 
attendeva nello spazio, ricevette un messaggio disperato: quel 
mondo ospitava esseri molto intelligenti, di un tipo sfuggente e 
parassitario.

— E quelli  avevano confiscato i  corpi  tanto gentilmente 
forniti da voi — commentò Harold.

— Sa tutto di quel tipo di esseri? — chiese Helman e le sue 
dita scivolarono verso una macchia invisibile sulla superficie 
della scrivania.

— È la prima volta che ne sento parlare — rispose l'altro. 
— Ma la confisca era logica.

— Sì, credo di sì — ammise Helman con una certa riluttan-
za. Continuò, fissando l'ascoltatore: — Ma non ebbero la possi-
bilità d'impadronirsi di tutti. Alcuni uomini si resero conto del 
pericolo all'ultimo momento, si rinchiusero in una nave, al ripa-
ro dai parassiti e dai compagni contagiati. Non erano abbastan-
za numerosi per farcela a decollare, quindi trasmisero un avver-
timento. Quelli della terza nave capirono subito la situazione: 
se non avessero agito immediatamente, avrebbero consegnato 
le chiavi del cosmo a potenze sconosciute. Distrussero entram-
be le navi con una bomba atomica. Più tardi arrivò una nave 
operativa e fece ciò che ritenevamo necessario: lanciò un ordi-
gno che disintegrò il  pianeta.  Quel mondo si dissolse in gas 
fiammeggianti. Il pericolo fu evitato di pochissimo. L'Impero, 
nonostante la sua ricchezza, la sua ingegnosità e la sua potenza, 
non potrebbe reggersi  se nessuno dei  cittadini  conoscesse la 



vera natura dei suoi simili.
—  Una  situazione  spinosa  —  ammise  Harold  Harold-

Myra. — Ora capisco perché c'entro io... sono un campione.
— Precisamente. — Helman ridivenne gioviale. — Voglia-

mo soltanto scoprire se il suo mondo è sicuro.
— Sicuro per che cosa?
— Per un contatto aperto.
— Un contatto a che scopo? — insistette Harold.
— Povero me! Avrei pensato che una persona della sua in-

telligenza si rendesse conto dei vantaggi reciproci acquisibili 
nell'incontro di culture diverse.

— Mi rendo conto dei vantaggi. Ma mi rendo conto anche 
delle conseguenze.

— A quale  si  riferisce,  in  particolare?  — L'amabilità  di 
Helman incominciò a svanire.

— L'inclusione nel vostro Impero.
— Oh, suvvia — disse impaziente Helman. — Il suo mon-

do si unirebbe a noi di sua volontà. In secondo luogo, che c'è di 
male nel far parte dell'Impero? E in terzo luogo, come può sa-
pere che le sue opinioni coincidano con quelle dei suoi simili? 
Forse loro la pensano diversamente. Forse saranno ben lieti di 
associarsi.

— E a quanto pare, avete due navi bloccate laggiù.
— Ah, allora ammette che vengono trattenute con la forza?
— Non ammetto niente. A quanto ne so, può darsi che i vo-

stri  equipaggi  siano ben felici  di  essere  sfuggiti  all'Impero... 
mentre i miei stanno prendendo le misure per sbatterli fuori.

Il volto scarno di Helman si oscurò ancora di più. Le lun-
ghe mani snelle si strinsero e si decontrassero, mentre la sua 
mente  disciplinata  si  sforzava  di  reprimere  la  secca  risposta 
suggerita dall'emozione.

Poi  disse:  —  I  cittadini  dell'Impero  non  scappano  via. 
Quelli che lo fanno non arrivano molto lontano.

— Una smentita  e una conferma — commentò divertito 



Harold.  — Tutto in un'unica frase.  Non possono essere vere 
tutte e due. O scappano o non scappano.

— Ha capito  benissimo che  cosa  intendevo.  — Helman 
parlava lentamente, deciso a non lasciarsi intrappolare dall'e-
semplare. — Il desiderio di fuggire è remoto quanto inutile.

— Ed è remoto perché è inutile?
— No, affatto! — ribatté bruscamente Helman.
— Sta condannando l'Impero ad ogni frase che pronuncia 

— osservò Harold. — Credo di capirlo meglio di lei.
— E come presume di conoscere il nostro Impero? — chie-

se Helman.  Inarcò le  sopracciglia con un'aria  interrogativa e 
sarcastica. — Su quale base si considera competente a giudica-
re?

— Sulla base della storia — disse Harold. — Il vostro po-
polo è abbastanza simile a noi per essere come noi... e se non 
riesce a capire questo, bene, non posso farci niente. Sul mio 
mondo siamo vecchi, incredibilmente vecchi, e abbiamo impa-
rato parecchio da un passato molto lungo e sanguinoso. Abbia-
mo avuto dozzine d'imperi, anche se non erano grandi come il 
vostro. Fecero tutti la stessa fine... crollarono. Sparirono per le 
stesse ragioni fondamentali e inevitabili. Gli imperi vengono e 
vanno, ma i piccoli uomini continuano per sempre.

— Grazie — disse prontamente Helman. Scrisse sul modu-
lo: Anarchico. Poi, dopo aver riflettuto un momento, aggiunse: 
Piuttosto eccentrico.

Harold Harold-Myra sorrise un po' mestamente. Non vede-
va ciò che veniva scritto, ma lo sapeva con certezza, come se 
l'avesse scritto lui stesso. Per quelli del suo antico pianeta non 
era necessario guardare le cose, per vederle.

Helman mise da parte il modulo e disse: — Il fatto è che, 
ogni volta che effettuiamo un atterraggio, corriamo il tremendo 
rischio di esporre i nostri segreti della conquista dello spazio a 
esseri dalle facoltà sconosciute e dalle dubbie ambizioni. È un 
rischio che dobbiamo correre.  Lo capisce? — Prese atto  del 



cenno secco dell'altro, poi proseguì: — Così come stanno at-
tualmente le cose, il suo mondo trattiene una delle nostre navi 
migliori. I suoi compatrioti, a quanto ne sappiamo, potrebbero 
riuscire a comprenderle perfettamente, a copiarle in grande nu-
mero, addirittura a perfezionarle. E potrebbero avventurarsi nel 
cosmo, diffondere idee che non coincidono con le nostre. Quin-
di, in teoria, l'alternativa è: guerra o pace. Per la verità, per la 
sua gente la scelta sarà molto semplice: collaborazione o elimi-
nazione. Mi dispiace doverglielo dire, ma i suoi modi ostili mi 
costringono a farlo.

— Poco comunicativo è un'espressione più calzante di osti-
le — suggerì Harold Harold-Myra.

— Chi non è con noi è contro di noi — ribatté Helman. — 
Non siamo dittatoriali, ma soltanto realisti. Dalle informazioni 
che potremo ottenere da lei dipenderanno le misure che prende-
remo nei confronti del suo mondo. Deve capire che lei è il rap-
presentante della sua specie. Siamo disposti ad accettare che i 
suoi simili le somiglino entro un margine ragionevole, e in base 
alla nostra analisi decideremo...

— Se canonizzarci o disintegrarci — l'interruppe Harold.
— Si esprima pure come crede. — Helman rifiutò di la-

sciarsi scuotere. Aveva il sangue freddo di chi sa di avere la su-
premazia. — Sta a lei decidere la sorte del suo pianeta. È una 
responsabilità enorme, per un uomo solo; ma così è, e lei deve 
addossarsela. E ricordi che abbiamo altri metodi per ottenere da 
lei le informazioni che ci occorrono. Ora, per l'ultima volta, è 
disposto a sottoporsi al mio interrogatorio, o no?

— La risposta — disse Harold, — è no!
— Sta bene. — Helman l'accettò flemmaticamente, e pre-

mette il punto sulla scrivania. — Lei mi costringe a trasformare 
un interrogatorio amichevole in un'analisi forzata. Mi dispiace, 
ma è lei a volerlo. — Entrarono due attendenti, ed Helman dis-
se: — Portatelo alla fase tre.

I due lo lasciarono in una terza stanza ancora più piccola, e 



Harold ebbe tutto il tempo di guardarsi intorno prima che i tre 
uomini presenti si degnassero di notarlo. Erano tutti vestiti di 
bianco, ma più svegli e meno automatici dei loro colleghi che 
avevano effettuato  la  visita  medica.  Due erano giovani,  alti, 
muscolosi, con la faccia dura. Il terzo era basso, tozzo, di mez-
za età e con una barbetta ben curata.

Stavano accendendo con gesti efficienti un'enorme schiera 
di apparecchi che coprivano una parete. Era una massa di pan-
nelli di plastica, manopole, misuratori, tasti, interruttori, prese 
con spine innestate, e pezzi a connessioni multiple. Dall'interno 
proveniva un ronzio continuo e sommesso. E davanti era piaz-
zata una sedia, al centro.

Dopo essersi assicurato che fosse tutto pronto, l'uomo bar-
buto disse ad Harold: — Bene, si sieda. — Fece un segnale ai 
suoi due assistenti, che avanzarono come se prevedessero un ri-
fiuto.

Harold sorrise, agitò la mano in un gesto noncurante e se-
dette. Lavorando in fretta, i tre gli fissarono bande metalliche 
imbottite alle caviglie, i polpacci, le cosce, il petto, il collo e la 
testa. Tubi metallici flessibili andavano dalle bande alla parte 
centrale dell'apparato, e la banda intorno alla testa era collegata 
anche a un sottile cavo multicolore.

I tre regolarono i comandi per ottenere certi dati su alcuni 
misuratori; poi il barbuto mise gli occhiali sul naso, prese un 
foglio e lo scrutò. Poi si rivolse al soggetto.

— Sto per rivolgerle una serie di domande. Saranno formu-
late in modo che le risposte potranno essere date con semplici 
affermazioni  o  negazioni.  Può rispondere vocalmente o  no... 
per me è del tutto indifferente.

Guardò Harold e i suoi occhi, che sembravano enormi die-
tro le spesse lenti, erano freddi e vacui. Premette un pulsante: 
dall'altra parte della stanza una cinepresa entrò in funzione e in-
cominciò a registrare i dati risultanti sui vari misuratori.

Rivolgendo interamente l'attenzione all'uomo sulla sedia, il 



barbuto disse: — Lei è stato trovato su un satellite... sì o no?
Harold sogghignò al ricordo, ma non rispose.
— Quindi i suoi simili sanno viaggiare nello spazio? Nes-

suna risposta.
— Anzi, possono spingersi più lontano del satellite. Posso-

no raggiungere i pianeti vicini... sì o no?
Nessuna risposta.
— Hanno già esplorato i pianeti vicini? Nessuna risposta.
— La verità è che possono fare anche di più... hanno rag-

giunto altri sistemi solari?
Harold sorrise di nuovo, enigmaticamente.
— Il suo mondo è un mondo a sé stante? Silenzio.
— Fa parte di un'associazione di mondi? Silenzio.
— È un avamposto di un altro Impero? Silenzio.
— Ma quell'Impero è più piccolo del nostro? Nessuna ri-

sposta.
— Più grande del nostro?
— Santo cielo, sono stato indotto a credere che il vostro sia 

il più grande mai esistito — disse ironicamente Harold.
— Silenzio! — Uno dei giovani che gli stavano a fianco lo 

urtò irosamente sulla spalla.
— Altrimenti?
— Le staccheremo gli orecchi a sberle!
Il barbuto, che aveva atteso impassibile durante quel breve 

interludio, continuò con noncuranza.
— La sua specie è la forma di vita più alta sul suo pianeta? 

Non vi sono altri esseri intelligenti? Non conoscevate altri es-
seri intelligenti, prima d'incontrare gli emissari dell'Impero?

L'inquisitore non era per nulla turbato dal completo silen-
zio della vittima, e il suo portamento lo confermava. Ogni tanto 
sbirciava le carte che teneva in mano, ma quasi sempre guarda-
va fissamente il prigioniero con occhi freddi; e continuava. Le 
domande divennero cento, duecento, poi Harold perse il conto. 
Alcune sostituivano altre, alcune si riferivano ad altre fatte in 



precedenza o da farsi poi, e alcune erano evidentemente trappo-
le. Erano tutte precise e incalzanti. E tutte incontrarono un si-
lenzio ostinato.

Poi finirono e il barbuto ripose i fogli, borbottando: — Ci 
vorrà tutta la notte per razionalizzare questa roba! — Rivolse 
ad Harold uno sguardo di disapprovazione. — Avrebbe potuto 
parlare subito. Ci avrebbe risparmiato una grossa seccatura e 
avrebbe acquisito merito.

— Davvero? — Harold era incredulo.
— Portatelo via — scattò il barbuto.
Uno dei giovani lo guardò con aria interrogativa, e quello 

comprese la domanda tacita e rispose: — No, non là. Non an-
cora. Potrebbe essere superfluo. Prima vediamo che cosa abbia-
mo. — Si tolse gli occhiali e si grattò la barba. — Mettetelo nel 
suo  appartamento.  E  dategli  da  mangiare.  — Sghignazzò  in 
tono gracchiante. — Che il condannato mangi di buon appetito.

L'appartamento era compatto, comodo e ben arredato. Tre 
stanze: bagno, camera da letto, salotto. Nel salotto c'erano una 
libreria, un grosso radiatore elettrico, pannelli radianti incassa-
ti, e un televisore a megaschermo.

Harold si  sistemò comodamente su una soffice poltrona, 
mentre un uomo robusto dai capelli corti portava un carrello 
con un pasto abbondante. Per quanto fosse affamato, non rivol-
se l'attenzione al cibo. La tenne concentrata sull'uomo tarchiato 
che, inconsapevole d'essere osservato, stava posando la carne, 
il pane, la frutta, i dolci e il caffè.

Quando  ebbe  terminato,  Harold  chiese  casualmente:  — 
Che cosa sono gli esseri che sembrano lucertole e portano uni-
formi nere gallonate d'argento?

— Drani. — L'uomo dai capelli corti si voltò e guardò il 
prigioniero con aria un po' stordita. La faccia era pesante, mu-
scolosa, gli occhi piccoli, la fronte bassa. — Li chiamiamo dra-
ni.

— Sì, ma che cosa sono?



— Oh, altri  esseri,  credo.  Vengono da un altro pianeta... 
forse si chiama Drane. Non lo so. Lo sapevo, ma l'ho dimenti-
cato.

— Non le sono simpatici, eh? — chiese Harold.
— E a chi lo sono? — L'uomo aggrottò la fronte per lo 

sforzo di pensare, e gli occhietti rimpicciolirono. — A me piace 
avere idee mie, capisce? Non mi piace che quelle lucertole mi 
leggano nella mente e raccontino al mondo quello che preferi-
sco tenere per me, capisce? Un uomo ha bisogno della sua inti-
mità... soprattutto qualche volta.

— Dunque sono telepati! — Ora fu Harold ad aggrottare la 
fronte. — Uhm. — Rifletté, ansiosamente. L'altro spinse il car-
rello vuoto verso la porta, e Harold continuò in fretta: — Ce n'è 
qualcuno, qui intorno?

— No, è troppo tardi. E per fortuna non ce ne sono molti 
su questo pianeta! Qui sono pochissimi. Fanno un lavoro uffi-
ciale, non so quale. Due hanno compiti importanti proprio in 
questa baracca, ma adesso saranno tornati a casa. Buon viag-
gio, dico io! — L'uomo fece una smorfia per esprimere la sua 
intensa antipatia per i misteriosi drani. — Quando loro non ci 
sono, uno può pensare quello che vuole. — Spinse fuori il car-
rello e chiuse la porta. La serratura scattò con un suono lieve, 
malaugurate.

Harold mangiò mentre attendeva che venissero a prenderlo. 
Il barbuto e i suoi assistenti avevano detto che non avrebbero 
fatto niente fino all'indomani mattina, ma quell'ultimo episodio 
avrebbe accelerato considerevolmente le cose. Mangiò in fret-
ta, vagamente sorpreso di riuscire a finire senza interruzioni. 
Erano molto più lenti a capire di quanto avesse previsto. Impie-
gò utilmente quel tempo preparando un piano di battaglia.

L'appartamento complicava il problema. L'aveva già esa-
minato attentamente, e aveva notato che le pareti e le porte de-
corate erano tutte di metallo pesante. Le finestre erano di vetro 
blindato, modellate in un unico pezzo sulle intelaiature metalli-



che e con sbarre robuste. Era più di un appartamento: era una 
cripta.

C'era una lente piccolissima ingegnosamente nascosta nella 
parete, in un angolo. Sarebbe sfuggita a chiunque non avesse 
avuto lo stesso spirito d'osservazione. Ne scoprì un'altra monta-
ta sulla lancetta dell'orologio a muro. Sembrava una gemma. 
Harold sapeva che era un visore, e sospettava che ce ne fossero 
altri. Dove c'erano i visori dovevano esserci anche i microfoni 
microscopici, difficili da trovare senza una ricerca troppo ov-
via. Oh, sì, sapevano tutto della sua breve conversazione con 
l'uomo dai capelli corti... e sarebbero arrivati.

E arrivarono. La serratura scattò mentre stava terminando 
di mangiare. Entrò Helman, seguito da un colosso in uniforme. 
Quest'ultimo chiuse la porta, vi si appoggiò con la schiena e 
sporse  le  labbra  in  un  fischio  silenzioso  mentre  studiava  la 
stanza con aria annoiata. Helman andò a sedersi su una poltro-
na, accavallò le gambe e scrutò intento il prigioniero. Una vena 
gli pulsava sulla fronte, minacciosamente.

Disse: — Ho parlato con Roka per televox. Giura di non 
aver mai nominato i drani in sua presenza. È sicuro che non 
sono mai stati menzionati o descritti da qualcuno, a bordo della 
nave. Le guardie che l'hanno portata qui non li hanno nominati. 
In questo edificio non ne ha visto nessuno. Quindi, come fa a 
conoscerli?

— Sconcertante, no? — commentò Harold in tono gentile.
— C'è un unico modo in cui può aver saputo dei drani — 

continuò Helman. — Quando gli esaminatori hanno finito la 
fase tre, un assistente ha considerato la possibilità di passarla 
alla fase quattro, ma per il momento l'idea è stata abbandonata. 
La fase quattro è gestita da drani.

— Davvero? — chiese Harold, ostentando un'educata sor-
presa.

— I drani non sono mai stati nominati — insistette Hel-
man,  senza distogliere  gli  occhi  duri  dal  prigioniero.  — Ma 



qualcuno ha pensato a loro. Lei ha letto quei pensieri. È un te-
lepate!

— E una cosa tanto ovvia la sorprende?
— Non era ovvia perché non era prevista — ribatté Hel-

man. — Su quattromila mondi vi sono soltanto undici specie 
veramente telepatiche, e nessuna ha forma umana. Lei è il pri-
mo umanoide dotato di tale facoltà che abbiamo scoperto fino-
ra.

— Tuttavia — insistette Harold, — avrebbe dovuto essere 
ovvio. Il mio rifiuto di collaborare - o la mia ostinazione, come 
la chiamate -  aveva una buona ragione.  Percepivo i  pensieri 
dietro le vostre domande. Non mi piacevano. Continuano a non 
piacermi.

— Allora le piaceranno anche meno quelli che sto pensan-
do adesso — scattò Helman.

— Non mi piacciono — riconobbe Harold. — Ha mandato 
a chiamare i drani, ha ordinato loro di venire qui in fretta e pen-
sa che arriveranno presto. Prevede che mi sonderanno comple-
tamente. Ha grande fiducia nei loro poteri, sebbene non possa 
concepire la portata completa dei miei. — Si alzò, sorrise men-
tre Helman disaccavallava le gambe con aria improvvisamente 
allarmata. Lo guardò, con occhi che scintillavano stranamente. 
— Credo — disse, — che sia il momento di andare... no?

— Sì — mormorò Helman. Si alzò in piedi goffamente, si 
fermò con aria assorta, turbata. — Sì, sicuro!

La guardia alla porta si raddrizzò, tenendo contro i fianchi 
le grosse mani. Guardò con aria interrogativa la faccia vacua di 
Helman.  Quando Helman non rispose,  spostò lo sguardo sul 
prigioniero e continuò a fissarlo mentre la luce svaniva lenta-
mente dai suoi occhi.

Poi, anche se non gli era stato detto nulla, annunciò con 
voce rauca: — Sta bene, andiamo. Muoviamoci. — Aprì la por-
ta.

I tre uscirono: la guardia era in testa, Helman alla retro-



guardia. Passarono rapidi nel corridoio, incontrando altri indi-
vidui in uniforme senza che nessuno li fermasse, fino a quando 
raggiunsero l'atrio. Lì l'uomo dalla divisa verde mirto, che dal 
suo ufficetto azionava la leva delle porte automatiche, decise di 
mostrarsi pignolo.

— Non può portarlo fuori se non firma una dichiarazione 
precisando dove lo porta, e per ordine di chi — disse secca-
mente.

— Per ordine mio — rispose Helman. Pronunciò le parole 
con voce forzata, come il pupazzo d'un ventriloquo, ma l'altro 
non lo notò.

— Oh, sta bene — borbottò quello. Spinse verso Helman 
un grosso registro. — Firmi qui. Il nome nella colonna uno, la 
destinazione nella due, l'ora del rientro nella tre. — Guardò l'e-
norme guardia che assisteva in silenzio, sospirò rassegnato, e 
chiese: — Occorre una macchina?

— Sì — disse Helman, meccanicamente.
L'ufficiale premette un pulsante; un gong risuonò all'ester-

no. Poi azionò la piccola leva e i grandi battenti si spalancaro-
no. I tre uscirono con ingannevole disinvoltura, attesero un mo-
mento mentre  la  porta  si  chiudeva dietro di  loro.  Ormai  era 
buio, ma non completamente, perché in cielo brillava uno spol-
verio di stelle, e c'era il chiarore irradiato dalla città.

Poco dopo, un'auto a reazione girò all'angolo e si fermò da-
vanti ai tre. Salirono. Harold prese posto sul sedile posteriore, 
tra Helman e la guardia che tacevano, stranamente pensierosi. 
L'autista si voltò, inarcando le sopracciglia.

— In centro — disse seccamente Helman.
L'autista annuì e si girò verso il volante. La macchina rag-

giunse il cancello in fondo al prato, ma i battenti rimasero chiu-
si. Due uomini in verde uscirono dall'ombra e puntarono le tor-
ce elettriche sui passeggeri.

Uno disse:  — Inquisitore  Helman,  un esemplare...  credo 
sia tutto in regola. — Agitò il raggio della lampada verso i bat-



tenti che si aprirono pesantemente. La macchina passò, rom-
bando.

Lasciarono Harold Harold-Myra nella parte centromeridio-
nale della città, dove gli edifici erano più alti e la folla più fitta. 
Helman e la guardia scesero dalla macchina e parlarono con 
lui, mentre l'autista attendeva a una certa distanza.

— Ora andrete a casa tutti e due — ordinò Harold. — Non 
ricorderete niente di  tutto questo e vi  comporterete in modo 
normale. L'amnesia durerà fino al levar del sole. Fino a che non 
vedrete il sole non potrete ricordare nulla di quanto è accaduto 
da quando siete entrati nella mia stanza. Avete capito?

— Abbiamo capito.
I due risalirono in macchina, obbedienti. Erano un paio di 

automi. Harold si fermò sul marciapiedi, guardò la macchina 
sparire nel traffico. Il cielo era completamente buio, ma la stra-
da era colorata dalle luci che palpitavano e lanciavano ombre 
capricciose sull'asfalto.

Per qualche minuto Harold rimase immobile, a guardare le 
ombre e a riflettere.  Era solo...  solo contro un mondo.  Quel 
pensiero non lo turbava particolarmente. La sua situazione non 
era diversa da quella della sua gente che abitava un mondo so-
litario ai margini di un grande Impero. Finora aveva avuto un 
grosso vantaggio: conosceva i propri poteri. I suoi avversari li 
ignoravano. D'altra parte, aveva lo svantaggio di non conoscere 
pienamente i loro poteri, e molto probabilmente erano degni di 
rispetto. Un'alleanza di specie diverse, dotate di differenti fa-
coltà, poteva rappresentare una combinazione formidabile. Sa-
rebbe stata una battaglia tra l'Homo superior, da una parte, e 
l'Homo sapiens, più i drani, più altri esseri dalle doti sconosciu-
te... con le probabilità a favore di quel complesso.

Adesso che  era  libero  poteva  capire  l'affermazione  della 
guardia: non serve a nulla essere liberi, se non si sa dove con-
servare la propria libertà. Ma la guardia aveva sottinteso qual-
cosa e aveva trascurato qualcosa d'altro. Aveva sottinteso che 



c'erano posti dove si poteva conservare la libertà, e aveva di-
menticato che i fuggiaschi hanno il dono di scoprire rifugi poco 
noti. Se la sua specie era saggia e astuta anche soltanto la metà 
di  quanto avrebbe dovuto essere,  pensò Harold,  non sarebbe 
stato difficile scoprire uno di quei rifugi.

Scrollò le spalle, si voltò per andarsene, e si trovò di fronte 
a un individuo alto e sottile in uniforme nera, con i bottoni e i 
galloni d'argento. Lo sconosciuto aveva la faccia scarna e dura, 
che cambiava colore passando dall'oro al rosso sangue, nella 
luce mutevole di una insegna vicina.

Harold  sentì  la  mente  dell'altro  mormorare:  Porta  abiti  
stranissimi.  Evidentemente  è  importato  da  poco...  forse  un  
esemplare evaso.  E nello stesso istante l'essere aprì la bocca e 
disse: — Mi mostri la sua carta d'identità!

— Perché? — chiese Harold, cercando di guadagnare tem-
po. Maledizione agli abiti... non aveva avuto ancora il tempo di 
rimediare.

— È il regolamento — rispose irritato l'altro. — Deve sa-
pere che ogni cittadino è tenuto a esibire il documento quando 
gli viene chiesto dalla polizia. — Gli occhi si socchiusero e la 
mente parlò, in silenzio ma con chiarezza: Ah, esita. Deve esse-
re privo di carta d'identità. Molto male. Avanzò d'un passo.

Gli occhi di Harold balenarono d'una strana luce. — Non 
vorrà vedere davvero la mia carta? — disse gentilmente.  — 
Vero?

Il poliziotto lottò con se stesso per un istante, prima di ri-
spondere: — No... no, naturalmente!

— Ha sbagliato, allora?
— Sì, ho sbagliato! — ammise l'altro. Aveva la mente con-

fusa. Un pensiero fuggevole,  È pericoloso!,  volò nei labirinti 
del suo cervello, fu inseguito e raggiunto e sopraffatto da altri 
pensieri imposti violentemente:  Che stupido errore. Certo, ha  
la carta d'identità. Sto esagerando.

Con subitaneità sconvolgente sopravvenne un altro pensie-



ro che si fece sentire chiaramente, nonostante il brusio ipnotico 
di cento menti tutte intorno.  Per il Sole azzurro, hai sentito,  
Gaeta? Un frammento di proiezione ipnotica! Qualcosa a pro-
posito d'una carta d'identità. Gira la macchina!

Un sudore freddo scorse lungo la schiena di Harold. Chiuse 
la mente come una trappola e si guardò intorno. C'erano troppe 
macchine e  troppe luci  mutevoli  perché potesse  scorgere un 
veicolo che invertiva la marcia in lontananza. Ma l'avrebbe ri-
conosciuto, quando si fosse avvicinato. L'autista poteva avere 
forma umana, ma i passeggeri dovevano essere simili a lucerto-
le.

Le macchine gli  passarono davanti  a quattro,  cinque,  sei 
per volta. La strana voce che s'era dileguata all'improvviso ri-
tornò, si rafforzò, svanì di nuovo.

Potrei sbagliare, naturalmente. Ma sono sicuro che l'am-
piezza era sufficiente per l'ipnosi. No, adesso non c'è più... non  
riesco a captarla. Tutta questa folla causa troppa confusione  
sulla banda neurale.

Un altro pensiero,  un pensiero nuovo, rispose con impa-
zienza: Oh, lascia perdere, adesso non sei in servizio. Se non...  
Il pensiero divenne indistinguibile.

Poi Harold percepì di nuovo i pensieri del poliziotto: Bene, 
perché sto qui come un fantoccio? Perché avevo bloccato que-
sto tipo? Devo averlo fatto per qualche ragione! Non l'ho fer-
mato per il gusto di farlo... a meno che sia ammattito!

Harold disse bruscamente: — Non è stato lei a fermarmi. 
Sono stato io a fermarla. Servizio Segreto... ricorda?

— Eh? — II poliziotto aprì la bocca, la richiuse, frastorna-
to.

— Aspetti un momento — soggiunse Harold, in tono auto-
ritario. Tese ansiosamente la sua facoltà percettiva. Un fiume di 
pensieri gli attraversò la mente, ma nessuno aveva la potenza e 
la chiarezza dell'invisibile Gaeta e del compagno. Possibile che 
anche loro fossero in grado di chiudere la mente? Come poteva 



saperlo?
Desistette, rivolse di nuovo l'attenzione al poliziotto e dis-

se: — Servizio Segreto. Le ho mostrato il mandato. Santo cie-
lo, l'ha già dimenticato?

— No. — L'uomo in nero era sconcertato da quell'aggressi-
vità  inattesa.  L'allusione  all'inesistente  mandato  del  Servizio 
Segreto l'aveva confuso ancora di più. — No — protestò. — 
Non l'ho dimenticato.  — Poi,  cercando di rimediare:  — Ma 
aveva cominciato a dire qualcosa, e sto aspettando di sentire il 
resto.

Harold sorrise e lo prese per il braccio. — Senta, sono au-
torizzato a chiedere la sua collaborazione in caso di necessità. 
Lo sa, non è vero?

— Sì, certo, ma...
— Quello che voglio è molto semplice. È necessario che io 

mi scambi d'abito con un certo individuo sospetto, e che questi 
venga tenuto fuori circolazione per tutta la notte. Glielo indi-
cherò quando si avvicinerà. Gli dirà che lo ferma per interro-
garlo. Poi ci condurrà in qualche posto dove potremo scambiar-
ci gli abiti, preferibilmente nel suo appartamento, se ne ha uno. 
Le darò ulteriori istruzioni quando ci arriveremo.

— Sta bene — disse il poliziotto. Batté le palpebre come se 
cercasse di schiarirsi le idee. I pensieri turbinavano nella sua 
mente. Non devi domandarti il perché. Fai il tuo dovere e non  
chiedere nulla.  Lascia che la responsabilità  se l'assumano i  
tuoi superiori. Questo individuo ha tutta l'autorità del mondo...  
e sa quello che fa.  C'era qualcosa che non funzionava esatta-
mente, in quei pensieri; sembrava che si condensassero anziché 
espandersi,  come era  logico.  Ma erano  abbastanza  potenti  e 
sensati, e lui non riusciva a scovare un'idea contraria. — Sta 
bene — ripetè.

Harold studiò i passanti e scelse un uomo che aveva la sua 
statura e la sua taglia. Fra tutti gli abiti che scorgeva tra la folla, 
quelli dell'individuo sembravano i più adatti a lui. Diede una 



gomitata al poliziotto.
— Eccolo. È lui.
Il poliziotto si fece avanti maestosamente, fermò la vittima 

e disse: — Polizia! La fermo per un interrogatorio.
— Io? — L'uomo era sbalordito. — Non ho fatto niente!
— E allora di cosa si preoccupa?
— Di niente! — si affrettò a dichiarare l'altro. Fece una 

smorfia irritata. — Temo che dovrò seguirla. Ma è una perdita 
di tempo e una seccatura.

— Dunque pensa che gli  interessi  dell'Impero siano una 
seccatura? — chiese Harold raggiungendo il poliziotto.

Il malcapitato gli rivolse un'occhiata di profonda antipatia e 
protestò: — Bene, cerchi pure di accusarmi di qualcosa! Ma 
non ci riuscirà.

— Vedremo!
I tre si avviarono in una strada laterale e, all'estremità op-

posta, uscirono in un ampio viale. Non c'erano macchine: era 
riservato ai pedoni. Era diviso in sei marciapiedi mobili; tre an-
davano in una direzione e tre nell'altra. Quelli esterni erano più 
lenti, quelli centrali erano i più veloci. Piccoli gruppi di perso-
ne - alcune chiacchieravano, altre tacevano annoiate - passava-
no lungo la strada e rimpicciolivano in lontananza. Dalla super-
ficie elastica giungeva un rombo incessante.

I tre salirono su un marciapiedi esterno, poi su quello un 
po' più veloce, quindi passarono su quello centrale. Viaggiaro-
no così per dieci isolati, prima di scendere. Harold vide che la 
strada continuava ancora per altri dieci isolati almeno.

L'appartamento del poliziotto era moderno, di tre stanze, al 
primo piano di un grande edificio di pietra grigia. Il fermato ri-
prese a protestare, guardò Harold e cambiò opinione. Si sentì 
subito disposto a collaborare,  per quanto la cosa lo stupisse. 
Svuotò su un tavolo il contenuto delle tasche e scambiò gli abi-
ti.

Appena fu vestito in un modo che non denunciava più la 



sua provenienza, Harold disse al poliziotto: — Si tolga la giac-
ca e si metta comodo. Niente formalità. Forse resteremo qui an-
cora per un po'. Prepari da bere mentre io spiego a questo si-
gnore come stanno le cose. — Attese che il poliziotto se ne fos-
se andato nell'altra  stanza,  poi  lanciò uno sguardo fiammeg-
giante alla vittima. — Dorma! — ordinò. — Dorma.

L'uomo tentò inutilmente di resistere, chiuse gli occhi, re-
clinò la testa sul petto. Si accasciò stancamente sulla sedia. Ha-
rold arraffò tutti gli oggetti che l'altro aveva messo sulla tavola, 
e trovò la carta d'identità. Sebbene non avesse mai visto un do-
cumento del genere non perse tempo a esaminarlo,  e non lo 
tenne neppure. Prontamente, estrasse il portafoglio dalla giacca 
che il poliziotto si era tolto, prelevò la tessera della polizia, la 
sostituì con l'altra e rimise il portafoglio nella giacca. La tesse-
ra della polizia se la mise in tasca. Sul suo pianeta c'era un vec-
chio detto: le mosse doppie confondono sempre di più di quelle 
singole.

Fece appena in tempo. Il poliziotto tornò con una bottiglia 
di liquido roseo e oleoso, sedette, guardò stordito l'uomo ad-
dormentato,  disse  Uh?  e fissò Harold.  Poi batté  le  palpebre, 
ogni volta più lentamente, come se lottasse per tenere gli occhi 
aperti contro l'impulso irresistibile di chiuderli. Non ci riuscì. 
Imitando l'individuo che aveva fermato, reclinò la testa... e in-
cominciò a russare.

— Dorma — mormorò Harold. — Dorma fino all'alba. Poi 
potrà svegliarsi. Ma non prima.

Si chinò e estrasse un piccolo, lucido strumento dalla cu-
stodia di  cuoio sotto l'ascella del poliziotto.  Era un'arma. La 
puntò verso la finestra e premette il pulsante. Vi fu un crepitio 
secco, ma senza rinculo. Un perfetto disco di glassite era spari-
to dal centro della finestra. L'aria fredda entrava dal foro, por-
tando un odore simile a quello della resina bruciata. Guardando 
cupamente l'arma, la rimise nella fondina e si pulì le dita con 
aria disgustata.



— Dunque — mormorò, — la disciplina può essere impo-
sta con la morte. Sono ritornato all'era dell'oscurantismo!

Senza  badare  ai  dormienti,  frugò rapidamente  la  stanza. 
Era meglio informarsi il più possibile sul conto dei comuni cit-
tadini dell'Impero. La conoscenza - la conoscenza giusta - era 
un'arma potente. La sua gente conosceva il valore delle cose in-
tangibili.

Quando ebbe finito, si accinse ad andarsene, ma un campa-
nello  squillò  nell'interno della  parete.  Il  suono veniva da un 
punto dietro un pannello. Harold rifletté, prima di continuare a 
investigare. C'era un pericolo potenziale: ma se non avesse ri-
schiato, non avrebbe guadagnato nulla. Scostò il pannello e si 
trovò di fronte  a un piccolo altoparlante,  un microfono,  una 
lente, e uno schermo rotondo.

Lo schermo era acceso e colorato, e mostrava una faccia 
severa dalle gote cascanti. L'interlocutore girò lo sguardo sulla 
stanza, poi rivolse l'attenzione a Harold.

— Dunque la guardia scomparsa è indisposta — borbottò. 
— Dorme davanti a una bottiglia. L'aspettano tre imputazioni: 
abbandono del servizio, abbandono della divisa e ubriachezza! 
Provvederemo subito. — L'uomo strinse le labbra. — Qual è il 
suo nome e il numero della sua carta d'identità, cittadino?

— Lo scopra lei  — rispose Harold. Richiuse il pannello 
prima che il minuscolo visore potesse registrare la sua immagi-
ne... se non l'aveva già fatto.

Era un episodio sfortunato, e riduceva a pochi minuti le ore 
di vantaggio che si era procurato. Senza dubbio qualcuno stava 
già arrivando, e lui doveva andarsene in fretta.

Uscì dall'appartamento e dall'edificio. Una macchina si fer-
mò e gli diede un passaggio fino in centro. Il guidatore era del 
tutto ignaro di quello che gli era successo.

Lì, la città sembrava più luminosa che mai, perché il buio 
più intenso del cielo esaltava la moltitudine di luci. Brillava an-
cora qualche stella, e una fila di sfere colorate aleggiava in alto, 



dove qualche vascello non identificabile si avventurava nello 
spazio.

Harold si confuse tra la folla ancora fitta sui marciapiedi. Il 
numero era  sicurezza.  È difficile individuare un uomo tra  la 
gente,  soprattutto  quando veste  come gli  altri  e  si  comporta 
come gli altri. Per un po' si mosse come lo sciame umano, seb-
bene i suoi movimenti non fossero privi di scopo. Ascoltava i 
pensieri, cercandone due tipi: uno utile, l'altro importante. Tro-
vò il primo, ma non il secondo.

Un uomo grasso gli passò accanto, irradiando l'idea piace-
vole di un pasto consumato in numerosa compagnia. Harold si 
voltò e lo seguì per tre vie e un altro marciapiedi mobile. Il 
grassone entrò in un ristorante con Harold alle calcagna. Sedet-
tero insieme a un tavolo libero.

C'erano molti pensieri attivi, là dentro. Anzi, il guaio era 
che ce n'erano troppi. Formavano un rombo incessante attraver-
so la banda telepatica: era difficile separarli l'uno dall'altro, e 
ancora più difficile determinare chi li irradiava. Harold, tutta-
via, persistette nel tentativo di individuare le emissioni e man-
giò lentamente per giustificare la durata della sua sosta. Molto 
tempo dopo che il grassone se ne era andato, era ancora lì sedu-
to ad ascoltare e ascoltare. Trovò molti pensieri interessanti, al-
cuni rivelatori, altri vicini alle nozioni che cercava; ma neppure 
uno era esattamente a segno.

Alla fine rinunciò e prese il conto dalle mani del cameriere. 
Era molto chiaro ciò che il cameriere aveva in mente: quella 
cosa pazzesca che veniva chiamata denaro. Roka aveva detto 
molte cose ad Harold a proposito del denaro, gliene aveva ad-
dirittura mostrato i campioni. Ricordava che Roka era rimasto 
sbalordito dalla sua ignoranza per quel che riguardava un mez-
zo di scambio tanto comune. Con divertente superiorità, il bra-
vo tenente aveva presunto che il popolo di Harold dovesse an-
cora scoprire ciò che aveva invece dimenticato da molto tempo.

Harold aveva trovato un po' di denaro - non sapeva quanto 



- nelle tasche dell'abito che indossava, ma l'aveva lasciato tutto 
al malcapitato proprietario. Non aveva senso impadronirsi dei 
mezzi simbolici di un altro. E poi ne aveva fatto a meno per 
tutta la vita, e non intendeva diventarne schiavo proprio adesso.

Pagò il  cameriere  con niente,  mettendoglielo  nella mano 
con l'aria signorile di chi consegna una somma cospicua. Il ca-
meriere accettò quel niente, lo mise in tasca, siglò il conto, s'in-
chinò ossequioso. Poi si stropicciò la fronte con aria confusa, 
ma tacque. Harold uscì.

Sul marciapiedi, Harold stabilì il contatto che cercava, an-
che se non nel modo che aveva previsto. Stava cercando qual-
cuno dai pensieri ribelli che potesse portarlo al mondo clande-
stino dei pensatori ribelli. Invece trovò un amico.

L'individuo era a una ventina di metri e stava venendo ver-
so di lui con un'andatura sciolta e bizzarra. Era umanoide sotto 
ogni aspetto, eccettuato un particolare...  aveva la pelle di un 
rettile. Era liscia ma squamosa, grigioargentea, con una lieve 
sfumatura d'un azzurro metallico. Le pupille degli occhi erano 
di un grigio chiarissimo, sveglie e intelligenti.

Quegli  occhi guardavano fissamente gli  occhi di  Harold, 
mentre l'essere si avvicinava, e un torrente di sentimenti ami-
chevoli si riversò, invisibile, quando quello sorrise e disse sot-
tovoce: — Venga con me. — Poi tirò diritto, senza indugiare. 
Non si voltò a controllare se Harold lo seguiva.

Harold non stette a riflettere. Era il momento di prendere 
una rapida decisione. Girò su un tacco e segui l'essere che gli 
aveva parlato. Mentre camminava cautamente, la sua mente era 
attivissima, e intorno ai suoi pensieri s'era formato un involucro 
che nulla poteva penetrare.

Evidentemente l'uomo squamoso era un alieno, era il pro-
dotto di qualche altro mondo. La pelle stranissima lo provava. 
E c'erano anche altri fattori. Non aveva letto nella mente di Ha-
rold - di questo Harold era sicuro - eppure, inspiegabilmente, 
aveva riconosciuto un'affinità tra loro e l'aveva accettata senza 



esitazioni. E adesso camminava con la mente spalancata, ma 
Harold era  totalmente  incapace  di  analizzare i  suoi  pensieri. 
Con ogni probabilità erano pensieri logici e chiari, ma oscilla-
vano all'estremo margine della banda neurale. Cercare di cap-
tarli era come tentare di ricevere la modulazione di frequenza 
con un apparecchio costruito per la modulazione d'ampiezza. 
Le forme-pensiero potevano essere normali, ma le forme-onda 
erano strane.

Senza  voltarsi  indietro,  l'essere  entrò  in  un caseggiato  e 
prese il levitatore per il decimo piano. Aprì una porta, si guardò 
intorno per la prima volta, sorrise di nuovo a Harold e gli ac-
cennò di entrare.

Harold obbedì, e l'altro chiuse la porta. Nell'appartamento 
c'erano altre due entità simili. Uno sedeva sull'orlo di un tavolo 
e dondolava pigramente le gambe; l'altro oziava su un divano, 
assorto nella lettura d'una rivista.

— Oh, Melor, c'è un... — cominciò quello sul divano. Alzò 
gli occhi, vide il visitatore e sorrise amichevolmente. Poi as-
sunse un'espressione sorpresa e disse: — Per la luce eterna, sei 
tu! Dove l'hai trovato, Melor?

La  mente  di  quell'essere  era  altrettanto  sconcertante,  ed 
Harold non riuscì a ricavarne nulla. Lo stesso valeva per l'altro, 
appollaiato sul tavolo; i suoi pensieri ondeggiavano ai margini 
della percettibilità.

— L'ho trovato per la strada — rispose quello chiamato 
Melor. — E l'ho invitato a seguirmi. Ha un odore molto grade-
vole.  — Sedette  e  invitò  Harold  a  imitarlo.  Poi,  guardando 
quello sul divano, chiese: — Perché hai detto  Oh, sei tu'!  Lo 
conosci?

— No. — L'altro accese un televisore che gli stava accan-
to. — Hanno trasmesso un annuncio che lo riguarda, pochi mi-
nuti fa. È ricercato... attivamente. — Regolò un secondo inter-
ruttore. — Ecco la registrazione. State a vedere.

Il grande schermo si accese. Apparve un uomo dalla faccia 



acida e dall'uniforme sgargiante che parlò con solennità ufficia-
le.

— Tutti i cittadini sono invitati a stare in guardia e, se pos-
sibile, catturare un esemplare evaso, portato recentemente dalla 
Frontiera. Nome: Harold Harold-Myra. Descrizione... — Con-
tinuò per un pezzo, indicando tutti i dettagli, poi concluse: — Il 
suo abbigliamento è molto anticonvenzionale e non ha un do-
cumento  d'identità.  I  cittadini  tengano presente  che  potrebbe 
avere attributi sconosciuti alle razze dell'Impero e che deve es-
sere preso vivo. In caso di necessità, chiamate d'urgenza la Po-
lizia premendo il Pulsante Quattro. Ecco la sua immagine.

Lo schermo si svuotò, s'illuminò di nuovo, mostrò Harold, 
a colori. Harold riconobbe la cella sullo sfondo. I minuscoli vi-
sori avevano fatto il loro lavoro!

— Puah! — disse l'essere sul divano. Spense l'apparecchio 
e si rivolse ad Harold. — Bene, sei in buone mani. È già qual-
cosa. Noi non daremmo alle autorità neppure una cintura ma-
gnetica per reggersi i pantaloni. Mi chiamo Tor. Quello che è 
impegnatissimo a non far niente sul tavolo è Vern. Quello che ti 
ha condotto qui è Melor. Gli altri nostri nomi non hanno molta 
importanza. Come forse avrai immaginato, non siamo di questo 
mondo schifoso super-organizzato. Veniamo da Linga, un pia-
neta  maledettamente lontano,  troppo per  i  miei  gusti.  Più ci 
penso e più lontano mi sembra.

— Non lo è più del mio — disse Harold, sporgendosi leg-
germente. — Senti, puoi leggermi nella mente?

— Non è assolutamente possibile — rispose Tor. — Sotto 
questo aspetto  sei  come i  locali...  pensi  in modo pulsante,  e 
troppo in basso nella gamma, per noi. Tu puoi leggere nelle no-
stre?

— Non posso. I vostri pensieri ondeggiano al mio limite. 
— Harold aggrottò  la fronte.  — Non riesco a  capire perché 
Melor mi ha riconosciuto, se non può leggermi nella mente.

— Ho sentito il tuo odore — disse Melor.



— Eh?
— Non è del tutto esatto, ma non saprei come spiegarmi, 

altrimenti.  Quasi tutti  i  popoli  dell'Impero hanno una facoltà 
particolare che chiamano olfatto. Noi non l'abbiamo. Loro par-
lano di odori buoni e cattivi, e per noi non ha senso. Però noi 
possiamo captare affinità e opposizioni, e possiamo «fiutare», 
in un certo senso, gli amici e i nemici immediatamente e infal-
libilmente. Non chiedermi come facciamo. Come potrei spie-
gartelo?

— Mi rendo conto della difficoltà — riconobbe Harold.
— Sul nostro mondo — continuò Melor, — quasi tutti gli 

esseri  possiedono  questo  senso,  che  sembra  caratteristico  di 
Linga.  Non  abbiamo  animali  addomesticati  e  animali 
selvatici... sono domestici se hai simpatia per loro, selvatici se 
non ce l'hai. Nessuno di loro verrebbe spinto dalla curiosità ad 
avvicinarsi a un cacciatore, e nessuno fugge intimidito da chi 
desidera accarezzarlo. Sanno istintivamente chi è amico e chi è 
nemico. Lo sanno con la stessa certezza con cui tu distingui il 
nero dal bianco o la notte dal giorno.

Tor intervenne: — E anche per questa ragione non siamo 
molto popolari. Quella fondamentale è la nostra pelle, capisci. 
Quindi, in mezzo a uno spaventoso miscuglio di odori ostili, 
siamo  ben  lieti  di  incontrarne  ogni  tanto  uno  amichevole... 
come nel tuo caso.

— I drani hanno odore amichevole?
Tor fece una smorfia. — Puzzano! — disse con grande en-

fasi.  Continuò, fissando pensosamente lo schermo spento del 
televisore: — Ecco, i potenti danno la caccia alla tua forma ter-
rena, e purtroppo non possiamo offrirti molto incoraggiamento, 
anche se siamo disposti a darti tutto l'aiuto possibile. Negli ulti-
mi dieci o dodici anni sono evasi all'incirca venti esemplari. Si 
sono liberati tutti rivelando poteri inattesi che hanno colto alla 
sprovvista i carcerieri. Ma nessuno è rimasto in libertà. Sono 
stati  ripresi  tutti,  uno ad uno:  certuni  prima degli  altri.  Non 



puoi usare la tua forza senza rivelarla, e appena le autorità la 
conoscono prendono provvedimenti.  Prima o poi il  fuggitivo 
tenta di ritornare al suo pianeta... e finisce in trappola.

— Dovranno aspettare molto a lungo — rispose Harold, — 
perché io non penso affatto a tornare al mio mondo. Almeno 
per ora. A che servirebbe essere venuto fin qui se dovessi ritor-
nare indietro?

— Pensavamo che non avessi potuto evitare di venire qui 
— disse Tor.

— Appunto. Le circostanze hanno reso necessario che ve-
nissi. Le circostanze rendono necessario che resti per un po'.

I tre sembravano alquanto sorpresi da quell'atteggiamento 
flemmatico.

— Qui do più fastidio — osservò Harold. — Questo è il 
pianetachiave dell'Impero. Chi comanda questo mondo coman-
da l'Impero. Può essere un uomo, può essere una piccola cricca, 
ma è su questo pianeta che si trovano la mente o le menti che 
fanno funzionare tutto quanto. E io vorrei cambiare un po' il 
funzionamento.

— Non hai molte speranze! — esclamò cupamente Tor. — 
Il pezzo grosso è Burkinshaw Tre, il Signore del Terrore. Devi 
avere  quarantadue  permessi  firmati  e  controfirmati,  più  una 
scorta armata, per poterlo vedere. Sta molto sulle sue!

— Già, ma la situazione è ancora più difficile. — Harold si 
rilassò sulla poltrona e rifletté per qualche istante. — C'è un Si-
gnore del Terrore su ogni pianeta, no? È uno strano titolo per i 
padroni della libertà imperiale.

— Il terrore significa grandezza, saggezza superiore, intel-
letto divino — spiegò Tor.

— Oh, davvero? Allora mi sbagliavo! Sul mio pianeta usia-
mo la stessa parola, e là significa paura. — All'improvviso, una 
strana  espressione  apparve  sul  viso  di  Harold.  Esclamò:  — 
Burkinshaw! Burkinshaw! Per tutti gli dei!

— Cosa c'è? — chiese Melor.



— Niente d'importante. L'evidenza si accumula a conferma 
d'una teoria. Dovrebbe essere utile. Sì, dovrebbe essere molto 
utile. — Si alzò e incominciò a camminare avanti e indietro, ir-
requieto. — C'è un movimento indipendentista clandestino, su 
Linga? — chiese.

Tor sogghignò soddisfatto. — Non sarei molto lontano dal-
la verità se dicessi che c'è un movimento del genere su ogni 
pianeta, eccettuato questo. Dal punto di vista dell'Impero, sia-
mo tutti adolescenti, immaturi per l'autogoverno. Tutti avremo 
l'indipendenza domani,  ma non oggi. — Sospirò, rassegnato. 
— Linga sta aspettando quel domani da settecento anni.

— Come pensavo — commentò Harold. — La solita, vec-
chia storia. Le solite tensioni, le solite debolezze insite. La stes-
sa cecità e la stessa procrastinazione. Noi lo sappiamo da un 
pezzo... per noi è una storia molto, molto antica.

— Come hai detto? — insistette Melor, incuriosito.
— La storia — disse Harold. Melor sembrava perplesso.
— C'è un vecchio detto — continuò Harold. — Più sono 

grandi, e più è rumoroso il tonfo, quando cadono. Più una strut-
tura è pesante, e più è matura per il crollo. — Si soffregò il 
mento e studiò gli ascoltatori con una strana espressione mali-
ziosa. — Quindi, tutto sta a vedere se possiamo dare una spinta 
abbastanza forte per farla vacillare.

— Mai! — esclamò Tor. — Neppure mille spinte bastereb-
bero. È stato tentato innumerevoli volte. Quelli che hanno ten-
tato sono finiti sepolti... quando era rimasto qualcosa da seppel-
lire.

— Il che significa che hanno tentato nel modo sbagliato o 
al momento sbagliato. Dobbiamo spingere nel modo giusto e al 
momento giusto.

— Come puoi capire quando è il momento giusto?
— Non posso capirlo. Posso soltanto scegliere l'attimo che, 

tenendo conto di tutto, sembra più favorevole... e poi augurar-
mi che sia quello buono. Se sbagliassi, sarebbe peggio per me. 



— Harold rifletté un momento, poi continuò: — Il momento 
migliore dovrebbe essere tra nove giorni. Se potete aiutarmi a 
restare nascosto per questo tempo, vi prometto che non vi coin-
volgerò in azioni rischiose. Potete tenermi per nove giorni?

— Certo. — Tor lo guardò, tranquillo. — Ma che cosa ci 
guadagnamo, se non la prospettiva di finire sepolti prematura-
mente?

— Niente, tranne la soddisfazione di aver contribuito a pre-
parare la torta.

— Tutto qui? — chiese Tor.
— Sì — dichiarò con fermezza Harold. — Voi lingani do-

vete battervi a modo vostro, come noi lo facciamo a modo no-
stro. Se mai la mia gente vi aiuterà, lo farà per il comune inte-
resse o per nostra soddisfazione. Non sarà per ricompensa.

— A me sta bene — disse seccamente Tor. — Mi piace la 
franchezza senza fronzoli. Siamo stanchi di promesse senza va-
lore. Conta su di noi fino ai piedi del patibolo, ma non su per i 
gradini... vorremmo pensarci bene, prima di salirli.

— Vi ringrazio — disse Harold. — Ora, ecco qui qualche 
idea... S'interruppe quando il televisore lanciò uno squillo pe-
netrante. Tor allungò la mano per accenderlo. Lo schermo s'il-
luminò, e ricomparve lo stesso individuo dalla faccia acida.

L'uomo tuonò: — Appello urgente! Si avvertono tutti i cit-
tadini che l'esemplare Harold Harold-Myra, per il quale è stato 
lanciato un annuncio di ricerca mezz'ora fa, è telepate, ipnotiz-
zatore, veggente e registratore. È inoltre possibile che abbia po-
teri cinetici di portata sconosciuta. I fatti venuti recentemente 
alla luce indicano che è un'esca, e quindi doppiamente perico-
loso. Studiate la sua immagine; dev'essere catturato al più pre-
sto possibile.

Lo schermo si schiarì, s'illuminò di nuovo, mostrò la faccia 
di Harold per un minuto intero. Poi la trasmissione s'interruppe.

— Che cosa significa, veggente e registratore? — chiese 
Harold, perplesso.



— Un veggente  compie  mosse  che  anticipano  due,  tre, 
quattro o più mosse dell'avversario. Un maestro di scacchi è un 
veggente.

— Cielo, giocano a scacchi anche qui?
— Sono popolarissimi in tutto l'Impero. Perché?
— Lasciamo stare — disse Harold. — Aggiungeremo al 

mucchio anche questo fatto.
— Un registratore — spiegò Tor, — è chi possiede una me-

moria fotografica. Non ha bisogno di scrivere mai nulla. Ricor-
da tutto, esattamente, in ogni particolare.

— Umf! Non credo che in questo ci sia qualcosa di straor-
dinario.

— Noi lingani non ci riusciamo. Anzi, conosciamo soltanto 
quattro specie in grado di farlo. — Un'espressione di rispetto 
spuntò sul volto squamoso di Tor. — Ed è vero che hai anche 
poteri telecinetici?

— No.  È una  conclusione  falsa,  alla  quale  sono balzati 
loro. Sembrano convinti che io sia un porltergeist o qualcosa 
del genere... il cielo sa cosa. — Harold rifletté un momento. — 
Forse è per via dell'analisi  nella fase tre.  Posso controllare i 
battiti del mio cuore, la pressione del sangue, i pensieri, e ho 
fatto ammattire i loro apparecchi analitici. Non sono riusciti a 
ricavarne altro  che  una confusione contraddittoria.  Evidente-
mente sospettano che io li abbia sabotati con una forma di con-
trollo a distanza.

— Oh! — Tor era chiaramente deluso.
Prima che qualcuno potesse aggiungere altro, il televisore 

chiese di nuovo l'attenzione, e Faccia Acida apparve per la ter-
za volta.

— Tutti i  cittadini non nativi del pianeta osserveranno il 
coprifuoco, questa notte, dalla mezzanotte a un'ora dopo l'alba 
— intonò. — In questo periodo, la polizia potrà far visita a cer-
ti appartamenti. I cittadini non nativi trovati assenti dalle loro 
abitazioni e non in grado di darne una spiegazione soddisfacen-



te, o che ostacoleranno la polizia nello svolgimento del suo do-
vere, verranno perseguiti ai sensi della legge panplanetaria. — 
Fece una pausa e guardò fuori dallo schermo con aria bellicosa. 
— L'evaso, Harold Harold-Myra, è in possesso della carta d'i-
dentità numero AMB 307-40781, a nome di Robertus Bron. È 
tutto.

— Bron... — ripetè Harold. — Bron... Burkinshaw... mae-
stri di scacchi. Oh!

I tre lingani erano preoccupati. Melor disse: — Puoi capire 
le loro mosse. Uno: sono sicuri che a quest'ora hai trovato un 
nascondiglio. Due: sanno che ti nascondi presso un alieno, e 
non presso qualche locale. Dato che su questo pianeta non ci 
sono più di sessantamila alieni, in circa ventimila appartamenti, 
non sarà impossibile piombare addosso a tutti contemporanea-
mente. — Aggrottò la fronte, pensieroso. — È inutile che tu 
fugga  altrove,  perché  il  coprifuoco vale  per  tutto  il  pianeta. 
Penso che il sistema più semplice, per te, sarebbe ipnotizzare 
un nativo e restare nel suo appartamento per tutta la notte. Se, 
come dicono, sei un ipnotizzatore, dovrebbe essere facile.

— A parte una cosa.
— Quale?
— Loro si aspettano che lo faccia. Anzi, stanno cercando di 

indurmi a farlo.
— Anche così — insistette Melor, — che cosa te lo impe-

disce?
— La routine. Una razza dominante ha sempre una routine. 

È un condizionamento; fa parte dell'educazione. Siccome sono 
stati avvertiti che un esemplare ricercato è in libertà e sta per 
fuggire, prenderanno le precauzioni prescritte ufficialmente. — 
Harold sorrise con fare rassicurante, ma non riuscì a tranquil-
lizzarli molto. — Posso soltanto immaginare quale sarà la loro 
routine,  ma ritengo includa qualche metodo per  segnalare  la 
mia presenza nell'appartamento d'un nativo, anche se l'inquili-
no non può farlo. Visori collegati con il sistema d'emergenza 



della polizia e regolati sull'apertura d'una porta, o qualcosa del 
genere. Quando corro un rischio, voglio essere io a sceglierlo. 
Lasciare che lo facciano gli avversari significa cercare guai.

— Forse hai ragione — ammise Melor. — Sappiamo che i 
locali dispongono di certi mezzi negati agli alieni.

— Ora, se due poliziotti venissero qui a dare un'occhiata 
all'appartamento, e io assumessi il controllo delle loro menti e 
li mandassi via convinti che sono un altro lingano, le autorità ci 
resterebbero con un palmo di naso, no?

— A questo non avevo pensato — disse Tor, irritato con se 
stesso per la sua mancanza d'immaginazione. — Era così ovvio 
che non me ne ero accorto.

— Così  ovvio — fece notare  Harold,  — che le autorità 
sanno che è quanto accadrebbe se mi trovassero qui.

— E allora perché il coprifuoco e le ricerche?
— Un bluff! — esclamò Harold. — Sperano di indurmi a 

spostarmi o almeno di spaventare chi mi ospita. Bussano alle 
pareti nella speranza che il ratto scappi fuori. Ma io non scap-
però. Con il vostro gentile permesso, resterò dove sono.

— Puoi restare — gli assicurò Tor. — Possiamo trovarti un 
letto e se tu...

— Grazie — l'interruppe Harold. — Ma non ne ho biso-
gno. Io non dormo.

— Non dormi! — I lingani erano sbalorditi.
— Non ho mai dormito in tutta la mia vita. È un'abitudine 

che abbiamo abbandonato. — Harold si aggirò per la stanza, 
studiandola. — L'impazienza è la maledizione dei congiurati. 
Non c'è nulla che mi annoi più di attendere che i tempi siano 
maturi. Devo aspettare per nove giorni. Siete davvero disposti a 
tenermi così a lungo? Oppure, potete trovarmi qualche altro na-
scondiglio?

— Resta — disse Tor. — Ci ripaghi con la tua compagnia. 
Potremo parlare delle nostre patrie lontane, della libertà dei po-
poli soggetti e di tante cose che non è prudente discutere fuori 



di qui. È bello sognare. È bello baloccarsi con l'idea di ciò che 
si potrebbe fare, se si trovasse il modo di farlo.

— Sei un po' pessimista — lo rimproverò scherzosamente 
Harold.

Il quarto giorno, l'ozio diventò insopportabile. Harold uscì, 
passeggiò per le vie della città. Altri due irosi comunicati ave-
vano informato la  popolazione che era  ancora in libertà,  ma 
l'ultimo risaliva a tre giorni prima. Da allora, silenzio.

Confidava nell'incapacità del pubblico di ricordare la tra-
smissione di quella mattina, e tanto più i dettagli della ventesi-
ma che l'aveva preceduta; e la sua fiducia non era mal riposta. 
La gente gli passava accanto con espressioni vuote e menti as-
sorte. Quasi sempre, gli occhi lo guardavano senza vederlo. In 
qualche caso, i pedoni notavano la sua faccia, ma senza attri-
buirle un significato. Più si spingeva lontano e più si sentiva al 
sicuro.

In centro trovò un magazzino moderno ben fornito di stru-
menti scientifici. Questo semplificava le cose. Aveva cercato di 
risolvere il problema di mandare Melor a fare acquisti per lui 
senza servirsi di quella cosa stupida che era il denaro. I lingani 
lo rispettavano quanto lui lo disprezzava, e perciò non poteva 
chiedere agli ospiti di spendere il loro per fargli un favore. L'i-
stinto,  anziché  il  ragionamento,  gli  aveva  fatto  riconoscere 
quella semplicissima etica di un mondo caratterizzato dal dena-
ro.

Entrò  audacemente nel  magazzino ed  esaminò la  merce. 
C'erano alcune cose che voleva, e altre che avrebbe potuto rapi-
damente adattare ai suoi fini. Le culture diverse producevano 
diversi  sistemi  di  fabbricazione.  Gli  oggetti  convenzionali 
avrebbero richiesto modifiche per diventare convenzionali se-
condo le sue nozioni, ma gli utensili più semplici gli avrebbero 
permesso di provvedere. Fece un elenco di ciò che gli occorre-
va, si aggirò fino a quando l'ebbe completato, e Io consegnò a 
un commesso.



Quest'ultimo, che era piuttosto sveglio, esaminò la lista e 
disse bruscamente: — Questa roba serve per le radiazioni a mi-
cro-onde.

— Lo so — disse Harold, tranquillamente.
— Non è in vendita al pubblico, senza un permesso ufficia-

le — continuò il commesso. Poi, impettito: — Ha il permesso? 
Posso vedere la sua carta d'identità?

Harold gliela mostrò.
— Ah! — mormorò il commesso, e cambiò modi. — La 

polizia! — Rise, forzatamente. — Bene, non mi ha sorpreso a 
ignorare i regolamenti!

— Non cercavo di prenderla in trappola. Sono venuto per 
procurarmi certo materiale che mi serve. Lo impacchetti e me 
lo dia. Ne ho bisogno con urgenza.

— Certo, certo. — Ansioso di accontentarlo, il commesso 
trafficò avanti e indietro, radunò il materiale e lo impacchettò. 
Poi prese scrupolosamente nota del nome e del numero della 
carta d'identità. — Mandiamo la fattura al Comando di Polizia, 
come al solito?

— No — disse Harold. — Mandatela alla Divisione Anali-
tica del Dipartimento Immigrazione, Fase Tre.

Uscì  con  un  sorriso  soddisfatto.  Quando  il  tipo  barbuto 
avesse ricevuto il conto avrebbe potuto passarlo al suo analiz-
zatore e guardare i misuratori che roteavano. E questo gli ricor-
dava... Ecco, ora che ci pensava, sembrava che su quel mondo 
non ci fosse molto senso dell'umorismo.

Quando ritornò nell'appartamento dei lingani, scaricò il suo 
bottino e si mise all'opera. I suoi ospiti erano fuori. Tenne la 
porta chiusa, si concentrò sul suo compito e progredì con una 
rapidità e una destrezza che avrebbe sbalordito i suoi ex carce-
rieri. Stava lavorando da un'ora quando l'apparecchio nell'ango-
lo suonò con insistenza, ma lo ignorò. Era ancora tutto preso 
dal suo compito quando rientrarono i lingani, un po' più tardi.

Melor richiuse con cura la porta e disse: — Bene, si sono 



preoccupati di nuovo per causa tua.
— Davvero?
— Non hai sentito l'ultima trasmissione?
— Ero troppo indaffarato — spiegò Harold.
— Hanno scoperto che hai una carta d'identità della poli-

zia, e non quella che avevano segnalato all'inizio. Hanno tra-
smesso la correzione e un nuovo avvertimento. L'annunciatore 
era piuttosto seccato.

— Lo sarei anch'io — commentò Harold, — se fossi Fac-
cia Acida. Melor, che aveva fissato distrattamente gli oggetti 
sui  quali  stava lavorando Harold, comprese all'improvviso di 
che cosa si trattava.

— Ehi, dove ti sei procurato tutta quella roba? — chiese al-
larmato. — Sei uscito?

— Sicuro. Dovevo procurarmi il materiale in un modo o 
nell'altro, e non sapevo come fare, altrimenti. Non potevo farlo 
apparire dal nulla. Non siamo progrediti fino a questo punto... 
per ora! — Harold rivolse un'occhiata all'irrequieto lingano. — 
Stai tranquillo. Non c'è motivo di preoccuparsi. Sono stato via 
meno di un paio d'ore, e nessuno ha badato a me più che se fos-
si nato e cresciuto in questa città.

— Può darsi. — Melor si lasciò cadere su una poltrona e si 
massaggiò  la  pelle  squamosa,  provocando  un  movimento  di 
sfumature azzurrine. — Ma se lo farai troppo spesso incontre-
rai un poliziotto, o uno spaziale o un drano. I poliziotti sono 
troppo curiosi. Gli spaziali riconoscono gli alieni e raramente 
dimenticano una faccia. I drani sanno troppo e possono indovi-
nare troppe cose. È rischioso. — Guardò di nuovo i vari conge-
gni. — Che cosa stai costruendo?

— Un semplice contattore.
— A cosa serve?
— A stabilire contatti con qualcun altro. — Harold inserì 

un filo elettrico nel cuore del groviglio, aggiunse un condensa-
tore più piccolo di un bottone, lo fissò al circuito con due gocce 



di saldante. — Se due persone che non conoscono esattamente 
l'una l'ubicazione dell'altra si cercano entro i limiti dello stesso 
orizzonte, possono rintracciarsi per mezzo dei contattori.

— Capisco — disse Melor, che non capiva affatto. — Per-
ché non stabilire un contatto mentale?

— Perché la portata della telepatia è troppo limitata. I pen-
sieri si disperdono con la distanza, soprattutto quando incontra-
no ostacoli.

I tre lo stavano ancora osservando incuriositi quando termi-
nò il lavoro, poco prima di mezzanotte. Adesso Harold aveva 
una piccola ricetrasmittente con tre antenne: una era una corta 
asta verticale, la seconda un piccolo anello d'argento che ruota-
va sul piano orizzontale, e la terza un corto tubo d'argento, leg-
germente curvo, che ruotava anch'esso orizzontalmente.

— Adesso sintonizziamolo — disse Harold.
Collegò l'apparecchio alla presa d'energia e lo lasciò scal-

dare,  prima  d'incominciare  a  regolarlo  con  un  cacciavite  di 
glassite. Era un lavoro complesso. II circuito oscillatorio dove-
va venire spostato un tantino al di là del massimo, in modo che 
puntasse sulla risonanza quando la capacità manuale veniva ri-
mossa.  E stranamente,  la  capacità  manuale  era  maggiore,  su 
quel pianeta. Il margine esatto doveva essere scoperto provan-
do e riprovando, regolando l'apparecchio con estrema cura.

Harold  sintonizzò  i  comandi  con  dita  ferme  e  sensibili 
come quelle d'un chirurgo. Gli doleva la mascella. Regolò l'ap-
parecchio in avanti e ritrasse la mano. Il circuito oscillò, troppo 
corto.  Tentò  e  ritentò.  Finalmente  si  scostò dall'apparecchio, 
massaggiandosi la mascella indolenzita e tolse l'energia.

— Così andrà bene — dichiarò.
— Non lo usi subito? — chiese Melor.
— Non posso. Nessuno mi sta ancora cercando.
— Oh! — I tre erano ancora più perplessi che mai. Non in-

sistettero e andarono a letto.



Harold ripose l'apparecchio e trovò un libro sulla storia an-
tica nella piccola ma scelta biblioteca dei lingani, accingendosi 
alla quarta notte consecutiva di auto-istruzione. Quei libri era-
no dinamite, per chi aveva occhi per vedere. Nessun Signore 
del Terrore li aveva visti nella luce in cui li vedeva lui!

Il nono giorno spuntò in un mondo per nulla diverso da tut-
ti gli altri. Il sole si alzò e la capitale dell'Impero si destò alla 
solita vita regolata ufficialmente.

Quando Melor comparve, Harold gli disse: — Mi pare che 
oggi sia la tua giornata di libertà. Hai qualche progetto?

— Niente d'importante. Perché?
— Oggi incomincia il divertimento, o almeno dovrebbe in-

cominciare, secondo i miei calcoli. Mi servirebbe il tuo aiuto.
— Per che cosa?
— Mi sarai molto utile, se mi troverò a che fare con qual-

cuno che può controllare i suoi pensieri o schermarli completa-
mente.  Odio e  animosità  non sono pensieri...  sono emozioni 
dalle quali nascono i pensieri ostili. Voi lingani reagite a queste 
emozioni. Potete continuare a leggere nel cuore, quando per me 
la mente è chiusa.

— Capisco il ragionamento, ma non lo scopo — confessò 
Melor.

— Senti — spiegò pazientemente Harold, — quando dico 
che sta per incominciare il divertimento non intendo che ci sarà 
violenza su vasta scala. Abbiamo scoperto sistemi migliori. È 
possibile, per esempio, ottenere quello che si vuole dicendo le 
cose giuste alla persona giusta nel momento giusto. Una lama 
minacciosa non ha metà della potenza della lingua. E la lingua 
non fa sanguinare. — Sorrise, cupamente. — Il mio popolo ne 
ha avuto più che abbastanza dei metodi sanguinosi. Di questi 
tempi non li usiamo più. Siamo diventati adulti.

— E allora? — chiese Melor.
— E allora ho bisogno che tu mi dica come sto andando se 

per  caso mi  trovo a  lavorare  con qualcuno che ha la  mente 



chiusa.
— Questo è facile. Posso dirti quando l'odio, la paura o l'a-

micizia s'intensificano o diminuiscono anche di poco.
— È appunto quel che mi occorre — esclamò Harold. — I 

miei simili hanno manchevolezze e non soltanto talenti, e non 
Io dimentichiamo mai. L'ultima volta che alcuni di noi lo di-
menticarono, si credettero divinità o quasi. L'illusione produsse 
la morte!

Si toccò delicatamente un molare con la lingua, mentre fis-
sava la ricetrasmittente in attesa in un angolo della stanza.

Fino a mezzogiorno non accadde nulla.  I  due si  tennero 
compagnia per tutta la mattinata: l'evaso era vigile e pronto, il 
suo ospite impacciato e pensieroso. A mezzogiorno il televisore 
squillò e Melor lo accese.

Sullo schermo apparve Helman. Fissò i due come se li ve-
desse chiaramente. La faccia scura era truce.

— Questa è una trasmissione personale, diretta all'esempla-
re conosciuto come Harold Harold-Myra — annunciò Helman, 
— e a ogni cittadino che mantenga illegalmente contatto con 
lui. Sappia, Harold Harold-Myra, che un riepilogo di tutti i dati 
disponibili sul suo mondo è stato presentato al Consiglio d'A-
zione, e che il Consiglio, dopo averlo esaminato, ha deciso che 
è  inderogabile  interesse  dell'Impero  sterminare  gli  esseri  del 
suo tipo al più presto possibile. Entro domani a mezzogiorno 
sarà trasmesso alle navi da guerra l'ordine di disintegrare il suo 
pianeta natio... a meno che, nel frattempo, si sia consegnato e 
abbia fornito nuove prove tali da convincere il Consiglio d'A-
zione a modificare la decisione.

Helman s'interruppe e si umettò le labbra. Aveva l'aria di 
aver appena subito una severa reprimenda.

Poi continuò: — Questo comunicato verrà ritrasmesso tra 
un'ora. Gli spettatori in contatto con l'evaso sono invitati a sot-
toporlo alla sua attenzione, perché sarà l'ultimo avvertimento. 
— Con aria ancora più torva, concluse: — Nell'eventualità di 



una pronta resa, il Consiglio d'Azione concederà benignamente 
l'amnistia a coloro che hanno dato ricetto a questo esemplare.

Lo schermo si spense.
— Scaccomatto in  una mossa — mormorò malinconica-

mente Melor. — Te l'avevamo detto che era tempo perso conti-
nuare a tramare. Li prendono sempre tutti, in un modo o nell'al-
tro.

— È soltanto scacco, e la mossa spetta a me.
— Va bene... qual è la tua mossa?
— Ancora non lo so. Dobbiamo aspettare. Se resti seduto 

abbastanza a lungo accanto al camino, finisce per arrivare Papà 
Natale.

— In nome del Sole azzurro, chi è Papà Natale? — chiese 
stizzito Melor.

— L'uomo che porta un milione di lecca-lecca.
— Lecca-lecca?
— Dolci che si leccano.
— Oh, cosmo! — disse Melor. — Chi è quel pazzo che 

vuole un milione di dolci da leccare? Ha qualcosa a che fare 
con quel tuo sermone sulla lingua? Se è così, siamo perduti!

— Lascia stare — disse Harold. — Parlo per enigmi per far 
passare il tempo.

Una sensazione dolorosa gli pulsò all'improvviso nella ma-
scella, gli strappò un'esclamazione che scosse l'innervosito Me-
lor. Harold si mise due dita in bocca, svitò la corona di un mo-
lare,  l'estrasse  e  la  posò  sul  tavolo.  Nella  base  della  corona 
scintillava  una  minuscola  scheggia  di  cristallo  fluorescente. 
Melor la guardò a bocca aperta, affascinato.

Harold diede prontamente l'energia alla ricetrasmittente e 
lasciò che si riscaldasse. Un sibilo acuto e debole si insinuò nel 
piccolo altoparlante, poi si affievolì e non si sentì più. Spostan-
do leggermente l'antenna circolare per ritrovare il segnale, Ha-
rold premette un pulsante. La nota si rafforzò.

— Da quella parte — mormorò, indicando il lato del cer-



chio più vicino a Melor.
Rimise il cerchio nella posizione di prima, inserì la trasmit-

tente, girò l'antenna tubolare fino a quando fu parallela alla po-
sizione di quella ad anello. Poi spostò di nuovo il cerchio, e il 
segnale ritornò. Harold attese.

Poco dopo il segnale si spezzò in tre brevi pip e quindi ri-
prese la nota continua. Harold fece scattare tre volte l'interrut-
tore della trasmittente.

Per mezz'ora, i due restarono ad attendere mentre il fischio 
continuava ed emetteva tre pip a intervalli regolari. Poi, all'im-
provviso, aumentò di potenza ed emise un solo pip.

Meticolosamente, Harold ripetè la manovra con l'antenna, 
e questa volta ottenne una direzione diversa. Quando captò i 
pip, accese di nuovo la trasmittente. Un'altra lunga attesa. Poi, 
lentamente,  debole  e  lontana,  una  voce  si  insinuò  nella  sua 
mente.

— Una macchina blu. Una macchina blu.
Harold andò alla finestra e guardò in strada.  Dall'alto di 

dieci piani vedeva chiaramente parecchi isolati in entrambe le 
direzioni. Vide una ventina di macchine per la strada, e sei era-
no blu.

— Ferma, scendi e risali — pensò. Ripetè l'impulso men-
tale, con la massima intensità.

Una macchina si fermò; una figura umana scese, si guardò 
intorno, risalì. Era una macchina blu.

Harold tornò indietro, staccò il contattore e tornò alla fine-
stra. Guardò in basso e pensò, intensamente.

—  Credo d'averti individuato. Prosegui lentamente... len-
tamente... ecco, ci sei... fermati! Il palazzo alla tua destra. Al  
decimo piano.

Continuò a osservare mentre la macchina si fermava accan-
to al marciapiedi di fronte. Ne scesero due uomini; attraversa-
rono la strada con disinvoltura, sparirono nel portone sotto di 
lui. Nessun'altra macchina si fermò, nessuno seguì i due uomi-



ni.
Una voce lo raggiunse,  chiarissima: —  Ci stiamo trasci-

nando dietro qualcosa?
— No, a quanto posso vedere.
— Bene!
Melor disse in tono lamentoso: — So che stai comunican-

do con qualcuno. È Papà Natale? Non riesco a capire come fac-
ciate a leggere l'uno il mal di denti dell'altro.

— Non è peggio dei vostri ondeggiamenti mentali.
— Tu balzelli — disse Melor. — E secondo te noi ondeg-

giamo. Un giorno o l'altro incontreremo qualche altra specie 
che gira mentalmente in tondo. O magari un'entità capace di ra-
gionamento logico senza pensare; una specie di pensatore che 
salta dalla premessa alla conclusione senza coprire la distanza 
intermedia. — I suoi occhi fissarono il cristallo ancora sul ta-
volo, e notò che aveva smesso di brillare. — È meglio che ti ri-
metta in bocca la tua sequenza chiave, prima che qualcuno la 
usi per farsene un anello.

Harold sorrise, prese il cristallo e lo riavvitò. Aprì la porta 
e guardò fuori proprio mentre i due scesi dalla macchina arriva-
vano sul pianerottolo. Accennò di entrare, chiuse la porta alle 
loro spalle e li presentò al Ungano.

— Questo è Melor, un amico di Linga. Melor, questi sono 
George Richard-Eve e Burt Ken-Claudette.

Melor  sbirciò  di  sottecchi  le  linde  uniformi  spaziali  dei 
nuovi  venuti  e  le  comete  argentee  che  brillavano  sulle  loro 
spalline, poi commentò: — Bene, hanno un buon odore, anche 
se hanno un brutto aspetto. E adesso che cosa mi porterai anco-
ra? Un drano?

— Non è probabile — gli assicurò Harold.
Burt sedette e disse a Harold: — Ormai conosci i locali. 

Sono abbastanza abili da aver individuato la trasmissione e, in 
questo caso, quanto tempo credi che ci daranno? Se non è mol-
to, possiamo andarcene con la macchina per tirare un po' per le 



lunghe.
— Sanno come mi sono procurato il materiale, e dove, e a 

che scopo, e non sono troppo stupidi per non stare in ascolto — 
rispose Harold. — Direi che abbiamo mezz'ora.

— Basterà.
Melor intervenne: — Parlate pure mentalmente, se per voi 

va meglio. Non mi offendo.
— C'entri anche tu, in questa storia — rispose Harold, — 

quindi parleremo vocalmente. Hai il diritto di ascoltare. — Sì 
rivolse a Burt. — Come vanno le cose?

— Il divertimento è incominciato in quattro su cinque. Il 
quinto è risultato inutile per il nostro scopo: non c'era altro che 
pochi burocrati benissimo pagati. Ma quattro dovrebbero basta-
re, credo.

— Continua.
— Tutti gli incaricati sono andati oltre, e i primi dovrebbe-

ro aver ormai raggiunto le loro destinazioni.  Ci vogliono sei 
giorni per raggiungere il sistema più vicino, quindi hanno un 
buon margine. — Burt si allisciò i capelli scuri e assunse un'a-
ria pensierosa. — La Nemo dovrebbe agire da un momento al-
l'altro. È stata dura! Abbiamo portato via quaranta persone, ma 
abbiamo dovuto battere quel posto da cima a fondo per trovare 
gli ultimi due. Ma li abbiamo trovati. Sono stati messi al sicuro.

— Bene!
— È stato istruttivo — continuò Burt. — Meglio che anda-

re allo zoo. Per esempio, sul numero tre c'è un sistema clande-
stino di comunicazione che bisogna vedere per credere. Clan-
destino a mille metri di quota! Come immagini che facciano?

— Non ne ho idea — disse Harold.
— Con gli uccelli! Tra le specie in minoranza, là, ce n'è 

una che ha becco e piume. Parlano con gli uccelli. Trillano e 
gracchiano con loro, e tutti gli uccelli capiscono quello che di-
cono.

— Gli orniti — commentò Melor. — In origine vennero da 



Gronat,  l'ottocentesima conquista  dell'Impero.  Si  sparsero un 
po' qua e un po' là, e qui ce ne sono alcuni, forse una dozzina. 
Se fai il giro dell'Impero, scopri che comprende esseri ancora 
più strani. E gli umanoidi non li detestano tutti.

— Sembra che gli umanoidi non abbiano simpatia neppure 
gli uni per gli altri — disse Burt. — Per molti di loro, un fratel-
lo proveniente da un pianeta vicino è uno straniero.

— Sono ancora allo stadio dell'asilo d'infanzia — disse Ha-
rold. — Si fanno le boccacce.

Burt annuì e continuò: — Come sai, abbiamo dovuto muo-
verci  troppo in  fretta  e  in  troppo poco tempo per  realizzare 
qualcosa di veramente drastico, ma quello che è stato fatto do-
vrebbe bastare a dimostrare ciò che potremmo fare... ed è l'im-
portante. — Nei suoi occhi apparve un'espressione remota. — 
Quando abbiamo buttato trionfalmente il pane sull'acqua, non 
pensavamo che sarebbe tornato... tutto bagnato.

— Allora avete trovato la conferma?
— In abbondanza — rispose Burt. — E tu?
— Anch'io. — Harold andò alla libreria, scelse un massic-

cio tomo intitolato L'eletto imperiale,  lo sfogliò, trovò un'illu-
strazione e la mostrò a Burt. — Guarda.

— Fiuuu!—disse Burt.
— La Croce Fiorita — mormorò George, guardando al di 

sopra della spalla di Burt. — E il Cerchio dell'Infinito.
— La libreria ne è piena — disse Harold, rimettendo a po-

sto il volume. — Ho letto tutta questa roba e mi sembra di so-
gnare. — Tornò a sedersi. — Nient'altro da riferire?

— Non molto. Jon è rimasto sul numero tre. Ha avuto un 
colpo di fortuna ed è arrivato al Signore, un grassone che si 
chiama Amilcare. Sua Eminenza non ha un'idea di quello che 
sta succedendo.

Harold  aprì  la  bocca  per  dire  qualcosa,  ma  la  richiuse. 
Ascoltò attento, con la percezione mentale. Anche Burt e Geor-
ge ascoltavano. Melor cominciò ad agitarsi. Per la prima volta 



Harold  notò che  gli  orecchi  del  lingano erano orlati  da  una 
frangia di peli finissimi, e che i peli erano ritti e frementi.

— C'è puzzo di ostilità — affermò Melor, irrequieto. Andò 
alla finestra, con quella sua andatura sciolta.

Nell'etere c'era un subbuglio,  una mescolanza confusa di 
pensieri dalla quale era impossibile estrarre qualcosa di più di 
poche frasi sconnesse.

— Allineatele da quella parte... rumble, rumble... Sì, il pia-
no terreno... rumble, buzz, buzz... e salite... rumble... dieci di  
voi... attenti a... rumble... potrebbero essere...

— Immagino che avremo visite — osservò George, tran-
quillamente, e raggiunse Melor alla finestra.

Gli  altri  lo  seguirono  e  guardarono  la  strada.  C'era  una 
grande attività. Dodici macchine erano allineate a un'estremità 
e la bloccavano completamente. Altre dodici si stavano piaz-
zando per bloccare l'estremità opposta, e altre ancora ostruiva-
no le tre strade laterali nel mezzo. Qualcosa d'invisibile ronza-
va in alto: sembrava una squadriglia di elicotteri. Più di due-
cento uomini in uniforme nera erano sparsi lungo il marciapie-
di in piccoli gruppi.

— Il loro orientamento dev'essere stato impreciso. — Burt 
fece una smorfia. — Li ha portati in questo tratto della strada, 
ma non al palazzo. Mi vergogno d'un lavoro tanto trascurato.

— Va bene anche così — rispose Harold. Filtrò nuovamen-
te l'afflusso telepatico. Era completamente umano, involonta-
rio, non ricettivo.

— Potremmo scendere  e  risparmiar  loro  il  disturbo,  ma 
quelle menti laggiù m'incuriosiscono. Dovrebbero aver portato 
con loro qualcuno abbastanza potente.

— Prova — suggerì Burt.
I  tre  abbassarono gli  schermi mentali  e  lasciarono che i 

loro  pensieri  fluissero,  formando  un'immagine  perfetta  della 
posizione in cui si trovavano. Subito il subbuglio fu sopraffatto 
da una mente aliena che s'impose nell'etere. Era chiara, nitida, 



penetrante e straordinariamente forte.
— Sono in quel palazzo! Al decimo piano! Tre più un lin-

gano. Pensano di opporre resistenza!
— Un drano — disse Harold.
Era impossibile individuare l'essere in quella massa di uo-

mini e di automobili, e non riusciva a stabilirne la direzione ge-
nerale perché quello, dopo aver detto ciò che riteneva essenzia-
le, aveva chiuso la mente e il suo impulso potente era sparito.

— A giudicare dalle pulsazioni c'era un drano, laggiù — 
disse Melor.  — L'avete sentito? Io non ho capito che cos'ha 
detto.

— Ci ha individuati. Ha identificato il tuo flusso erratico 
del pensiero e ha detto che con noi c'era un Ungano.

— E cosa avete intenzione di fare? Dobbiamo restare qui 
come pecore ad aspettare che ci portino via?

— Sì — rispose Harold.
La faccia di Melor assunse un'espressione da martire. Ma 

non fece commenti.

La rivelazione del drano non portò a una reazione imme-
diata. Per ragioni ignote agli osservatori, vi fu una breve pausa. 
Finì quando una macchina arrivò rombando, con un ufficiale 
dalle mostrine d'argento che latrava ordini dal finestrino. Come 
un sol uomo, i gruppi in uniforme si precipitarono verso l'entra-
ta del palazzo.

Fu Melor ad aprire la porta e a fare entrare un capitano del-
la polizia e sei uomini. Tutti e sette avevano l'espressione tesa 
di chi è chiamato ad affrontare cose inimmaginabili, e tutti e 
sette  erano armati.  Impugnavano piccoli  disintegratori,  come 
quello che Harold aveva giudicato tanto riprovevole.

Il capitano, un omone robusto ma pallidissimo, entrò nella 
stanza brandendo il disintegratore, e recitò in fretta il discorso 
che si era preparato.

— Ascoltatemi, voi quattro, prima di tentare qualche truc-
co. Abbiamo invertito i comandi di queste armi. Non sparano 



finché le teniamo strette, ma sparano immediatamente appena 
allentiamo le dita... e l'ipnosi causa un inevitabile rilassamento 
dei muscoli! — Deglutì con uno sforzo. — Se fate i furbi riu-
scirete solo a devastare l'appartamento. Inoltre, fuori ci sono al-
tri uomini, a tutti i piani e per la strada. Non potrete liquidarli 
tutti!

Sorridendo amabilmente, Harold disse: — Ci sta ispirando 
la tentazione di persuadervi a buttare dalla finestra prima quei 
giocattoli e poi i pantaloni. Ma vogliamo parlare con il Consi-
glio d'Azione e non abbiamo tempo per i divertimenti. Andia-
mo.

Il  capitano  non sapeva  se  sentirsi  sollevato  o  indignato. 
Cautamente, si fece da parte, spianando l'arma, mentre i quattro 
uscivano dalla porta. Anche i poliziotti di scorta erano preoccu-
pati. Circondarono i quattro, ma non troppo da vicino, con l'a-
ria di chi è costretto a tenersi una serpe in seno.

Mentre si avviavano lungo il  corridoio verso i  levitatori, 
Burt urtò leggermente la guardia più vicina e chiese: — Come 
si chiama?

Il poliziotto, un tipo dinoccolato con le sopracciglia ispide, 
rispose con aria sorpresa e apprensiva: — Walt Bron.

— Puah! — disse Burt.
Al poliziotto quel «puah» non piacque. Abbassò le soprac-

ciglia  e  nei  suoi  occhietti  apparve  un'espressione  stupefatta, 
mentre  la  sua mente pensava:  —  Perché vuol  sapere il  mio 
nome? Perché se la prende con me? Non gli ho fatto niente di  
male. Che cosa ha intenzione di combinare?

Burt sorrise, e contattò mentalmente George e Harold. — 
C'è qualcosa che li preoccupa, anche se non è probabile che  
gli alti papaveri gli abbiano detto molto.

— Sì... sembra che ci sia molta irritazione in alto loco e  
che i poliziotti si siano presi una sfuriata. Evidentemente stan-
no  arrivando  le  notizie.  —  Pausa.  —  Hai  sentito  un 
sondaggio?



— No.
— Neppure noi. Il drano deve essersene andato. — Pausa. 

— Peccato che non possiamo parlare così con Melor. Sembra  
che stia andando incontro a una morte sicura. — Pausa. — Ha 
avuto un bel coraggio, ad accettarci così, sulla fiducia.

— Si... ma ci prenderemo cura di lui!
Arrivarono ai levitatori. Tutto il pianerottolo era pieno di 

poliziotti  armati.  Molti  stavano  entrando  nell'appartamento 
vuoto per perquisirlo.

I quattro entrarono nel levitatore con i sette di scorta. Le 
porte di glassite si chiusero. Il capitano premette un pulsante e 
il levitatore salì, mentre gli occupanti guardavano l'indicatore 
con vago interesse. Si fermarono al ventisettesimo piano.

Il capitano non lasciò che la porta si aprisse. Rimase a fis-
sare attentamente l'indicatore mentre la sua faccia carnosa cam-
biava colore.  All'improvviso,  premette  il  pollice  sul  pulsante 
del piano terreno, e il levitatore prese a scendere.

Harold: — Chi è stato?
Burt: — Io. Non ho saputo resistere. — Poi, a voce alta. — 

Io non mi sono accorto che qualche disintegratore abbia spara-
to. E voi?

Gli altri prigionieri sogghignarono. Il capitano guardò mi-
nacciosamente il pozzo del levitatore ma non disse nulla. I po-
liziotti avevano un'aria ancora più irrequieta.

C'era una vera e propria guardia d'onore schierata tra il por-
tone e la macchina in attesa. Sessanta disintegratori puntati per 
parte...  nonostante  il  fatto  che  se  quelli  schierati  da  un  lato 
avessero incominciato a sparare, avrebbero falciato i compagni 
allineati di fronte.

I quattro salirono in macchina e l'autista, un individuo ma-
gro  dall'aria  pessimista,  assunse  un'espressione  ancora  meno 
soddisfatta. Accanto a lui era seduto un poliziotto. La macchina 
partì, preceduta da mezza dozzina di automobili e seguita da al-
tre dodici. Era un corteo degno del più grandioso funerale del-



l'anno, e l'andatura era adeguatamente funebre mentre procede-
va per le strade laterali, diretto verso la periferia della città. A 
trecento metri d'altezza, un elicottero e due giro seguivano cau-
tamente ogni svolta del percorso.

La destinazione era un immenso grattacielo sottile come un 
ago, agile ed elegante, che torreggiava maestoso in un ampio 
giardino ben curato, intorno al quale si ergeva un alto muro so-
vrastato da un sistema rivelatore fotoelettrico. Mentre varcava-
no il grande cancello, i prigionieri scorsero il tabellone nella 
portineria di granito e un gruppo di sentinelle armate che ozia-
vano dietro l'ingresso.

— Il palazzo del Consiglio — disse Melor. — È qui che 
decidono la sorte dei mondi... o così dicono.

— Silenzio! — intimò il poliziotto seduto davanti. Poi, con 
voce acuta, soggiunse: — Ci sono i folletti,  in fondo al mio 
giardino.

— Davvero? — chiese Burt, ostentando un'aria di cortese 
stupore. La faccia acida del poliziotto sbiancò. Strinse più forte 
il disintegratore, dimenticando che quella stretta non serviva a 
niente.

— Lascialo in pace, Burt! — pensò Harold.
— Non mi è simpatico — rispose Burt. — Ha gli orecchi a 

sventola.
— Puzza di furore! — criticò apertamente Melor.
La conversazione ebbe termine quando il corteo si fermò 

davanti all'elegante ingresso del grattacielo. I quattro scesero, 
passarono in mezzo a un'altra guardia d'onore, entrarono. Lì al-
tri uomini in uniforme nera li condussero due piani sottoterra e 
li fecero entrare in un appartamento che aveva una grata di ac-
ciaio al berillio al posto della porta. L'ultimo poliziotto girò una 
chiave enorme e se ne andò.

Prima che i reclusi avessero il tempo di esaminare la nuova 
prigione, apparve un attendente, passò confezioni di viveri at-
traverso le sbarre e disse: — Io non ho la chiave e non so chi ce 



l'ha. E non posso scoprirlo. Se volete qualcosa, chiamatemi, ma 
non pensate di riuscire a farmi aprire. Non potrei neppure se 
volessi... e non voglio!

— Oh — disse Burt, — com'è cattivo. — Andò alla grata e 
la spalancò, guardò l'attendente sbalordito e continuò: — Rife-
risca al Consiglio che stiamo comodi e apprezziamo la cortesia. 
Saremo lieti di andarli a trovare tutti, fra poco.

L'attendente si scosse. Si diede alla fuga come se avesse la 
morte alle calcagna.

— Come hai fatto? — chiese Melor, sgranando gli occhi. 
Si avvicinò alla grata, guardò la serratura, la fece oscillare sui 
cardini.

— Il tizio con la chiave l'ha chiusa, poi l'ha riaperta e se ne 
è andato convinto d'aver fatto il suo dovere. — Burt sospirò. — 
La vita è piena d'illusioni. — Aprì un pacchetto ed esaminò il 
contenuto. — Calorbix! — disse disgustato, e lo buttò su un ta-
volo.

— Stanno arrivando — annunciò George.
Arrivò un'orda. Chiusero la grata, passarono due catene in-

torno allo stipite e le chiusero con i lucchetti. I quattro osserva-
rono in silenzio, divertiti.  Un ometto pomposo, con parecchi 
galloni d'argento sparsi sul petto, provò a scrollare furiosamen-
te la grata. Soddisfatto, rivolse una smorfia ai prigionieri e se 
ne andò, seguito dall'orda.

Burt si guardò intorno. — Ci sono visori che ci osservano, 
microfoni che ci ascoltano e, per quanto ne so, c'è anche qual-
che strano congegno che sente il nostro sapore. Sono stufo. An-
diamo al Consiglio.

— Sì, è ora — riconobbe George.
— Prima è, meglio è — aggiunse Harold.
Melor non fece commenti. La conversazione dei suoi ami-

ci, decise, era sconcertante e apparentemente illogica. Avevano 
l'abitudine di  dire le cose più strane.  Perciò si  accontentò di 
guardare la grata,  attraverso la quale poteva passare soltanto 



una forma liquida, e si chiese se anche Tor e Vern erano caduti 
nella rete. Sperava di no. Era meglio che giustiziassero un solo 
lingano, anziché tre.

Un minuto dopo l'uomo con le chiavi ritornò, accompagna-
to da due guardie e da un ufficiale alto, con i capelli grigi e l'u-
niforme verdemirto. Portava sulle spalline la cometa d'argento. 
Fissò il guardiano che apriva cupamente i catenacci, toglieva le 
catene e apriva la grata.

Poi disse ai quattro: — Straordinario! — Attese una rispo-
sta e, poiché non arrivò, continuò: — Il guardiano non ha la più 
vaga idea di quel che sta facendo. Come il Consiglio aveva pre-
visto, lo avete influenzato perché tornasse ad aprire la porta. 
L'abbiamo tenuto sotto osservazione. È stata una dimostrazione 
interessante di ciò che può fare l'ipnosi. — Il sorriso era amabi-
le. — Ma non pensavate che sarebbe ritornato senza compa-
gnia, eh?

— Che importanza ha? — rispose Harold. — Il suo cervel-
lo rivela che il Consiglio è pronto a parlare con noi.

— Spreco il fiato parlando. — L'ufficiale fece un gesto ras-
segnato. — Sta bene. Venite con me.

Il Consiglio non era numeroso. Era composto da otto esseri 
soltanto, tutti umani tranne due. Sedevano a un lungo tavolo, i 
sei umani al centro, e i due non umani alle estremità. La cosa 
dall'estrema destra aveva la testa simile a un globo purpureo, li-
scia e lucida e glabra, senz'altri lineamenti che un paio di occhi 
retrattili. Sotto la testa, il mantello copriva una massa informe. 
Era ripugnante  quanto era  bello  l'essere  sulla  sinistra:  aveva 
una faccia piatta, rotonda e dorata, circondata da petali aurei, 
grandi e lucenti. La testa era sostenuta da un corto collo verde e 
fibroso, dal cui nodo pendevano lunghe braccia delicate termi-
nanti  in  cinque  tentacoli.  Dalla  faccia  sporgevano due stami 
neri, e sotto questi era visibile una bocca larga e mobile. Era 
bello come un fiore.

Fra il tavolo e i prigionieri stava una barriera di rete metal-



lica. Harold, Burt e George potevano vedere che era carica; e le 
loro percezioni l'esaminarono con cautela. Simultaneamente ne 
diagnosticarono la funzione: era percorsa da una corrente alter-
nata imposta su un potenziale pulsante. Duecento cicli al se-
condo, con una pressione minima di quattromila volt che al de-
cimo ciclo salivano al massimo di settemila.

— Blocca le emissioni ipnotiche! — riferì Burt. Era per-
plesso. — Ma non annulla le radiazioni neurali. Sono bande di-
verse. Sentite quello che stanno pensando?

— Niente — rispose Harold. — E non riuscivo neppure a 
captare i tuoi pensieri mentre parlavi.

— Anch'io ho perso il contatto — disse George. — Qual-
cosa che non è lo schermo sta irradiando una nota di basso che 
confonde la banda telepatica.

Melor arricciò il naso, disgustato. — Posso aiutarvi io. So 
di cosa si tratta. C'è un drano nella sala. È lui.

— Sei sicuro?
— Lo sento. — Melor indicò Tessere-fiore sulla sinistra. 

— E poi, i drani non parlano. Non hanno corde vocali. I fflora-
ni fungono da loro interpreti... perciò quello è presente.

Uno degli umani del Consiglio, un uomo dalla testa taurina 
e dalle gote cascanti, si sporse e fissò sui quattro gli occhi scin-
tillanti. Parlò con voce aspra.

— Il Ungano ha ragione. Poiché non ci siamo radunati per 
assistere alle vostre bravate aliene, né per ascoltare le vostre 
menzogne, ma all'unico scopo di soppesare nuove verità con 
giustizia e saggezza, riteniamo necessario servirci di un drano.

Fece un gesto drammatico. Il fiorano tese una mano tenta-
colata dietro il tavolo, sollevò il drano nascosto e lo posò sulla 
superficie lucida.

La visualizzazione mentale, scoprì Harold, si era rivelata 
esatta per quanto riguardava la forma e l'aspetto, ma l'aveva in-
gannato in fatto di dimensioni. Aveva dato per certo che un dra-
no avesse una mole paragonabile alla sua. Ma l'essere non era 



più grosso del suo pugno. Era così piccolo da sbalordirlo.
Somigliava a una lucertola, ma non completamente come 

sembrava in un primo momento; e adesso che poteva vederlo 
da vicino, la minuscola, perfetta uniforme nera sembrava assur-
da. Mentre i prigionieri lo guardavano, il drano li fissava con 
gli occhi che sembravano punte di spillo, cremisi e fiammeg-
gianti, e all'improvviso la strana nota battente sparì, una marea 
psichica si irradiò attraverso lo schermo e lambì le loro menti.

Ma i tre schermi s'erano già alzati, mentre il Ungano perce-
piva quella forza soltanto come una pulsazione acuta. La pres-
sione salì e salì; era sorprendente che un cervello tanto minu-
scolo potesse emettere un flusso di potenza mentale tanto ele-
vata. Sondava e cercava e saettava, e la sua energia cresceva 
senza soste.

Il sudore coprì i volti dei tre che fissavano lo stesso punto 
della  giacca del  drano,  continuando a  mantenere gli  schermi 
contro i suoi assalti invisibili. Melor sedette, nascose la testa 
fra le braccia e cominciò a dondolarsi lentamente. I consiglieri 
assistevano impassibili.  Gli  occhi del drano erano gemme di 
fuoco.

— Continuate — bisbigliò Harold. — Sta per bollire.
Come le lucertole alle quali assomigliava, il drano era im-

mobile.  Era rimasto immobile come una statuetta da quando 
era stato posato sul tavolo,  e gli  occhi temibili  non avevano 
battuto neppure una volta. L'emissione psichica continuava ad 
aumentare.

Poi, all'improvviso, si portò una zampa alla giacca e la ri-
trasse di scatto. Dalla stoffa salì un esile filo di fumo. Dopo un 
istante, l'esserino balzò giù dal tavolo, e la pressione mentale 
cessò quando la sua fonte scomparve. La voce acuta del drano 
giunse alle loro menti, mentre fuggiva attraverso uno sportelli-
no e si precipitava lungo il corridoio esterno. La voce si perse 
in lontananza.

Brucio... brucio... brucio!



Il membro del Consiglio che aveva parlato fissava i prigio-
nieri attraverso lo schermo. Teneva la mano sulla tavola e bat-
teva nervosamente le dita. Gli altri conservarono un'espressione 
impassibile. Il primo girò la testa e guardò il fiorano.

— Cos'è successo?
— Il drano ha detto che stava bruciando — enunciò la boc-

ca nella testa floreale. I toni erano fievoli, ma precisi. — La sua 
mente era molto agitata. Il pericolo ha annientato la sua capaci-
tà di concentrarsi, e ha dovuto darsi alla fuga per evitare il peg-
gio.

— Pirotici! — esclamò incredulo il membro del Consiglio. 
— Ci sono leggende che ne parlano. — Tornò a scrutare i pri-
gionieri.  — Dunque siete  pirotici...  accendete  fuochi  con  la 
mente.

— Alcuni dei vostri possono farlo... ma non lo sanno — ri-
spose Harold. — Sono stati loro a causare quasi tutti gli incendi 
apparentemente inspiegabili segnalati ultimamente. — Fece un 
gesto d'impazienza. — Ora che ci siamo sbarazzati del drano, 
perché non dice che cos'ha in mente? Noi possiamo leggerlo, e 
conosciamo la prossima mossa: sta per chiamare Burkinshaw, 
Helman e Roka, dopodiché incominceremo a parlamentare.

Il membro del Consiglio aggrottò la fronte ma non disse 
nulla, e premette un pulsante rosso. Poi attese.

Poco dopo entrarono Helman e Roka, e andarono a sedersi 
al tavolo. Il primo aveva un'aria acida e seccata. Il secondo sor-
rise timidamente ai quattro e rivolse un cenno di saluto ad Ha-
rold.

Un minuto dopo Burkinshaw Tre, il Supremo Signore, en-
trò e andò a prender posto sul seggio centrale. Il nome e il tito-
lo così imponenti non gli si adattavano molto, perché era un 
ometto magro, con le spalle curve e il torace stretto, la faccia 
pallida e rugosa. La testa quasi calva aveva ciuffi di capelli gri-
gi ai lati, e gli occhi erano miopi dietro le lenti del pince-nez. 
Aveva l'aria di un professore mite e perennemente assorto... ma 



la sua mente era fredda, gelida.
Adesso quella mente era aperta ai tre. Era puntigliosa, chia-

ra e acuta, e operava con lentezza calcolatrice tra la confusione 
degli altri umani seduti al tavolo del Consiglio.

Burkinshaw riordinò alcuni  fogli  davanti  a  sé  e  li  fissò. 
Parlò in toni tranquilli e misurati. — Non dubito che possiate 
leggere la mia mente e che in questo momento lo stiate facen-
do, ma per riguardo al lingano, che non è in grado di fare altret-
tanto, e ai miei colleghi, che non sono telepatici, dovrò servir-
mi del linguaggio normale. — Si assestò il pincenez, girò un 
foglio e proseguì.

— Noi del Consiglio d'Azione Imperiale abbiamo deciso 
che la sicurezza dell'Impero ci impone di eliminare il pianeta a 
noi noto come KX-724, con tutti i pianeti adiacenti, i satelliti e 
gli asteroidi che ospitano la sua specie dominante. Ci siamo ora 
riuniti per considerare l'ultimo appello di questa specie, ed è 
nostro dovere ascoltare attentamente le nuove prove eventuali 
che potrebbero venirci sottoposte ed esaminarle, non con favo-
re o con pregiudizio, ma con giustizia.

Poi il Supremo Signore si tolse il pince-nez, pulì le lenti, lo 
rimise sul naso e fissò i prigionieri. Gli occhi erano d'un celeste 
chiarissimo e sembravano deboli, ma non lo erano.

— Avete scelto il vostro portavoce?
I tre conferirono in fretta, mentalmente, poi Harold disse: 

— Parlerò io.
— Sta bene. — Burkinshaw si rilassò. — Prima che inco-

minciate, è necessario avvertirvi che la nostra grave decisione 
circa il fato del vostro popolo non è frivola né spietata. Anzi, è 
stata raggiunta con la più grande riluttanza. Siamo stati spinti 
dal peso dell'evidenza e, mi duole dirlo, i dati addizionali ac-
quisiti di recente sono tali da confermare il nostro giudizio. Per 
essere  franchi,  la  vostra  specie  è  un  pericolo  per  la  nostra. 
Adesso grava su di voi la responsabilità di provare che le cose 
stanno diversamente... e di convincerci.



— E se non ci riuscirò? — chiese Harold.
— Vi annienteremo completamente.
— Se potrete — disse Harold.
Le menti dei consiglieri reagirono prontamente. Le sentiva 

prorompere, aggressive. L'essere purpureo non irradiava pen-
sieri, ma una strana sensazione di gaiezza idiota. Il fiorano ave-
va un atteggiamento di blanda sorpresa e di interesse.

Burkinshaw non era per nulla intimorito. — Se potremo — 
riconobbe, ma nella sua mente non c'erano dubbi. — Proceda a 
modo suo — invitò. — Ha circa quattordici ore per convincerci 
che la nostra decisione era sbagliata o irrealizzabile.

— Ci avete indotti in tentazione perché dessimo qualche 
piccola  dimostrazione dei  nostri  poteri  — esordi  Harold.  — 
Anche il drano era stato portato qui allo stesso scopo; l'avete 
usato come metro per misurare le nostre capacità. Dal vostro 
punto di vista, credo, i risultati hanno rafforzato le vostre con-
clusioni. Ma il metro non era abbastanza lungo.

Burkinshaw non si lasciò prendere all'amo. Giunse le punte 
delle  dita come se pregasse e fissò distrattamente il  soffitto, 
senza dir nulla. La sua mente era disciplinata; registrò soltanto 
un commento: Un punto negativo.

— Lasciamo stare — continuò Harold, — mentre io parlo 
delle coincidenze. Sul mio mondo, una coincidenza è un alli-
neamento puramente fortuito di circostanze, ed è isolata, oppu-
re ricorre a caso. Ma quando un'apparente coincidenza si ripete 
abbastanza spesso, cessa d'essere tale. Questo lo sapete anche 
voi... o dovreste saperlo. Per esempio, prendiamo la presunta 
coincidenza dei fenomeni meteorologici che appaiono simulta-
neamente ai terremoti. Questo avveniva tanto spesso che alla 
fine uno dei vostri scienziati si incuriosì, indagò, scoprì tensio-
ni spaziali nella dinamica solare, la stessa forza che da allora è 
stata usata per lanciare le vostre astronavi a velocità supraspa-
ziali. La lezione, naturalmente, è che non si possono accantona-
re le coincidenze come tali, quando sono troppe.



— Un affondo... in che direzione? — pensò il fiorano.
—  Non appare ancora nulla di chiaro  — pensò Burkin-

shaw.
—  Non mi piace come chiacchiera  — disse irrequieta la 

mente di Helman. — Parla per guadagnare tempo. Forse loro  
tre stanno cercando di insinuare qualcosa attraverso lo scher-
mo. Hanno scottato il drano, no? — Si agitò sul seggio. — Di 
quello schermo mi fido molto meno di B. Maledetti Roka e tutti  
gli altri pionieri... saranno la nostra rovina!

Sorridendo tra sé, Harold continuò: — Abbiamo constatato 
che il gioco degli scacchi è conosciuto in tutto l'Impero.

— Puah! — sbottò l'uomo dalla voce aspra seduto alla sini-
stra di Burkinshaw. — Questa non è una coincidenza. Il gioco 
si diffuse da una fonte centrale, come avrebbe dedotto chiun-
que avesse un minimo d'intelligenza.

— Silenzio, Dykstra — lo rimproverò Burkinshaw.
— Quale fonte? — chiese Harold.
Con aria stizzita, Dykstra rispose: — Noi! Fummo noi a 

diffonderlo. E con questo?
— Noi lo avevamo molto tempo prima che ci contattaste 

— disse Harold.
Dykstra aprì la bocca, guardò Burkinshaw, richiuse la boc-

ca e deglutì con uno sforzo. Burkinshaw continuò a guardare il 
soffitto.

Harold  proseguì:  — L'abbiamo da  tanto  tempo che  non 
sappiamo neppure da quanto.  Stessa scacchiera,  stessi  pezzi, 
stesse mosse, stesse regole. Se ci pensate, noterete che compor-
ta un numero altissimo di coincidenze.

I consiglieri non fecero commenti, ma Harold captò le loro 
reazioni.

Quattro erano confusi.
— Sorprendente, ma possibile — rifletté il fiorano.
— E questo che significa? — chiese la mente di Dykstra.
—  Ancora non si capisce il punto  — pensò freddamente 



Burkinshaw.
Il cervello dell'essere purpureo irradiò una risata.
— Bron — disse Harold. — Walt Bron, Robertus Bron e 

innumerevoli altri Bron. Il vostro elenco dei cittadini ne è pie-
no. Anche il mio mondo ne è pieno; è sempre accoppiato al 
nome dell'altro genitore, certo, e a volte è scritto Brown, ma la 
pronuncia  è  la  stessa.  Abbiamo anche  molti  Robert  e  molti 
Walter. — Fissò Herman. — Io conosco quattro uomini che si 
chiamano Hillman. — Girò gli occhi verso il Supremo Signore. 
— E tra  i  nostri  musicisti  minori  ce  n'è  uno che  si  chiama 
Theodorè Burkinshaw-May.

Burkinshaw distolse lo sguardo dal soffitto e lo puntò sulla 
parete.  Capisco dove vuole arrivare. Devo riservarmi il giudi-
zio fino a che ci sarà arrivato.

— La nave che ci ha portati qui si chiamava Fenix, in ca-
ratteri simili a quelli del nostro alfabeto — continuò Harold. — 
E in un passato lontano, quando noi avevamo navi da guerra, 
ce n'era una che si chiamava Phoenix. Abbiamo notato che era 
facilissimo imparare la vostra lingua. Perché? Perché un quinto 
del vostro vocabolario è identico al nostro. Un altro quinto è 
formato da corruzioni di parole nostre. Il resto è costituito da 
parole che avete cambiato fino al punto di renderle irriconosci-
bili o che avete acquisito dai popoli assoggettati. Ma, sostan-
zialmente, la vostra lingua è la nostra. Bastano, come coinci-
denze?

— Assurdo! — esclamò Dykstra. — Impossibile!
Burkinshaw si voltò a guardare Dykstra con aria di rimpro-

vero. — Niente è impossibile — lo contraddisse in tono mite. 
— Continui — ordinò ad Harold, mentre i suoi pensieri prose-
guivano: Sta facendo l'affermazione inevitabile... troppo tardi.

— Dunque può capire a cosa voglio arrivare — gli disse 
Harold. — E per un'ultima coincidenza finale, mi lasci dire che 
ero stato così stupido da fraintendere il titolo imperiale. Crede-
vo che si chiamassero Signori del Terrore. Un errore sciocco. 



— Parlò più lentamente. — È un titolo mistico, che ha radici 
profonde nel vostro passato. Si chiamano Signori della Terra!

— Oh! — esclamò Dykstra. — Questa poi!
Harold lo ignorò e si rivolse a Roka. — Adesso è sveglio. 

Questa notte qualcosa è scattato nella sua mente, e si è sorpreso 
a ricordare cose che non sapeva di avere dimenticato. Ricorda 
in che modo il mio popolo chiama il suo pianeta?

— Terra — rispose prontamente Roka. — L'ho riferito al 
Supremo Signore questa mattina. E voi vi chiamate terrestri.

La faccia massiccia di Dykstra si oscurò; dalla sua mente 
traboccavano accuse di sacrilegio quando Burkinshaw lo anti-
cipò.

— Il rapporto riveduto mandato questa mattina dal tenente 
Roka e da certi superstiti del suo equipaggio si trova ora davan-
ti al Consiglio. — Indicò i fogli sul tavolo. — È già stato ana-
lizzato dal capo della polizia, dall'inquisitore Helman e da me. 
Ora crediamo che le affermazioni appena esposte siano basate 
sulla verità e che scoprendo KX-724 abbiamo ritrovato il no-
stro luogo d'origine, da tempo perduto. Abbiamo trovato il no-
stro pianeta patrio. La Fenix, a nostra insaputa, stava tornando 
a casa!

Metà dei consiglieri erano sbalorditi; l'essere purpureo no. 
Pensava che le riscoperte umane avevano poca importanza per 
la sua specie. Anche il fiorano la pensava allo stesso modo. La 
mente di Dykstra era confusa.

— Una differenza di tre anni-luce ci ha separati per duemi-
la anni — disse tranquillamente Harold. — Nel passato erava-
mo diventati grandi e avventurosi. Mandammo parecchi convo-
gli di coloni al sistema più vicino, a quattro anni-luce e mezzo 
di distanza. Non sapemmo mai cosa fosse accaduto loro, per-
ché scoppiò la guerra atomica finale che ci ridusse a tribù er-
ranti,  inferiori  ai  selvaggi. Da allora siamo risaliti.  La strada 
che abbiamo percorso è stata molto diversa dalla vostra, perché 
le  particelle  vaganti  ci  influenzarono in  modi  strani.  Alcune 



delle  conseguenze si  esaurirono,  altre  furono eliminate,  altre 
ancora persistettero e ci fecero diventare ciò che siamo oggi.

— Che cosa siete? — chiese il consigliere seduto accanto a 
Roka.

— Umani metamorfosati — rispose Burkinshaw.
— Nella terribile lotta per la vita su mondi nuovi e ostili, 

anche voi siete decaduti — continuò Harold. — Ma poi siete ri-
saliti, e ancora una volta avete cercato le stelle. Naturalmente, 
avete cercato il sistema più vicino, a un anno-luce e mezzo di 
distanza, perché avevate dimenticato l'ubicazione della vostra 
patria di cui parlavano soltanto le antiche leggende. Noi erava-
mo di tre anni-luce più lontani del sistema più vicino a voi. Lo-
gicamente, sceglieste quello... e vi allontanaste da noi. Declina-
ste di nuovo, risaliste e ripartiste, e non tornaste indietro prima 
di aver creato un potente Impero, mentre noi attendevamo ai 
margini, e cambiavamo, cambiavamo.

Adesso tutti lo guardavano affascinati. Persino Dykstra ta-
ceva, con la mente piena dei possenti vascelli del passato. Era-
no in parte nozioni scolastiche, per lui... ma non quando appari-
vano sotto quella luce nuova.

— Quelli di voi che appartengono alla Confraternita della 
Croce Fiorita sanno che è vero... sanno che avete completato il 
cerchio e avete raggiunto il Seggio di Sol. — Harold tracciò ra-
pidamente uno strano segno, e due consiglieri risposero auto-
maticamente.

— Non serve a molto — gli giunse il pensiero di Burt. — 
Sono troppo pratici.

— Aspetta!
I consiglieri rimasero a lungo in silenzio, e alla fine il fio-

rano disse: — È tutto molto commovente... ma quanto lo sarà, 
quando s'impadroniranno del nostro Impero? — E la sua mente 
aggiunse: — E noi fioroni scambieremmo un padrone con un  
altro.  Sono contrario.  Il  male  conosciuto  è  meno peggio  di  
quello ignoto.



Burkinshaw Tre appoggiò le braccia sul tavolo,  guardò i 
terrestri e parlò tranquillamente: — Se sapessero ciò che noi 
sappiamo, i sentimentali dell'Impero potrebbero essere contrari 
alla vostra distruzione. Tuttavia, la struttura del nostro edificio 
cosmico non può essere sostenuta dal sentimento. Inoltre, i figli 
prodighi non intendono offrire il vitello grasso ai padri perduti. 
La vostra eliminazione dallo schema delle cose mi appare ne-
cessaria come prima, forse ancora di più, e il fatto che sia un 
parricidio non comporta nessuna differenza. — La faccia ma-
gra e ascetica aveva un'espressione accattivante. — Sono sicu-
ro che capirete la nostra posizione. Avete altro da aggiungere?

— Niente da fare — bisbigliò Melor. — L'odio è scompar-
so... ed è stato sostituito dalla paura.

Harold fece una smorfia e disse al Supremo Signore: — Sì, 
vorrei aggiungere che potete distruggere la Terra e il suo siste-
ma, ma non vi servirà a niente.

— Non c'illudiamo che serva a molto — dichiarò Burkin-
shaw. — E non sanzioneremmo un atto tanto drastico per que-
sto scopo. — Si tolse il pince-nez, e socchiuse gli occhi, scru-
tando i suoi ascoltatori. — Il movente è più ragionevole e ur-
gente... impedire che accada qualcosa di male.

— Non servirà neppure a questo.
— Perché?
— Perché è troppo tardi.
— Temevo che lo dicesse. — Burkinshaw si appoggiò alla 

spalliera e batté l'unghia del pollice sugli occhiali. Se non può 
convincermi che la sua affermazione è fondata, anticiperò l'o-
ra! Poi disse: — Deve dimostrarlo.

— Ci sono guai su quattro degli altri cinque pianeti di que-
sto  sistema.  Ne avete  appena  avuto  notizia.  Niente  di  serio, 
solo assenteismo, sabotaggio, dimostrazioni, ma niente violen-
ze. Comunque sono guai... e potrebbero peggiorare.

— Ci sono sempre guai, sull'uno o sull'altro pianeta — in-
tervenne Helman in tono acido. — Sono ben quattromila, ed è 



inevitabile una certa irrequietezza.
— Ha trascurato il  significato delle coincidenze,  temo. I 

guai normali spuntano qua e là, a casaccio. Questi sono arrivati 
insieme. Su appuntamento!

— Li risolveremo — ribatté Helman.
— Non ne dubito — disse tranquillamente Harold. — E ri-

solverete  anche  l'insurrezione  nel  vicino  sistema,  quando ne 
avrete notizia, molto presto. Risolverete le cose su quattro pia-
neti simultaneamente, o su quaranta. Ma quattrocento pianeti, 
simultaneamente, e poi quattromila! C'è un numero che si rive-
lerà troppo grande anche per l'organizzazione migliore.

— Non è possibile — asserì ostinatamente Helman. — Qui 
sono arrivate solo due dozzine di terrani o terrestri, ci ha detto 
Roka. Vi siete impadroniti della sua nave, vi siete sostituiti a 
due dozzine di uomini dell'equipaggio, avete impresso ricordi 
falsi nella sua mente e in quelle degli altri, facendo in modo 
che non sospettassero di nulla fino a quando ritornassero all'im-
provviso i ricordi veri. — Fece una smorfia. Una vena gli pul-
sava  visibilmente  sulla  fronte.  —  Molto  ingegnoso.  Molto, 
moltissimo. Ma ventiquattro non bastano.

— Lo sappiamo. Indipendentemente dai poteri relativi, per 
affrontare il numero è necessario il numero. — Lo sguardo di 
Harold girò da Helman a Burkinshaw. — Se voi siete umani, 
né più né meno di quanto lo foste duecentomila anni fa - e cre-
do che la vostra strada verso l'espansione vi abbia fatti restare 
più o meno quelli di un tempo - direi che i vostri burocrati vi-
vono ancora in compartimenti stagni. Finché le navi date per 
disperse  non osservano  la  trafila  ufficialmente  prescritta  per 
dare notizie di sé, sono considerate ancora disperse. E scom-
metto dieci contro uno che il vostro Dipartimento del Commer-
cio non sa neppure che la Marina ha perso qualcosa.

Il Supremo Signore era molto più acuto dei suoi colleghi, 
senza dubbio, perché agì mentre gli altri stavano ancora rimu-
ginando. Accese il televisore sulla parete laterale.



Poi fissò la telecamera e disse bruscamente: — Mi chiami 
il Dipartimento del Commercio, Sezione Movimento.

Lo schermo si colorò e apparve un uomo grasso, in borghe-
se.

Un'espressione  d'intenso  rispetto  apparve  sul  suo  volto 
quando identificò chi l'aveva chiamato.

— Sì, eccellenza?
— La Marina ha segnalato due navi immobilizzate oltre la 

Frontiera. Sono la Callan e la Mathra. Sono state registrate re-
centemente nei bollettini dei movimenti?

— Un attimo, eccellenza. — Il grassone spari. Dopo un po' 
ricomparve, perplesso. — Eccellenza, lei ha dato l'ordine di re-
gistrare quelle due navi come vascelli da guerra antiquati, fun-
zionanti come mercantili. Abbiamo presunto che la conversione 
fosse avvenuta, dato che stanno trasportando passeggeri e cari-
co. La  Callan  ha fatto scalo in quattro porti nella Zona della 
Frontiera, Settore B, negli ultimi otto giorni. La Mathra ha la-
sciato il sistema di Hyperion dopo aver sbarcato passeggeri e 
merci su ognuno dei nove pianeti. La destinazione era indicata 
come esterna alla Zona della Frontiera, Settore J.

— Informi il Dipartimento della Marina — ordinò Burkin-
shaw, e tolse la comunicazione. Tra tutti coloro che sedevano al 
tavolo era il meno turbato. Era calmo e impassibile quando par-
lò a Harold. — Dunque stanno portando altri terrestri. La mos-
sa più logica è far distruggere le due navi. È possibile?

— Temo di no. Dipende soprattutto dal fatto che le navi 
che  riceveranno tale  ordine  siano o meno sotto  controllo.  Il 
guaio, con le navi da guerra e le bombe atomiche e i mezzi per 
distruggere i pianeti, è che sono utili solo se funzionano dove e 
quando si vuole che funzionino. Altrimenti sono pericolosi. — 
Harold indicò con un gesto Burt e George. — Secondo i miei 
amici, la bomba destinata alla Terra è a bordo della nave War-
cat che sta partendo dal vostro terzo vicino. Lo chieda ad Amil-
care.



Ci vollero alcuni minuti per mettersi in contatto con il Si-
gnore del terzo pianeta. L'immagine era annebbiata dalle scari-
che.

— Dov'è la Warcat? — gracchiò Burkinshaw.
L'immagine  si  mosse,  si  annebbiò  ancora  di  più,  poi  si 

schiarì leggermente. — È andata — rispose giovialmente Amil-
care. — Non so dove.

— Per ordine di chi?
— Mio — disse Amilcare. La sua risata era untuosa, un po' 

demente. — Jon l'ha voluta, e allora gli ho detto di prenderla. 
Immaginavo che lei sarebbe stato soddisfatto. Non si preoccupi 
per Jon... mi prendo cura di lui.

Burkinshaw tolse la comunicazione.  — Questo Jon è un 
ferrano, immagino.

— Un terrestre — lo corresse Harold.
— Date l'ordine di prenderlo — chiese irosamente Dykstra. 

— I poliziotti non saranno tutti impazziti come Amilcare.
— Lasci che me ne occupi io — disse Burkinshaw. Poi, ad 

Harold: — Che cos'ha fatto della Warcat?
— Avrà messo qualcuno a bordo per controllare l'equipag-

gio, e adesso vi dimostreranno che certi ordigni possono essere 
una grossa seccatura, quando cadono dove non dovrebbero.

— Dunque la vostra difesa è l'attacco? È incominciato lo 
spargimento di sangue? In tal caso, la guerra è iniziata, e stia-
mo perdendo tem...

— Non ci sarà spargimento di sangue — l'interruppe Ha-
rold. — Non siamo tanto infantili. Finora non ne è stata sparsa 
una goccia, e non ne sarà sparso, se potremo evitarlo. Siamo 
qui per questo... per evitarlo, appunto. Il fatto che vinceremmo 
inevitabilmente ogni guerra protratta non ci  ha resi  ciechi al 
fatto che i perdenti potrebbero perdere molto sanguinosamente. 
— Indicò il televisore. — Chieda ai suoi burocrati. Chieda ai 
suoi astronomi se quell'asteroide da rifornimento sta ancora or-
bitando.



Per la terza volta, Burkinshaw accese il televisore. Tutti gli 
occhi erano fissi sullo schermo, quando chiese: — Dov'è ora la 
Nemo?

— La  Nemo? Ecco, eccellenza,  al  momento sta per rag-
giungere l'ultimo pianeta, Drufa, a circa venti ore.

— Non ho chiesto dove dovrebbe essere! Voglio sapere do-
v'è realmente!

— Mi scusi, eccellenza. — La figura sparì dallo schermo e 
rimase assente a lungo. Quando ritornò, parlò con voce bassa e 
spaventata. — Eccellenza, sembra che uno strano disastro ab-
bia colpito quel corpo celeste. Non so spiegare come mai non 
abbiamo osservato...

— C'è ancora? — chiese spazientito Burkinshaw.
— Sì, eccellenza. Ma allo stato gassoso. Si direbbe che una 

bomba distruggi-pianeti l'abbia...
— Basta così! — Burkinshaw tolse la comunicazione sen-

za attendere il resto.
Si appoggiò alla spalliera e rifletté, senza curarsi del fatto 

che la sua mente era aperta. Non gli importava chi poteva cap-
tare le sue impressioni.

Forse è troppo tardi. Forse era già troppo tardi il giorno  
in cui è tornato Roka. Siamo caduti nella trappola che abbia-
mo sempre temuto, la trappola che evitammo disintegrando il  
mondo dei parassiti. Tuttavia, possiamo ancora distruggere la  
Terra... non possono essersi impadroniti di tutti i mondi e di  
tutte le navi, e possiamo ancora annientarla. Ma a che scopo? 
La vendetta è dolce solo quando è utile. Lo sarà? Tutto dipen-
de dal numero di questi individui che si sono insinuati nelle  
nostre file e di quelli che possono ancora arrivare prima che  
distruggiamo la loro base.

Helman pensò:  Ecco! Anche uno stupido poteva immagi-
nare che sarebbe successo, prima o poi. Ogni mondo nuovo è  
un rischio. Abbiamo avuto fortuna a trovarne quattromila sen-
za metterci nei guai. Bene, avrebbe potuto finire peggio. Alme-



no sono della nostra specie, e potrebbero favorirci rispetto a  
tutte le altre.

Melor mormorò:  L'odio si è indebolito e la paura sta di-
ventando preoccupazione personale. Eccettuati il purpureo e il  
fiorano. Il purpureo, che prima era divertito, adesso è in colle-
ra. Il fiorano, che era interessato e amabile, ora ha paura.

— Perché noi abbiamo forma diversa. Gli antagonisti raz-
ziali e di colore non sono niente in confronto alla diffidenza re-
ciproca tra forme diverse. Questa è la debolezza dell'Impero. 
Ogni forma desidera dominare il proprio territorio. Per quanto 
ci riguarda, possono farlo — commentò Harold.

Burkinshaw si rimise gli occhiali, sospirò e disse: — Dato 
che intendete impadronirvi dell'Impero, l'unica mossa che ci ri-
mane è emanare l'ordine generale per la distruzione immediata 
della Terra. Per quanto siano numerose le navi sequestrate che 
cercheranno di impedirlo, basterà l'obbedienza d'una sola nave 
rimasta fedele. — Tese la mano verso i comandi del televisore.

— Non ci stiamo impadronendo del vostro Impero — gli 
disse prontamente Harold. — E non intendiamo farlo. Voglia-
mo soltanto che non vi impadroniate del nostro mondo. Voglia-
mo un patto di non interferenza, e la nomina di alcuni lingani 
che fungano da ambasciatori e che ci permettano di mantenere i 
contatti.  Noi  vogliamo continuare  la  nostra  strada,  siamo in 
grado di difendere il nostro diritto di farlo, e l'attuale situazione 
è il nostro modo di dimostrarlo. Niente altro. Se, per dispetto, 
distruggerete la nostra Terra, allora per vendetta getteremo nel 
caos la vostra collezione di mondi, non con la nostra forza, ma 
utilizzando abilmente la vostra! Lasciateci in pace, e noi lasce-
remo in pace voi.

— Che garanzia abbiamo? — chiese Burkinshaw, cinica-
mente. — Come possiamo sapere che a questo patto non segui-
rà un secolo di penetrazione insidiosa? — Fissò i quattro con 
un'espressione calcolatrice negli occhi celesti. — Trattando con 
noi avete potuto usare un vantaggio che florani, Ungano, reth-



rani e altri non hanno... cioè, voi sapete riconoscere con sicu-
rezza i vostri simili. — Si tese verso Harold. — E noi conoscia-
mo voi! Se siete sani di mente, assorbirete gradualmente quello 
che non potete trangugiare in un boccone. È così che abbiamo 
acquisito l'Impero, ed è così che l'acquisirete voi!

— Vi abbiamo dimostrato che potremmo impadronircene 
— riconobbe Harold. — Questa è la nostra protezione. La vo-
stra  diffidenza  è  una  misura  della  nostra.  Non  saprete  mai 
quanti di noi si trovano nel vostro Impero, e non lo scoprirete 
mai...  ma l'annientamento del nostro mondo non eliminerà la 
nostra specie. Noi ci siamo garantiti da soli. Se lo metta in te-
sta, in questo gioco non c'è un vincitore. È uno stallo. — Guar-
dò incuriosito l'indice di Burkinshaw, accostato all'interruttore. 
— È troppo tardi, troppo tardi. Non vogliamo il vostro Impero, 
perché anche noi siamo nella stessa situazione... è troppo tardi 
anche per noi.

Burkinshaw socchiuse gli occhi. — Non capisco perché sia 
troppo tardi per voi, per fare quello che avete tenuto tanto a di-
mostrare.

— È un desiderio che non esiste. Abbiamo aspirazioni più 
grandi. Siamo cambiati perché siamo passati attraverso un in-
ferno creato da noi stessi, e sono cambiate le nostre ambizioni. 
Perché dovremmo mirare a conquiste territoriali, quando abbia-
mo  prospettive  infinitamente  più  grandi?  Perché  dovremmo 
viaggiare a bordo di astronavi entro i limiti ristretti di una ga-
lassia quando un giorno spazieremo senza ostacoli nell'infinito? 
Come pensa che sapessimo che stavate  arrivando,  e fossimo 
pronti a ricevervi, anche se non conoscevamo con certezza la 
vostra forma e le vostre intenzioni?

— Sto ascoltando — osservò Burkinshaw, giocherellando 
con l'interruttore. — Ma sento soltanto parole. Nonostante le 
molte differenze che riscontro tra voi, resta valida la vecchia 
legge: la forma è fedele alla forma.

Harold guardò Burt e George. Tra loro vi fu una rapida co-



municazione.
Poi disse: — È passato molto tempo, e la piccola divergen-

za tra le strade prese dai nostri antenati si è allargata. Abbiamo 
subito molti e violenti cambiamenti.  Un mondo di radiazioni 
dure ci ha plasmato a nuovo, ci ha resi come voi non potete 
concepire, e ci vedete in un aspetto temporaneamente adatto al 
nostro scopo. — All'improvviso, fissò il purpureo. — Persino 
quell'essere, che si nutre di forza vitale e per tutto questo tempo 
non ha  fatto  altro  che  cercare  di  risucchiarla  a  noi,  sarebbe 
morto, se fosse riuscito ad assorbire un unico, esile raggio di 
ciò che desidera!

Burkinshaw non guardò il purpureo. Disse in tono annoia-
to: — Il rethrano è stato un esperimento fallito. Se fosse stato 
utile, vi avrebbe bloccati già da molto tempo. — Si passò una 
mano sui capelli, e tenne l'altra sull'interruttore. — Sono stanco 
di queste chiacchiere prive di senso. Adesso lei sta insinuando 
che non avete più la nostra forma. Preferisco credere ai miei 
occhi. — Girò lo sguardo sul minuscolo registratore a tempo 
inserito nell'anello che portava al dito. — Se l'accendo, può es-
sere la fine per tutti noi, ma non si può ipnotizzare un visore, e 
la scena registrata in questa stanza sarà l'equivalente del mio 
ordine tacito... morte alla Terra! Sospetto che stiate cercando di 
guadagnare tempo. Non possiamo permetterlo. Vi dò un minuto 
per provare che ora siete diversi da noi come questo fiorano o il 
rethrano o il lingano. In tal caso, tratteremo la faccenda sensa-
tamente e concluderemo il patto che chiedete. Se no... — Toccò 
l'interruttore. — Incomincerà il massacro. Forse perderemo... o 
forse no. È un rischio che dobbiamo correre.

I tre terrestri non risposero. Le loro menti erano in piena 
armonia, e la loro reazione fu simultanea.

Dykstra singhiozzò: — Guardate! Oh, per l'eternità, guar-
date!  — Poi  cadde  in  ginocchio  e  incominciò  a  farfugliare. 
L'essere purpureo ritrasse gli occhi nella testa per non vedere. 
Burkinshaw staccò la mano dall'interruttore, e gli occhiali cad-



dero  infrangendosi  sul  pavimento.  Roka,  Helman  e  gli  altri 
umani del Consiglio si coprirono la faccia con le mani che as-
sunsero lentamente un'abbronzatura tropicale.

Soltanto il fiorano si raddrizzò. Si alzò in tutta la sua statu-
ra, con i petali dorati completamente protesi, le braccia verda-
stre che tremavano per l'estasi.

Tutti i fiori amano il sole.

Titolo originale: Metamorphosite



INCUBO NOTTURNO
di Poul Anderson

Poul Anderson è nato nel 1926 in Pennsylvania da genitori  
scandinavi. Cresciuto nel Texas e in una fattoria del Minneso-
ta, è vissuto per un breve periodo in Danimarca. Tornato negli  
Stati Uniti allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nel  
1939, si è laureato in fisica nel 1948 all'Università del Minne-
sota. La sua carriera letteraria ha avuto inizio nel 1947, con  
Tomorrow's Children, uscito su Astounding. Da allora non ha 
più smesso di produrre a ritmo continuo opere di science fic-
tion e fantasy, libri gialli, storici, libri per ragazzi, saggi di di-
vulgazione scientifica, articoli critici, poesie e traduzioni, tra-
sformando subito quello che era in origine solo un hobby in  
una vera professione. Nel campo fantascientifico Anderson ha 
ricevuto numerosi e importanti riconoscimenti, tra cui cinque 
premi Hugo e tre Nebula.  Incubo notturno è uno dei suoi rac-
conti più originali, ed è anche il racconto preferito dall'autore 
tra i più di duecento composti finora, proprio perché si tratta  
di un 'opera completamente diversa da tutte quelle da lui scrit-
te: un racconto vagamente kafkiano, che va letto in chiave sim-
bolica e allegorica. Alla domanda sulla possibile nascita del-
l'homo superior, sugli sviluppi dell'evoluzione umana, e sulle  
nostre capacità (o incapacità?) di  afferrarne l'esistenza,  An-
derson risponde con questa storia affascinante e filosofica che 
dà da pensare e riflettere e chiude in maniera estremamente  
degna questo volume.

Non si era allontanato molto dal laboratorio, quando udì il 
rumore  dei  passi.  Anche  allora  si  rese  conto  che  non erano 
umani, ma si fermò e si voltò con la palpitante speranza che in 



fondo lo fossero.
Era un mercoledì sera, sul tardi. I suoi assistenti se ne era-

no andati  alle  cinque,  lasciandolo  mentre  lui  telefonava  alla 
moglie per avvisarla che avrebbe fatto meglio a non aspettarlo 
alzata; poi si era cotto un po' di carne sopra un becco Bunsen e 
infine aveva fatto ritorno allo strumento che stava incomincian-
do a funzionare. Aveva fatto spesso così, per poi percorrere a 
piedi il chilometro e mezzo circa che lo separava dalla fermata 
dell'autobus, con il quale sarebbe giunto direttamente a casa. 
Sua moglie si preoccupava per lui, ma lui le aveva spiegato che 
il suo era un settore industriale tranquillo, che quando faceva 
buio lui rimaneva praticamente l'unico essere vivente, senza il 
minimo pericolo di furto e di omicidio. La passeggiata lo rilas-
sava, riempiva i suoi polmoni di aria fresca e schiariva il suo 
cervello da eventuali sogni.

Quella sera, quando i sintomi erano cominciati, la semplice 
abitudine gli aveva fatto chiudere a chiave la porta, prima di in-
camminarsi. I passi alle sue spalle lo avevano indotto a chie-
dersi se fosse il caso di chiamare un taxi. Non che una vettura 
potesse muoversi più in fretta della cosa, ma la concreta pre-
senza dell'autista avrebbe potuto essergli di qualche conforto. 
Per essere al sicuro, aveva pensato, nel caso si tratti di un ra-
pinatore...

La speranza morì appena si guardò indietro. Il marciapiede 
si stendeva grigio, compatto e senza vita, sotto lampioni assai 
intervallati:  prima un palo sottile,  con un globo luminoso in 
cima e una sbiadita macchia di luce al di sotto, poi una fitta 
oscurità, che si confondeva con la notte, prima di giungere al 
palo successivo, che riversava nel vuoto la sua luce dal colore 
indefinibile.  La  strada  si  stagliava  nera  come  un  fiume  che 
scorresse in modo quasi furtivo. Lungo il lato interno del mar-
ciapiede c'erano muretti di mattoni, interrotti di tanto in tanto 
dal riquadro indistinto di una porta o di una finestra. Tutto si ri-
duceva a linee diritte che convergevano verso un infinito na-



scosto dall'oscurità.
L'asfalto era piatto e nudo. Una brezza leggera fece rotola-

re un brandello di carta contro i suoi piedi. Per il resto lui non 
sentiva nulla, nemmeno il suo inseguitore.

Cercò di rallentare il battito del suo cuore. Non può farmi 
del male, si disse, sapendo di mentire. Per un po' rimase immo-
bile, non tanto preoccupato di voltare le spalle a quel rumore di 
passi (poiché esso era dovunque; anzi, per la precisione, non 
era da nessuna parte) quanto speranzoso di non sentirlo di nuo-
vo.

— Ma non posso restare qui tutta la notte — disse, a bassa 
voce, e il suo mormorio costituì un rassicurante contrappunto al 
battito del polso. Sentiva il sudore scorrergli sotto le ascelle e 
lungo le costole, facendogli il solletico. — Prenderà solo una 
forma differente. Dopo tutto, sarà meglio che vada a casa.

Non pensava di avere abbastanza coraggio da riprendere a 
camminare.

I passi ricominciarono. Non erano forti, il che era ancora 
peggio, poiché quanto più lui ascoltava, tanto più gli sembrava-
no non umani.

Sembravano  avere  un  suono  scivoloso,  non  umido  ma 
duro, una durezza scagliosa che slittava sull'asfalto sporco. Lui 
non sapeva nemmeno quanti fossero i piedi. Certamente più di 
due. Forse così tanti da non essere più piedi, ma una protube-
ranza lunga e flessibile. E la testa emerse, ondeggiando in cur-
ve che si increspavano e frusciavano... divenendo meno sinuo-
se man mano che il cappuccio si sollevava, finché la figura a 
forma di otto sghembo si stagliò netta; una lingua piccola pic-
cola e sottile guizzò, frenetica, ma c'era una pazienza immorta-
le in quegli occhi privi di palpebre.

— Naturalmente tutto questo è ridicolo — si disse lui. — 
Dare forma pittorica a ciò che è, per definizione,  al di là di 
qualsiasi forma...  — La voce gli uscì bassa. Il fruscio cessò. 
Per un momento lui udì soltanto il suono delle proprie scarpe, e 



il sangue che gli fluiva velocemente nel corpo. E sperò, assur-
damente, nonostante tutti i discorsi vaneggianti che gli affolla-
vano la testa.

Faust è il nome, buon signore, non Frankenstein ma Faust, 
nel senso faustiano se preferisce, e significa fortunato in latino, 
ma ci si può domandare se il latino non sia stato costruito con 
un senso dell'ironia fino ad ora insospettato, per esempio mia 
moglie mi aspetta, può darsi che non sia ancora andata a letto e 
che la luce della lampada le ricada sui capelli ma le mie scarpe 
sono troppo strette e troppo rumorose.

Chissà che non lo avesse abbandonato. O meglio, corresse-
ro le cellule del suo cervello scientifico, chissà che lui non fos-
se in qualche modo riuscito a liberarsi dallo stato di consapevo-
lezza di quelle cose. Perché, pensò, io nego che la razionalità 
sia morta nel cosmo, ed anche che i miei esperimenti con l'am-
plificatore ESP abbiano aperto le porte dell'inferno. Piuttosto,  
essi mi hanno sensibilizzato ad una classe insospettata di feno-
meni, una classe per cui l'evoluzione umana non mi ha prepa-
rato poiché il genere umano non ci si è mai imbattuto prima.  
(Tranne, forse, nelle più fuggevoli, impalpabili ed occasionali  
visioni: rivelazione, incubo e pazzia). Io sono il primo studioso  
di raggi X, l'alchimista che riscalda il mercurio liquido, l'uo-
mo-scimmia bruciato dal fuoco, il topo sperduto in un campo 
di battaglia. Io sarò distrutto se non riesco a fuggire, ma l'uni-
verso vivrà ancora, lei ed io e loro e un certo salice sulla cima  
di una collina che ogni sera d'estate si riempie della luce del  
crepuscolo. Prego che questo sia vero.

Poi le scaglie si srotolarono e si diressero a tastoni verso di 
lui, adesso più rumorose, e lui avvertì un forte odore di cedro. 
Ma il vento notturno era freddo fra i suoi capelli. Lui urlò una 
volta, e cominciò a correne.

I lampioni stradali si stendevano davanti a lui, verso un in-
finito invisibile, come stelle nello spazio. No, più solitari. Ogni 
lampione era come un universo a sé, che ruotava ad un milione 



di anni dal suo vicino successivo. Di certo, in tutta quella oscu-
rità, un uomo poteva trovare un nascondiglio! Lui era fuori for-
ma. Ben presto si trovò ad ansimare, con la bocca spalancata e 
disidratata. I polmoni gli andavano a fuoco, e gli occhi sembra-
vano volergli uscire dalle orbite. Le sue scarpe erano diventate 
così pesanti che lui aveva l'impressione di correre con due pia-
neti attaccati ai piedi.

Attraverso il tuono e le spaccature lui udì il fruscio, ancora 
più  vicino,  e  le  sue  scarpe  che  facevano ciac-ciac  sul  nudo 
asfalto, sotto la purulenta luce dei lampioni. Più avanti ce n'era-
no due, i cui globi sembravano vicinissimi, dal suo punto di os-
servazione, e le ombre che gettavano erano come una colonna 
oscura che giungeva direttamente in cielo, ad un infinito da cui 
le stelle riversavano il loro orribile fuoco. Non avrebbe mai im-
maginato che potesse esistere una vista così sinistra. Non gli 
restava più fiato, ma era il suo cervello ad urlare per lui.

Da qualche parte doveva esserci l'oscurità. Un tunnel in cui 
nascondersi, da richiudere e sigillare. Doveva esserci il calore e 
il suono dell'acqua. E ancora l'oscurità. Se proprio lui doveva 
essere preso, almeno che non succedesse alla luce. Ma pregò 
che il tunnel lo nascondesse.

La corrente lungo la quale stava avanzando faticosamente 
era forte. Gli scivolava intorno pesantemente e sinuosamente, 
premendo sul petto e sul ventre, sui fianchi e sulle cosce. Ades-
so lui era del tutto cieco, ma così andava bene, perché i globi 
che vomitavano sul mondo erano lontani. Il rumore delle acque 
echeggiava sulle mura del tunnel, risuonando e rimbombando. 
Di tanto in tanto un'ondata vi scrosciava contro, un suono forte 
e netto seguito da una leggera pioggia di goccioline, simili a 
una risata. I piedi gli scivolarono, lui agitò le braccia per tener-
si in equilibrio e toccò la parete calda, ricurva e odorosa del 
tunnel, riuscendo a rimanere in piedi. Aveva la sensazione di 
arrancare lungo un pendio ripido, e la corrente si rinforzava ad 
ogni passo che lui faceva.  Un'iperbole,  pensò mentre la stan-



chezza diventava sempre più grande.  Non raggiungerò mai la  
fine. Tende all'infinito.

Dopo secoli udì le pompe che spingevano le acque, pompe 
grandi come il mondo, che pulsavano nel buio. Si fermò, timo-
roso di proseguire, timoroso di essere afferrato dai rotori e di 
essere macinato e schizzato via da un cilindro.

Ma quando il nuotatore incappucciato lo colpì e lui andò 
sott'acqua, dovette gridare.

Troppo tardi! Le acque lo ghermirono, strozzarono la sua 
voce, si riversarono nella sua gola e ribollirono nelle sue visce-
re. Una momentanea boccata d'aria aveva profumo di cedro. Il 
nuotatore chiuse le mascelle. Lui udì la sua pelle lacerarsi sotto 
le zanne, e il veleno cominciò a penetrare pizzicando nel grovi-
glio dei suoi nervi. La testa segnata dalla figura a forma di otto 
sghembo lo scrollò come un cane fa con un topo. Tuttavia lui 
piantò i piedi contro il pavimento del tunnel, afferrò quel mo-
struoso corpo rigonfio ed impiegò tutte le sue residue energie 
contro di esso. Entrambi oscillarono avanti e indietro, il tunnel 
tremò sotto la loro violenza, entrambi andarono a sbattere con-
tro le pareti. Le pompe cominciarono a perdere colpi, le pareti 
cominciarono a screpolarsi ed a dissolversi, le acque si riversa-
rono sul mondo. Ma lui era ancora prigioniero.

Si liberò la mano con uno strattone, piegò la faccia contro i 
benedetti mattoni irregolari e cercò di vomitare. Ma non suc-
cesse nulla. Il poliziotto tornò a prenderlo per un braccio, ma 
con più delicatezza. — Che succede?

Un lampione in  prossimità dell'imboccatura di  un vicolo 
gettava luce sufficiente da rivelare la grossa figura azzurra con 
la stella sul petto. — Cosa c'è che non va? — insistette il poli-
ziotto. — Credevo che lei fosse ubriaco, ma a giudicare dall'ali-
to non si direbbe. Si sente male?

— Sì.  — Lui  si  controllò,  soffocando l'ultimo dolore al 
ventre, e si voltò verso il poliziotto. La voce dell'altro gli giun-
geva debole, con un curioso piagnucolio eterodino, alti e bassi 



come un discorso udito mentre si ha la febbre alta. — È la fine 
del mondo, capisce.

— Eh?
Per un attimo lui prese in considerazione l'idea di chiedere 

aiuto al poliziotto. Quel tipo sembrava così azzurro e concreto. 
La sua grossa faccia con le guance sporgenti aveva un'aria ami-
chevole. Ma naturalmente il poliziotto non avrebbe potuto aiu-
tarlo. Lui può portarmi a casa, se glielo chiedo. O mettermi in  
prigione, se mi comporto in modo abbastanza strano. O chia-
mare un medico, se gli cado ai piedi come un sacco di stracci.  
Ma a cosa servirebbe? Non c'è cura per chi si trova in mezzo 
ad un oceano.

Guardò l'orologio. Erano trascorsi soltanto pochi minuti da 
quando aveva lasciato il  laboratorio.  Allora aveva desiderato 
una compagnia, un volto umano da guardare, se non da portare 
con sé nel proprio volo. Adesso il suo desiderio era stato esau-
dito, e lui non provava nessun conforto. Il poliziotto era lonta-
no come il lampione. Una parte di lui poteva parlare al poliziot-
to, così come un'altra parte poteva dirigere il lavoro del cuore, 
dei polmoni e delle ghiandole. Ma l'Io essenziale aveva abban-
donato questo mondo. L'Io non era più nemmeno umano. Nes-
sun uomo avrebbe potuto aiutarlo a ritrovare la strada per ritor-
nare.

— Mi dispiace — disse, — mi comporto in modo un po' 
sciocco. — Le sue facoltà raziocinanti funzionavano con molta 
rapidità. — Durante questi attacchi, voglio dire.

— Quali attacchi?
— Diabete. Sa, il diabete provoca momenti di sbandamen-

to. Stavolta non sono svenuto, ma c'è mancato davvero poco. 
Comunque adesso sto meglio.

— Oh. — L'ignoranza del poliziotto in fatto di medicina si 
rivelò grande, come lui sperava. — Capisco. Vuole che le chia-
mi un taxi?

— No,  grazie,  agente.  Non è  necessario.  Sto andando a 



prendere l'autobus. Davvero, adesso va molto meglio.
— Be', sarà il caso che l'accompagni — affermò il poliziot-

to.  Camminarono fianco a  fianco,  senza  parlare.  Ben presto 
giunsero ad un viale con ristoranti e teatri, ed anche con negozi 
dalle luci spente. Ma c'erano lo stesso luci rosse, gialle e blu 
che ammiccavano, automobili che sfrecciavano, uomini e qual-
che donna che scivolavano lungo i marciapiedi. L'aria era piena 
di rumori, di piedi, di pneumatici, pensa che pioverà domani, 
eccetera. Un'insegna al neon di fronte alla fermata dell'autobus 
si accendeva e si  spegneva:  Ore Liete,  Bar & Tavola Calda, 
click, Ore Liete, click, Ore Liete, click, Ore Liete, click.

— Eccoci arrivati — disse il poliziotto. — È sicuro di sen-
tirsi bene?

— Sicurissimo. Grazie, agente. — Per soddisfare il  poli-
ziotto, e per farlo andare via, lui si mise a sedere sulla panchi-
na.

— Be', buona fortuna. — Il grosso uomo vestito di blu si 
allontanò e scomparve nel traffico.

Una donna era  seduta  sull'altra  estremità  della  panchina. 
Seppure avesse l'aria stanca e fosse di mezza età, sembrava un 
po' sua sorella. Lui si accorse delle sue occhiate furtive, e se ne 
domandò il perché. Probabilmente era curiosa di conoscere il 
motivo per cui lui era giunto lì scortato, ma timorosa di chie-
derlo, per paura di fargli pensare che volesse essere avvicinata. 
Non importava. Lei era comunque vuota. Tutti lo erano, incluso 
se stesso. Erano involucri infinitesimali di spazio distorto che 
non racchiudevano nulla, neppure lo spazio. Le luci erano vuo-
te, il rumore era vuoto. L'unica cosa piena era l'oceano.

Adesso lui si sentiva tranquillo, adesso che non era più in-
seguito... e poi, perché avrebbe dovuto esserlo? Ormai era suc-
cesso ciò che doveva succedere; e dopo che il tunnel si era in-
franto,  le  acque  avevano  coperto  ogni  cosa.  Si  stendevano 
enormi e grige, calde e immobili, con un leggero sapore di sale, 
come lacrime. Nel trasparente colore grigioverde in cui lui gia-



ceva,  dondolando leggermente, non c'era luogo per l'insegui-
mento, per nulla tranne il tutto.

Il tempo scorreva nell'oceano, ma un tempo lento, morbi-
do. Dapprima la luce si intensificò, una luce priva di origine, 
che alla fine rivelò l'eterna cortina di nubi, che era gelida ma-
dreperla. A volte si formava uno strato più basso, i cirri sferzati 
da un vento sostenuto o da masse neroazzurre che si sollevava-
no con il fulmine pronto a colpire. Ma quando ciò avveniva, lui 
poteva affondare sotto la superficie, dove l'acqua era sempre 
ferma e verde... Alla fine la luce venne meno. Le notti erano 
completamente buie. A lui piacevano di più, perché poteva star-
sene sdraiato e sentire la marea che lo attraversava. Una marea 
era più che un rotolare del suo corpo; era un profondo fremito 
segreto, in qualche modo ogni suo atomo era toccato dalla for-
za nel suo passare e una specie di formicolio appena avvertito 
gli scorreva per tutta la sua estensione molecolare.  Anche di 
giorno lui amava le maree, ma non così tanto, poiché allora c'e-
rano intorno altre forme di vita. Lui aveva di esse soltanto una 
vaghissima consapevolezza, ma quelle gli passavano accanto, a 
volte  sfiorandolo,  o  guardandolo  con occhi  pazienti  privi  di 
palpebre.

— Mi scusi, signore, lei sa se quest'autobus va alla Setti-
ma?

Lo stupì un poco, che il suo corpo trasalisse. Di certo quel-
le gelide stille di sudore che gli trasudavano da ogni parte non 
avevano motivo di essere. — No — rispose. La voce gli uscì 
così rauca che la donna si allontanò ancora di più da lui. E in 
qualche modo fu anche quello un altro colpo di frusta sulla sua 
pelle delicata. Lui si contorse, tentando di fuggire, e si ricoprì 
di una piastra ossea, in modo che lo lasciassero in pace.

— No — ripetè, — non credo. Comunque io scendo pri-
ma...  non sono mai arrivato fino alla Settima, perciò non ne 
sono sicuro. Ma non credo che ci arrivi.

La sua capacità logica si infuriò con lui per essersi espresso 



in modo così sciocco. — Oh — replicò la donna. — Grazie. — 
Lui aggiunse: — Può chiederlo all'autista. — Lei rispose: — 
Sì, penso di sì. Grazie. — Lui replicò: — Non c'è di che. — Lei 
intendeva evidentemente troncare quella scombinata conversa-
zione e non sapeva come. Da parte sua, lui non ne poteva più. I 
rumori e gli involucri erano vuoti, senza dubbio, ma continua-
vano a colpirlo. Allora balzò in piedi ed attraversò la strada. Gli 
occhi  della  donna lo  inseguirono.  Lui  non l'aveva  mai  vista 
sbattere le palpebre.

Il bar Ore Liete era in penombra. Una coppia era seduta in 
un separé accanto alla parete; un uomo dall'aria avvilita era ap-
poggiato al bancone; un juke-box emetteva bagliori vistosi ma 
rimaneva pietosamente inattivo. Il barista era un uomo magro 
con la consueta camicia bianca e con la cravatta nera a farfalla. 
Stava lavando dei bicchieri e ripeteva senza entusiasmo: — Si 
chiude fra poco, signore.

— D'accordo. Scotch e soda. — Il discorso era automatico, 
come il respiro. Quando ebbe il bicchiere, anche lui si ritirò in 
un separé.  Si appoggiò contro i  cuscini  di  plastica scolorita, 
mise il bicchiere davanti a lui ed osservò i cubetti di ghiaccio. 
Non voleva bere.

Chi vorrebbe bere nell'oceano? pensò con un senso di disa-
gio.

Ma questo è sbagliato!
Lui non voleva fare battute, lui voleva le maree e il planc-

ton che gli turbinavano nella bocca, la calda e sottile salsedine, 
il  suono piacevole dei temporali che sferzavano la superficie 
quando lui si trovava comodamente nel fondo, in mezzo alle al-
ghe.  Essi erano freschi e morbidi, essi accarezzavano. Si tolse 
quella piastra ossea dura e scomoda che lo proteggeva dagli al-
tri e tornò alle scaglie, che non erano altrettanto resistenti ma lo 
lasciavano viscido e flessibile, e ricettivo alla vegetazione che 
gli scorreva intorno, carezzandolo. Adesso lui poteva infilarsi 
nelle grotte più segrete, curiosare nel fondo melmoso ed osser-



vare i fossili scoperti con occhi senza palpebre, e senza curiosi-
tà.

— Esaminiamo la tesi del superuomo — disse a sua mo-
glie. — Io non intendo dire l'Ubermensch nietzschiano. Io in-
tendo dire l'uomo Superiore, l'animale non umano con poteri 
non umani che lo rendono molto più forte di noi, così come noi 
siamo molto più forti delle scimmie. Tradizionalmente si sup-
pone che nasca da un uomo e da una donna. In termini di stret-
to discorso biologico, noi sappiamo che questo non è possibile. 
Anche se la contemporanea alterazione di milioni di geni po-
tesse avere luogo, l'embrione risultante sarebbe così diverso per 
quanto riguarda tipo sanguigno, sistema enzimatico, le stesse 
proteine, che l'utero così profanato lo distruggerebbe non appe-
na creato.

— Forse in un milione di anni l'uomo potrebbe evolversi in 
un superuomo — ribatté lei.

— Forse — ripetè lui, scettico. — Comunque sono portato 
a dubitarne. Le grandi scimmie, anche le più evolute, difficil-
mente si evolveranno in uomini. Esse derivarono da un nostro 
comune antenato molto tempo fa, ed hanno seguito la loro stra-
da particolare fino in fondo. Analogamente, gli uomini possono 
migliorare il ragionamento, la visualizzazione, la capacità im-
maginativa - ciò che ci piace definire intelligenza cosciente - la 
loro caratteristica come specie; possono migliorarla nel corso 
di un milione di anni, o giù di lì, di lenta evoluzione. Ma rimar-
ranno sempre uomini,  no? Un modello avanzato,  ma sempre 
uomini.

— Ora, l'essere veramente superiore... — Sollevò controlu-
ce il bicchiere di vino. — Ragioniamo ad alta voce. Cos'è la su-
periorità, in termini biologici? Non è forse una capacità - un 
modo di comportarsi, dirò - che consente alle specie di domina-
re con successo l'ambiente?

«Bene. Perciò esaminiamo quali modelli di comportamento 
esistono. Il più semplice, praticato dagli organismi unicellulari 



e da quelli più evoluti, come i girasoli, è il tropismo. Una sem-
plice risposta chimica ad una serie determinata di stimoli. Più 
complicate e adattabili sono le serie di riflessi. È il modo carat-
teristico degli insetti. Quindi troviamo i veri istinti: schema di 
comportamento ereditario, ma generalizzato, flessibile e modi-
ficabile. Finalmente, tra i mammiferi più evoluti, troviamo un 
certo grado di intelligenza cosciente. L'uomo, naturalmente, ha 
fatto di essa la sua forza particolare. Lui possiede anche un po' 
di istinto, dei riflessi, e forse una piccola quantità di tropismo. 
È la sua capacità di ragionamento, comunque, che lo ha portato 
così in alto su questo pianeta. «Per sorpassarci, il Superiore do-
vrebbe dunque negare la sua umanità? Non dovrebbe piuttosto 
possedere soltanto una modesta quantità di capacità raziocinan-
te, secondo i nostri modelli, istinti molto deboli, pochi riflessi e 
niente tropismo? Ma la sua specialità, il suo modello caratteri-
stico, sarebbe qualcosa che non possiamo immaginare. Forse 
potremmo possederne una minima traccia, così come le scim-
mie ed i cani possiedono un accenno di capacità di  ragiona-
mento logico. Ma non siamo in grado di immaginare il suo in-
tero sviluppo,  più di  quanto un cane sia capace di  capire  le 
equazioni di Einstein.

— Quale potrebbe essere questa capacità? — gli domandò 
sua moglie.

Lui alzò le spalle. — Chi lo sa? Presumibilmente nel cam-
po ESP... Ma adesso la mia immaginazione mi sta prendendo 
nuovamente la mano. (Dannazione, però, io sto incominciando 
ad ottenere risultati riproducibili!). Qualunque cosa sia, è molto 
più potente della logica o dell'immaginazione. Ed è inutile spe-
cularci sopra, quanto lo è per un cane speculare sulla teoria del-
la relatività.

— Credi davvero che esistano simili super-esseri? — Lei 
era giunta quasi ad aspettarsi delle ipotesi, da parte del marito.

— Oh, no — rispose lui, ridendo. — Sto soltanto giocando 
con le idee, così come il tuo gatto giocherebbe con un gomitolo 



di lana. Ma presumendo che il Superiore esista... ehm, i topi lo 
sanno che esistono gli uomini? Tutto ciò che un topo sa è che il 
mondo contiene cose buone,  come le  tane e il  formaggio,  e 
cose cattive, come le trappole e le fettucce salvafessure, senza 
uno schema ordinato al quale i suoi istinti possano adattarlo. 
Lui vede gli uomini, certo, ma come fa a sapere che apparten-
gono ad un diverso ordine di vita, responsabile di tutte le stra-
nezze di questo mondo? Nello stesso modo, noi possiamo esse-
re esistiti  insieme al Superiore per un milione di anni, senza 
mai saperlo. La parte di lui che siamo in grado di scoprire può 
essere un aspetto accettato del nostro universo, come il campo 
magnetico terrestre; oppure un aspetto inesplorato come le luci 
che ogni tanto si vedono nel cielo; o infine può essere del tutto 
impossibile scoprirlo. Le sue attività potrebbero non venire mai 
in contatto con le nostre, se non in casi rarissimi, per semplice 
accidente... e in tal caso la scienza si arricchirebbe di un altro 
«miracolo» che non è in grado di spiegare.

Lei sorrise,  godendo del piacere del marito.  — Da dove 
vengono questi esseri? Da un altro pianeta?

— Ne dubito. Probabilmente si sono evoluti qui, insieme a 
noi. Tutta la vita sulla terra ha un'ascendenza ugualmente anti-
ca. Io non ho idea di quale possa essere stato l'antenato comune 
dell'uomo e del  Superiore.  Forse  qualche uomo-scimmia  del 
Pliocene, forse qualche anfibio del Carbonifero. Noi abbiamo 
preso una strada, loro un'altra, e queste due strade non si uni-
ranno mai.

— Lo spero proprio. Non avremmo più possibilità dei topi, 
non è così?

— Non lo so. Ma di certo dovremmo coltivare meglio il 
nostro giardino.

Cosa che, comunque, lui non aveva fatto. Non era sicuro di 
come gli fosse successo di ritrovarsi sul piano di esistenza del 
Superiore; o, piuttosto, di come la sua mente e le sue rudimen-
tali capacità ESP o quello che fosse, avessero improvvisamente 



incominciato a reagire al modello di comportamento di quella 
razza. Sapeva soltanto, con la piatta sicurezza dell'esperienza 
immediata, che era successo.

La sua mente logica, fino ad ora non attaccata, cercò una 
spiegazione razionale in modo remoto e sognante. L'amplifica-
tore da solo non poteva essere responsabile. Ma forse il ricordo 
della sua ipotesi speculativa aveva fornito il necessario impeto 
addizionale? Se era così, allora il suo destino era un incidente 
assolutamente improbabile. Altri uomini avrebbero potuto con-
tinuare a studiare i fenomeni ESP a loro piacimento, apprende-
re molte cose, servirsi della loro conoscenza, il tutto nella mas-
sima sicurezza, senza il minimo sospetto che ad un livello più 
alto di quei fenomeni il Superiore covasse propositi minacciosi.

Quanto a lui, comunque, era immerso in un grigio oceano 
di un mondo grigio. Che rimanesse così. Non avrebbe mai im-
maginato una pace simile, o le maree o le alghe che ti baciano; 
e quanto alle tempeste con i fulmini, quando si scatenavano lui 
poteva nascondersi. Allora sprofondava in un verde pozzo di si-
lenzio, il cui tetto si corrugava in frammenti di luce; più in bas-
so ancora il pozzo si oscurava, e la luce si riduceva ad un pun-
tolino lassù (se ciò significava qualcosa, là dove non c'era peso, 
né gravità, né forza, corrente o scopo) e poi l'oscurità lo avvol-
geva. Sul fondo era sempre notte.

Lui giaceva nel fango, che era freddo malgrado il calore 
dell'acqua;  si  avvolgeva  come un'altra  pelle  l'amata  oscurità 
che lo circondava, chiudeva le palpebre che si era fatto crescere 
per tenere lontana la luce del sole, sentiva il sapore del sale, e 
le maree che penetravano in ogni sua molecola. In alto scorre-
vano le nuvole, il tuono rumoreggiava da orizzonte a orizzonte, 
il cielo era tutto una vampa di grandi fulmini; il vento gemeva, 
levando spruzzi dalla cresta delle onde, che fumavano e si ag-
grovigliavano e scheggiavano le ossa del mondo. Persino lag-
giù negli abissi...

No! Che tempesta doveva essere! La paura lo invase. Lui 



non voleva ricordare i fulmini, che laceravano il cielo e sfrigo-
lavano come scale frettolose. Si rintanò nel fango fino a toccare 
il manto di roccia e lo sentì rabbrividire.

Ma persino la tempesta non poteva essere spaventosa come 
quel terremoto abissale. Gemette senza voce e si ritrasse subito. 
Gli altri gli si affollarono attorno, costretti dalla violenza cre-
scente ad uscire dalle loro grotte. I denti tentarono di morderlo, 
gli occhi senza palpebre balenarono come globi gemelli. Qual-
cuno era stato strappato, e lui sentì nell'acqua il sapore del san-
gue.

Un altro scoppio e poi un altro ancora lo attraversarono, 
profondamente come facevano le maree, ma schiacciando e la-
cerando. Lui emerse in superficie. Pioggia e nuvolaglia lo sfer-
zarono. Rotolando sul dorso corrugato di un'onda, guardò diret-
tamente verso il fulmine. Il tuono gli riempì il cranio.

Un rumore più profondo rispose. Attraverso molte miglia 
burrascose lui vide la montagna che sorgeva dalle acque. Tro-
neggiava, enorme e nera; l'acqua si riversava in cascate lungo i 
suoi fianchi, fuoco e zolfo ribollivano nella sua gola. Gli urti si 
susseguirono, sballottandolo di qua e di là, di sopra e di sotto. 
Lui sentì, più che vedere, l'intero fondo del mare sollevarsi sot-
to di lui.

In  mezzo  alla  spuma,  farfugliò  parole  incomprensibili  e 
fuggì via, cercando gli abissi, cercando un luogo da cui non si 
potesse vedere la montagna. La sua vetta aveva già raggiunto le 
nubi. In quel cielo ferito le stelle ardevano macabre.

Da qualche parte, in mezzo alle esplosioni, lui decise che 
doveva riuscire a liberarsi.  Di certo non tutto l'oceano era in 
subbuglio. Ma una punta di basalto lo colpì dal basso. L'acqua 
zampillò dalle sue branchie, e lui si sentì male e fu preso da 
vertigini. Sollevato nell'aria nuda, sentì le delicate membrane 
delle branchie che si raggrinzivano, e trasse un respiro che gli 
bruciò giù per la gola e per i polmoni fino alle sue cellule più 
intime. Lo scoglio nero continuava a salire, e ben presto avreb-



be fatto  parte  della  montagna.  Lui  fece  un tuffo scomposto, 
avendo esaurito quasi tutte le sue forze, e scivolando al largo 
della roccia ritornò in mare. Ma un'ondata lo afferrò con i suoi 
denti bianchi e lo scosse.

Lui allontanò la mano sulla spalla. — D'accordo, d'accor-
do, d'accordo — borbottò. — Mi lasci.

— È ora di chiudere, le ho detto — disse il barista. — È 
sordo, o che? Devo chiudere il bar.

— Mi lasci. — Si coprì gli orecchi per non sentire le grida.
— Non mi faccia chiamare un poliziotto. Se ne vada a nan-

na, signore. Lei ha proprio l'aria di avere bisogno di una bella 
notte di sonno. — Il barista era magro, ma esperto. Facendo 
leva sui punti giusti mise in piedi il suo cliente e lo segui men-
tre si dirigeva barcollando verso l'uscita. — Adesso se ne vada 
a casa. Buona notte. È ora di chiudere, lo sa.

La porta si richiuse di scatto, quasi a negare l'esistenza del 
barista. Per strada c'era altra gente vuota, alcuni in cerca di caf-
fè, altri che salivano sull'autobus in attesa sul marciapiede op-
posto.

Il mio autobus,  pensò lui.  Quello che può giungere e può 
non giungere fino alla Settima Strada. 11 pensiero era irreale. 
Ogni  pensiero  lo  era.  La  realtà  consisteva  in  una  montagna 
nera, che saliva e saliva, con lui stesso intrappolato in un la-
ghetto sul fianco, dove lo aveva depositato l'ondata, a respirare 
affannosamente  aria  nuda,  flagellato  dalla  pioggia,  assordato 
dal vento e dal tuono, e sollevato verso le terribili stelle.

Si rannicchiò nella sua infelicità, implorò all'oceano di ri-
tornare, ma nello stesso tempo lanciò una sfida al fuoco ed al 
vento ed allo scoglio sulfureo. Se non volete lasciarmi andare,  
io vi distruggerò. Vedrete se non ne sono capace!

La forza dell'abitudine lo aveva guidato verso l'autobus. Si 
fermò davanti alle porte. Cosa stava facendo lì? Quell'affare era 
una scatola di metallo. No, non doveva entrarci. La gente vuota 
era seduta, in fila, e lo aspettava. Ma lui doveva invece distrug-



gere la montagna.
Quale montagna?
Nella parte pensante di se stesso, lui sapeva che in qualche 

angolo  dello  spazio  e  del  tempo c'era  un'esistenza  non tutta 
odio e dolore.  Adesso la notte era  troppo rumorosa,  sotto  le 
stelle invernali, perché lui potesse farvi ritorno. Doveva ricac-
ciare in basso la montagna, in modo da riguadagnare l'oceano... 
Ma le sue capacità logiche andavano per conto loro, lungo un'i-
perbole senza fine. Avevano preso in considerazione l'afferma-
zione, astratta ed irreale, che lui non sarebbe stato vuoto se fos-
se riuscito a tornare umano di nuovo. E allora sarebbe stato fe-
lice, benché sul momento lui non voleva essere umano; lui vo-
leva distruggere la montagna e tornare in mare. Ma come eser-
cizio logico, in modo che la parte inattiva del suo cervello po-
tesse passare il tempo, perché lui aveva sofferto, ed aveva com-
battuto, ed era stato cacciato, fin dal momento in cui per la pri-
ma volta era stato sensibilizzato al... al modello di comporta-
mento del Superiore?

Non riusciva a capire quella situazione con il ragionamento 
più di quanto un cane riuscisse a servirsi dell'istinto per capire 
il funzionamento di quell'autobus ed il perché della sua esisten-
za. (No, lui non sarebbe entrato in quella scatola. Non sapeva il 
perché, a parte il fatto che la scatola era vuota e lo attendeva. 
Ma lui era sicuro che andasse alla Settima). Tuttavia la ragione 
non era del tutto inutile. Le attività del Superiore gli erano sem-
pre incomprensibili, e lo sarebbero state in eterno, ma lui pote-
va descriverne la tendenza generale. Violenza, crudeltà, distru-
zione. Il che non aveva senso! Nessuna specie che si servisse 
dei suoi poteri unicamente a tale scopo poteva sopravvivere.

Perciò il Superiore non poteva sopravvivere. Per la mag-
gior parte del tempo lui (lei? esso?) era semplicemente il Supe-
riore, e come tale era completamente al di là della percezione 
umana. Di tanto in tanto, tuttavia, c'era un conflitto. Per analo-
gia, il genere umano - tutti gli animali - si comportava nel com-



plesso in modo distruttivo, ma a volte si impegnava in una lot-
ta. E il Superiore? Be', certo il Superiore non combatteva guer-
re nel senso umano del termine. Era inutile speculare su quello 
che faceva. Si trattava di conflitti di qualche genere, comunque, 
dove una scelta era decisa non dalla ragione o dal compromes-
so, ma dalla forza. E la forza impiegata era (per darle un nome) 
di natura ESP.

Un topo non era in grado di capire l'arte o la scienza del-
l'uomo. In un certo senso, non poteva neppure vederle. Ma un 
topo poteva essere affetto dalla manifestazione più cruda, più 
animalesca, del comportamento umano: il conflitto fisico. Per il 
topo, un teorema matematico non esisteva; una pallottola sì.

Ancora per analogia lui, l'umano, era un topo che si aggira-
va in un campo di battaglia. Per un caso fortuito lui era stato 
sensibilizzato al modello più basso di comportamento del Su-
periore, e ne era quindi rimasto contagiato; era stato preso pri-
gioniero nelle opposte maree di una lotta mortale.

Non che lui sperimentasse direttamente ciò che il Superiore 
effettivamente rappresentava. Tutto quello che era successo era 
semplicemente il modo in cui le forze, le correnti, agivano su 
di lui. Freneticamente in cerca di un equilibrio, la sua mente in-
terpretava quegli stimoli innaturali nei termini umani più im-
mediatamente disponibili.

Lui pensò che le sue sensazioni riflettessero oscuramente 
l'andamento della battaglia. Una fazione, o entità, o... Aleph... 
aveva preso il sopravvento e in un certo senso aveva incalzato 
l'altra finché essa aveva trovato un rifugio momentaneo. Allora 
Zayin aveva avuto un momento di respiro, finché Aleph non 
l'aveva trovato di nuovo, ed era tornato ad incalzarlo. Messo 
alle strette, Zayin aveva combattuto così coraggiosamente che 
Aleph aveva dovuto a sua volta ritirarsi. Adesso, avendo recu-
perato le forze durante la tregua che era seguita, Zayin stava ri-
tornando alla carica... Ma tutto ciò non faceva alcuna differen-
za. Le azioni del Superiore erano, a loro volta, estranee all'Ho-



mo Sapiens. Lui era il topo nel campo di battaglia, nient'altro.
Con un po' di fortuna, un topo poteva sfuggire al fuoco ed 

alle bombe prima di esserne distrutto. Un uomo poteva soprav-
vivere  a  quest'altro  conflitto  prima che esso gli  bruciasse la 
mente:  desensibilizzandosi,  cercando  di  percepire  le  energie 
trascendenti attorno a lui, così come ci si poteva proteggere da 
una  luce  troppo  intensa  chiudendo  gli  occhi.  Ma qual'era  il 
modo per desensibilizzarsi?

Le nubi si infransero, e lui vide la luna butterata che scivo-
lava fra le stelle. La sua luce era fredda come il vento, e lui 
sentì la carne tremare al morso del freddo e dei sussulti di terre-
moto. Ma l'oceano ribolliva poco lontano, bianco sotto la luna. 
Lui avvertì l'impatto riverberato contro la montagna, e comin-
ciò a nuotare dal suo laghetto sempre più piccolo.

Come posso fuggire?
— Ehi, signore, sale o no su quest'autobus?
Le correnti mi portarono prima in una direzione, poi in un  

'altra. Giù, verso gli abissi marini, su verso le stelle. Che io 
vada avanti o indietro, verso il mare o verso il cielo, sono an-
cora in mezzo alle correnti.

— Ho detto, sale o no? Non se ne stia lì a bloccare il pas-
saggio.

Il fulmine gli bruciò gli occhi, e lui sentì il tuono penetrar-
gli nelle ossa. Ma più forte, adesso, era l'odio dentro di lui: per-
ché la montagna aveva rovinato il suo mare e perché il mare lo 
aveva scagliato sulla montagna. Li distruggerò tutti.

Poi la paura lo travolse, poiché attraverso il rumore e i gi-
ganteschi lampi bianchi si udì domandare: — Lei arriva alla 
Settima?

Lontano anni-luce, l'autista rispose: — Già, è lì che finisce 
la corsa. Forza, monti su. Ho un orario da rispettare.

— No...  — piagnucolò lui,  rinculando goffamente verso 
l'oceano. I denti gli battevano per il freddo; le onde si ritraeva-
no da lui. Non ho intenzione di andare dentro una scatola fino  



alla Settima!
— Insomma, dov'è che vuole andare? — gli chiese l'auti-

sta, con tono volutamente sarcastico.
— Andare? — ripetè lui con voce impastata. — Ecco... a 

casa.
Per favore, implorò rivolto alla risacca, ma la marea tornò 

a ritrarsi, con un rombo vuoto e mostruoso. Lui si voltò, sibi-
lando verso la montagna che sputava fiamme dalla cima. Bene, 
allora,  disse il suo odio, e lui cominciò ad arrampicarsi stri-
sciando lungo la roccia umida e nera.  D'accordo, se non vuoi  
rivelarmi la strada di casa, io ti scalerò fino alla cima.

Ma tu conosci la strada di casa, affermò la sua capacità lo-
gica umana.

Cosa? Lui si fermò. Il vento gli fischiava addosso, sferzan-
dolo. Se lui non avesse continuato a muoversi, si sarebbe gela-
to.

Naturalmente. Considera lo schema. Avanti o indietro, tu ti  
muovi sempre all'interno delle correnti. Ma se rimani fermo...

No! gridò lui, e nella sua paura indietreggiò, aggrappandosi 
alle stelle per sostenersi.

Non ci vorrà mollo.
Oh, Dio, no. Ho troppa paura. Nessun uomo dovrebbe fare  

questa cosa per due volte.
Il freddo e il fulmine e il terremoto lo colpirono. Lui si ac-

quattò sulla spiaggia, sotto la montagna, troppo spaventato per 
odiare. No, debbo salire. Non posso restare qui.

L'autista sbuffò e gli chiuse la porta in faccia.
Da dove gli fosse venuto il coraggio, lui non lo seppe mai. 

Per un attimo riuscì a ricordare gli occhi di sua moglie, e che 
lei lo stava aspettando. Sollevò la mano e picchiò sulla portiera. 
L'autista brontolò.

Se lui se ne va e mi lascia, se entro mezzo minuto non mi fa  
entrare, io non salirò mai sull'autobus. Non ne sarò capace.

La portiera si aprì.



Lui raccolse gli ultimi brandelli di se stesso, salì i gradini 
ed entrò.

Qualcosa lo afferrò. Il vento penetrava fra le sue costole, il 
fulmine lo colpiva, e lui non aveva mai provato una sofferenza 
simile. Aprì la bocca per urlare.

No! Questo fa parte dello schema. Non farlo.
In qualche modo riuscì a mantenere il silenzio, si afferrò al 

corrimano mentre l'autobus si metteva in moto, e sentì le galas-
sie che si separavano. Le rocce sul fianco della montagna fre-
mettero sotto di lui, sospingendolo verso l'alto. Lui piantò i pie-
di a terra e disse: — Alla Settima Strada.

Il mondo defluì da lui.
Quando l'oscurità scomparve di nuovo, lui si ritrovò sdraia-

to su una delle panche longitudinali, nella parte anteriore del-
l'autobus. — Adesso mi stia a sentire, amico. Sbronzo o no, bi-
sogna che lei paghi il biglietto, chiaro? Io non voglio rogne. Mi 
paghi il biglietto e basta.

Lui  inalò  profondamente,  riempiendosi  d'aria  i  polmoni 
martoriati.  L'autobus  era  rumoroso,  e  il  motore  emanava un 
cattivo odore; passeggeri stanchi erano abbandonati sui sedili, 
sotto  annunci  pubblicitari  dai  colori  incredibilmente  vistosi. 
Dalla parte opposta lui poteva vedere le finestre illuminate del-
le case.

Com'era tranquilla la notte!
— Quant'è il biglietto? — chiese lui.  Ridicolo,  lo rimpro-

verò la sua mente logica, stancamente ma senza troppa rabbia. 
In fondo, anche il resto di lui si era smascherato, quando era 
giunta la crisi. Ho percorso questa linea un centinaio di volte.  
Ma  non  riesco  assolutamente  a  ricordare  il  prezzo.  Essere  
umano è una sensazione così nuova.

— Due centesimi.
— Oh, tutto qui? Avrei pagato di più. — Le sue ginocchia 

erano deboli, ma lui riuscì a mettersi in piedi ed a tirare fuori 
un quarto di dollaro. Tintinnò nella gettoniera, e lui assaporò 



fino in fondo quel rumore metallico chiaro e netto.
Forse per delicatezza, o forse per senso del dovere, l'autista 

gli domandò: — Ha detto che deve andare alla Settima?
— No. — Lui si rimise a sedere. — Non stanotte, almeno. 

Casa mia non è così lontana.

Titolo originale: Night Piece
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nel 1948, copyright by John Russel Fearn (1948) e Philip Har-
bottle (1983) - Traduzione di Roberta Rambelli; New Founda-
tions (Nuove fondamenta) apparso su Astounding Science Fic-
tion nel 1950, copyright by Street and Smith Publ. Inc. - Tradu-



zione di Roberta Rambelli;  The 100th generation  (La centesi-
ma generazione) apparso su Astounding nel 1934, copyright by 
Street and Smith Publ. Inc. - Traduzione di Roberta Rambelli; 
Day of judgement (Il giorno del giudizio) apparso su Weird Ta-
les nel 1946, copyright by Weird Tales - Traduzione di Roberta 
Rambelli;

Planet for transients (Pianeta di transito) apparso su Fanta-
stic Universe nel 1953, copyright by King Size Publ. Inc. - Tra-
duzione di Roberta Rambelli;

Metamorphosite  (Metamorfosite)  apparso  su  Astounding 
Science Fiction nel 1946, copyright by Street and Smith Publ. 
Inc. - Traduzione di Roberta Rambelli;

Night piece (Incubo notturno) apparso su Magazine of Fan-
tasy and Science Fiction nel 1961, copyright by Mercury Press 
Inc. - Traduzione di Maurizio Nati.
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