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LA GUERRA PRIVATA DI PHILIP K. 
DICK

di Vittorio Curtoni

A considerare lo sviluppo storico della narrativa fantastica1 

sì scoprono cose interessanti. Gli inizi del genere si situano 
nella seconda metà del Settecento, col "romanzo gotico" in-
ventato da Orace Walpole (Il Castello d'Otranto è del 1764) 
e in seguito tenuto in vita da una sequela più o meno illustre 
di  scrittori.  Dalla  seconda  metà  dell'Ottocento  in  poi,  la 
"ghost story", la classica "storia di fantasmi", assurge al ran-
go di genere letterario perfettamente rispettabile, spesso fre-
quentato da autori la cui fama riposa su ben altri allori (Char-
les Dickens,  Guy de Maupassant,  Rudyard Kipling,  Henry 
James), laddove non si tratti di scrittori specializzati ante lit-
teram (il caso più macroscopico è quello di Montague R. Ja-
mes). La predominanza pressoché assoluta della ghost story 
dura fino agli  anni Trenta del nostro secolo;  dopo di che, 

1  Uso qui l'aggettivo "fantastico" in un'accezione molto ampia, nel puro e semplice  
senso di "non realistico", a differenza di certe affascinanti ma troppo restrittive catalogazio-
ni di impronta strutturalista. Per queste ultime, si veda in particolare il saggio La narrativa 
fantastica di Tzvetan Todorov, Garzanti Editore, 1977, ed edizioni successive.



scende il tramonto. La narrativa orrorifica continua, ovvia-
mente, a sopravvivere, e anzi esprime proprio in questo pe-
riodo alcuni dei suoi migliori talenti (basti pensare a Richard 
Matheson e Fritz Leiber), però il genere fantastico che gra-
dualmente si impone al pubblico e prende il sopravvento nel-
l'editoria è la fantascienza. Bisognerà aspettare gli anni Set-
tanta,  con la  sconcertante  esplosione a  livello  mondiale  di 
Stephen King e dei suoi numerosi epigoni, per poter assistere 
a qualcosa di paragonabile al successo del gotico e della gho-
st story.

Sono state avanzate varie ipotesi per spiegare questo im-
provviso crollo dell'horror nel favore popolare. La più singo-
lare e discutibile è probabilmente quella di Edith Wharton, la 
quale sostiene che i colpevoli sarebbero radio e cinema, due 
strumenti  che avrebbero sepolto la  capacità  di  fantasticare 
perché troppo espliciti rispetto alla parola scritta2. Assai più 
convincenti sono le teorie di Julia Briggs e Tzvetan Todorov. 
La Briggs2 attribuisce le responsabilità allo shock collettivo 
della prima guerra mondiale, un evento che produsse un nu-
mero tale di fantasmi reali da rendere superfluo, se non addi-
rittura  ripugnante,  il  ricorso  ai  fantasmi  immaginari  della 
narrativa. Todorov3 vede invece come fattore dirompente l'ir-
ruzione, nella cultura del Novecento, della psicanalisi: dalla 
celebre teoria freudiana del perturbante in poi, l'esplicitazio-
ne delle tensioni inconsce che si esprimono a livello latente 
nel fantastico avrebbe minato le basi stesse del genere. Prese 
unitariamente,  queste  due  ipotesi  offrono  una  risposta  più 
che  convincente,  e  ci  aiutano  a  capire  perché,  dagli  anni 

2  Si veda l'introduzione all'antologia della Wharton Storie di fantasmi, Bompiani Edi-
tore, Milano, 1988. La Wharton sottovaluta in maniera clamorosa la potenza evocatrice del 
cinema; e anzi, se miti come quello di Dracula e di Frankenstein, nonché la stessa tradizio-
ne del racconto di fantasmi, sono sopravvissuti tra la prima e la seconda metà del nostro se -
colo, lo si deve in buona parte proprio al cinema.

3  Nel saggio  Visitatori notturni,  Bompiani Editore, Milano, 1988. 3 Nel già citato  La 
narrativa fantastica.



Trenta in poi, la fantascienza sia diventata il genere fantasti-
co (non realistico) più popolare negli Stati Uniti, e di riflesso 
nel mondo occidentale.

La fantascienza, infatti, ha provveduto a compiere una ra-
dicale inversione di rotta rispetto al gotico e alla ghost story. 
Ciò che era irrazionale è diventato razionale, almeno in teo-
ria. Poco importa che in certe saghe spaziali degli anni Tren-
ta e Quaranta, e anche oltre, le cosiddette "premesse scienti-
fiche" siano in realtà accumuli di deliri verbali privi di conte-
nuto: il punto è che è mutato l'atteggiamento dello scrittore, 
e quindi del lettore. Le tensioni inconsce si sono trasformate 
in  discorsi  espliciti.  Il  perturbante  è  emerso  in  superficie. 
Dove lo si può combattere. Dove si può addirittura sperare di 
sconfiggerlo, esorcizzarlo, scacciarlo dal mondo.

E in quanto alla guerra...
La  fantascienza,  come  genere  narrativo  specifico,  nasce 

nel 1926 con l'uscita del primo numero di Amazing Stories,  
la rivista ideata e diretta da Hugo Gernsback. Dopo venticin-
que anni di guerre spaziali  e affini,  nel 1950 appare negli 
Stati Uniti Galaxy, a lungo curata da uno dei più abili editor  
americani,  Horace  Gold.  Galaxy  crea  una  vera  e  propria 
scuola di autori che danno vita alla cosiddetta social science 
fiction, ovvero, nella traduzione italiana, fantascienza socio-
logica.  Ne  sono  massimi  esponenti  scrittori  come  Robert 
Sheckley, Frederik Pohl, William Tenn, Cyril Kornbluth. La 
social  science  fiction  rappresenta  il  primo,  tangibile  passo 
della fantascienza verso una maturità di contenuti, spesso as-
sociata al brio stilistico, a un'indiscutibile verve di linguag-
gio che ha permesso a buona parte di queste opere di non in-
vecchiare col trascorrere del tempo.

Ed è proprio negli anni Cinquanta che si svolge l'apprendi-
stato di Philip Kendred Dick, l'autore che era destinato a di-
ventare  uno  dei  più  geniali  innovatori  della  fantascienza. 
Questa antologia, prima di una serie di quattro volumi che 



raccoglieranno tutta  la  sua narrativa  breve,  documenta  ap-
punto gli inizi della sua carriera. Due terzi circa del materiale 
sono inediti in Italia. Si parte dal 1947 (con Stabilità, un rac-
conto che in precedenza non era mai stato pubblicato nem-
meno in America)  e  si  termina  col  1953,  per  un totale  di 
trentatré racconti.

Rispetto alla scuola di  Galaxy,  alla quale peraltro è stato 
più volte accostato (e del resto i suoi lavori uscivano regolar-
mente sulla rivista americana),  Dick assume una posizione 
abbastanza eretica.  Scrittori  come Sheckley o Pohl, o tanti 
altri,  nei  loro racconti  avevano  l'abitudine  di  scegliere  un 
bersaglio molto preciso e attaccarlo ferocemente, in genere 
con  l'arma  dell'ironia.  Prendevano  un  determinato  aspetto 
della società americana (la pubblicità, la diffusa violenza, la 
paura del "nemico" portatore di un'ideologia diversa, eccete-
ra) e lo esasperavano, proiettandolo in un futuro da incubo 
surreale. Dick tende invece a non puntare l'attenzione su un 
singolo particolare, ma a criticare la struttura sociale nel suo 
insieme: i riti e i miti collettivi che infondono falsa sicurez-
za, la mentalità gregaria e gretta della middle class america-
na, il concetto di una società irrigidita in formule stereotipa-
te, sono il suo bersaglio primario. Temi che tornano da un 
racconto all'altro, echeggiando come eterni,  irrequieti ritor-
nelli.

Una delle costanti più ossessive e ambivalenti è la ricerca 
di uno statu quo fisso, inalterabile. Da Stabilità, un racconto 
di un'ingenuità sconcertante (ma nel 1947 Dick aveva solo 
vent'anni), giù giù fino a Il teschio, Previdenza, Il mondo in  
una bolla, si ripete il disperato anelito a una struttura sociale 
che garantisca la stabilità; al tempo stesso, si dimostra che 
questa stabilità è comunque fallace, e che l'unica vera spe-
ranza della specie umana sta nel cambiamento, non nell'im-
mobilità. Non senza dolore. Non senza strazio.

Più di una volta, Dick svela una notevole riluttanza a ri-



nunciare a questa "coperta di sicurezza" che, evidentemente, 
lo attrae e lo respinge al tempo stesso. Ed è anche evidente 
che col passare degli anni, con la sua maturazione di uomo e 
scrittore, Dick diventa sempre più radicale nelle proprie scel-
te: fra Stabilità e La barca, l'ultimo racconto di questa anto-
logia, corre un abisso che non è solo mestiere, ma è prima di 
tutto consapevolezza delle proprie scelte ideali.

È possibile raggruppare queste prime storie di Dick nel-
l'ambito di tre categorie principali, una delle quali fa la parte 
del leone rispetto alle altre. Abbiamo anzitutto i racconti ba-
sati sulla trovata, sul  gimmick:  un espediente tipico della sf 
degli anni Cinquanta, che però, come appare ovvio dai risul-
tati, generalmente mediocri, Dick praticava più per necessità 
di mercato che non per vera convinzione personale. Rientra-
no in questa categoria titoli come Ora tocca al Wub, Il can-
none, Pirati cosmici, e altri. Si tratta di racconti nei quali vie-
ne impostato l'enigma di un pianeta alieno, o di una razza 
aliena dal bizzarro comportamento; e il classico finale a sor-
presa provvede a risolvere il puzzle, rimettendo al loro posto 
tutte le tessere. Un sommo specialista di questo tipo di narra-
tiva è stato Clifford Simak; ma per quanto concerne Dick, 
senza nulla voler togliere alla sua sapienza narrativa, ho la 
netta impressione che investisse molto poco, a livello intel-
lettuale ed emotivo, in operazioni di questo tipo. Non dimen-
tichiamo che in quegli anni Dick stava cercando di diventare 
scrittore a tempo pieno, per poter dare l'addio ad altre occu-
pazioni meno gratificanti,  come quella di  commesso in un 
negozio di dischi: da bravo professionista (o aspirante pro-
fessionista) ha accettato di buon grado, per lo meno agli ini-
zi, di chinare il capo davanti alle leggi del mercato editoriale.

Una seconda fascia, dalle maglie molto più larghe, è quel-
la dei racconti di fantasia, che gli erano assai più cari, come 
risulta ovvio leggendo le  Note  in appendice al  volume.  In 
queste storie Dick credeva sul serio, proprio perché non po-



nevano freni più o meno logici alla sua immaginazione; e al-
cune di esse (vorrei citare almeno  Ruug4, La macchina sal-
vamusica,  In giardino, Progetto: Terra,  e lo splendido  La 
barca) sono perfettamente riuscite. Così come, nel decennio 
a cavallo tra la metà degli anni Quaranta e la metà dei Cin-
quanta, erano perfettamente riuscite alcune delle più fulgide 
fantasie  gotiche  di  Ray Bradbury.  Inoltre,  in  più d'uno di 
questi racconti è già possibile riconoscere, in nuce, i nuclei 
tematici che il Dick più maturo esplorerà con tanta potenza; 
in particolare, il rapporto fra l'uomo e il trascendente, o l'idea 
del trascendente, e tutta la nevrosi gnoseologica che ne con-
segue.

Il terzo gruppo, il più consistente,  è composto dai molti 
racconti imperniati sul tema della guerra, altra ossessione ri-
petuta  all'infinito  e  strettamente  intrecciata  con  il 
desiderio/repulsione di una rigida stabilità sociale.  Tutta la 
fantascienza americana, dalla fine degli anni Quaranta in poi, 
ha sentito come un profondo shock la seconda guerra mon-
diale, conclusasi con l'apocalisse delle bombe atomiche sul 
Giappone; il che, fra l'altro, ci riporta direttamente all'ipotesi 
sulla morte di gotico e ghost story, solo che in questo caso 
l'effetto  è  di  segno  contrario:  anziché  uccidere  il  genere 
science fiction, la guerra lo rivitalizza, fornendogli materia 
per incubi  espliciti  che sono altrettanti gridi d'allarme. Due 
esempi classici sono il racconto di Judith Merrill'  Solo una 
madre,  del 1948, e il film  Ultimatum alla Terra  di Robert 
Wise (1951). Inoltre, tra il 1950 e il 1953 gli americani ave-
vano vissuto l'ulteriore dramma della guerra di Corea,  che 
senza dubbio deve avere influito su ciò che Dick ha scritto.

In storie come I difensori della Terra, La mente dell'astro-
nave,  Impostore,  e negli  splendidi  Un certo tipo  di vita  e 

4  Per gli amanti dei pettegolezzi, posso segnalare che la J.M. sbeffeggiata con tanta  
grazia da Dick nella nota al racconto Ruug è appunto Judith Merrill, scrittrice e antologista 
nota non solo per il suo indubbio talento, ma anche per il caratteraccio e per l'estrema par-
zialità di certe sue opinioni.



Pianeta di Transito,  la guerra è descritta nei termini di una 
costante  culturale  ineliminabile,  perché  innata  nella  specie 
umana. Le uniche soluzioni possibili sono la fuga dal nostro 
pianeta,  per tentare di ripartire  da zero su un altro mondo 
(questo accade in La mente dell'astronave e in Pianeta alie-
no),  oppure l'inganno perpetrato dai servizievoli  robot di  I  
difensori della Terra, i quali fingono il protrarsi di una guer-
ra inesistente solo per dare l'avvio a un radicale mutamento 
della psicologia umana. Come si vede, prospettive molto re-
mote e del tutto impraticabili ai nostri giorni; dal che è ovvio 
concludere che Dick, almeno nell'arco degli anni che stiamo 
prendendo in considerazione, non vedeva nessuna reale spe-
ranza di salvezza per l'homo sapiens e ne viveva le tendenze 
autodistruttive con un senso di estrema angoscia.

Uno  degli  aspetti  collaterali  più  interessanti  di  questo 
gruppo di  racconti  è  la  ripetuta  insistenza  sul  concetto  di 
chiusura totale della nostra cultura: in storie come La mente  
dell'astronave  o Impostore  è  l'intero  sistema solare  che  si 
chiude su se stesso, avvolgendosi in una fascia difensiva im-
penetrabile al nemico alieno; e lo stesso, nei propri sistemi, 
fa  il  nemico.  Il  che  costituisce  un'evidente  metafora  della 
guerra fredda, dei rischi che essa comporta, il primo dei quali 
è l'assoluta impossibilità di conoscere il nemico, cioè l'im-
possibilità di capirlo.  Anzi, il  nemico viene definito tale a 
priori, senza nemmeno il bisogno di un contatto iniziale che 
serva a chiarire le rispettive posizioni; e ciò che ne consegue, 
come  viene  splendidamente  illustrato  in  Impostore,  è  una 
serrata caccia alle streghe che non ha alcun rispetto per la 
vita umana.

Sin dai primi anni della sua carriera letteraria, Dick si di-
mostra quindi un attento osservatore della società che ha at-
torno e del mondo intero, e continuerà a esserlo, di libro in 
libro, fino alla morte: avere scelto di scrivere fantascienza si-
gnificava, per lui come per tanti altri autori, la possibilità di 



creare metafore saldamente ancorate nella realtà, non la fuga 
dalla palpabile quotidianità della vita.

E ovvio che questi primi trentatré racconti, pur situandosi 
su un livello medio di qualità assai elevata, non rappresenta-
no la summa dell'arte di Dick (summa che io personalmente 
identifico con un racconto del 1980,  Spero di arrivare pre-
sto, una geniale storia che riesce a concentrare in poche pagi-
ne il senso e l'atmosfera di tutto ciò che l'autore americano 
abbia mai scritto). Dick sta ancora scaldando i muscoli, per 
così dire,  in attesa di identificare  in toto l'originalità  della 
propria voce; e la sua grande, imponente (sia per qualità che 
per  quantità)  produzione  di  romanzi  avrà  inizio  solo  nel 
1955, con Il disco di fiamma.

E tuttavia, i segnali dei principali temi dickiani sono già 
presenti  in  queste  pagine,  sparsi  qua e  là:  il  problematico 
rapporto con Dio (Progetto: Terra), l'ambiguità delle molte-
plici sfaccettature del reale (Il mondo che lei voleva), l'estre-
ma difficoltà di tracciare confini netti tra vita biologica e vita 
artificiale (Impostore), l'inganno perpetrato ai danni dell'inte-
ra specie umana (I difensori della Terra), l'angoscia che na-
sce dall'impossibilità di comunicare con gli altri perché cia-
scuno di noi è chiuso in un mondo troppo personale, troppo 
soggettivo (La barca). C'è persino un racconto, L'impiccato,  
che anticipa in maniera clamorosa uno dei più celebri roman-
zi della fantascienza americana: mancano i "baccelloni", ma 
la storia è praticamente identica a quella de  Gli invasati  di 
Jack Finney,  uscito  nel  1954 e  assurto  a  fama sempiterna 
grazie a due riduzioni cinematografiche (e ne è in arrivo una 
terza).

Invito caldamente il lettore a seguire, nell'esplorazione del 
libro, l'ordine che è stato dato ai racconti, che in queste pagi-
ne sono disposti in base all'anno e al mese di pubblicazione 
in America. Per quanto sia chiaro che, in linea di massima, le 



date di pubblicazione su rivista o antologia non necessaria-
mente coincidono con le date di composizione delle singole 
storie, mi sento autorizzato a dire che in questo caso la con-
cordanza deve essere notevole. Si tenga presente che gli ulti-
mi ventotto racconti sono apparsi fra il gennaio e il dicembre 
del 1953, cioè nell'arco di un unico anno; e, partendo dal pri-
mo, timido tentativo di Stabilità, si proceda in ordine crono-
logico fino a La barca.

A chiunque sarà evidente una rapidissima evoluzione in-
terna della narrativa di Dick: mese per mese, il suo modo di 
raccontare si affina, diventa sempre meno epidermico, sem-
pre più essenziale e intimista. Le "trovate" su cui si basano 
molte delle prime storie non hanno più diritto di cittadinanza 
nelle  ultime;  la  macchina  artificiosa,  il  congegno barocca-
mente destinato a suscitare sorpresa e stupore, non esistono 
più. Tony e i coleotteri, Un certo tipo di vita, Il pianeta im-
possibile, Pianeta alieno  e  La barca  sono manifesti di una 
fantascienza che riduce al minimo l'intreccio della trama per 
puntare sulle implicazioni profonde delle situazioni; e riesce 
a farlo in maniera splendida, con un impatto emotivo che sa 
parlarci in tutta la sua eloquenza ancora oggi, a distanza di 
quarant'anni.

È da queste basi che partirà lo sfolgorante fascino dei ro-
manzi dickiani degli anni Sessanta e Settanta.

Vittorio Curtoni Giugno 1993



PREFAZIONE 

di Philip K. Dick

Per  cominciare,  definirò  la  science  fiction  dicendo cosa 
non è sf. Non la si può definire "un racconto (o un romanzo 
o un'opera teatrale) ambientato nel futuro" visto che esiste 
l'avventura spaziale, che è ambientata nel futuro ma non è sf. 
È soltanto questo: avventure, lotte e guerre, nel futuro e nello 
spazio, che comportano una tecnologia super-avanzata. Allo-
ra perché tutto questo non è sf? Sembrerebbe esserlo, e Doris 



Lessing,  per  esempio,  crede  che  lo  sia.  Però  all'avventura 
spaziale manca l'idea nettamente nuova che è un ingrediente 
essenziale della science fiction. E inoltre, può esistere una sf 
ambientata nel presente: il racconto o romanzo che parla di 
un mondo alternativo. Quindi, se separiamo la sf dal futuro e 
anche dalla  tecnologia super-avanzata,  cosa ci  resta che si 
possa chiamare science fiction?

Abbiamo un mondo immaginario. È il primo gradino: una 
società che non esiste nella realtà, ma che viene ipotizzata 
sulla base della società che conosciamo; cioè, la nostra socie-
tà serve da trampolino di lancio per arrivare all'altra società; 
la società  immaginaria  procede dalla  nostra  in un modo o 
nell'altro, magari in senso ortogonale, come accade col rac-
conto o romanzo su un mondo alternativo. È il nostro mondo 
che viene dislocato grazie a uno sforzo mentale da parte del-
l'autore; il nostro mondo viene trasformato in ciò che non è o 
non è ancora. Questo mondo deve differire dal mondo reale 
almeno per un punto, e questo unico punto deve essere suffi-
ciente per dare il via ad avvenimenti che non potrebbero ve-
rificarsi nella nostra società, o in qualunque società nota del 
presente o del passato. Questa dislocazione si deve basare su 
un'idea  coerente,  cioè  si  deve  trattare  di  una  dislocazione 
concettuale, non insignificante o semplicemente bizzarra. È 
questa l'essenza della science fiction: la dislocazione concet-
tuale rispetto alla nostra società che genera nella mente del-
l'autore una nuova società. Questa nuova società viene tra-
sferita su carta, e dalla carta si comunica alla mente del letto-
re sotto forma di uno shock convulsivo, lo shock del disrico-
noscimento. Il lettore capisce che il mondo di cui sta leggen-
do non è il suo mondo reale.

In  quanto  a  separare  la  science  fiction  dal  fantastico,  è 
cosa impossibile a farsi, e un attimo di riflessione ci aiuterà a 
capire  perché.  Prendiamo le  doti  psi;  prendiamo i  mutanti 
che troviamo nel meraviglioso  More Than Human (Nascita  



del superuomo) di Ted Sturgeon. Se il lettore crede che simi-
li mutanti possano esistere, vedrà nel romanzo di Sturgeon 
un'opera di science fiction. Se però egli ritiene che quei mu-
tanti siano, come stregoni e draghi, non possibili, nemmeno 
in futuro, allora starà leggendo un romanzo fantastico. Il fan-
tastico si occupa di ciò che l'opinione comune considera im-
possibile;  la science fiction si occupa di ciò che l'opinione 
comune considera possibile, date certe condizioni. Si tratta, 
sostanzialmente, di un giudizio soggettivo, visto che non è 
dato sapere cosa sia oggettivamente possibile e cosa non lo 
sia; entrano in gioco le convinzioni soggettive dell'autore e 
del lettore.

E in quanto a definire la buona science fiction... La dislo-
cazione concettuale (in altre parole, la nuova idea) deve esse-
re  veramente  nuova (oppure  una  nuova variazione  su  una 
vecchia idea) e deve essere intellettualmente stimolante per il 
lettore; deve invadere la sua mente e risvegliarla alla possibi-
lità di qualcosa che sino ad allora il lettore non aveva mai 
pensato. Quindi,  l'espressione "buona science fiction" è un 
giudizio di valore, non un parametro oggettivo; però io credo 
che esista realmente, oggettivamente, qualcosa che è la buo-
na science fiction.

Penso che il dottor Willis McNelly, della California State 
University  di  Fullerton,  abbia espresso il  concetto  nel  mi-
gliore dei modi quando ha detto che il vero protagonista di 
un racconto o romanzo di sf è un'idea, e non una persona. Se 
si tratta di buona science fiction, l'idea è nuova, è stimolante, 
e, cosa probabilmente più importante di ogni altra, mette in 
moto nella mente del lettore una reazione a catena di ramifi-
cazioni di idee; per così dire, apre le porte della mente del 
lettore, e così anche quella mente,  come quella dell'autore, 
comincia a creare. Quindi, la sf è creativa e ispira la creativi-
tà, cosa che la narrativa mainstream, in grande parte, non fa. 
Noi che leggiamo science fiction (adesso parlo come lettore, 



non come scrittore) la leggiamo perché amiamo sperimentare 
questa reazione a catena di idee provocata nelle nostre menti 
da  qualcosa  che  leggiamo,  qualcosa  che  contiene  un'idea 
nuova; per cui, in fin dei conti, la migliore science fiction fi-
nisce con l'essere una collaborazione fra autore e lettore, una 
collaborazione all'interno della quale entrambi creiamo, e ci  
divertiamo a creare: il divertimento, il piacere, è l'ingrediente 
finale ed essenziale della science fiction. La gioia di scoprire 
qualcosa di nuovo.

[in una lettera) 14 maggio 1981



STABILITÀ

Robert Benton aprì lentamente le ali, le batté diverse volte, 
e decollò maestosamente dal tetto, verso le tenebre.

Venne immediatamente inghiottito dalla sera. Sotto di lui, 
centinaia di minuscoli puntini di luce si accesero su altri tetti, 
dai quali altre persone si stavano levando in volo. Un baglio-
re viola lo sfiorò, poi svanì nel nero. Ma Benton era in preda 
a uno stato d'animo diverso, e l'idea delle corse notturne non 
lo attraeva.

Il bagliore viola si avvicinò di nuovo, lanciò richiami invi-
tanti. Benton rifiutò, si tuffò verso strati più alti dell'atmosfe-
ra.

Dopo un po' interruppe l'ascesa e si lasciò andare alla deri-
va sulle correnti d'aria che salivano dalla città che aveva sot-
to, la Città della Lievità. Fu invaso da un senso di ebbra me-
raviglia. Ripiegò le grandi ali bianche, si tuffò in mezzo alle 
piccole nubi che gli veleggiavano attorno in preda a una gio-
ia frenetica,  si lanciò verso l'invisibile fondo dell'immenso 
bacino nero nel quale volava, e alla fine scese verso le luci 
della città. Il suo tempo libero era quasi terminato.

Molto più sotto, una luce più brillante delle altre lampeg-
giò un richiamo: l'Ufficio Controllo. Il corpo puntato all'in-
giù come una freccia, avvolto nel guscio delle ali bianche, 
Benton partì in quella direzione. E scese, diritto e perfetto.

Una trentina di metri al di sopra della luce, riaprì le ali, ri-
prese controllo dell'aria, e atterrò dolcemente su un tetto.

Si incamminò finché non si accese una luce-guida. Rag-
giunse la porta d'ingresso seguendo il raggio di luce. La por-



ta scivolò di lato alla pressione delle sue dita, e lui la superò. 
Prese immediatamente a scendere, schizzando verso il basso 
a velocità crescente. Il piccolo ascensore si fermò di colpo e 
lui entrò nell'Ufficio Centrale del Controllore.

— Salve — disse il Controllore. — Si tolga le ali e si ac-
comodi.

Benton obbedì. Ripiegò accuratamente le ali e le appese a 
uno dei ganci allineati in fila lungo la parete. Scelse la sedia 
migliore e si diresse verso quella.

— Ah — sorrise il Controllore. — Le piacciono le como-
dità.

— Non voglio che vadano sprecate — ribatté Benton.
Il Controllore guardò alle spalle del suo ospite, puntò lo 

sguardo sulle pareti di plastica trasparente.  Dietro le pareti 
c'erano i monolocali più grandi della Città della Lievità. Si 
estendevano a perdita d'occhio. Ognuno era…

— Per cosa voleva vedermi? — Benton interruppe le sue 
riflessioni. Il Controllore tossicchiò e smosse con le dita al-
cune graffette di metallo.

— Come sa — cominciò — Stabilità è la parola d'ordine. 
La civiltà ha fatto continui progressi da secoli, soprattutto dal 
venticinquesimo secolo in poi. Però è una legge di natura che 
la civiltà debba progredire, oppure regredire. Non può fer-
marsi.

—  Questo lo so — disse Benton, perplesso. — Conosco 
anche la tavola pitagorica. Vuole recitarmi anche quella?

Il Controllore lo ignorò.
—  Però  noi  abbiamo  infranto  quella  legge.  Cento  anni 

fa…
Cento anni  prima! Davvero non sembrava fosse passato 

così tanto tempo da quando Eric Freidenburg, degli Stati del-
la Germania Libera, si era alzato nella sala del Consiglio In-
ternazionale e aveva annunciato ai delegati raccolti lì che la 
specie umana aveva raggiunto il proprio apice. Ulteriori pro-



gressi erano impossibili. Negli anni precedenti, soltanto due 
grandi invenzioni erano state brevettate.  Dopo di che, tutti 
quanti erano rimasti a guardare grafici e tabelle, avevano vi-
sto le linee scendere sempre più, in base a un fattore pari al 
loro quadrato, per poi svanire nel nulla. Il grande pozzo del-
l'ingegno umano si era inaridito, e a quel punto Eric si era al-
zato e aveva detto ciò che tutti sapevano, ma avevano paura 
di dire. Naturalmente, dopo che il problema era stato esposto 
in maniera formale, il Consiglio era tenuto a mettersi al lavo-
ro per risolverlo.

Si erano presentate tre idee per una soluzione. Una delle 
tre sembrava più umana delle altre due. E alla fine, proprio 
quella soluzione venne adottata. Era…

La Stabilizzazione!
Dapprima, non appena i popoli vennero informati, ci furo-

no grossi guai, e in molte delle maggiori città scoppiarono ri-
volte di massa. Il mercato azionario crollò, e l'economia di 
numerosi paesi sfuggì a ogni controllo.  I prezzi dei generi 
alimentari salirono, e ci furono carestie. Scoppiò la guerra… 
per la prima volta in trecento anni! Ma la Stabilizzazione era 
iniziata.  I  dissenzienti  vennero  distrutti,  i  radicali  furono 
messi a! bando, portati via dal Carroccio. Fu un atto duro e 
crudele, ma sembrava l'unica risposta possibile. E finalmen-
te, il mondo assunse uno stato rigido, uno stato controllato 
nel quale non potevano esserci cambiamenti, né in avanti né 
all'indietro.

Ogni anno, ogni abitante del globo si sottoponeva a un dif-
ficile esame che durava un'intera settimana, per stabilire se 
stesse o no deviando. Tutti i giovani ricevevano un'istruzione 
intensiva di quindici anni. Chi non riusciva a stare alla pari 
con gli altri semplicemente scompariva. Le invenzioni veni-
vano studiate dagli  Uffici  Controllo per accertarsi  che non 
potessero alterare la Stabilità. Se si scopriva che avrebbero 
potuto alterarla…



— Ed è per questo che non possiamo permettere l'uso del-
la sua invenzione — spiegò il Controllore a Benton. — Mi 
spiace.

Osservò Benton, lo vide sussultare, impallidire; vide che 
gli tremavano le mani.

— Andiamo — disse dolcemente — non la prenda così. Ci 
sono sempre altre cose da fare. Dopo tutto, lei non corre il ri-
schio di finire sul Carroccio!

Ma Benton fissava il vuoto a occhi sgranati. Alla fine dis-
se: — Ma lei non capisce. Io non ho inventato niente. Non so 
di cosa stia parlando.

— Non ha inventato niente! — esclamò il Controllore. — 
Ma io ero qui il giorno che lei stesso ha chiesto il brevetto! 
L'ho vista firmare la dichiarazione di proprietà! Ha dato a me 
il modellino!

Fissò Benton. Poi premette un pulsante della scrivania e 
disse, parlando in un piccolo cerchio di luce: — Mandatemi 
le informazioni sul numero 34500-D, per favore.

Passò  un  momento,  poi  nel  cerchio  di  luce  apparve  un 
tubo. Il Controllore afferrò l'oggetto cilindrico e lo passò a 
Benton. — Troverà qui la sua dichiarazione firmata — disse 
— e in uno dei riquadri ci sono le sue impronte digitali. Può 
averle lasciate soltanto lei.

Stordito,  Benton aprì  il  cilindro ed estrasse i  documenti 
che conteneva.  Li  studiò per qualche  attimo,  poi  li  rimise 
lentamente nel cilindro, che restituì al Controllore.

— Sì — disse — è la mia grafia, e quelle sono senza dub-
bio le mie impronte. Però non capisco. Non ho mai inventato 
qualcosa in vita mia,  e non sono mai stato qui in passato! 
Cos'è questa invenzione?

— Cos'è? — fece eco il Controllore, stupefatto. — Non lo 
sa? Benton scosse la testa. — No, non lo so — disse lenta-
mente.

— Se vuole scoprire di cosa si tratta, dovrà scendere agli 



Uffici.  Io posso solo dirle che il Consiglio di Controllo ha 
negato l'autorizzazione ai progetti che ci ha mandato. Sono 
semplicemente un portavoce. Dovrà discuterne con loro.

Benton si alzò e raggiunse la porta. Come tutte le altre, an-
che quella si spalancò al suo tocco, e lui passò negli Uffici 
Controllo. Mentre la porta si chiudeva alle sue spalle, il Con-
trollore urlò piuttosto rabbiosamente: — Non so cosa lei stia 
combinando, ma sa qual è la pena per chi altera la Stabilità!

— Temo che la Stabilità sia già alterata — rispose Benton, 
e proseguì.

Gli Uffici erano giganteschi. Guardò giù dalla passerella 
su cui si trovava: sotto di lui, mille uomini e donne si affac-
cendavano attorno a macchine sibilanti, efficienti. Inserivano 
nelle macchine risme di schede. Molti lavoravano alle scri-
vanie; battevano a macchina fogli di informazione, compila-
vano grafici, sistemavano schede, decodificavano messaggi. 
Sulle  pareti,  grafici  stupendi  venivano modificati  in  conti-
nuazione. L'aria stessa vibrava della vitalità del lavoro che 
veniva condotto lì, del ronzio delle macchine, del ticchettare 
delle macchine per scrivere, e il mormorio delle voci si fon-
deva  in  un  suono  tranquillo,  soddisfatto.  E  quell'enorme 
macchina, il cui funzionamento quotidiano costava innume-
revoli dollari, aveva una sola parola d'ordine: Stabilità!

Lì, la cosa che teneva assieme il loro mondo viveva. Quel-
la stanza, quelle persone che lavoravano sodo, gli uomini in-
faticabili che riordinavano le schede nel mucchio contrasse-
gnato dall'etichetta "da esaminare", funzionavano tutti assie-
me, come una grande orchestra sinfonica. Una sola persona 
stonata,  una  sola  persona  fuori  tempo,  e  l'intera  struttura 
avrebbe tremato. Ma nessuno incespicava. Nessuno si ferma-
va o commetteva errori.  Benton scese una rampa di scale, 
fino alla scrivania dell'addetto alle informazioni.

— Mi dia tutte le informazioni disponibili su un'invenzio-
ne brevettata da Robert Benton, 34500-D — disse. L'impie-



gato annuì e lasciò la scrivania. Tornò pochi minuti dopo con 
una scatola di metallo.

— Contiene i progetti e un modellino funzionante dell'in-
venzione — disse. Mise la scatola sulla scrivania e la aprì. 
Benton fissò il contenuto. Al centro c'era un piccolo macchi-
nario molto complesso. Sotto, uno spesso mucchio di fogli di 
metallo sui quali erano incisi schemi.

— Posso prenderla? — chiese Benton.
—  Se lei è il proprietario — rispose l'impiegato. Benton 

gli  mostrò  la  tessera  d'identità.  L'impiegato  la  studiò  e  la 
controllò coi dati riportati sull'invenzione. Alla fine annuì, in 
segno d'approvazione, e Benton chiuse la scatola, la raccolse, 
e lasciò in fretta l'edificio da un'uscita laterale.

Dall'uscita laterale sboccò in una delle vie sotterranee più 
ampie, un turbinio di luci e veicoli. Individuata la propria di-
rezione, si mise a cercare un'auto pubblica che lo riportasse a 
casa. Ne arrivò una, e lui salì a bordo. Dopo qualche minuto 
di viaggio, cominciò a sollevare con cautela il coperchio del-
la scatola, e guardò dentro. Guardò lo strano modellino.

— Cosa ha con sé, signore? — chiese l'autista robot.
— Mi piacerebbe saperlo — rispose Benton, meditabondo. 

Due volatori apparvero al suo fianco e gli fecero cenni di sa-
luto. Danzarono nell'aria per un secondo, poi svanirono.

— Per tutti i voli — mormorò Benton. — Ho dimenticato 
le mie ali.

Era troppo tardi per tornare a prenderle. L'automobile ave-
va cominciato a rallentare davanti a casa sua. Pagato l'auti-
sta, Benton entrò e chiuse a chiave, cosa che faceva di rado. 
Il posto migliore per studiare il contenuto della scatola era la 
sua stanza "da riflessione", dove trascorreva il tempo libero 
quando non volava. Lì, fra i suoi libri e le sue riviste, avreb-
be potuto osservare con comodo l'invenzione.

La serie di schemi fu per lui un completo enigma, e il mo-
dellino ancora di più. Lo scrutò da ogni angolo, da sotto, da 



sopra.  Tentò di interpretare  i  simboli  tecnici  degli  schemi, 
ma inutilmente. Non gli restava che una via. Trovò l'interrut-
tore di accensione e lo premette.

Non accadde nulla per quasi un minuto. Poi la stanza at-
torno a lui cominciò a ondeggiare e scomparire. Per un atti-
mo, tremolò come una gigantesca massa di gelatina. Tornò 
solida per un istante, poi svanì.

Stava cadendo nello spazio come se si fosse trovato in un 
tunnel sterminato. Prese a contorcersi freneticamente, agitan-
do le mani nelle tenebre in cerca di qualcosa a cui aggrappar-
si. Precipitò per un tempo interminabile, impotente, spaven-
tato.  Poi  atterrò,  completamente  incolume.  Nonostante  ciò 
che era parso a lui, la caduta non poteva essere stata troppo 
lunga. I suoi abiti di metallo non avevano una sola piega fuo-
ri posto. Si tirò su e si guardò attorno.

Il luogo dove era arrivato gli era sconosciuto. Era un cam-
po… Non credeva che ne esistessero ancora. Acri di grano 
ondeggiavano, smossi dal vento, a perdita d'occhio. Eppure, 
Benton era certo che in nessun luogo di Terra crescesse an-
cora grano naturale.  Sì, ne era sicurissimo. Si schermò gli 
occhi e guardò il sole,  che però aveva lo stesso aspetto di 
sempre. Si incamminò.

Dopo un'ora, i campi di grano terminarono, ma al loro po-
sto subentrò un'ampia foresta. Dai suoi studi, Benton sapeva 
che su Terra non esistevano più foreste. Erano morte  anni 
prima. Dove si trovava, allora?

Riprese a camminare, questa volta più in fretta. Poi si mise 
a correre. Davanti a lui si alzava una piccola collina. Vi arri-
vò in cima. Guardò giù sul lato opposto e rimase esterrefatto. 
Non c'era nulla, soltanto una grande desolazione. Il terreno 
era completamente pianeggiante e spoglio. Non c'erano albe-
ri o altri segni di vita sino a dove arrivava il suo sguardo; 
solo quella terra di morte, inaridita.

Si avviò sul fianco della collina, verso la pianura. Il terre-



no era secco e caldo sotto i suoi piedi, ma continuò ad avan-
zare lo stesso. Gradualmente, il terreno cominciò a dargli fa-
stidio ai piedi, perché non era abituato alle lunghe cammina-
te, e si stancò. Ma era deciso a continuare. Un sussurro esile 
nella mente lo costringeva a mantenere il passo senza rallen-
tare.

— Non raccoglierlo — disse una voce.
— Invece lo raccoglierò — mormorò Benton, come fra sé 

e sé, e si chinò. Una voce! Da dove giungeva? Si guardò at-
torno, ma non c'era niente da vedere. Eppure la voce gii ave-
va parlato, e per un attimo lui aveva avuto l'impressione che 
le voci uscite dal nulla fossero una cosa perfettamente natu-
rale. Esaminò l'oggetto che stava per raccogliere. Era un glo-
bo di vetro, grande all'incirca quanto il suo pugno.

— Distruggerai la tua preziosa Stabilità — disse la voce.
— Niente può distruggere la Stabilità — rispose automati-

camente lui.  Il globo di vetro era fresco e gradevole nella 
palma della mano. Conteneva qualcosa, ma il calore emanato 
dall'astro in cielo traeva riflessi danzanti dal globo, e Benton 
non era in grado di capire esattamente cosa ci fosse all'inter-
no.

—  Stai  lasciando che la tua mente  venga controllata  da 
cose malvage — gli disse la voce. — Rimetti giù il globo e 
vattene.

— Cose malvage? — chiese lui, sorpreso. Faceva caldo, e 
cominciava ad avere sete. Fece per infilare il globo in una ta-
sca della giacca.

— Non farlo — ordinò la voce. — È proprio questo che 
vuole da te.

Appoggiato contro il suo petto, il globo gli dava una sen-
sazione gradevole. Gli trasmetteva un senso di frescura che 
lo proteggeva dal calore assillante del sole. Cosa stava dicen-
do la voce?

— Sei stato richiamato nel tempo da quella cosa — spiegò 



la  voce.  — Adesso  le  obbedisci  senza  porti  domande.  Io 
sono il suo guardiano. La custodisco da quando è stato creato 
questo tempo-mondo. Vattene, e lascia il globo come lo hai 
trovato.

Sì,  nella  pianura  faceva  davvero  troppo  caldo.  Benton 
avrebbe voluto andarsene. Adesso, il globo lo stava solleci-
tando a ripartire, ricordandogli il caldo che scendeva dall'al-
to, l'aridità della bocca, il formicolio alla testa. Si incammi-
nò, stringendo a sé il globo, e udì il gemito di disperazione e 
furia della voce fantasma.

Quello fu, più o meno, tutto ciò che ricordò. Rammentava 
di avere lasciato la pianura per tornare ai campi di grano, di 
averli attraversati barcollando e incespicando, e di avere alla 
fine raggiunto il punto in cui era apparso. Il vetro di globo 
che teneva nella giacca lo sollecitò a raccogliere da terra la 
piccola macchina del tempo. Gli sussurrò quali quadranti re-
golare, quale pulsante premere, quale interruttore predispor-
re.  Poi  Benton  cadde  di  nuovo,  precipitò  nei  corridoi  del 
tempo,  tornò  indietro,  indietro  verso  la  nebbia  grigia  che 
aveva attraversato, indietro verso il suo mondo.

All'improvviso, il globo lo sollecitò a fermarsi. Il viaggio 
nel tempo non era completo; c'era ancora qualcosa che lui 
doveva fare.

— Dice di chiamarsi Benton? Cosa posso fare per lei? — 
chiese il Controllore. — Lei non è mai stato qui, vero?

Benton fissò il Controllore. Cosa stava dicendo? Era appe-
na uscito da quell'ufficio! Oppure no? Che giorno era? Dove 
era stato? Stordito, si passò una mano sulla testa e si acco-
modò sulla grande sedia. Il Controllore lo scrutava ansioso.

— Sta bene? — chiese. — Posso aiutarla?
— Sto benissimo — rispose Benton. Aveva qualcosa fra le 

mani.
—  Voglio  brevettare  questa  invenzione  e  chiedere  che 

venga approvata dal Consiglio della Stabilità — disse, e pas-



sò la macchina del tempo al Controllore.
— Ha gli schemi per costruirla? — chiese il Controllore.
Benton si frugò in tasca e tirò fuori gli schemi.  Li mise 

sulla  scrivania  del  Controllore,  e  al  loro fianco sistemò il 
modellino.

— Per il Consiglio non sarà un problema stabilire di cosa 
si tratta — disse Benton. Gli faceva male la testa, e voleva 
andarsene da lì. Si alzò.

—  Me ne vado — disse, e uscì dalla porta laterale dalla 
quale era entrato. Il Controllore restò a guardarlo.

—  È ovvio — disse il  Primo Membro del  Consiglio  di 
Controllo — che ha usato quella cosa. Lei dice che la prima 
volta che si è presentato si è comportato come se fosse già 
stato nel suo ufficio, mentre alla seconda visita non ricordava 
affatto di avere brevettato un'invenzione o di essere mai stato 
da lei?

— Esatto — rispose il Controllore. — II suo atteggiamen-
to mi è parso sospetto all'epoca della prima visita, ma ho ca-
pito cosa significasse solo al nostro secondo incontro. Senza 
dubbio ha usato quella cosa.

— Il Grafico Centrale registra l'arrivo di un elemento de-
stabilizzante — notò il Secondo Membro. — Sono pronto a 
scommettere che si tratta del signor Benton.

— Una macchina del tempo! — disse il Primo Membro. 
— Una cosa del genere può essere pericolosa. Aveva qualco-
sa con sé quando si è presentato, ehm, la prima volta?

—  Non ho visto niente,  però ho notato che camminava 
come se tenesse qualcosa sotto la giacca — ribatté il Con-
trollore.

— Allora dobbiamo agire immediatamente. A questo pun-
to, sarà già riuscito a dare il via a una catena di circostanze 
che  per  i  nostri  Stabilizzatori  non sarà  semplice  spezzare. 
Forse dovremmo fare una visita al signor Benton.

Benton sedeva in soggiorno con lo sguardo fisso. I suoi 



occhi avevano una sorta di rigidità vitrea, e da un po' di tem-
po non si erano più mossi. Il globo gli aveva parlato, raccon-
tandogli i suoi piani, le sue speranze. All'improvviso, si in-
terruppe.

— Stanno arrivando — disse. Il globo era posato sul diva-
no a fianco di Benton, e il suo fioco sussurro si avvoltolava 
attorno al cervello dell'uomo come un filo di fumo. Ovvia-
mente, non aveva parlato in senso stretto, perché il suo lin-
guaggio era mentale. Ma Benton lo aveva udito.

— Cosa devo fare? — chiese Benton.
— Non fare niente — rispose il globo. — Se ne andranno.
II campanello ronzò, e Benton rimase dov'era. Il campa-

nello ronzò di nuovo, e Benton si agitò, inquieto. Dopo un 
po', gli uomini ridiscesero la passerella. A quanto sembrava, 
erano ripartiti.

— E adesso? — chiese Benton. Il globo restò muto per un 
attimo.

— Sento che il tempo è quasi giunto — disse alla fine. — 
Sinora non ho commesso errori, e la parte più difficile è su-
perata. La cosa più ardua è stata farti viaggiare nel tempo. 
Mi sono occorsi anni. Il Custode era astuto. Tu non risponde-
vi quasi, e solo quando ho escogitato il metodo per mettere la 
macchina nelle tue mani il successo è stato certo. Presto ci li-
bererai da questo globo. Dopo una tale eternità…

Dal retro della casa arrivarono un graffiare e un mormorio, 
e Benton sussultò.

— Stanno passando dalla porta sul retro! — disse. Il globo 
emise un fruscio d'ira.

Il Controllore e i Membri del Consiglio entrarono, lenta-
mente e cautamente, nella stanza. Videro Benton e si ferma-
rono.

—  Pensavamo che  non fosse in  casa  — disse  il  Primo 
Membro. Benton si girò verso lui.



— Salve — disse. — Mi spiace di non avere risposto al 
campanello. Mi ero addormentato. Cosa posso fare per voi?

Cauta, la sua mano si protese verso il globo, e parve quasi 
che il globo rotolasse sotto la protezione della palma.

—  Cosa  ha  lì?  — chiese  all'improvviso  il  Controllore. 
Benton lo fissò, e il globo gli sussurrò nella mente.

—  Soltanto un fermacarte  — sorrise Benton.  — Perché 
non vi sedete? Gli uomini si accomodarono, e il Primo Mem-
bro cominciò a parlare.

— Lei si è presentato da noi due volte. La prima volta per 
brevettare un'invenzione, la seconda perché l'avevamo con-
vocata  noi,  dal  momento  che  non potevamo permettere  la 
diffusione della sua invenzione.

— E allora? — chiese Benton. — C'è qualche irregolarità?
— Oh, no — disse il Membro — ma quella che per noi è 

stata la sua prima visita, per lei era la seconda. Diverse cose 
stanno a dimostrarlo, ma per il momento non entrerò nei det-
tagli.  Il  dato  importante  è  che  lei  ha  ancora  la  macchina. 
Questo è un problema difficile. Dov'è la macchina? Dovreb-
be essere in suo possesso. E anche se non possiamo costrin-
gerla a consegnarcela, in un modo o nell'altro finiremo con 
l'ottenerla.

— Questo è vero — disse Benton. Ma dov'era la macchi-
na? L'aveva appena lasciata nell'Ufficio Controllo.  Però se 
l'era  anche fatta  riconsegnare  e  l'aveva  portata  con sé  nel 
tempo, dopo di che era tornato al presente e l'aveva restituita 
all'Ufficio Controllo!

— Ha cessato di esistere. È diventata una non-entità in una 
spirale  temporale  — gli  sussurrò il  globo, sintonizzato sui 
suoi pensieri. — La spirale temporale è giunta a conclusione 
quando hai depositato la macchina all'Ufficio Controllo. Ora 
questi uomini se ne devono andare, così noi potremo fare ciò 
che bisogna fare.

Benton si alzò, nascondendo il globo dietro la schiena.



— Temo di non avere la macchina del tempo — disse. — 
Non so nemmeno dove si trovi, però potete cercarla, se vole-
te.

— Infrangendo la legge, lei si è reso passibile del Carroc-
cio — osservò il Controllore. — Però riteniamo che lei abbia 
fatto ciò che ha fatto senza averne l'intenzione. Non voglia-
mo punire qualcuno senza motivo. Vogliamo solo mantenere 
la Stabilità. Se essa viene stravolta, niente ha più importanza.

— Potete cercarla, ma non la troverete — disse Benton. I 
Membri e il Controllore si misero in cerca. Rovesciarono se-
die, frugarono sotto i tappeti, dietro i quadri, nelle pareti, e 
non trovarono niente.

— Visto? Dicevo la verità — sorrise Benton, quando gli 
altri tornarono in soggiorno.

— Potrebbe averla nascosta fuori di qui, chissà dove. — Il 
Membro scrollò le spalle. — Comunque, non importa.

Il Controllore si fece avanti.
— La Stabilità è come un giroscopio — disse. — È diffici-

le farla deviare dalla sua traiettoria normale,  ma una volta 
che il processo è iniziato, è quasi impossibile fermarlo. Noi 
non riteniamo che lei abbia la forza per deviare quel girosco-
pio, però potrebbero esserci altri che sono in grado di farlo. 
Questo resta da vedere. Adesso ce ne andremo, e lei sarà li-
bero di mettere fine alla sua vita con le sue stesse mani, op-
pure di aspettare qui il Carroccio. Lasciamo scegliere a lei. 
Sarà tenuto sotto controllo, è ovvio, e confido che non tente-
rà di fuggire. Se dovesse farlo, per lei sarà la distruzione im-
mediata. La Stabilità deve essere mantenuta, a qualunque co-
sto.

Benton li scrutò, poi depositò il globo sul tavolo. I Membri 
lo osservarono, incuriositi.

— Un fermacarte — disse Benton. — Interessante, non vi 
sembra?

I Membri persero ogni interesse. Si prepararono ad andar-



sene. Ma il Controllore studiò il globo, alzandolo verso la 
luce.

—  Una città in miniatura,  eh? — disse. — Che dettagli 
minuziosi. Benton lo scrutò.

— È sorprendente che qualcuno possa scolpire con tanta 
precisione — continuò il Controllore. — Che città è? Sem-
brerebbe una città antica, come Tiro o Babilonia, o forse una 
città del remoto futuro. Sa, mi ricorda un'antica leggenda.

Mentre proseguiva, puntò gli occhi su Benton.
— La leggenda dice che un tempo esisteva una città molto 

malvagia. Era così malvagia che Dio la rimpicciolì e la chiu-
se nel vetro, e lasciò un guardiano a controllare che nessuno 
la trovasse e la liberasse rompendo il vetro. Dovrebbe esiste-
re da un'eternità, in attesa di poter fuggire.

"E forse questo è un modellino di quella città" proseguì il 
Controllore.

— Si sbrighi! — urlò il Primo Membro dalla porta. — Ce 
ne dobbiamo andare.  Stasera abbiamo molte  altre  cose da 
fare.

Il Controllore si girò immediatamente verso i Membri.
— Aspettate! — disse. — Non andatevene.
Attraversò la stanza e li raggiunse, col globo ancora stretto 

nella mano.
—  Sarebbe il momento peggiore per andarsene — disse. 

Benton vide che il suo volto era sbiancato, ma la bocca ave-
va assunto una piega decisa. Di scatto, il Controllore si voltò 
di nuovo verso Benton.

— Un viaggio nel tempo. Una città in un globo di vetro! 
Non vi dice niente?

I due Membri del Consiglio erano perplessi. Non capiva-
no.

—  Un uomo ignaro attraversa il  tempo e torna con uno 
strano globo di vetro — disse il Controllore. — Un reperto 
bizzarro da riportare dai meandri del tempo, non vi pare?



All'improvviso,  il  primo  Membro  del  Consiglio  si  fece 
pallidissimo.

— Buon Dio dei cieli! — sussurrò. — La città maledetta! 
Quel globo? Fissò, incredulo, la sfera. Il Controllore scoccò 
a Benton un'occhiata divertita.

— Strano come si possa essere stupidi per un po', eh? — 
disse. — Ma prima o poi, tutti si svegliano. Non lo tocchi!

Benton indietreggiò lentamente. Gli tremavano le mani.
— Allora? — chiese. Il globo era adirato, nel trovarsi fra 

le mani del Controllore. Prese a ronzare, e le vibrazioni cor-
sero lungo il braccio del Controllore. Lui le sentì, e aumentò 
la stretta del pugno sul globo.

— Vuole spingermi a romperlo, credo — disse. — Vuole 
che fracassi il vetro sul pavimento, per lasciar uscire la città. 
— Scrutò le minuscole guglie, i  tetti  degli  edifici  immersi 
nella cupa nebbia del globo, così piccoli che le sue dita ba-
stavano a coprirli tutti.

Benton si lanciò. Diritto e sicuro, come le tante volte che 
aveva volato nell'aria del pianeta. Adesso, ogni minuto tra-
scorso a tuffarsi nelle calde tenebre dell'atmosfera della Città 
della Lievità gli venne in aiuto. Il Controllore, che era sem-
pre  stato  troppo  impegnato  dal  lavoro,  che  aveva  sempre 
avuto troppo da fare per godersi gli sport aerei dei quali la 
Città andava così fiera, cadde immediatamente.

Il globo si staccò dalle sue mani, rimbalzò e rotolò nella 
stanza.  Benton si districò e balzò in piedi.  Mentre correva 
verso la minuscola sfera, intravvide con la coda dell'occhio 
le facce stupefatte e spaventate dei Membri, del Controllore 
che stava tentando di rialzarsi, il viso stravolto da dolore e 
orrore.

Il globo lo chiamava, lanciava sussurri. Benton lo raggiun-
se di corsa, e udì un mormorio di vittoria sempre più alto, poi 
un urlo di gioia quando il suo piede frantumò il vetro che im-
prigionava la città.



Il globo si spezzò con un sonoro pop. Per qualche istante, 
nulla si mosse, poi dal vetro cominciò ad alzarsi una sottile 
nebbia. Benton tornò al divano e sedette. La nebbia prese a 
riempire  la  stanza.  Crebbe  e  crebbe.  Sembrava  quasi  una 
cosa viva, talmente era strano il contorcersi delle sue spirali, 
delle sue volute.

Benton scivolò lentamente nel sonno. La nebbia lo circon-
dò, si raggomitolò attorno alle sue gambe, al suo petto, e fi-
nalmente si addensò attorno al suo viso. Lui rimase lì, river-
so sul divano, a occhi chiusi. Si lasciò avviluppare da quella 
strana, antica fragranza.

Poi udì le voci. Dapprima fioche e remote, il sussurro del 
globo moltiplicato all'infinito. Un concerto di voci sussurran-
ti si alzò dal globo infranto, in un crescendo straripante di 
esultanza. La gioia della vittoria! Vide la città in miniatura 
contenuta nel globo ondeggiare e svanire, poi cambiare di di-
mensioni e di forma. Adesso poteva vederla e sentirla: il pul-
sare continuo della macchina, come un gigantesco tamburo; i 
tremiti e i fremiti di tozzi esseri di metallo.

Qualcuno si prendeva cura di quegli esseri. Vide gli schia-
vi, uomini sudati, curvi, esangui, disfatti dallo sforzo di sod-
disfare la brama delle ruggenti fornaci di acciaio ed energia. 
La scena parve gonfiarsi davanti ai suoi occhi sino a riempire 
l'intera stanza, e la massa di uomini coperti di sudore comin-
ciò a sfiorarlo, a vorticargli attorno. Venne assordato dall'ur-
lo dell'energia, dallo stridio di ruote e meccanismi e valvole. 
Qualcosa lo spingeva, lo costringeva a muoversi in avanti, 
avanti verso la Città, mentre dalla nebbia si alzava l'eco gio-
iosa dei nuovi, vittoriosi suoni degli esseri liberati.

Quando  si  levò  il  sole,  lui  era  già  in  piedi.  La  sveglia 
squillò, ma Benton aveva lasciato il suo cubicolo del sonno 
già da un po' di tempo. Mentre si univa alle schiere in marcia 
dei suoi compagni,  gli  parve per un istante  di riconoscere 
volti familiari, uomini che aveva conosciuto in passato, chis-



sà dove.  Ma il  ricordo svanì  immediatamente.  Marciarono 
verso le macchine in attesa, intonando i motivi informi che i 
loro antenati avevano cantato per secoli; e intanto, col peso 
degli attrezzi che gli premeva sulla schiena, lui fece il conto 
del tempo che mancava al suo giorno di riposo. Si trattava 
soltanto di tre settimane, e comunque, poteva anche darsi che 
gli regalassero una pausa premio, se le Macchine lo avessero 
ritenuto giusto… Lui si era preso la massima cura della sua 
macchina, no?

Titolo originale: Stability  (1947)



ORA TOCCA AL WUB

Avevano quasi finito di caricare. All'esterno l'Optus se ne 
stava a braccia conserte, scuro in volto. Il capitano Franco 
scese lentamente giù per il ponticello di sbarco, con un ghi-
gno dipinto sulle labbra.

«Che ti succede?» disse. «Sei pagato per questo.»
L'Optus non disse nulla. Si girò dall'altra parte, raccoglien-

do i suoi abiti. Il capitano mise il piede sull'orlo del vestito.
«Un attimo. Non te ne andare. Non ho finito.»
«Eh?» L'Optus si girò pieno di sussiego. «Sto tornando al 

villaggio.» Guardò gli animali che venivano caricati lungo il 
ponte nella nave. «Devo organizzare nuove cacce.»

Franco si accese una sigaretta. «Perché no? Voi potete an-
darvene nel veldt e catturarli di nuovo. Ma quando noi ci tro-
veremo a metà strada fra Marte e la Terra…»

L'Optus se ne andò, senza dire una parola. Franco si rivol-
se ad uno degli ufficiali in seconda in fondo al ponte di sbar-
co.

«Come sta andando?» domandò. Poi diede un'occhiata al 
suo orologio da polso. «Qui abbiamo fatto un bel carico.»

L'ufficiale in seconda lo guardò in tralice. «Come lo spie-
ga?»

«Che le succede? Ne abbiamo bisogno più noi di loro.»
«Ci vediamo più tardi,  capitano.»  L'ufficiale  in  seconda 

salì su per il ponte, in mezzo agli uccelli marziani dalle lun-
ghe gambe ed entrò nella nave. Franco l'osservò mentre spa-
riva; stava per andargli dietro, lungo il passaggio che condu-
ceva al boccaporto, quando lo vide.



«Buon Dio!» Rimase lì a guardare, con le mani sui fianchi. 
Peterson stava arrivando lungo il sentiero, rosso in volto, te-
nendolo per una corda.

«Mi scusi, capitano,» disse, dando degli strattoni alla cor-
da.

«Che cos'è?»
Il wub se ne stava ripiegato, muovendo a fatica il grosso 

corpo. Si mise a sedere, con gli occhi semichiusi. Qualche 
mosca ronzò intorno ai suoi fianchi, e lui agitò la coda.

Era seduto. Ci fu silenzio.
«È un wub,» disse Peterson. «L'ho comprato da un indige-

no per cinquanta centesimi. Ha detto che si tratta di un ani-
male molto insolito; molto importante.»

«Questo?» Franco diede un calcio al  grosso fianco pen-
dente  del  wub.  «È  un  maiale.  Gli  indigeni  lo  chiamano 
wub.»

«Un grosso maiale. Deve pesare almeno duecento chili.» 
Franco strappò un ciuffo di peli ispidi. Il wub ansimò, e aprì 
gli occhi piccoli e umidi. Poi la sua grossa bocca si contorse.

Una lacrima scivolò giù lungo la guancia del wub e goc-
ciolò sul pavimento.

«Forse è buono da mangiare,» disse nervosamente Peter-
son.

«Lo sapremo presto,» disse Franco.

Il wub sopravvisse al decollo, profondamente addormenta-
to nella stiva della nave. Quando furono nello spazio aperto 
ed ogni cosa seguiva tranquillamente il suo corso, il capitano 
Franco ordinò ai suoi uomini di portare su il wub in modo 
che lui potesse rendersi conto di che razza di animale si trat-
tava.

Il wub grugnì ed ansimò, facendosi strada faticosamente 
lungo lo stretto corridoio.

«Andiamo,» disse Jones con voce aspra, tirando la corda. 



Il wub si contorceva spellandosi i fianchi contro le lucide pa-
reti di cromo. Piombò nell'anticamera e si gettò a terra in un 
mucchio informe. Gli uomini balzarono lontano.

«Buon Dio,» esclamò French. «Che cos'è?»
«Peterson dice  che  è  un  wub,»  rispose  Jones.  «È suo.» 

Diede un calcio al wub il quale si sollevò pesantemente, ran-
tolando.

«Che gli succede?» intervenne French. «Sta male?»
L'osservarono. Il wub roteò gli occhi con aria mesta, guar-

dando gli uomini che lo circondavano.
«Forse ha sete,» disse Peterson. E andò a prendergli del-

l'acqua. French scosse il capo.
«Non mi stupisco di aver avuto tutti quei problemi per de-

collare. C'erano da rifare tutti i calcoli della zavorra.»
Peterson tornò con l'acqua. Il wub prese a leccarla con aria 

riconoscente, schizzando tutti.
Il capitano Franco apparve sulla porta.
«Diamogli un'occhiata.» Si fece avanti scrutandolo di tra-

verso. «L'hai comprato per cinquanta centesimi?»
«Sì, signore,» disse Peterson. «Mangia quasi tutto. Gli ho 

dato del grano e gli è piaciuto. E poi patate, pastoni e avanzi 
del pranzo, e latte. Sembra che gli piaccia mangiare. E dopo 
aver mangiato si mette disteso e si addormenta.»

«Vedo,» fece il  capitano Franco.  «Ora,  per  quel  che ri-
guarda il suo sapore… Questo è il vero problema. Mi chiedo 
se valga la pena di farlo ingrassare ulteriormente. Mi sembra 
già abbastanza grasso. Dov'è il cuoco? Lo voglio qui. Voglio 
scoprire…»

Il wub smise di leccare e alzò lo sguardo sul capitano.
«In verità, capitano,» disse il wub. «Io suggerirei di cam-

biare argomento.»
Il silenzio scese nella sala.
«Chi è stato?» disse Franco.
«Il wub signore,» rispose Peterson. «Ha parlato.»



Tutti guardarono il wub.
«Che ha detto? Che ha detto?»
«Ci ha suggerito di parlare d'altro.»
Franco si avvicinò al wub, poi gli girò intorno, esaminan-

dolo da ogni lato. Quindi ritornò in mezzo agli uomini.
«Forse c'è un indigeno là dentro,» disse pensieroso. «Fa-

remmo meglio ad aprirlo e a darci un'occhiata.»
«Oh, misericordia!» esclamò il wub. «Ma voialtri non sa-

pete pensare altro che ad uccidere e a squartare?»
Franco strinse i pugni. «Vieni fuori di lì! Chiunque tu sia, 

vieni fuori!»
Nulla si mosse. Gli uomini rimasero a fissare il wub con i 

volti inespressivi. Il wub agitò la coda poi, d'improvviso, rut-
tò.

«Scusatemi,» disse il wub.
«Non credo che  ci  sia  nessuno lì  dentro,» fece Jones  a 

voce bassa. Tutti si guardarono l'un l'altro.
Giunse il cuoco.
«Mi voleva, capitano?» disse. «Che cos'è quest'affare?»
«Questo è un wub,» rispose Franco. «Deve essere cucina-

to. Vuoi prendergli le misure e calcolare…»
«Penso che dovremo fare un discorso,» disse il wub. «Mi 

piacerebbe discutere con lei, capitano, se possibile. Vedo che 
noi due non ci troviamo d'accordo su alcune questioni fonda-
mentali.»

Il capitano esitò, guardando il wub che attendeva con aria 
educata, leccandosi l'acqua dalle guance.

«Vieni nel mio ufficio,» disse alla fine il capitano. Si girò 
ed uscì dalla stanza. Il wub si alzò e gli trotterellò dietro. Gli 
uomini li videro uscire, e li sentirono mentre salivano le sca-
le.

«Mi domando  che  cosa  ne verrà  fuori,»  disse  il  cuoco. 
«Beh, io sono in cucina. Fatemi sapere qualcosa appena pos-
sibile.»



«Certo,» rispose Jones. «Certo.»
Il wub si mise comodo in un angolo con un sospiro. «Lei 

deve perdonarmi,» disse. «Ho paura di essere abituato a di-
verse  forme  di  rilassamento.  Quando  uno  è  grosso  come 
me…»

Il capitano annuì con impazienza. Si sedette alla sua scri-
vania ed incrociò le braccia.

«Va  bene,»  disse.  «Cominciamo.  Tu  sei  un  wub?  È 
esatto?»

Il wub scrollò le spalle. «Penso di sì. È così che ci chiama-
no. Gli indigeni, intendo. Noi abbiamo una definizione no-
stra.»

«E parli inglese? Hai avuto dei contatti con altri terrestri, 
prima d'ora?»

«No.»
«E allora come fai?»
«A parlare inglese? Io sto parlando inglese? Io non mi ren-

do conto di parlare in qualche modo particolare. Ho esamina-
to la sua mente…»

«La mia mente?»
«Ho studiato i contenuti, specialmente il bagaglio semanti-

co, giacché mi servo di quello…»
«Capisco,» l'interruppe il capitano. «Telepatia. Logico.»
«Noi siamo una razza molto antica,» disse il wub. «Molto 

antica e molto pesante. È difficile per noi spostarci.  Lei si 
renderà conto che un qualcosa di così lento e pesante sarebbe 
alla mercè di più agili forme di vita. Non c'era motivo di fare 
affidamento sulle difese fisiche. Come potremmo prevalere? 
Troppo  grossi  per  correre,  troppo  deboli  per  combattere, 
troppo di buon carattere per cacciare altri animali…»

«Come vivete?»
«Piante.  Vegetali.  Possiamo  mangiare  quasi  ogni  cosa. 

Siamo molto cattolici. Tolleranti, eclettici, cattolici. Viviamo 
e lasciamo vivere. Ecco come siamo andati avanti.»



Il wub fissò il capitano.
«Ed ecco perché mi sono opposto violentemente a quest'i-

dea di cucinarmi in brodo. Posso vedere la scena nella sua 
mente… la maggior parte di me nella dispensa dei cibi con-
gelati, una parte nella marmitta, ed un pezzetto per il suo gat-
tino…»

«Quindi  tu  leggi  nella  mente?»  l'interruppe  il  capitano. 
«Molto interessante. Nient'altro? Voglio dire, che altro puoi 
fare oltre a questo?»

«Non molto,» disse il wub con aria assente, guardandosi 
intorno. «Ha un bell'appartamento, qui, capitano. E lo tiene 
ben pulito. Io rispetto le forme di vita che sono precise. Al-
cuni uccelli marziani sono piuttosto precisi. Gettano fuori gli 
avanzi dai loro nidi e puliscono…»

«Davvero.» Il capitano annuì. «Ma per tornare al nostro 
problema…»

«Proprio così. Lei ha manifestato l'intenzione di servirmi 
in tavola. Il sapore, mi si dice, è buono. La carne è un po' 
grassa, ma tenera. Ma come si può stabilire un contatto dura-
turo fra la sua gente e la mia se voi ricorrete a tali barbare 
abitudini? Mangiarmi? Piuttosto dovrebbe discutere con me, 
di filosofia, di arte…»

Il capitano si alzò in piedi. «Filosofia. Ti potrà interessare 
sapere che per noi sarà piuttosto difficile trovare qualcosa da 
mangiare  per  il  prossimo  mese.  Sfortunatamente  i  cibi  si 
sono avariati…»

«Lo so,» annuì il wub. «Ma non sarebbe più in tono con i 
vostri principi di democrazia se tutti noi facessimo una vota-
zione, o qualcosa del genere? Dopo tutto, democrazia è pro-
teggere la minoranza proprio da tali infrazioni. Ora, se ognu-
no di noi esprime un voto…»

Il capitano si diresse verso la porta.
«Stupidaggini,» disse. Aprì la porta. Aprì la bocca.
Rimase fermo, con la bocca spalancata, gli occhi fissi, le 



dita ancora sulla maniglia.
Il wub l'osservò. Poi uscì dalla stanza, sfiorando il capita-

no, e se ne andò nella sala, immerso in gravi meditazioni.

La stanza era tranquilla.
«Vedi, dunque,» disse il wub. «Noi abbiamo un mito co-

mune. La tua mente contiene molti simboli mitici familiari. 
Ishtar, Ulisse…»

Peterson era seduto in silenzio, fissando il pavimento. Si 
mosse sulla sedia.

«Vai avanti,» disse. «Vai avanti, per favore.»
«Nel vostro Ulisse io trovo una figura comune alla mitolo-

gia della maggior parte delle razze autocoscienti. Secondo la 
mia interpretazione Ulisse vaga per il mondo come un indi-
viduo consapevole di se stesso in quanto tale. Questa è l'idea 
della separazione, della separazione dalla famiglia e dalla pa-
tria. Il processo d'individuazione.»

«Ma Ulisse ritorna a casa.» Peterson fissò l'oblò, e le stelle 
infinite al di fuori che ardevano intensamente nel vuoto del-
l'universo. «Alla fine ritorna a casa.»

«Come devono fare tutte le creature. Il momento della se-
parazione è un periodo temporaneo, un breve viaggio dell'a-
nima. Comincia e finisce. Il viaggiatore ritorna alla sua terra 
ed alla sua razza…»

La porta si aprì, ed il wub s'interruppe, girando la grossa 
testa.

Il capitano Franco entrò nella stanza, seguito dai suoi uo-
mini. Tutti si fermarono sulla soglia.

«Stai bene?» domandò French.
«Dici a me?» disse Peterson, sorpreso. «Perché a me?»
Franco abbassò la sua pistola. «Vieni qua,» fece rivolto a 

Peterson. «Alzati e vieni qua.»
Ci fu silenzio.
«Vai pure,» disse il wub. «Non importa.»



Peterson si alzò in piedi. «Perché?»
«È un ordine.»
Peterson si diresse verso la porta, e French lo disarmò.
«Che  sta  succedendo?»  Peterson  si  divincolò.  «Che  vi 

prende?»
Il  capitano  Franco  si  avvicinò  al  wub,  il  quale  alzò  lo 

sguardo su di lui dall'angolo in cui giaceva, appoggiato alla 
parete.

«È interessante notare,» disse il wub, «come lei sia osses-
sionato dall'idea di mangiarmi. Mi chiedo perché?»

«Alzati,» ordinò Franco.
«Se lo desidera.» Il wub si sollevò, grugnendo. «Abbia pa-

zienza. Per me è piuttosto arduo.» Si mise in piedi, ansiman-
do, con la lingua che gli penzolava in modo ridicolo.

«Gli spari adesso,» disse French.
«Per l'amor di Dio!» esclamò Peterson. Jones si voltò subi-

to verso di lui, grigio in volto per la paura.
«Tu non l'hai visto… come una statua, stava lì con la boc-

ca aperta. Se non fossimo arrivati noi, sarebbe ancora lì.»
«Ma chi? Il capitano?» Peterson si guardò intorno. «Ma 

ora sta bene.»
Gli sguardi si puntarono sul wub, che se ne stava in mezzo 

alla stanza, con il grosso petto che andava su e giù.
«Andiamo,» disse Franco. «Via di qui.»
Gli uomini si accalcarono per uscire.
«Siete piuttosto impauriti, eh?» disse il wub. «Vi ho fatto 

qualcosa? Io sono contrario all'idea di fare del male. Tutto 
ciò è stato cercare di proteggere me stesso. Vi immaginavate 
forse che accettassi serenamente di morire? Sono un essere 
sensibile come voialtri. Ero curioso di vedere la nave, di sa-
pere qualcosa di voi. Io ho proposto all'indigeno…»

La pistola ebbe un sussulto.
«Vedi?» disse Franco. «L'immaginavo.»
Il wub si rimise giù, ansimando. Allungò una zampa, arro-



tolandovi intorno la coda.
«È molto caldo,» fece. «Capisco che ci troviamo vicini ai 

reattori. Energia atomica. Ve ne siete serviti per farne molte 
cose bellissime… da un punto vista tecnico. In apparenza, la 
vostra gerarchia scientifica non è equipaggiata per risolvere 
problemi etici e morali…»

Franco si rivolse agli uomini, che si affollavano alle sue 
spalle, in silenzio, con gli occhi spalancati.

«Lo farò io. Voi potete guardare.»
French annuì. «Cerchi di colpire il cervello. Non è buono 

da mangiare. Non colpisca il petto. Se si rompe la cassa tora-
cica, dovremo tirar fuori le ossa.»

«Mi stia a sentire,» disse Peterson umettandosi le labbra. 
«Ha fatto qualcosa? Che male ha fatto? Lo chiedo a lei. E 
comunque è ancora mio. Non ha alcun diritto di ucciderlo. 
Non le appartiene.»

Franco sollevò la pistola.
«Io esco,» fece Jones, bianco in volto, e nauseato. «Non 

voglio vedere.»
«Anch'io,» disse French. Gli uomini si allontanarono, mor-

morando. Peterson indugiò sulla porta.
«Mi  stava  parlando  di  mitologia,»  disse.  «Non  farebbe 

male a nessuno.»
Uscì anche lui.
Franco si diresse verso il wub. Il wub lo fissò, deglutendo.
«Una cosa molto stupida,» disse. «Mi dispiace che lei vo-

glia  farlo.  C'era  una  parabola  raccontata  dal  vostro 
Salvatore…»

S'interruppe, fissando la pistola.
«Può guardarmi negli  occhi, mentre spara?» disse. «Può 

farlo?»
Il capitano abbassò lo sguardo. «Posso guardarti negli oc-

chi,»  rispose.  «Avevo una  fattoria  con dei  maiali,  sporchi 
maiali selvatici. Certo che posso farlo.»



Con lo sguardo fisso sul wub, nei suoi occhi umidi e bril-
lanti, premette il grilletto.

Il sapore era eccellente.
Sedevano intorno al tavolo con aria accigliata, alcuni quasi 

senza mangiare. L'unico che sembrava soddisfatto era il ca-
pitano Franco.

«Ne volete ancora?» disse, guardandosi intorno. «Un altro 
po'? E del vino, magari?»

«Io no,» disse French. «Penso che tornerò a controllare le 
carte.»

«Neanch'io.»  Jones  si  alzò,  spingendo indietro  la  sedia. 
«Ci vediamo più tardi.»

Il capitano li guardò uscire. Anche altri uscirono, scusan-
dosi.

«Di che sostanza pensate che si tratti?» chiese il capitano, 
e si rivolse a Peterson. Peterson se ne stava lì fissando il suo 
piatto, le patate, i piselli verdi, e la grossa fetta di carne tene-
ra e calda.

Aprì la bocca, ma non ne uscì alcun suono.
Il capitano gli mise una mano sulla spalla.
«È solo materia organica, ora,» disse. «L'essenza vitale s'è 

trasferita altrove.» Riprese a mangiare, raccogliendo il sugo 
con il pane. «A me piace mangiare. È una delle cose migliori 
di cui può godere una creatura vivente. Mangiare, riposare, 
meditare, parlare delle cose.»

Peterson annuì. Altri due uomini si alzarono e se andaro-
no. Il capitano bevve dell'acqua e sospirò.

«Bene,» disse. «Devo dire che è stato un pranzo eccellen-
te. Tutti i rapporti che ho sentito dicevano proprio il vero… 
sul sapore del wub. Molto buono. Ma altre volte non mi era 
stato possibile goderne.»

Si pulì le labbra con il tovagliolo e si appoggiò all'indietro, 
contro la sedia. Peterson continuava a fissare il tavolo con 



aria abbattuta.
Il capitano lo fissò intensamente. Poi si piegò verso di lui.
«Andiamo, andiamo,» disse. «Su con la vita! Discutiamo 

un po'.»
Sorrise.
«Come stavo dicendo prima di essere interrotto, il ruolo di 

Ulisse nei miti…»
Peterson sobbalzò, fissandolo.
«Come dicevo,» riprese il capitano, «Ulisse, per quel che 

ne capisco…»

Titolo originale:
BEYOND LIES THE WUB
(Planet Stories, luglio 1952)



IL CANNONE

Il capitano scrutò nell'oculare del telescopio. Regolò velo-
cemente la messa a fuoco.

— Si, quella che abbiamo visto era una fissione nucleare, 
non c'è dubbio — disse poi. Sospirò e scostò l'oculare. — 
Chi ha voglia di guardare può farlo. Ma non è uno spettacolo 
gradevole.

— Mi lasci guardare — disse Tance, l'archeologo. Si chi-
nò sul telescopio, socchiudendo l'occhio. — Buon Dio! — 
Balzò  violentemente  all'indietro  e  andò  a  sbattere  contro 
Dorle, il primo navigatore.

— Perché siamo arrivati fin qui, allora? — chiese Dorle, 
scrutando gli altri uomini. — È inutile anche solo atterrare. 
Ripartiamo immediatamente.

— Forse ha ragione — mormorò il biologo. — Però vorrei 
guardare coi miei occhi, se posso. — Superò Tance e guardò 
nel telescopio.

Vide una grande distesa, una sterminata superficie grigia, 
che si stendeva fino all'orlo del pianeta. Dapprima pensò che 
fosse acqua, ma dopo un attimo si rese conto che si trattava 
di scorie, scorie butterate, fuse, interrotte solo da colline roc-
ciose che spuntavano a intervalli irregolari. Nulla si muove-
va. Tutto era muto, morto.

—  Vedo — disse Fomar,  staccandosi  dal  telescopio.  — 
Be', lì non troverò legumi. —Tentò di sorridere, ma le sue 
labbra rimasero immobili. Indietreggiò e si mise in disparte, 
puntando gli occhi oltre i compagni.

— Chissà cosa riveleranno i campioni d'atmosfera — disse 



Tance.
— Credo di poter indovinare — rispose il capitano. — La 

maggioranza  dell'atmosfera  sarà  avvelenata.  Ma  non  ci 
aspettavamo tutto questo? Non vedo perché dobbiamo essere 
così sorpresi. Una fusione visibile fin dal nostro sistema deve 
essere una cosa terribile.

Si avviò in corridoio, altero e senza la minima espressione 
in volto. Gli altri lo guardarono scomparire in sala comando.

Quando il  capitano chiuse la porta,  la  giovane donna si 
voltò. — Cosa dice il telescopio? Notizie buone o cattive?

— Cattive. Non può esistere nessuna forma di vita. Atmo-
sfera avvelenata, acqua vaporizzata, tutto il terreno fuso.

— Potrebbero essersi rifugiati nel sottosuolo?
Il capitano aprì l'oblò di babordo, per rendere visibile la 

superficie del pianeta che avevano sotto. I due guardarono 
giù, muti, turbati. Chilometro dopo chilometro, c'erano solo 
rovine immote, scorie nere percorse da buchi e asperità, e di 
tanto in tanto, un ammasso roccioso.

Nasha sussultò all'improvviso.  — Guardi! Là, vicino al-
l'orlo del pianeta. Vede?

Puntarono gli occhi. Qualcosa si alzava dal suolo, qualco-
sa che non era roccia, non era una formazione accidentale. 
Era rotonda, un cerchio composto di tanti punti, grumi bian-
chi sulla pelle morta del pianeta. Una città? Edifici?

— Faccia virare la nave, la prego — disse Nasha, eccitata. 
Scostò dal viso i capelli scuri. — Faccia virare la nave, e ve-
diamo cos'è!

La nave virò, invertì la rotta. Quando furono al di sopra 
dei punti bianchi, il capitano fece scendere la nave, abbas-
sandosi  il  più  possibile.  — Moli  — disse.  — Moli  di  un 
qualche tipo di pietra. Forse pietre artificiali, ottenute con la 
fusione. I resti di una città.

— Dio del cielo — mormorò Nasha. — È spaventoso. — 
Guardò le rovine scomparire dietro loro. I quadrati bianchi, 



disposti a semicerchio, si protendevano dalle scorie, corrosi e 
solcati da crepe come denti rotti.

— Non c'è niente di vivo — disse alla fine il capitano. — 
Penso che ripartiremo immediatamente.  So che la maggio-
ranza dell'equipaggio se ne vuole andare. Chiami la stazione 
ricevente del governo col trasmettitore e li informi di quello 
che abbiamo trovato. Dica che…

Barcollò.
Il primo proiettile atomico aveva centrato la nave, facen-

dola ruotare su se stessa.  Il capitano cadde sul pavimento, 
precipitò sulla consolle dei comandi. Gli piovvero addosso 
carte e strumenti. Mentre si rialzava, li colpì il secondo pro-
iettile. Il soffitto si squarciò; montanti e travi si contorsero, si 
piegarono.  La  nave  rabbrividì,  cominciò  a  cadere,  riprese 
quota dopo l'intervento dei comandi automatici.

Il capitano rimase sdraiato sul pavimento, sotto la consolle 
sventrata. Nell'angolo, Nasha cercò di liberarsi dai detriti.

Fuori, gli uomini stavano già sigillando le falle nella fian-
cata della nave: la preziosa aria fuggiva fuori, disperdendosi 
nel vuoto. — Aiutatemi! — urlò Dorle. — Qui c'è un princi-
pio di incendio. Hanno preso fuoco i cavi. — Due uomini lo 
raggiunsero di corsa. Tance osservava impotente; le lenti dei 
suoi occhiali si erano fracassate.

— Allora laggiù c'è vita, dopo tutto — disse, quasi fra sé. 
— Ma com'è possibile…

— Dacci una mano — disse Fomar, superandolo di corsa. 
— Dacci una mano. Dobbiamo atterrare!

Era notte. Qualche stella brillava sopra loro, dardeggiando 
fra i sedimenti di sabbia che il vento smuoveva sulla superfi-
cie del pianeta.

Dorle guardò fuori, aggrottò la fronte. — Che razza di po-
sto per  un  naufragio.  — Riprese  a  lavorare:  picchiava  un 
martello sullo scafo piegato della nave, per restituirgli la sua 
forma normale. Indossava una tuta pressurizzata; c'erano an-



cora molte  piccole falle,  e le particelle  radioattive sospese 
nell'atmosfera  avevano  già  trovato  la  via  per  entrare  sulla 
nave.

Nasha e Fomar sedevano al tavolo in sala comando. Pallidi 
e solenni, studiavano l'inventario.

— Siamo a corto di carboidrati — disse Fomar. — Volen-
do, potremmo ricorrere ai grassi che abbiamo stivati, però…

— Chissà se potremmo trovare qualcosa, là fuori. — Na-
sha si avvicinò all'oblò. — Molto poco invitante. — Si mise 
a camminare avanti e indietro, snella e piccola, il viso cupo 
di stanchezza. — Secondo te, cosa troverebbe una squadra 
d'esplorazione?

Fomar scrollò le spalle. — Non molto. Forse qualche er-
baccia che cresce fra le crepe, qua e là. Niente di utilizzabile. 
Qualunque cosa capace di adattarsi a questo ambiente sareb-
be tossica, letale.

Nasha si fermò, si massaggiò le guance: c'era una profon-
da  ferita,  ancora  rossa  e  gonfia.  —  Allora  come  te  lo 
spieghi? Stando alla tua teoria, gli abitanti devono essere tut-
ti morti, fritti come patate. Ma chi ha sparato a noi? Qualcu-
no ci ha individuati, ha preso una decisione, puntato un can-
none.

— E ha stimato benissimo le distanze — disse con voce 
fioca il capitano, dalla cuccetta in un angolo. Si girò verso 
gli altri. — È questo quello che mi preoccupa. Il primo pro-
iettile ci ha messi fuori combattimento, il secondo ci ha quasi 
distrutti.  La mira era buona, perfetta.  E noi non siamo un 
bersaglio troppo facile.

— Vero. — Fomar annuì. — Be', forse troveremo la rispo-
sta prima di andarcene da qui. Che situazione strana! Tutti i 
nostri ragionamenti ci dicono che non può esserci vita. L'in-
tero pianeta è bruciato, l'atmosfera non esiste più, è solo un 
concentrato di veleni.

— Il cannone che ha sparato i proiettili è sopravvissuto — 



disse Nasha. — Perché non la popolazione?
— Non è la stessa cosa. Il metallo non ha bisogno di aria 

per respirare.  II metallo  non si ammala di leucemia per le 
particelle radioattive. Il metallo non ha bisogno di cibo e ac-
qua.

Calò il silenzio.
— Un paradosso — disse poi Nasha. — In ogni caso, io 

credo che domattina dovremmo mandare fuori una squadra 
d'esplorazione. E nel frattempo dovremmo continuare a cer-
care di riparare la nave, metterla in condizione di affrontare 
il viaggio di ritorno.

—  Occorreranno giorni per poter decollare — disse Fo-
mar. — Dovremmo tenere tutti gli uomini al lavoro qui. Non 
possiamo permetterci di far uscire una squadra.

Nasha  accennò un sorriso.  — Manderemo te  col  primo 
gruppo. Forse riuscirai a scoprire… Cos'era che ti interessa-
va tanto?

— Legumi. Legumi commestibili.
— Forse potrai trovarne qualcuno. Però…
— Però cosa?
— Però stai attento. Ci hanno già sparato una volta, senza 

nemmeno sapere chi siamo o perché siamo venuti qui. Credi 
che abbiano combattuto fra loro? Forse non riuscivano a im-
maginare che qualcuno potesse avere intenzioni amichevoli, 
in nessuna circostanza.  Che strano tratto  evolutivo,  la ten-
denza inter-razziale alla guerra. Combattere altri membri del-
la propria specie!

—  Domattina  sapremo — disse Fomar.  — Adesso cer-
chiamo di dormire un po'.

Il sole si levò freddo e austero. Le tre persone, due uomini 
e una donna, uscirono dal portello, si lasciarono cadere sul 
terreno durissimo.

— Che giornata — mugugnò Dorle. — Avevo detto che 



mi sarebbe piaciuto molto rimettere piede su un vero terreno, 
però…

— Vieni qui — disse Nasha. — Al mio fianco. Voglio dir-
ti qualcosa. Vuoi scusarci, Tance?

Tance annuì, cupo. Dorle raggiunse Nasha. I due si incam-
minarono assieme, posando le suole di metallo sul terreno. 
Nasha si girò a guardare l'uomo.

— Ascolta. Il capitano sta morendo. Non lo sa nessuno, a 
parte noi due. Sarà morto entro la fine del periodo diurno di 
questo pianeta.  La caduta gli  ha provocato danni  cardiaci. 
Aveva quasi sessant'anni, lo sai.

Dorle annuì. — Peccato. Ho un enorme rispetto per lui. 
Ovviamente,  prenderai tu il  posto di capitano in sua vece. 
Visto che sei già comandante in seconda…

— No. Preferirei vedere il comando affidato a qualcun al-
tro, magari  te o Fomar.  Ho riflettuto sulla situazione e mi 
pare che dovrei dichiararmi accoppiata a uno di voi. A quello 
che desidera diventare capitano. Dopo di che, potrei declina-
re la responsabilità.

— Be', io non voglio essere capitano. Lo faccia Fomar.
Nasha lo studiò. L'uomo alto e biondo camminava al suo 

fianco,  chiuso nella  tuta  pressurizzata.  — Nutro una certa 
parzialità  nei  tuoi confronti  — disse Nasha.  — Potremmo 
provarci  per  un po',  se  non altro.  Ma fai  come preferisci. 
Guarda, qui c'è qualcosa.

Smisero di camminare, si lasciarono raggiungere da Tan-
ce. Di fronte a loro c'era un edificio in rovina. Dorle scrutò 
attorno, pensoso.

— Vedete? Questo posto è un bacino naturale, una grande 
vallata. Vedete le formazioni di roccia che si alzano su tutti i 
lati, a riparare il fondo? Forse una parte della grande esplo-
sione si è scaricata qui ed è stata deviata.

Si aggirarono fra le rovine, raccogliendo rocce e frammen-
ti. — Secondo me era una fattoria — disse Tance, esaminan-



do un pezzo di legno. — Questo faceva parte di un mulino a 
vento.

— Davvero? — Nasha prese il legno e lo rigirò. — Inte-
ressante. Però muoviamoci. Non abbiamo molto tempo.

— Guarda — disse di colpo Dorle. — Da quella parte, là 
in fondo. Notevole, no? — Puntò l'indice.

Nasha trattenne il respiro. — Le pietre bianche.
— Cosa?
Nasha  alzò  gli  occhi  su  Dorle.  — Le  pietre  bianche.  I 

grandi denti rotti. Il capitano e io le abbiamo viste dalla sala 
comando. — Sfiorò dolcemente il braccio di Dorle. — Han-
no sparato da qui. Non credevo fossimo atterrati tanto vicino.

— Che cos'è? — chiese Tance, raggiungendoli. — Senza 
gli occhiali sono quasi cieco. Cosa vedete?

— La città. Il posto da cui hanno sparato.
— Oh. — I tre si fermarono. — Be', ripartiamo — disse 

Tance. — Impossibile sapere cosa troveremo lì. — Dorle lo 
scrutò con una smorfia.

— Aspetta. Non sappiamo in che guai potremmo cacciar-
ci. Devono avere delle sentinelle. Probabilmente ci avranno 
già visti, a dire il vero.

— Probabilmente avranno visto la nave — disse Dorle. — 
Probabilmente sapranno già dove trovarla, dove bombardar-
la. Quindi, che differenza fa che noi ci avviciniamo o no?

— E vero — disse Nasha. — Se vogliono distruggerci sul 
serio, non abbiamo una sola possibilità. Non possediamo ar-
mamenti. Questo lo sapete.

— Io ho una pistola. — Dorle annuì. — Va bene, allora 
proseguiamo. Credo che tu abbia ragione, Tance.

—  Però restiamo uniti  — disse nervosamente Tance. — 
Nasha, stai camminando troppo veloce.

Nasha si girò a guardare. Rise. — Se vogliamo arrivare 
entro sera, dobbiamo affrettarci.



Raggiunsero le propaggini della città attorno alla metà del 
pomeriggio. Il sole, caldo e giallo, era immobile sopra loro 
nel cielo incolore. Dorle si fermò sulla cima di una collina 
affacciata sulla città.

— Be', eccola. Quello che ne è rimasto.
Non era rimasto molto. I grandi moli di cemento che ave-

vano scorto non erano affatto inoli, ma le fondamenta in ro-
vina di edifici.  Erano stati cotti dal calore immane; cotti e 
carbonizzati  quasi  fino  a  livello  del  suolo.  Non  rimaneva 
nient'altro:  solo quel cerchio irregolare di quadrati bianchi, 
con un diametro di forse sei chilometri.

Dorle sputò, disgustato. — Altro tempo perso. Lo schele-
tro di una città morta, niente di più.

—  Però ci hanno sparato da qui — mormorò Tance. — 
Non dimenticarlo.

—  E chi ha sparato aveva una buona mira e moltissima 
esperienza — aggiunse Nasha. — Andiamo.

Si incamminarono nella città, tra gli edifici in rovina. Nes-
suno  parlò.  Proseguirono  in  silenzio,  ascoltando  l'eco  dei 
propri passi.

— È macabro — borbottò Dorle. — Ho visto altre rovine 
di città, però erano città morte di vecchiaia, vecchiaia e stan-
chezza. Questa è stata uccisa, bruciata a morte. Questa città 
non è morta. E stata assassinata.

— Chissà come si chiamava — disse Nasha. Svoltò a de-
stra, salì i resti di una scala che partiva da una delle fonda-
menta. — Credete che potremmo trovare una targa segnaleti-
ca? Un cartello?

Scrutò fra le rovine.
— Qui non c'è niente — disse Dorle, spazientito. — An-

diamocene.
— Aspetta. — Nasha si chinò, toccò un blocco di cemen-

to. — Qui sopra c'è inciso qualcosa.
—  Cos'è?  — Tance  la  raggiunse di  corsa.  Si accoccolò 



nella polvere, lasciò scorrere le dita guantate sulla superficie 
della pietra. — Lettere, sì. — Estrasse dalla tasca della tuta 
uno stilo scrivente e copiò l'iscrizione su un pezzo di carta. 
Dorle  si  chinò  a  lanciare  un'occhiata.  L'iscrizione  era: 
CONDOMINIO FRANKLIN.

— Era questa città — disse piano Nasha. — Si chiamava 
così.

Tance mise il foglio in tasca, e ripartirono. Dopo un po', 
Dorle disse: — Nasha, secondo me ci stanno osservando. Ma 
non guardarti attorno. La donna si irrigidì. — Davvero? Per-
ché lo hai detto? Hai visto qualcosa?

— No. Però ho questa sensazione. Tu no?
Nasha imbastì un piccolo sorriso. — Non sento niente, ma 

forse sono più abituata a essere guardata. — Girò leggermen-
te la testa. — Oh!

La mano di Dorle corse alla pistola. — Cosa c'è? Cosa hai 
visto? —Tance si era fermato di scatto, a bocca aperta.

— Il cannone — disse Nasha. — Quello è il cannone.
— Guardate che dimensioni. Che dimensioni ha. — Dorle 

estrasse lentamente la pistola dalla cintura. — Sì, è quello.
II cannone era enorme. Immenso e possente, puntava ver-

so il cielo: una massa di acciaio e vetro incastonata in una 
grande lastra di  cemento.  Sotto i  loro occhi,  il  cannone si 
mosse sulla base girevole, ruotando su se stesso. Uno dei mi-
rini, un reticolato di barre in cima a un alto palo, girava nel 
vento.

— È vivo — sussurrò Nasha. — Ci ascolta, ci guarda.
Il cannone si mosse di nuovo, questa volta in senso orario. 

Era montato in modo da poter eseguire una rotazione com-
pleta su se stesso. La canna si abbassò un poco, poi riprese la 
posizione iniziale.

— Ma chi fa fuoco? — chiese Tance.
Dorle rise. — Nessuno. Nessuno fa fuoco con questo can-

none. Gli altri due lo fissarono. — Come sarebbe a dire?



— Spara da sé.
Non riuscivano a credergli. Nasha si avvicinò a Dorle, lo 

scrutò, corrugò la fronte. — Non capisco. Spara da sé? Vuoi 
spiegarti?

— Guardate. Vi faccio vedere. Non muovetevi. — Dorle 
raccolse un sasso da terra. Esitò un attimo, poi lanciò il sasso 
in aria. Il sasso passò davanti al cannone. Immediatamente, 
la grande canna si mosse, e il mirino si contrasse.

Il sasso ricadde a terra. II cannone si immobilizzò, poi ri-
cominciò il suo pacato movimento, il suo lento moto circola-
re.

— Visto? — disse Dorle. — Si è accorto del sasso appena 
l'ho lanciato  in  aria.  Percepisce  tutto  quello  che  vola  o si 
muove al di sopra del livello del suolo. Probabilmente ci ha 
individuati appena siamo penetrati nel campo gravitazionale 
del pianeta. Probabilmente ci ha tenuti sotto tiro sin dal pri-
mo momento. Non abbiamo una sola possibilità. Sa tutto del-
la nave. Sta solo aspettando che ripartiamo.

— Ho capito la faccenda del sasso. — Nasha annuì. — Il 
cannone se n'è accorto, però non ha notato noi, visto che sia-
mo a livello del terreno, non al di sopra. E stato progettato 
solo per abbattere oggetti che si muovono in cielo. La nave 
sarà al sicuro finché non decollerà. A quel punto, sarà la fine.

— Ma a cosa serve questo cannone? — intervenne Tance. 
— Qui non c'è un solo essere vivente. Sono morti tutti.

— È una macchina — disse Dorle. — Una macchina co-
struita per fare un lavoro. E sta facendo il suo lavoro. Come 
sia sopravvissuta all'ecatombe, non saprei. Però continua a 
funzionare, in attesa del nemico. Probabilmente i nemici arri-
vavano dal cielo, su un qualche tipo di proiettile.

— I nemici — disse Nasha. — La loro stessa razza. E dif-
ficile credere che si siano bombardati a vicenda, si siano spa-
rati addosso.

— Be', adesso è finita. Tranne che qui, in questo preciso 



punto. Questo cannone è ancora sul chi vive, pronto a ucci-
dere. Rimarrà attivo finché non si sarà deteriorato.

—  E per allora, saremo tutti morti — commentò amara-
mente Nasha.

— Devono esserci stati centinaia di cannoni come questo 
— mormorò Dorle. — Questa gente doveva essere abituata a 
vivere tra cannoni, armi, uniformi. Probabilmente li accetta-
vano come una cosa naturale, una parte della loro esistenza, 
come mangiare e dormire. Un'istituzione, come la chiesa e lo 
stato. Uomini addestrati a combattere, a guidare eserciti. Una 
vera e propria professione. Onorata, rispettabile.

Tance stava camminando lentamente verso il cannone. Lo 
scrutava col suo sguardo da miope. — Molto complesso, eh? 
Tutti quei mirini, e quei tubi. Questo deve essere una specie 
di mirino telescopico. — La sua mano guantata toccò l'estre-
mità di un lungo tubo.

Il cannone si mosse immediatamente. La canna si ritrasse, 
si mise a girare…

— Non muoverti! — urlò Dorle. I tre rimasero fermi, rigi-
di, e la rotazione portò la canna alla loro altezza. Per un terri-
bile istante, esitò al di sopra delle loro teste, emettendo tic-
chettii  e ronzii,  posizionandosi.  Poi i  suoni cessarono, e il 
cannone tornò muto.

Tance, dietro la visiera del casco, aprì le labbra in un sorri-
so idiota. — Devo avere messo il dito sulla lente. Starò più 
attento. — Si addentrò fra le pietre disposte a cerchio. Si in-
camminò cautamente dietro il cannone, e scomparve.

— Dov'è andato? — chiese Nasha, irritata. — Ci farà am-
mazzare tutti.

— Tance, torna indietro! — urlò Dorle. — Cosa ti prende?
— Un minuto. — Ci fu un lungo silenzio. Alla fine, l'ar-

cheologo riapparve. — Credo di avere trovato qualcosa. Ve-
nite, ve la mostro.

— Cos'è?



— Dorle, tu hai detto che il cannone è stato messo qui per 
tenere lontano il nemico. Penso di sapere perché volessero 
tenerlo lontano.

Gli altri due rimasero perplessi.
— Credo di avere trovato la cosa a cui il cannone dovreb-

be fare la guardia. Venite a darmi una mano.
— Va bene — disse bruscamente Dorle. — Andiamo. — 

Afferrò la mano di Nasha. — Vieni. Andiamo a vedere cosa 
ha scoperto. Pensavo potesse succedere qualcosa del genere, 
quando ho visto che il cannone è…

— È cosa? — Nasha ritirò la mano. — Di cosa stai parlan-
do? Da quello che dici, sembra che tu sappia cosa ha scoper-
to.

— Infatti. — Dorle le sorrise. — Ricordi la leggenda co-
mune a tutte le razze, il mito del tesoro sepolto, e del drago, 
del serpente che lo protegge, lo custodisce, tiene tutti lonta-
no?

Lei annuì. — E allora? Dorle indicò il cannone.
— Quello — disse — è il drago. Andiamo.

Fra tutti e tre, riuscirono a smuovere il coperchio d'acciaio 
e a spostarlo. Quando ebbero terminato, Dorle era coperto di 
sudore.

— Non ne valeva la pena — grugnì. Puntò gli occhi sulla 
grande apertura buia nel terreno. — Oppure sì?

Nasha accese la sua torcia elettrica, diresse il fascio di luce 
sulla scala. I gradini erano ingombri di polvere e detriti. Sul 
fondo c'era una porta d'acciaio.

— Andiamo — disse Tance, eccitato. Cominciò a scende-
re la scala. Lo videro raggiungere la porta e tentare inutil-
mente di aprirla. — Datemi una mano!

— Va bene. — Cauti, lo raggiunsero. Dorle studiò la por-
ta. Era imbullonata, chiusa. Sopra c'era un'iscrizione, impos-
sibile da leggere.



— E adesso? — disse Nasha.
Dorle estrasse la pistola. — State indietro. Non mi viene in 

mente nessun'altra soluzione. — Premette il pulsante dell'ar-
ma. L'estremità inferiore della porta avvampò,  brillò di un 
rosso acceso, poi cominciò a sgretolarsi.  Dorle disattivò la 
pistola. — Penso che adesso possiamo entrare. Proviamoci.

La porta non diede problemi. Nel giro di pochi minuti, la 
smembrarono in una serie di pezzi che sistemarono sul primo 
gradino. Poi superarono la soglia, facendosi luce con la tor-
cia.

Si trovarono in un sotterraneo a volta. La polvere, spessa 
centimetri, copriva tutto, Lungo le pareti erano allineate cas-
se di legno, grandi scatole e casse, contenitori vari. Tance si 
guardò attorno con curiosità. Gli brillavano gli occhi.

—  Cosa sono esattamente? — mormorò. — Qualcosa di 
prezioso, penso. — Raccolse un barattolo rotondo e lo aprì. 
Una bobina cadde a terra; si srotolò un nastro nero. Tance lo 
esaminò, puntandogli addosso la luce.

— Guardate qui!
Gli altri gli si misero ai fianchi. — Immagini — disse Na-

sha. — Minuscole fotografie.
— Documenti. Una specie di archivio. — Tance rimise la 

bobina nel barattolo. — Guardate, ci sono centinaia di barat-
toli. — Puntò il raggio di luce nel sotterraneo, muovendolo 
in cerchio. — E quelle casse. Apriamone una.

Dorle si era già messo al lavoro. Il legno era ormai friabile 
e secco. Riuscì a staccarne una parte.

Era un'altra fotografia. Un ragazzo vestito d'azzurro, con 
un sorriso piacevole, lo sguardo puntato in avanti; giovane e 
bello.  Sembrava quasi  vivo,  pronto a  muoversi  verso i  tre 
nella luce della torcia. Era uno di loro, uno della razza di-
strutta, la razza che era scomparsa.

Fissarono a lungo l'immagine. Alla fine, Dorle rimise l'as-
se al suo posto.



— Tutte le altre casse… — disse Nasha. — Altre fotogra-
fie. E quei barattoli… Cosa ci sarà nelle scatole?

— È il loro tesoro — disse Tance, quasi parlando fra sé. 
— Qui ci sono le loro immagini, i loro documenti. Probabil-
mente c'è anche la loro letteratura, le loro storie, i loro miti, 
le loro idee sull'universo.

— E la loro storia — disse Nasha. — Riusciremo a rico-
struire la loro evoluzione e a scoprire cosa sia stato a renderli 
ciò che erano.

Dorle  si  stava  aggirando  nel  sotterraneo.  — Strano  — 
mormorò. — Anche alla fine, anche dopo che avevano co-
minciato a combattere,  in loro esisteva ancora qualcosa in 
grado di capire che era questo il loro vero tesoro: i loro libri 
e le loro immagini,  i  loro miti.  Anche dopo la distruzione 
delle grandi città e degli edifici e delle industrie, probabil-
mente speravano di poter tornare a recuperare queste cose. 
Dopo che tutto il resto era stato polverizzato.

— Quando saremo tornati a casa, potremo sollecitare l'in-
vio di una missione — disse Tance. — Per caricare tutto sul-
le nostre navi e riportarlo sul nostro pianeta. Ripartiremo al-
l'inarca…

Si interruppe.
— Sì — disse secco Dorle — ripartiremo all'incirca fra tre 

periodi diurni da oggi. Ripareremo la nave e decolleremo. 
Presto saremo a casa. Ovviamente, se non accade nulla. Ad 
esempio, se non verremo abbattuti da quel…

— Oh, smettila — disse Nasha, spazientita. — Lascia in 
pace Tance. Ha ragione. Bisogna portare tutto questo sul no-
stro mondo, prima o poi. Dovremo risolvere il problema del 
cannone. Non abbiamo scelta.

Dorle  annuì.  — Quale  sarebbe la  tua  soluzione,  allora? 
Non appena ci staccheremo dalla superficie, verremo abbat-
tuti. — Il suo viso si piegò in una smorfia amara. — Hanno 
messo un custode troppo efficiente al loro tesoro. Invece di 



venire conservato, resterà qui fino a marcire. È quello che si 
meritano.

— Cosa vorresti dire?
— Ma non capisci? L'unica soluzione che abbiano trovato 

è stata  costruire  un cannone pronto a sparare a  qualunque 
cosa si avvicinasse. Erano assolutamente sicuri che tutto fos-
se ostile… Il nemico venuto a rubare le loro cose. Be', se le 
possono tenere.

Nasha era immersa nei propri pensieri. La sua mente era 
lontana. All'improvviso, sussultò. — Dorle — disse. — Ma 
cosa ci ha presi? Non abbiamo nessun problema. Il cannone 
non è affatto una minaccia.

I due uomini la fissarono.
— Non è una minaccia? — disse Dorle. — Ci ha già spa-

rato. E appena ripartiremo…
— Ma non capisci? — Nasha si mise a ridere. — Povero 

stupido cannone. E completamente innocuo. Io stessa potrei 
neutralizzarlo.

— Come?
Gli occhi della donna brillavano. — Con un grimaldello. 

Con un martello o un ramo di legno. Torniamo alla nave a 
fare  rifornimento.  Certo,  siamo alla  sua mercé  nell'aria.  È 
stato costruito così. Può sparare in cielo, abbattere tutto ciò 
che vola. Ma niente di più. Contro qualcosa che si muova sul 
terreno, è impotente. Non è esatto?

Dorle annuì lentamente. — Il morbido ventre del drago. 
Nella leggenda, la corazza non copre lo stomaco del drago. 
— Scoppiò a ridere. — E esatto. Assolutamente esatto.

— Allora andiamo — disse Nasha. — Torniamo alla nave. 
C'è del lavoro che ci attende.

Alle prime ore del mattino seguente raggiunsero la nave. Il 
capitano era morto nel corso della notte, e l'equipaggio aveva 
bruciato il suo corpo, come stabiliva l'uso. Gli uomini aveva-



no assistito con espressione solenne al rogo finché non si era 
spenta l'ultima brace. Mentre stavano per rimettersi al lavoro, 
apparvero i due uomini e la donna, sporchi e stanchi, ancora 
eccitati.

Poi, dalla nave uscì una processione di persone. Tutti reg-
gevano qualcosa fra le mani. La fila si incamminò sulle sco-
rie grige, sull'eterna distesa di metallo fuso. Quando raggiun-
se  il  cannone,  tutti  si  gettarono  sull'arma  con  grimaldelli, 
martelli; con ogni possibile oggetto abbastanza pesante e ro-
busto.

I mirini telescopici andarono in frantumi. I cavi vennero 
strappati, ridotti a brandelli. I delicati ingranaggi furono am-
maccati, spappolati.

Alla fine, vennero tolti i proiettili e rimossi i percussori.
Il  cannone venne sventrato;  la  grande arma fu distrutta. 

L'equipaggio scese nel sotterraneo a volta ed esaminò il teso-
ro. Adesso che il custode con la corazza di metallo era mor-
to, non c'era più alcun pericolo. Studiarono le fotografie, le 
pellìcole, le casse di libri, le corone adorne di gioielli, le cop-
pe, le statue.

E poi, quando il sole cominciò a calare fra le nebbie grige 
che il vento smuoveva sulla superficie del pianeta, risalirono 
la scala. Per un attimo, si fermarono attorno al cannone sfa-
sciato, ne guardarono il profilo immobile.

Poi ripartirono verso la nave. Li attendeva ancora molto 
lavoro. La nave aveva subito gravi danni; molte parti erano 
state danneggiate, erano andate perse. L'importante era ripa-
rarla il più in fretta possibile, e decollare.

Con  tutto  l'equipaggio  all'opera,  occorsero  soltanto  altri 
cinque giorni per riportare l'astronave in assetto di navigazio-
ne.

Nasha,  in sala  comando,  guardava il  pianeta  scomparire 
sotto di loro. Incrociò le braccia, sedette sul bordo del tavolo.



— A cosa stai pensando? — le chiese Dorle.
— Io? A niente.
— Sicura?
—  Stavo pensando che un tempo questo pianeta doveva 

essere molto diverso. Doveva ospitare la vita.
— Suppongo di sì. È un peccato che nessuna nave del no-

stro sistema si sia mai spinta sin qui, ma del resto non aveva-
mo motivo di sospettare la presenza di vita intelligente prima 
di vedere il bagliore della fissione nucleare nel nostro cielo.

— E a quel punto, era troppo tardi.
— Non completamente. Dopo tutto, il loro tesoro… la loro 

musica, i libri, le fotografie… sopravviverà. Lo riporteremo 
sul nostro mondo e lo studieremo, e ci cambìerà. Non saremo 
mai più gli stessi. Le loro sculture, soprattutto… Hai visto la 
scultura di quella grande creatura alata, senza testa e braccia? 
Si  saranno  rotte,  immagino.  Ma  quelle  ali… Sembravano 
molto antiche. Queste cose ci cambieranno moltissimo.

— Quando torneremo, non troveremo il cannone ad atten-
derci — disse Nasha. — La prossima volta, non sarà qui a 
spararci.  Potremo atterrare  e raccogliere il  tesoro, come lo 
chiami tu. — Sorrise a Dorle. — Sarai tu a guidarci di nuovo 
qui. È il compito di un buon capitano.

— Capitano? — Dorle sorrise. — Allora hai deciso.
Nasha scrollò  le  spalle.  — Fomar  discute  troppo.  Tutto 

sommato, credo proprio di preferire te.
— Allora andiamo — disse Dorle. — Torniamo a casa.
La nave si alzò in cielo, volò sopra le rovine della città. 

Virò seguendo un lungo arco e poi scomparve all'orizzonte, 
scaraventandosi verso lo spazio.

Sotto, al centro della città distrutta, l'unico mirino ancora 
intatto a metà si mosse un poco, sollecitato dal rombo della 
nave. La base del grande cannone, nello sforzo dell'arma di 
ruotare su se stessa, fu scossa da dolorose pulsazioni. Un at-



timo dopo, una spia rossa prese a lampeggiare tra le sue vi-
scere sventrate.

E molto lontano, a più di centocinquanta chilometri di di-
stanza dalla città, un'altra spia sepolta nel sottosuolo comin-
ciò a lampeggiare. Relè automatici entrarono in azione. Mec-
canismi si misero in movimento, cinghie di trasmissione ge-
mettero. Sul terreno, un rettangolo di scorie fuse scivolò di 
lato. Apparve una rampa.

Un istante più tardi, un piccolo carrello emerse in superfi-
cie.

Il carrello puntò verso la città. Dietro, apparve un secondo 
carrello. Era carico di cavi. Dietro c'era un terzo carrello, ca-
rico di mirini telescopici. E più dietro ancora, altri carrelli: 
qualcuno portava relè, altri dispositivi di fuoco, e altri utensi-
li e parti di ricambio, viti e bulloni, perni e dadi. L'ultimo 
carrello trasportava testate atomiche.

I carrelli si misero in fila dietro il primo, il loro comandan-
te.  Il  carrello  comandante  si  avviò sul  terreno pietrificato. 
Avanzò a sussulti pacati, seguito dagli altri. Verso la città.

Verso il cannone danneggiato.

Titolo originale: The Gun (1952)



IL TESCHIO

— Quale sarebbe questa occasione? — chiese Conger. — 
Continui. Mi interessa.

La stanza piombò nel silenzio. Tutti gli sguardi erano pun-
tati  su Conger, che indossava ancora la scura uniforme da 
carcerato. Il Portavoce si protese leggermente in avanti.

— Prima che lei finisse in carcere, la sua attività le rende-
va  bene.  Commerci  rigorosamente  illegali,  molto  lucrosi. 
Adesso non ha più nulla,  se non la prospettiva di altri  sei 
anni in cella.

Conger aggrottò la fronte.
— Si è creata una certa situazione, molto importante per 

questo  Consiglio,  che  richiede  le  sue  particolari  capacità. 
Inoltre, è una situazione che lei potrebbe trovare interessante. 
Lei era un cacciatore, giusto? Metteva trappole, si nasconde-
va  nei  cespugli,  passava  intere  notti  in  attesa  delle  prede, 
esatto? Immagino che cacciare, per lei, debba essere una fon-
te di soddisfazione. Inseguire, braccare…

Conger sospirò, piegò le labbra. — Va bene — disse. — 
Lasci perdere. Venga al punto. Chi vuole che uccida?

Il Portavoce sorrise. — Tutto nel dovuto ordine — disse 
dolcemente.

L'automobile si fermò. Era sera; la via era del tutto priva 
d'illuminazione Conger guardò fuori. — Dove siamo? Cos'è 
questo posto?

La mano della guardia gli strinse il braccio. — Fuori. Da 
quella parte.



Conger scese sul marciapiede umido. La guardia lo rag-
giunse immediatamente, seguita dal Portavoce. Conger inspi-
rò una boccata di aria fresca. Studiò i contorni vaghi dell'edi-
ficio che si ergeva di fronte a loro.

— Conosco questo posto. L'ho già visto. — Socchiuse le 
palpebre. I suoi occhi si stavano abituando all'oscurità. Al-
l'improvviso, si scoprì sul chi vive. — Ma è…

—  Sì. La Prima Chiesa. — Il Portavoce si avviò verso i 
gradini. — Ci attendono.

— Ci attendono? Qui?
— Si. — Il Portavoce cominciò a salire la scalinata.
— Sa benissimo che non possiamo entrare nelle loro chie-

se, soprattutto armati! — Conger si fermò. Due soldati arma-
ti erano immobili davanti a loro, ai due lati dell'edificio.

— Tutto a posto? — Il Portavoce li guardò. I due annuiro-
no. La porta della chiesa era aperta. Conger vide all'interno 
altri soldati, soldati dai grandi occhi che guardavano le icone 
e le immagini sacre.

— Vedo — disse.
— È stato necessario — disse il Portavoce. — Come lei 

sa, in passato i nostri rapporti con la Prima Chiesa sono stati 
singolarmente infelici.

— Questo non servirà a migliorarli.
— Ma ne vale la pena. Vedrà.

Attraversarono il vestibolo, raggiunsero la sala centrale in 
cui si trovavano l'altare e gli inginocchiatoi. Il Portavoce non 
degnò l'altare di una sola occhiata. Aprì una porticina laterale 
e fece cenno a Conger di passare oltre.

—Di qui. Dobbiamo sbrigarci. Il gregge dei fedeli non tar-
derà ad arrivare.

Conger entrò, strizzò le palpebre. Si trovavano in una pic-
cola camera dal soffitto basso, con pannelli in legno scuro, 
antico.  Nella  stanza aleggiava  un odore di  ceneri  e spezie 



bruciate. Fiutò. — Cos'è? Cos'è questo odore?
— Viene da quei calici alle pareti. Non so. — Impaziente, 

il Portavoce raggiunse il lato opposto del locale. — Stando 
alle nostre informazioni, è nascosto qui, dietro questo…

Conger si guardò attorno. Vide libri e carte, simboli e im-
magini sacre. Un brivido strano gli corse in corpo.

—  Il mio lavoro ha qualcosa a che fare con un membro 
della Chiesa? Se è così…

Il Portavoce si voltò, stupefatto. — Possibile che lei creda 
nel Fondatore? Lei, un cacciatore, un assassino?

— No. Certo che no. Tutte quelle loro storie sul fatto di 
doversi rassegnare alla morte, sulla nonviolenza…

— E allora?
Conger scrollò le spalle. —Mi hanno insegnato a non im-

mischiarmi con questa gente. Hanno strane capacità. E con 
loro non si può ragionare.

Il  Portavoce  studiò  pensosamente  Conger.  — Si  è  fatto 
un'idea sbagliata.  Non stiamo pensando a nessuno di loro. 
Abbiamo scoperto che ucciderli tende solo a far aumentare il 
loro numero.

— Allora perché siamo qui? Andiamocene.
—  No. Siamo venuti per una cosa importante. Una cosa 

che le occorrerà per identificare il suo uomo. Senza quella, 
non riuscirà mai a trovarlo. — Sul viso del Portavoce appar-
ve l'ombra di un sorriso. — Non vogliamo che lei uccida la 
persona sbagliata. È troppo importante.

— Io non faccio errori. — Conger gonfiò il petto. — Sen-
ta, Portavoce…

— Questa è una situazione insolita — disse il Portavoce. 
—Vede,  la  persona  che  dovrà  cacciare,  la  persona  che  le 
chiediamo di rintracciare, è conosciuta solo grazie ad alcuni 
oggetti che si trovano qui. Sono le uniche tracce, gli unici 
mezzi per identificarla. Senza quelli…

— Cosa sono?



Conger si avvicinò al Portavoce. Il Portavoce si spostò di 
lato. — Guardi — disse. Fece scivolare una sezione mobile 
di  parete,  e  dietro  apparve  un foro quadrato,  scuro.  — Lì 
dentro.

Conger si accoccolò e scrutò. Poi fece una smorfia. — Un 
teschio! Uno scheletro!

— L'uomo che lei deve trovare è morto da due secoli — 
disse il Portavoce. — Questo è tutto ciò che ne resta. E que-
sto è tutto ciò che lei ha per rintracciarlo.

Conger rimase zitto per molto tempo. Fissò le ossa, solo 
vagamente visibili nella nicchia della parete. Com'era possi-
bile uccidere un uomo morto da secoli? Come poteva dargli 
la caccia, abbatterlo?

Conger  era  un  cacciatore,  un  uomo  che  aveva  vissuto 
come preferiva, dove preferiva. Si era guadagnato da vivere 
commerciando, portando sulla propria nave pelli e pellicce 
provenienti dalle Province, correndo sempre al massimo, su-
perando le barriere doganali disposte attorno a Terra.

Aveva cacciato fra le grandi montagne di Luna. Aveva in-
seguito prede nelle città deserte di Marte. Aveva esplorato…

Il Portavoce disse: — Soldato, prendi questi oggetti e por-
tali in macchina. Attento a non perderne un solo pezzo.

Il soldato si infilò nella nicchia e avanzò cautamente, ac-
coccolato sui talloni.

— È mia speranza — continuò in tono pacato il Portavoce, 
rivolto a Conger — che adesso lei ci dimostri la sua lealtà. I 
cittadini hanno sempre modo di riabilitarsi, di dimostrare la 
propria devozione alla loro società. Credo che per lei questa 
sarebbe  un'ottima  occasione.  Dubito  seriamente  che  possa 
mai averne una migliore. E per i suoi sforzi ci sarà una ri-
compensa adeguata, è ovvio.

I due si fissarono: Conger, magro e male in arnese; il Por-
tavoce impeccabile nella sua uniforme.

— Capisco — disse Conger. — Cioè, capisco questa parte, 



l'occasione che mi viene offerta. Ma se un uomo è morto da 
duecento anni, come si fa a…

— Le spiegherò più tardi — disse il Portavoce. — Adesso 
dobbiamo affrettarci. — II soldato era uscito con le ossa, rac-
colte in una coperta saldamente stretta fra le braccia. Il Por-
tavoce si avviò alla porta. — Venga. Hanno già scoperto che 
ci siamo introdotti qui. Arriveranno da un momento all'altro.

Scesero in fretta la scalinata, fino all'automobile che li at-
tendeva. Un secondo più tardi, l'autista fece alzare l'auto nel-
l'aria, sopra i tetti delle case. Il Portavoce si appoggiò all'in-
dietro sul sedile.

— La Prima Chiesa ha un passato interessante — disse. — 
Immagino che lei lo conosca già, ma vorrei parlare di alcuni 
punti che sono molto rilevanti per noi.

"Il Movimento è iniziato nel ventesimo secolo, all'epoca di 
una delle periodiche guerre. Si è sviluppato in fretta, nutrito 
dalla diffusa sensazione di impotenza, dalla consapevolezza 
che ogni guerra ne preparava un'altra ancora più grande, sen-
za la prospettiva di una fine possibile. Il Movimento ha dato 
al problema una risposta semplicissima: senza l'apparato mi-
litare,  senza le  armi,  non possono esserci  guerre.  E  senza 
macchine e senza una complessa tecnocrazia scientifica non 
possono esserci armi.

"Il Movimento predicava che non si può fermare la guerra 
se la si prepara. Sosteneva che l'uomo stava per essere scon-
fitto dalle macchine e dalla scienza, che ne stava perdendo il 
controllo, che scienza e macchine lo spingevano verso guerre 
sempre più grandi. Abbasso la società, strillavano. Abbasso 
le fabbriche e la scienza! Ancora qualche guerra, e del mon-
do non sarebbe rimasto molto.

"Il Fondatore era un individuo oscuro, nato in una cittadi-
na del Middle West americano. Non ne conosciamo nemme-
no il nome. Sappiamo solo che un giorno è apparso e si è 
messo a predicare una dottrina di nonviolenza, nonresisten-



za. Non lottare, non pagare tasse per gli armamenti o per la 
ricerca, tranne che per quella medica. Vivi in tranquillità la 
tua vita, occupati del tuo giardino, stai alla larga dagli affari 
pubblici. Fatti gli affari tuoi. Sii oscuro, ignoto, povero. Re-
gala quasi tutti i tuoi averi, lascia la città. O per lo meno, è 
questo che la gente ha ricavato dalla sua predicazione."

L'automobile scese di quota e atterrò su un tetto.
— Il Fondatore ha predicato questa dottrina, o i suoi ger-

mi. È impossibile decidere quanto vi abbiano aggiunto i fe-
deli. Le autorità locali, ovviamente, lo hanno subito arresta-
to. E si sono convinte che faceva sul serio. Non lo hanno mai 
rilasciato. È stato messo a morte, e il suo corpo sepolto in se-
greto. A quanto sembrava, il culto era finito.

Il  Portavoce sorrise.  — Purtroppo,  alcuni  suoi  discepoli 
raccontarono di averlo visto dopo la data della sua morte. La 
voce si diffuse. Il Fondatore aveva vinto la morte, era divino. 
Il culto mise radici, crebbe. E oggi, eccoci qui con una Prima 
Chiesa che blocca ogni progresso sociale,  che distrugge la 
società, sparge i semi dell'anarchia…

— Ma le guerre? — chiese Conger. — Cos'è successo?
— Le guerre? Non ce ne sono più state. Debbo ammettere 

che l'eliminazione delle guerre è stata un risultato diretto del-
la nonviolenza praticata su scala generale. Però oggi siamo 
in grado di vedere la guerra in un'ottica più obiettiva. Cosa 
aveva di tanto terribile?  La guerra  possedeva un profondo 
valore di selezione, in perfetto accordo con gli insegnamenti 
di Darwin e Mendel e altri. Senza la guerra, le inutili, incom-
petenti masse umane, prive di cultura o intelligenza, possono 
liberamente crescere ed espandersi.  La guerra serviva a ri-
durne il numero. Come gli uragani e i terremoti e le siccità, 
era il metodo usato dalla natura per eliminare gli individui 
meno adatti.

"Senza la guerra, gli elementi più bassi della specie umana 
sono cresciuti a dismisura. Minacciano i pochi individui col-



ti, chi possiede cultura e conoscenze scientifiche, chi è quali-
ficato a dirigere la società. Non nutrono il minimo rispetto 
per la scienza o per una società scientifica, basata sulla ragio-
ne. E questo Movimento ha il preciso scopo di aiutarli e spal-
leggiarli. Solo se gli scienziati hanno il controllo della situa-
zione è possibile…"

Il  Portavoce  guardò  l'orologio,  poi  spalancò  la  portiera 
dell'auto con un calcio. — Le racconterò il resto camminan-
do.

Si avviarono sul tetto buio. — Adesso, lei saprà senz'altro 
a chi appartengono quelle ossa, chi è l'uomo che ci interessa. 
È morto da due secoli, quello zotico che veniva dal Middle 
West, quel Fondatore. La tragedia è che le autorità dell'epoca 
hanno agito in maniera troppo lenta. Gli hanno permesso di 
parlare, di diffondere il suo messaggio. Di predicare, di fon-
dare questo culto. Ed è impossibile fermare cose del genere, 
una volta che sono iniziate.

"Ma se fosse morto prima di poter predicare? Se non aves-
se  mai  pronunciato  una  sola  parola  della  sua  dottrina?  A 
quanto ne sappiamo, ha impiegato un solo momento per la 
predicazione.  Dicono abbia parlato soltanto un'unica volta. 
Dopo di che, sono arrivate le autorità e lo hanno portato via. 
Lui non ha fatto resistenza. Si è trattato di un episodio insi-
gnificante, in sé e per sé."

Il Portavoce si girò verso Conger.
— Insignificante, però oggi ne stiamo pagando le conse-

guenze. Entrarono nell'edificio. I soldati avevano già siste-
mato lo scheletro su un tavolo, e vi si erano disposti attorno. 
I loro giovani volti avevano espressioni tese.

Conger si avvicinò al tavolo, superando i soldati. Si chinò 
a scrutare le ossa. — Allora questi sono i suoi resti — mor-
morò. — Il Fondatore. La Chiesa li ha tenuti nascosti per due 
secoli.

— Infatti — disse il Portavoce. — Però adesso li abbiamo 



noi. Venga con me.
Attraversarono la stanza, fino a una porta. Il Portavoce la 

spalancò. Dei tecnici alzarono la testa. Conger vide macchi-
nari che ruotavano e ronzavano, tavoli da lavoro e storte. Al 
centro della stanza c'era una gabbia di lucido cristallo.

Il Portavoce diede un vibrofucile a Conger. — La cosa im-
portante da ricordare è che non deve danneggiare il cranio. 
Deve riportare qui il teschio intatto, come prova. Miri al pet-
to.

Conger soppesò il fucile fra le mani. — Mi dà una sensa-
zione  piacevole  — disse.  — Conosco  quest'arma…  Cioè, 
l'ho già vista, ma non l'ho mai usata.

Il Portavoce annuì. — Riceverà istruzioni sull'uso del fuci-
le e della gabbia. Le forniremo tutti i  dati che possediamo 
sull'epoca  e  sul  luogo.  Il  posto  esatto  era  qualcosa  che  si 
chiamava Campo di Hudson. Attorno al 1960, in una piccola 
comunità nell'area di Denver, Colorado. E non dimentichi… 
L'unico mezzo di identificazione che lei avrà sarà quel te-
schio. I denti anteriori posseggono caratteristiche ben visibi-
li, specialmente l'incisivo sinistro…

Conger ascoltò distrattamente. Stava guardando due uomi-
ni in camice bianco che, con cura meticolosa, sistemavano il 
teschio in una borsa di plastica. Poi la chiusero e la misero 
all'interno della gabbia di cristallo. — E se commettessi un 
errore?

—  Se  uccidesse  l'uomo  sbagliato?  Uccida  anche  quello 
giusto.  Non torni finché non sarà riuscito  a raggiungere il 
Fondatore. E non può aspettare che cominci a parlare. È que-
sto che dobbiamo evitare! Lei deve agire prima. Corra tutti i 
rischi che vuole. Spari appena penserà di averlo trovato. Sarà 
un uomo diverso dalla gente del luogo, probabilmente estra-
neo alla zona. A quanto pare, non era conosciuto.

Conger rimase ad ascoltare senza troppo interesse.
— Crede di ricordare tutto? — chiese alla fine il Portavo-



ce.
— Sì. Penso di sì. — Conger entrò nella gabbia di cristallo 

e sedette. Appoggiò le mani sulla ruota.
—  Buona fortuna — disse il Portavoce. — Attenderemo 

gli esiti della missione. Esiste qualche dubbio filosofico sul-
l'idea che si possa alterare il passato. Questo dovrebbe dare 
una risposta definitiva all'interrogativo.

Conger passò le dita sui comandi della gabbia.
—  Fra parentesi  — disse il  Portavoce — non cerchi  di 

usare la gabbia per scopi non previsti dal suo incarico. La te-
niamo sotto continuo controllo. Se vogliamo riportarla indie-
tro, possiamo farlo. Buona fortuna.

Conger non disse niente. La gabbia venne sigillata. Conger 
alzò l'indice e toccò il comando della ruota, poi la fece girare 
con cura.

Stava ancora fissando la borsa di plastica quando la stanza 
svanì.

Per molto tempo, non ci fu assolutamente nulla. Nulla al di 
fuori della rete cristallina della gabbia. Una serie di pensieri 
corse alla rinfusa nella mente di Conger. Come avrebbe fatto 
a  riconoscere l'uomo? Come poteva essere certo della  sua 
identità,  prima  che  parlasse?  Che aspetto  aveva?  Come si 
chiamava? Come si comportava? Sarebbe stato una persona 
normale, oppure un tipo strano, eccentrico?

Raccolse il  fucile  e lo appoggiò alla  guancia.  Il metallo 
dell'arma era fresco e liscio. Fece pratica col mirino. Era un 
fucile splendido, il tipo di fucile di cui poteva innamorarsi. 
Se ne avesse avuto uno uguale nel deserto marziano, nelle 
lunghe notti passate in agguato, col corpo intirizzito dal fred-
do, in attesa di qualcosa che si muovesse fra le tenebre…

Mise giù il fucile e impostò nuove cifre sul contatore della 
gabbia.  Le spirali  di nebbia cominciavano a condensarsi  e 
coagularsi. All'improvviso, attorno a lui ondeggiarono e vol-
teggiarono forme.



Colori, suoni, movimenti filtrarono nel reticolo di cristallo. 
Conger disattivò i comandi e si alzò.

Si trovava su un crinale, al di sopra di una piccola città. 
Era mezzogiorno. L'aria era frizzante e luminosa. Poche au-
tomobili correvano su una strada. In lontananza c'erano cam-
pi pianeggianti. Conger si avvicinò alla porta della gabbia e 
uscì. Fiutò l'aria. Poi rientrò nella gabbia.

Si fermò davanti allo specchio sopra lo scaffale e studiò il 
proprio volto. Aveva la barba corta (non erano riusciti a con-
vincerlo a tagliarla) e i capelli in ordine. Indossava gli abiti 
della metà del ventesimo secolo, la strana camicia e la giac-
ca, le scarpe in pelle di animale. In tasca aveva il denaro del-
l'epoca. Quello era importante. Non gli occorreva nient'altro.

Niente, a parte le sue capacità, la sua speciale astuzia. Ma 
in passato non se n'era mai servito in quel modo.

Si incamminò sulla strada, verso la città.
La prima cosa che notò furono i giornali esposti nelle edi-

cole. 5 aprile 1961. Non era troppo lontano. Si guardò attor-
no. C'erano una stazione di rifornimento, un garage, qualche 
taverna, e un negozio dozzinale. Più avanti c'erano una dro-
gheria e alcuni edifici pubblici.

Qualche minuto più tardi, salì le scale della biblioteca pub-
blica, superò la porta, ed entrò. Dentro faceva caldo.

La bibliotecaria alzò la testa, sorrise.
— Buongiorno — disse.
Lui sorrise ma non parlò, perché le sue parole non sareb-

bero state corrette. Probabilmente avrebbero avuto uno stra-
no accento. Andò a un tavolo e sedette davanti a un mucchio 
di riviste. Le sfogliò per un attimo, poi si rialzò. Attraversò 
la sala, fino al grande scaffale a ridosso di una parete. Il cuo-
re prese a martellargli in petto.

Giornali. Intere settimane di quotidiani. Ne portò una rac-
colta al tavolo e si mise a sfogliarla in fretta. La stampa era 
strana, le lettere bizzarre. Alcune parole gli erano sconosciu-



te.
Riportò i giornali allo scaffale e cercò ancora. Alla fine 

trovò quello che cercava. Tornò al tavolo con la Cberrywood 
Gazette e la aprì alla prima pagina. Trovò quello che voleva, 

PRIGIONIERO SI IMPICCA.

Un uomo non identificato, trattenuto nell'ufficio dello sce-
riffo di contea perché sospetto di attività sindacali criminali, 
è stato trovato morto stamattina da…

Lesse tutto  l'articolo.  Era  vago,  povero di  informazioni. 
Gli occorreva qualcosa di più. Riportò la Gazette allo scaffa-
le, e dopo un attimo d'esitazione si avvicinò alla biblioteca-
ria.

— Altri? — chiese. — Altri giornali? Vecchi.
La donna aggrottò la fronte. — Vecchi quanto? Quali gior-

nali?
— Vecchi di mesi. E prima.
— La Gazette? Tutto quello che abbiamo è lì. Cosa vuole? 

Cosa sta cercando? Forse potrei aiutarla.
Lui restò zitto.
— Potrà trovare numeri più vecchi all'ufficio della Gazette  

— disse la  donna,  togliendosi  gli  occhiali.  — Perché non 
prova lì? Ma se dicesse a me, forse potrei aiutarla…

Conger uscì.
L'ufficio della Gazette era in una via laterale; il marciapie-

de era sconnesso e crepato. Conger entrò. Una stufa elettrica 
brillava in un angolo del piccolo ufficio. Un uomo robusto si 
alzò e si avvicinò lentamente al banco.

— Cosa vuole, amico? — chiese.
— Giornali vecchi. Un mese. O più.
— Da comperare? Li vuole comperare?
—  Sì.  — Conger  tese  una  parte  del  denaro  che  aveva. 

L'uomo sgranò gli occhi.



— Sicuro — disse. — Sicuro. Aspetti un minuto. — Uscì 
in fretta dalla stanza. Quando tornò, barcollava sotto il peso 
della carta, ed era paonazzo. — Qui ce n'è un po' — disse. — 
Ho preso quello che ho trovato. C'è tutta l'annata. E se ne 
vuole altri…

Conger portò fuori i giornali. Sedette sul marciapiede e si 
mise a sfogliare.

Quello che gli interessava risaliva a quattro mesi prima. A 
dicembre. Era un articolo minuscolo, così piccolo che quasi 
gli sfuggì. Gli tremavano le mani mentre lo leggeva, usando 
il  dizionario  tascabile  per  alcuni  dei  termini  più  arcaici. 
UOMO ARRESTATO PER DIMOSTRAZIONE NON AU-
TORIZZATA.

Un uomo non identificato, che ha rifiutato di dare le gene-
ralità, è stato arrestato a Cooper Creek da agenti speciali del-
l'ufficio dello sceriffo, stando a quanto riferisce lo sceriffo 
Duff. Ci è stato detto che l'uomo era stato notato di recente 
in quella zona e tenuto sotto continua sorveglianza. Ci han-
no…

Cooper Creek. Dicembre 1960. II cuore di Conger martel-
lava forte. Non gli serviva altro. Si alzò, si scrollò, batté i 
piedi sul terreno freddo. In cielo, il sole si era spostato fino al 
limitare delle colline. Sorrise. Aveva già scoperto il periodo 
e  il  luogo  esatti.  Adesso  doveva  solo  tornare  indietro  nel 
tempo, magari a novembre, a Cooper Creek…

Riattraversò il centro della città.  Superò la biblioteca,  la 
drogheria. Non sarebbe stato difficile; la parte più dura era 
passata. Sarebbe andato lì, avrebbe affittato una stanza, si sa-
rebbe preparato ad attendere che l'uomo apparisse.

Girò l'angolo. Da un portone stava uscendo una donna, ca-
rica di pacchi. Conger si spostò per lasciarla passare. La don-
na gli lanciò un'occhiata, e impallidì. Rimase a guardarlo a 
bocca spalancata.



Conger accelerò il passo. Si girò a guardare. Cosa le aveva 
preso, a quella? Lo stava ancora fissando; aveva lasciato ca-
dere a terra tutti i pacchi. Lui accelerò ancora di più. Ciro un 
secondo angolo e infilò una strada laterale. Quando si girò di 
nuovo, la donna si era spostata all'imboccatura della strada e 
lo scrutava. La raggiunse un uomo, e i due si misero a corre-
re verso lui.

Conger li seminò. Uscì di città a passi veloci, agili. Arrivò 
alle colline al limitare della città. Raggiunta la gabbia, si fer-
mò. Cosa era successo? C'era qualcosa di sbagliato nei suoi 
abiti, nell'abbigliamento?

Rifletté. Poi, mentre il sole tramontava, entrò nella gabbia.
Sedette davanti alla ruota. Aspettò per un attimo, con le 

mani posate sui comandi. Poi girò la ruota, di poco, seguen-
do meticolosamente le cifre che apparivano sul contatore.

La nebbia grigia lo avvolse.
Ma non per molto.

L'uomo lo scrutò con aria critica. — Sarà meglio che entri 
— disse. — Non vorrà restare al freddo.

— Grazie. — Sollevato, Conger superò la soglia, entrò in 
soggiorno. L'ambiente era caldo e intimo, grazie alla piccola 
stufa a cherosene in un angolo. Una donna, grossa e informe 
nel vestito a fiori, uscì dalla cucina. Lei e l'uomo studiarono 
Conger con aria critica.

— È una bella stanza — disse la donna. — Io sono la si-
gnora Appleton. Ha il riscaldamento. Ci vuole, di questa sta-
gione.

— Sì. — Lui annuì, si guardò attorno.
— Vuole mangiare con noi?
— Cosa?
— Vuole mangiare con noi? — L'uomo corrugò la fronte. 

— Non sarà straniero, eh, amico?
— No. — Conger sorrise. — Sono nato in questo paese. 



Molto più a ovest, però.
— California?
— No. — Lui esitò. — Oregon.
— Com'è da quelle parti? — chiese la signora Appleton. 

— Ho sentito dire che ci sono un sacco di alberi, di verde. 
Qui è così spoglio. Io vengo da Chicago.

—  Dal Middle West — le disse l'uomo. — Non sei una 
straniera.

— Nemmeno l'Oregon è un paese straniero — disse Con-
ger. — Fa parte degli Stati Uniti.

L'uomo annuì  distrattamente.  Stava  fissando gli  abiti  di 
Conger.

— Strano vestito che porta, amico — disse. — Dove lo ha 
comperato? Conger si sentì perso. Mosse i piedi, irrequieto. 
— È un bel vestito — disse. — Forse è meglio che vada da 
un'altra parte, se non mi volete qui.

Tutti e due alzarono le mani in segno di protesta. La donna 
gli sorrise. — Dobbiamo solo stare attenti a quei rossi. Sa, il 
governo ci mette in guardia di continuo.

— I rossi? — Conger era perplesso.
— Il governo dice che sono da per tutto. Dobbiamo segna-

lare tutti i fatti strani o insoliti. Chi non si comporta in ma-
niera normale.

— Come me?
Tutti e due parvero imbarazzati. — Be', lei non mi sembra 

un rosso — disse l'uomo. — Ma dobbiamo stare attenti.  Il 
Tribune dice…

Cooper  ascoltò  solo  a  metà.  Sarebbe stato  più  facile  di 
quanto pensasse. Chiaramente, sarebbe venuto subito al cor-
rente dell'arrivo del Fondatore. Quella gente, così sospettosa 
di ogni novità, avrebbe parlato e chiacchierato e diffuso la 
storia. Gli sarebbe bastato tenersi nell'ombra e aguzzare le 
orecchie, magari nel negozio che vendeva un po' di tutto in 
centro. O addirittura lì, in casa della signora Appleton.



— Posso vedere la stanza? — chiese.
— Ma certo. — La signora Appleton si avviò alla scala. 

— Sarò lieta di mostrargliela.
Salirono.  Al primo piano faceva più freddo, però molto 

meno che all'esterno. E non era nemmeno il freddo delle not-
ti dei deserti marziani. Ne fu contento.

Passeggiava lentamente in negozio, guardando le verdure 
in scatola, il pesce e la carne surgelati, lucidi e puliti nei ban-
coni di refrigerazione.

Ed Davies gli si avvicinò. — Posso aiutarla? — disse. Lo 
sconosciuto era vestito in maniera un po' strana, e portava la 
barba! Ed non potè trattenere un sorriso.

— Niente — disse l'uomo, con una voce strana. — Stavo 
solo guardando.

—  Ma certo  — disse  Ed.  Tornò  alla  cassa.  La  signora 
Hacket stava arrivando col carrello.

— Chi è? — sussurrò. Girò il viso dai tratti affilati e arric-
ciò il naso, come se stesse fiutando. — Non l'ho mai visto.

— Non so.
— Mi sembra un tipo strano. Perché porta la barba? Nes-

sun altro porta la barba. Deve avere qualcosa di sbagliato.
— Forse la barba gli piace. Io avevo uno zio che…
—  Aspetti.  — La signora Hacket  si  irrigidì.  — Quel… 

Come si chiamava? Quel rosso… Tanti anni fa. Non aveva la 
barba? Marx. Sì, aveva la barba.

Ed rise. — Quello non è Karl Marx. Una volta l'ho visto in 
fotografia. La signora Hacket lo fissava. — Davvero?

— Certo. — Ed arrossì un poco. — Che male c'è?
— Mi piacerebbe proprio sapere di più di quello lì — dis-

se la signora Hacket. — Secondo me dovremmo saperne di 
più, per il nostro bene.

— Ehi, amico! Vuoi un passaggio?



Conger si girò di scatto, portando la mano alla cintura. Poi 
si rilassò. Due ragazzi in automobile, un maschio e una fem-
mina. Sorrise loro. — Un passaggio? Sicuro.

Salì in auto e chiuse la portiera. Bill Willet pigiò sull'acce-
leratore e la macchina rombò sull'autostrada.

—  Grazie del passaggio — disse Conger, soppesando le 
parole. — Stavo facendo una passeggiata tra una città e l'al-
tra, ma la distanza è maggiore di quel che credevo.

— Di dove sei? — chiese Lora Hunt. Era graziosa, piccola 
e scura di capelli, con un maglione giallo e una gonna blu.

— Di Cooper Creek.
—  Cooper  Creek?  — disse  Bill.  Aggrottò  la  fronte.  — 

Strano. Non ricordo di averti mai visto.
— Perché? Sei di lì?
— Ci sono nato. Conosco tutti, a Cooper Creek.
— Mi ci sono appena trasferito. Dall'Oregon.
—  Dall'Oregon?  Non  sapevo  che  la  gente  dell'Oregon 

avesse un accento particolare.
— Ho un accento particolare?
— Usi delle parole strane.
— In che senso?
— Non so. Non è vero, Lora?
—  Hai una pronuncia confusa — sorrise Lora. — Parla 

ancora.  Mi interessano i  dialetti.  — La ragazza lo guardò. 
Aveva denti candidi. Conger si sentì stringere il cuore.

— Ho un difetto di pronuncia.
— Oh. — Lei sgranò gli occhi. — Mi spiace.
Lo fissarono incuriositi mentre l'auto correva. Conger, per 

parte sua, si stava sforzando di trovare il modo per fare qual-
che domanda senza sembrare curioso.  — Mi pare che qui 
non arrivi spesso gente da fuori — disse. — Stranieri.

— No. — Bill scosse la testa. — Non molti.
— Scommetto di essere il primo che viene qui da chissà 

quanto tempo.



— Penso di sì.
Conger esitò. — Un mio amico… Uno che conosco, po-

trebbe arrivare qui. Secondo voi, dove potrei… — Si inter-
ruppe. — C'è qualcuno che lo vedrebbe senz'altro? Qualcuno 
a cui chiedere, per essere sicuro che non mi sfugga il mio 
amico, se arrivasse?

1 due rimasero perplessi. — Basta tenere gli occhi aperti. 
Cooper Creek non è molto grande.

— No. Questo è vero.
Proseguirono in silenzio. Conger studiò il profilo della ra-

gazza. Probabilmente era l'amante del ragazzo. O forse la sua 
moglie in prova. Ma esisteva già il matrimonio in prova, a 
quell'epoca? Non ricordava. Ma senza dubbio, una ragazza 
così attraente doveva già essere l'amante di qualcuno. A giu-
dicare dall'aspetto, doveva avere sedici anni circa. Una volta 
o l'altra, se si fossero rivisti, poteva chiederglielo.

Il giorno dopo, Conger uscì a passeggiare nella via centra-
le di Cooper Creek. Superò il negozio di generi vari, le due 
stazioni di servizio, e poi l'ufficio postale. All'angolo c'era un 
bar.

Si fermò. Lora era seduta dentro. Parlava col barista. Ride-
va, e il suo corpo oscillava avanti e indietro.

Conger aprì la porta. L'aria tiepida gli corse incontro. Lora 
stava bevendo una cioccolata calda con panna. Alzò gli oc-
chi, sorpresa, quando lui si accomodò sullo sgabello al suo 
fianco.

— Chiedo scusa — disse Conger. — Disturbo?
— No. — Lei scosse la testa. Aveva capelli lunghi e scuri. 

— Per niente. Il barista si avvicinò. — Cosa vuole?
Conger guardò la cioccolata. — Lo stesso.
Lora scrutava Conger a braccia conserte, i gomiti appog-

giati sul banco. Gli sorrise. — Fra parentesi,  non ci siamo 
presentati. Lora Hunt.



Gli tendeva la mano. Lui la prese, impacciato. Non sapeva 
cosa fare. — Io mi chiamo Conger — mormorò.

— Conger? È il nome o il cognome?
—  Nome o cognome? — Lui esitò. — Cognome. Omar 

Conger.
— Omar? — Lei rise. — Come il poeta. Omar Khayyam.
—  Non lo  conosco.  So pochissimo di  poesia.  Abbiamo 

conservato poche opere d'arte. Di solito soltanto la Chiesa se 
ne interessava tanto da… — Conger si interruppe. La ragaz-
za lo fissava.  Lui arrossì.  — Nel posto da dove vengo — 
concluse.

— La Chiesa? Quale chiesa intendi?
— La Chiesa. — Conger era confuso. Arrivò la cioccolata, 

e fu un sollievo poter cominciare a berla. Lora lo stava anco-
ra guardando.

— Sei una persona insolita — gli disse. — A Bill non sei 
piaciuto, ma a lui non piacciono mai i tipi diversi. E così… 
così prosaico.  Tu non credi che bisognerebbe ampliare  gli 
orizzonti, allargare i punti di vista, con gli anni?

Conger annuì.
— Lui dice che gli stranieri dovrebbero restare a casa loro, 

non venire qui. Però tu non sei troppo straniero. Bill allude 
agli orientali, hai presente?

Conger annuì.
La porta si aprì alle loro spalle. Bill entrò nel locale, li fis-

sò. — Bene — disse.
Conger si girò. — Ciao — disse.
— Bene. — Bill sedette. — All'inferno, Lora. — Guarda-

va Conger. — Non mi aspettavo di vederti qui.
Conger si tese. Sentiva l'ostilità del ragazzo. — C'è qual-

cosa di male?
— No. Niente di male.
Ci fu silenzio. Di colpo, Bill si girò verso Lora. — Dai, 

andiamo.



— Andarcene? — Lei era stupefatta. — Perché?
— Andiamo e basta! — Bill le afferrò una mano. — Dai! 

Ho l'auto qui fuori.
— Accidenti, Bill Willet — disse Lora. — Sei geloso!
— Chi è questo tizio? — disse Bill. — Sai qualcosa di lui? 

Guardalo. Guarda quella barba…
Lei avvampò. — E con questo? Solo perché non guida una 

Packard e non va alle superiori di Cooper!
Conger soppesò il ragazzo. Era grosso, grosso e forte. Pro-

babilmente faceva parte di qualche organizzazione civica di 
controllo.

— Mi spiace — disse Conger. — Me ne vado io.
— Cosa sei venuto a fare in città? — chiese Bill. — Per-

ché sei qui? Perché ronzi attorno a Lora?
Conger  guardò la  ragazza,  scrollò  le  spalle.  — Non ho 

nessun motivo particolare. Ci vediamo.
Si girò.  E si  immobilizzò.  Bill  si  era  mosso.  Le dita  di 

Conger corsero alla cintura. — Mezza pressione — sussurrò 
fra sé. — Non di più. Mezza pressione.

Premette. La stanza gli balzò attorno. Lui venne protetto 
dall'imbottitura del vestito, dal rivestimento interno di plasti-
ca.

— Mio Dio… — Lora alzò le mani. Conger imprecò. Non 
voleva che succedesse qualcosa anche a lei. Ma le sarebbe 
passata. Era solo una scarica da mezzo ampère. Le avrebbe 
fatto il solletico.

E l'avrebbe paralizzata.
Superò la porta senza voltarsi. Era quasi all'angolo quando 

Bill  uscì  lentamente,  appoggiandosi  alla  parete  come  un 
ubriaco. Conger proseguì.

Mentre camminava, nervoso, nella sera, gli si parò di fron-
te una forma. Si fermò, trattenendo il fiato.

— Chi è? — chiese la voce di un uomo. Conger aspettò, 



teso.
— Chi è? — ripetè l'uomo. Si udì un clic. Si accese un fa-

scio di luce. Conger si mosse.
— Sono io — disse.
— Io chi?
—  Mi chiamo Conger. Abito a casa degli Appleton. Lei 

chi è? L'uomo gli si avvicinò lentamente. Portava una giacca 
di pelle. Alla cintura aveva una pistola.

— Sono lo sceriffo Duff. Penso che lei sia la persona con 
la quale voglio parlare. Oggi pomeriggio, verso le tre, si tro-
vava da Bloom?

— Da Bloom?
— Il bar. Dove vanno tutti i ragazzi. — Duff gli si portò a 

fianco, gli puntò la luce negli occhi. Conger strizzò le palpe-
bre.

— Punti quella cosa da un'altra parte — disse.
Una pausa. — Va bene. — La luce si indirizzò sul terreno. 

— Lei era lì. È successo qualcosa tra lei e il ragazzo dei Wil-
let, esatto? Vi siete messi a litigare per la sua ragazza…

— Abbiamo avuto una discussione — disse Conger, sce-
gliendo le parole con cura.

— Poi cos'è successo?
— Perché?
— Sono semplicemente curioso. Dicono che lei abbia fatto 

qualcosa.
— Fatto qualcosa? Cosa?
—  Non lo so.  È questo che mi  chiedo.  Hanno visto un 

lampo, ed è successo qualcosa. Sono svenuti tutti. Non riu-
scivano più a muoversi.

— Adesso come stanno?
— Bene.
Silenzio.
— Allora? — disse Duff. — Cos'era? Una bomba?
— Una bomba? — Conger rise. — No. Il mio accendino 



ha preso fuoco. Ha perso benzina e si è incendiato.
— Perché sono svenuti tutti?
— I fumi.
Silenzio. Conger spostò il peso del corpo. Aspettò. Le sue 

dita si spostarono lentamente verso la cintura. Lo sceriffo ab-
bassò gli occhi. Grugnì.

— Se lo dice lei — disse. — Comunque, nessuno si è fatto 
male. — Indietreggiò. — E quel Willet è un piantagrane.

— Buonasera, allora — disse Conger. Fece per superare lo 
sceriffo.

— Un'altra cosa, signor Conger. Prima che lei se ne vada. 
Le spiace se do un'occhiata ai suoi documenti?

— No. Niente affatto. — Conger infilò la mano in tasca, 
estrasse il portafoglio. Lo sceriffo lo prese e puntò la torcia 
elettrica. Conger rimase a guardare, respirando piano. Ave-
vano lavorato parecchio per quel portafoglio;  avevano stu-
diato documenti storici, cimeli dell'epoca, tutte le carte che 
avevano ritenuto importanti.

Duff glielo restituì. — Okay. Scusi il disturbo. — La luce 
si spense. Quando Conger tornò a casa, trovò gli Appleton 
seduti davanti al televisore. Non alzarono la testa al suo in-
gresso. Lui indugiò sulla porta.

— Posso chiedervi una cosa? — disse. La signora Apple-
ton si girò lentamente. — Posso chiedere che giorno è oggi?

— Che giorno è oggi? — La donna lo studiò. — Il primo 
dicembre.

— Il primo dicembre! Ma ieri era novembre!
Lo guardavano tutti. All'improvviso, ricordò. Nel ventesi-

mo secolo usavano ancora il vecchio sistema dei dodici mesi. 
Da novembre si passava direttamente a dicembre; non c'era 
quartembre tra un mese e l'altro.

Boccheggiò.  Allora  sarebbe  stato  l'indomani!  Il  due  di-
cembre! L'indomani!

— Grazie — disse. — Grazie.



Salì la scala. Che idiozia, scordare quel particolare. Il Fon-
datore era stato arrestato il  secondo giorno di dicembre,  a 
quanto riferivano i giornali. Il giorno dopo, di lì a sole dodici 
ore, il Fondatore sarebbe apparso e avrebbe parlato alla gen-
te, per poi essere trascinato via.

La  giornata  era  tiepida  e  luminosa.  Le  suole  di  Conger 
traevano scricchiolii dalla crosta di neve che si stava scio-
gliendo. Camminò fra alberi coperti da un manto bianco. Salì 
una collina e scese dall'altro fianco, scivolando.

Si fermò a guardarsi attorno. Tutto era muto. Non si vede-
va nessuno. Estrasse dalla cintura una barra di metallo e ruo-
tò l'impugnatura. Per un attimo, non accadde nulla. Poi l'aria 
fu percorsa da un brivido.

La gabbia di cristallo apparve e scese lentamente sul terre-
no. Conger sospirò.  Era bello rivederla.  Dopo tutto,  era la 
sua unica via di ritorno.

Si incamminò sul crinale. Girò attorno lo sguardo con una 
certa soddi sfazione, le mani piantate sui fianchi. Il campo di 
Hudson si stendeva fino alle propaggini della città, nudo e 
piatto, coperto da un sottile strato di neve.

Lì  sarebbe  giunto  il  Fondatore.  Lì  avrebbe  parlato  alla 
gente. E lì le autorità lo avrebbero arrestato.

Però sarebbe morto prima dell'arrivo delle autorità. Sareb-
be morto ancora prima di parlare.

Conger tornò al globo di cristallo. Aprì la porta ed entrò. 
Tolse il fucile dallo scaffale e sistemò l'otturatore. Era pronto 
a fare fuoco, pronto a sparare. Per un attimo, si domandò se 
dovesse portarlo con sé.

No. Potevano passare ore prima che il Fondatore si facesse 
vivo; e se nel frattempo qualcuno lo avesse avvicinato? Non 
appena avesse visto il  Fondatore spuntare in direzione dei 
campi sarebbe andato a prendere il fucile.

Riportò gli occhi sullo scaffale. Vide l'altro oggetto che lo 



aveva accompagnato nel viaggio. Prese la borsa di plastica e 
la aprì.

Tenne il teschio fra le mani, rigirandolo. A dispetto della 
sua stessa volontà, una sensazione di freddo gli corse in cor-
po. Quello era il teschio dell'uomo, il teschio del Fondatore 
che era ancora vivo, che quel giorno si sarebbe presentato lì, 
che si sarebbe fermato sul campo a meno di cinquanta metri 
da lui.

E se  lui  avesse potuto vedere il  proprio cranio,  giallo e 
corroso?  Vecchio  di  duecento  anni…  Avrebbe  parlato  lo 
stesso, se avesse visto quel cranio antico, immobile nel sorri-
so? Cosa avrebbe potuto dire, raccontare alla gente? Quale 
messaggio avrebbe potuto lanciare?

Quale azione non sarebbe stata futile, di fronte al suo stes-
so teschio vecchio, ingiallito? Meglio godersi la provvisorie-
tà della vita, finché c'era tempo di goderla.

Un uomo che possa stringere fra le mani il suo stesso te-
schio  crederebbe  in  ben  poche  cause,  pochi  movimenti. 
Anzi, predicherebbe il contrario…

Un suono. Conger rimise il teschio sullo scaffale e prese il 
fucile. Fuori, qualcosa si muoveva. Corse alla porta, col cuo-
re che batteva forte. Era lui? Era il Fondatore che si aggirava 
solo nel gelo, in cerca di un posto dove parlare? Stava medi-
tando sulle parole, scegliendo i giri di frase?

Se avesse potuto vedere la cosa che Conger aveva tenuto 
fra le mani!

Spalancò la porta, imbracciando il fucile.
Lora!
La fissò. La ragazza indossava una giacca di lana e stivali. 

Aveva le mani infilate nelle tasche. Una nube di vapore usci-
va dalla sua bocca e dalle narici. Il petto si alzava e si abbas-
sava.

In silenzio, si scrutarono. Alla fine Conger abbassò il fuci-
le.



— Cosa c'è? — chiese. — Cosa ci fai qui?
Lei puntò l'indice. Sembrava incapace di parlare. Lui cor-

rugò la fronte. Ma cosa le aveva preso?
— Cosa c'è? — ripetè. — Cosa vuoi? — Guardò nella di-

rezione indicata dalla ragazza. — Io non vedo niente.
— Stanno arrivando.
— Chi? Chi sta arrivando?
— Tutti. La polizia. Stanotte lo sceriffo ha chiesto alla po-

lizia di stato di mandare automobili. Sono dappertutto. Han-
no bloccato le  strade.  Ne stanno arrivando una sessantina. 
Alcune dalla città, altre dai dintorni. — Lora si interruppe. 
Boccheggiò. — Hanno detto… Hanno detto…

— Cosa?
—  Hanno detto che sei una specie di comunista.  Hanno 

detto… Conger rientrò nella gabbia. Mise il fucile sullo scaf-
fale e tornò fuori.

Saltò giù e raggiunse la ragazza.
— Grazie. Sei venuta ad avvertirmi? Tu non ci credi?
— Non so.
— Sei venuta sola?
— No. Mi ha portata Joe col suo furgone. Dalla città. —

Joe? Chi è?
—Joe French. L'idraulico. Un amico di papà.
— Andiamo. — Si incamminarono sulla neve. Superarono 

il crinale e raggiunsero il veicolo. Il furgoncino era parcheg-
giato in mezzo al campo. Un uomo basso, tarchiato, sedeva 
al volante. Fumava la pipa. Si tirò su quando vide i due cor-
rergli incontro.

— Sei tu l'uomo che Lora cercava? — chiese a Conger.
— Sì. Grazie di avermi avvertito.
L'idraulico scrollò le spalle. — Io non so niente di questa 

storia. Lora dice che sei a posto. — Si guardò attorno. — 
Forse ti interesserà sapere che sta arrivando altra gente. Non 
per avvertirti… Sono soltanto curiosi.



— Altra gente? — Conger guardò in direzione della città. 
Forme nere stavano avanzando sulla neve.

— Abitanti della città. Non si possono far passare sotto si-
lenzio cose del genere, non in una piccola città. Ascoltiamo 
tutti la radio della polizia. Anche loro hanno sentito, come 
Lora. Qualcuno ha saputo e ha sparso la voce…

Le forme si stavano avvicinando. Conger riuscì a distin-
guerne un paio. C'era Bill Willet, con qualche ragazzo delle 
scuole superiori. C'erano anche gli Appleton, sul fondo della 
folla.

— Persino Ed Davies — mormorò Conger.
Il negoziante avanzava nel campo, in gruppo con altri tre o 

quattro uomini.
— Tutti curiosi come dannati — disse French. — Be', io 

penso di rientrare in città. Non voglio che sforacchino il mio 
furgone. Andiamo, Lora.

La ragazza fissava Conger a occhi sgranati.
— Andiamo — ripetè French. — Tagliamo la corda. Poco 

ma sicuro, non puoi restare qui, lo sai.
— Perché?
— Potrebbe esserci una sparatoria. È quello che tutti sono 

venuti a vedere. Lo sai anche tu, vero, Conger?
— Sì.
— Hai un fucile? O non te ne importa niente? — French 

sorrise. — Ne hanno fatti fuori parecchi, ai bei tempi. Non 
sarai solo.

Certo che gliene importava! Doveva restare lì, sul campo. 
Non poteva permettere che lo portassero via. Il Fondatore sa-
rebbe apparso da un momento all'altro, avrebbe posato i pie-
di sul campo. Sarebbe stato uno degli uomini di città, muto, 
in disparte? Sarebbe rimasto a guardare e aspettare?

O  magari  era  Joe  French.  O  forse  uno  dei  poliziotti. 
Chiunque di loro poteva sentirsi spinto a parlare. E le poche 
parole pronunciate quel giorno sarebbero state importanti per 



molto tempo.
E lui doveva essere lì, pronto ad agire alla prima parola!
—  Sì che me ne importa — disse. — Tu torna in città. 

Porta con te la ragazza.
Lora, rigida, si accomodò sul sedile, accanto a French. L'i-

draulico accese il motore. — Guardali là — disse. —Avvol-
toi. Aspettano solo di vedere che qualcuno finisca ucciso.

Il furgone si allontanò. Lora sedeva rigida e muta; adesso 
era spaventata. Conger restò a guardare per un momento, poi 
tornò di corsa nel bosco, fra gli alberi, verso il crinale.

Ovviamente,  avrebbe  potuto  fuggire.  In  qualunque  mo-
mento. Gli bastava balzare all'interno della gabbia e mano-
vrare i comandi. Ma aveva un compito, un compito impor-
tante. Doveva essere lì, lì in quel posto, in quel momento.

Raggiunse la gabbia e aprì la porta. Entrò e raccolse l'arma 
dallo scaffale. Il vibrofucile li avrebbe uccisi tutti. Lo regolò 
sulla massima potenza. La reazione a catena avrebbe abbat-
tuto tutti: la polizia, quella gente curiosa, sadica…

Non lo avrebbero catturato! Prima che lo prendessero, sa-
rebbero morti tutti. Lui sarebbe fuggito. Se la sarebbe cavata. 
Entro sera, sarebbero morti tutti, se era questo che volevano, 
e lui…

Vide il teschio.
All'improvviso, mise giù il fucile. Prese il teschio. Lo rigi-

rò. Guardò i denti. Poi andò allo specchio.
Alzò il teschio, scrutando lo specchio. Premette il teschio 

contro una guancia. Su un lato del viso, il teschio lo fissò con 
un ghigno; su un lato del suo teschio, della sua carne viva.

Aprì la bocca. Mise a nudo i denti. E seppe.
Quello che teneva in mano era il suo teschio. Era lui l'uo-

mo destinato a morire. Era lui il Fondatore.
Dopo un po' rimise giù il teschio. Per qualche minuto restò 

fermo davanti ai comandi, giocherellando pigramente. Senti-



va venire dall'esterno il rumore dei motori, le voci smorzate 
degli uomini. Doveva tornare al suo presente, dove lo atten-
deva il Portavoce? Poteva fuggire, ovviamente…

Fuggire?
Si girò verso il teschio. II suo teschio, ingiallito dagli anni. 

Fuggire? Fuggire, quando lo aveva tenuto in mano?
Che importanza aveva rimandare di un mese, un anno, die-

ci anni, anche cinquanta? Il tempo era nulla. Aveva bevuto 
cioccolata in compagnia di una ragazza nata centocinquan-
t'anni prima di lui. Fuggire? Per un po', forse.

Ma non poteva realmente fuggire, non più di quanto qual-
cun altro fosse mai fuggito, di quanto qualcun altro sarebbe 
fuggito in futuro.

Solo che lui aveva tenuto fra le mani le proprie ossa, la 
propria testa morta.

Gli altri, no.
Uscì e si mise ad attraversare il campo, a mani nude. Si era 

raccolta  parecchia  gente,  che  attendeva.  Aspettavano  una 
bella lotta; sapevano che lui aveva qualcosa. Avevano sentito 
parlare dell'episodio al bar.

E c'era un'enormità di poliziotti, poliziotti con fucili e la-
crimogeni che strisciavano su colline e crinali, fra gli alberi, 
avvicinandosi sempre più. Era storia vecchia, in quel secolo.

Uno degli uomini gli tirò qualcosa. La cosa cadde a terra 
davanti ai suoi piedi, e Conger abbassò gli occhi. Un sasso. 
Sorrise.

— E dai! — urlò uno della folla. — Non hai qualche bom-
ba?

— Tira una bomba! Tu, barba! Tira una bomba!
— Fagliela vedere!
— Tira qualche bomba atomica!
Si misero a ridere. Lui sorrise. Appoggiò le mani sui fian-

chi. Di colpo, vedendo che stava per parlare, si zittirono tutti.
— Mi spiace — disse semplicemente Conger. — Non ho 



bombe. Vi siete sbagliati.
Ci fu un rincorrersi di bisbigli.
— Ho un fucile — continuò lui. — Un ottimo fucile. For-

se prodotto da una scienza ancora più avanzata della vostra. 
Ma non userò nemmeno quello.

La gente era perplessa.
— Perché no? — urlò qualcuno. A un lato della folla, una 

donna anziana lo fissava.  Lui ebbe uno shock improvviso. 
L'aveva già vista. Dove?

Ricordò.  Quel  giorno,  dopo  la  biblioteca.  L'aveva  vista 
quando aveva girato l'angolo. Lei lo aveva notato ed era ri-
masta stupefatta. All'epoca, lui non aveva capito perché.

Sorrise. Allora, l'uomo che in quel momento stava volon-
tariamente accettando la morte  sarebbe riuscito  a sfuggirle. 
Tutti ridevano, ridevano di un uomo che aveva un fucile ma 
non  lo  avrebbe  usato.  Però,  per  uno  strano  scherzo  della 
scienza, sarebbe riapparso pochi mesi più tardi, dopo che le 
sue ossa erano state sepolte sotto il pavimento di un carcere.

E così, in un certo senso, sarebbe sfuggito alla morte. Sa-
rebbe morto, ma dopo un periodo di mesi, avrebbe vissuto di 
nuovo, brevemente, per un pomeriggio.

Un pomeriggio. Quanto bastava perché lo vedessero, per-
ché capissero che era ancora vivo. Perché sapessero che in 
qualche modo era tornato in vita.

E alla fine, sarebbe riapparso un'altra volta, dopo duecento 
anni. Due secoli più tardi.

Sarebbe nato di nuovo. Nato, per l'esattezza, in un piccolo 
villaggio di frontiera di Marte. Sarebbe cresciuto.  Avrebbe 
imparato a cacciare e commerciare…

Un'auto della polizia arrivò al limitare del campo e si fer-
mò. La folla indietreggiò un poco. Conger alzò le mani.

— Ho uno strano paradosso per voi — disse. — Chi ruba 
la vita altrui perderà la propria. Chi uccide morirà. Ma chi 
offre la propria vita vivrà di nuovo!



Risero, sottovoce, nervosamente. La polizia si era messa 
in marcia, camminava verso lui. Conger sorrise. Aveva detto 
tutto ciò che voleva dire. Un paradosso piccolo, ma buono. 
Ci avrebbero riflettuto su. Lo avrebbero ricordato.

Sorridente,  Conger cominciò ad aspettare  una morte  an-
nunciata.

Titolo originale; The Skull (1952)



MINIBATTAGLIA

L'uomo stava seduto sul marciapiede e premeva con tutte e 
due le mani sul coperchio della scatola per tenerla chiusa. Il 
bordo del  coperchio  si  mosse  sotto  la  pressione  delle  sue 
dita.

— E va bene — mormorò l'uomo. Il sudore gli colava sul-
la faccia, un sudore appiccicoso, denso. Aprì adagio la scato-
la, tenendo le dita sulla fessura. Dall'interno uscì un tambu-
reggiare metallico, una vibrazione bassa e intensa che crebbe 
rapidamente di tono non appena la luce del sole filtrò dentro 
la scatola.

Comparve una testolina tonda e lustra, seguita da una se-
conda. Altre le seguirono, sbirciando, allungando il collo per 
vedere. — Io sono il primo — strillò una testina. Seguì un 
rapido alterco e un altrettanto rapido accordo.

L'uomo seduto sul marciapiede sollevò con mano tremante 
la figurina di metallo, la depose sul marciapiede e cominciò 
goffamente a caricarla, con dita maldestre. Era un soldatino 
dipinto a colori vivaci, con elmetto e fucile, ritto sull'attenti. 
Mentre l'uomo girava la chiavetta,  le braccia del soldatino 
cominciarono ad alzarsi e ad abbassarsi.

Lungo  il  marciapiede  stavano  avvicinandosi  due  donne. 
Chiacchieravano. Guardarono incuriosite l'uomo seduto per 
terra, la scatola, e la figurina colorata che teneva in mano.

— Cinquanta cents — mormorò l'uomo. — Comprate per i 
vostri bimbi…

— Aspetta — intimò una vocetta metallica. — Loro no!
L'uomo tacque immediatamente. Le due donne si guarda-



rono, guardarono l'uomo e il soldatino, e si allontanarono in 
fretta.

Il  soldatino  guardò su e  giù  nella  strada,  osservando le 
macchine, i negozi; poi, d'un tratto, vibrò, e si mise a parlare 
con voce bassa e intensa, indicando un uomo e un bambino 
che si stavano avvicinando.

L'uomo deglutì. — Il bambino no — disse con voce tesa, 
cercando di tenere fermo il soldatino; ma le dita di metallo 
affondarono nella sua mano, facendogli mancare il fiato.

— Di' che si fermino — strillò il soldatino. — Falli ferma-
re! — La figuretta di metallo si divincolò e prese ad avanza-
re sul marciapiede a passi rigidi.

Il bambino e suo padre rallentarono fino a fermarsi,  per 
guardarlo con interesse. L'uomo seduto ebbe un debole sorri-
so. Fissava la figuretta che si avvicinava ai due alzando e ab-
bassando le braccia.

— Lo compri per il bambino. È un giocattolo divertente. 
Gli farà compagnia.

Il padre sorrise guardando la figurina che si stava avvici-
nando alla sua scarpa. Il soldatino la urtò, barcollò e mandò 
un tintinnio metallico, prima di fermarsi.

— Caricalo! — strillò il bambino.
Il padre si chinò a prendere il soldatino. — Quanto?
— Cinquanta cents. — Il venditore si alzò a fatica, strin-

gendo al petto la scatola. — Gli tiene compagnia. Lo fa di-
vertire.

Il padre capovolse il soldatino. — Lo vuoi proprio, Bob-
by?

— Sì! Caricalo! — Bobby allungò la mano verso il solda-
tino. — Fallo camminare.

— Lo compro — disse il padre, estraendo di tasca un bi-
glietto da un dollaro.

Con dita malferme, senza guardarlo, il venditore gli diede 
il resto.



La situazione era eccellente.
Il  soldatino  stava  immobile,  immerso  nei  suoi  pensieri. 

Tutte le circostanze avevano cospirato a favorire la soluzione 
migliore. Il Bambino avrebbe potuto non avere voglia di fer-
marsi, oppure l'Adulto avrebbe potuto non disporre di dena-
ro. Molte cose avrebbero potuto andare storte. Era orribile 
solo pensarci. Invece tutto si era svolto alla perfezione.

La figurina, adagiata sul sedile posteriore dell'auto, guardò 
compiaciuta verso l'alto. Aveva visto giusto. Erano gli Adulti 
a comandare, ed erano loro a disporre del denaro. Avevano 
in mano il potere, ma appunto per questo era difficile arriva-
re fino a loro. Forza e dimensioni. Coi Bambini era diverso: 
erano piccoli, ed era più facile parlare con loro. Accettavano 
per buono quel che sentivano e ubbidivano agli ordini. Al-
meno così dicevano in fabbrica.

La figurina metallica giaceva immersa nei suoi piacevoli 
sogni.

Il  cuore del  bambino batteva in fretta.  Corse di  sopra e 
spalancò  la  porta,  e,  dopo  averla  richiusa  accuratamente, 
andò a sedersi  sul  letto.  Guardava l'oggetto  che  teneva  in 
mano.

— Che nome hai? — domandò. — Come ti chiami?
Il soldatino di metallo non rispose. — Ti presenterò gli al-

tri. Conoscerai tutti. Ti piacerà stare qui.
Bobby  depose  la  figurina  sul  letto,  corse  all'armadio  a 

muro dal quale tirò fuori una scatola di cartone traboccante 
di giocattoli.

— Questo è Bonzo — disse, sollevando uno sbiadito coni-
glio di pezza. — E questo è Fred — continuò, mostrando al 
soldatino un maialetto di gomma. — E poi Teddo. Ecco qua 
Teddo.

Portò Teddo sul letto e lo adagiò vicino al soldatino. Ted-
do giacque immobile, fissando il soffitto con gli occhi di ve-



tro. Era un orsetto bruno, e dalle cuciture gli uscivano dei fili 
di paglia.

—  E te, come ti chiameremo? — fece Bobby. — Credo 
che terremo consiglio per decidere. — S'interruppe, pensoso. 
—Ti caricherò, così vedremo tutti come funzioni.

Cominciò a girare con cura la chiavetta, dopo avere capo-
volto il soldatino, e quando la molla fu completamente av-
volga, lo depose sul pavimento.

— Cammina — disse Bobby, ma la figurina rimase ferma. 
Poi cominciò a vibrare e, ticchettando, avanzò sul pavimento 
col suo passo rigido. D'un tratto, cambiò direzione, si avviò 
verso la porta e si fermò. Poi si volse verso un mucchio di 
cubetti sparsi per terra e cominciò ad ammucchiarli.

Bobby lo guardava molto interessato. La figuretta si dava 
un gran da fare ad ammassare i cubi per formare una pirami-
de. Quando ebbe finito, si arrampicò sulla piramide e girò la 
chiave nella toppa.

Bobby si diede una grattatina in testa, perplesso. — Perché 
hai chiuso? — domandò. Il soldatino scese dalla piramide e 
riattraversò la stanza,  ticchettando e cigolando, per tornare 
da Bobby. Il bambino e gli animali di pezza lo fissavano stu-
piti. Arrivato al letto, il soldatino si fermò.

—  Tirami  su — gridò con la  sua  vocetta  metallica.  — 
Svelto, non startene lì fermo.

Bobby spalancò gli occhi fissandolo. Gli animali non apri-
rono bocca.

—Avanti! — lo incitò il soldatino.
Bobby si chinò, e la figuretta gli si aggrappò alle mani con 

tale forza da farlo strillare.
—  Fermo  — ordinò  il  soldatino.  — Mettimi  sul  letto. 

Devo discutere con te di cose molto importanti.
Bobby lo depose sul letto accanto a sé. Tutto era silenzio 

nella stanza, salvo che per il debole ronzio della figuretta di 
metallo. Bobby si ritrasse un poco.



— Cosa c'è? — domandò brusco il soldatino, voltando la 
testa e guardando in su.

— Niente.
—  Cosa c'è? — insistè  il  soldatino.  — Non avrai  mica 

paura di me? Bobby si agitò a disagio.
—  Paura  di  me?  — il  soldatino  rise.  — Sono solo  un 

omettino di metallo alto due spanne.
Tornò a ridere, per interrompersi poi bruscamente. — Sen-

ti io resterò qui con te per un po'. Non ti farò del male, puoi 
starne sicuro. Sono un amico, un buon amico. — Sbirciò con 
ansia il bambino. — Ma voglio che tu faccia qualche cosa 
per me. In quanti siete nella tua famiglia?

Bobby esitava.
— Avanti! Quanti Adulti ci sono?
— Tre… Papà, mamma e Foxie.
— Foxie? Chi è?
— Mia nonna.
— Tre — disse la fìguretta. — Capisco. Solo tre. Ma ogni 

tanto verrà qualcun altro, no? Vengono altri Adulti a far visi-
ta?

Bobby assentì.
— Tre — ripetè il soldatino. — Sono pochini. Non costi-

tuiscono un problema. Secondo la fabbrica… — S'interrup-
pe. — Bene. Sfammi a sentire. Non voglio che tu parli di me. 
Sono il tuo amico, il tuo amico segreto. Non interesso a nes-
sun altro. Non ti farò del male, ricordalo. Non devi aver pau-
ra. Vivrò qui con te.

Guardò con attenzione il bambino, perché si imprimesse 
bene in mente le ultime parole.

— Sarò una specie di maestro privato. Ti insegnerò delle 
cose che dovrai fare e delle cose che dovrai dire. Come fa il 
maestro. Ti piacerà.

Silenzio.
— Ti piacerà di certo. Possiamo cominciare fin d'ora. For-



se vuoi sapere come devi chiamarmi. Vuoi saperlo.
—  Come devo chiamarti? — Bobby abbassò lo sguardo 

sul soldatino.
— Dovrai chiamarmi… — la figuretta tacque, esitante, poi 

si  fece  coraggio  e  disse  con fierezza:  — Mi chiamerai… 
Monsignore.

Bobby sobbalzò portandosi la mano al viso.
— Monsignore — ripetè deciso il soldatino. — Monsigno-

re. Non occorre che cominci subito. Sono stanco. — La figu-
rina barcollò. — Sono quasi scarico. Ti prego di ricaricarmi 
fra un'ora.

Irrigidendosi, il soldatino fissò il ragazzo. — Fra un'ora. 
Mi caricherai a fondo, vero? Lo farai? La voce tacque. Bob-
by annuì lentamente. — D'accordo — disse. — D'accordo.

Era martedì. La finestra era aperta e il sole caldo si river-
sava a fiotti  nella stanza. Bobby era a scuola.  La casa era 
vuota e silenziosa.  Gli  animali  erano chiusi nell'armadio a 
muro.

Monsignore era steso sul cassettone, a faccia in su, e guar-
dava dalla finestra, godendosi il riposo.

Poco dopo si udì un leggero ronzio, e un piccolo oggetto 
entrò volando nella stanza. Dopo avere fatto un paio di giri, 
rallentò e andò a fermarsi sulla tovaglietta che copriva il ri-
piano del cassettone, vicino al soldatino di metallo. Era un 
aeroplanino.

— Come va? — domandò l'aeroplano. — Tutto bene fino-
ra?

— Sì — rispose Monsignore. — E gli altri?
—  Non tanto.  Solo pochi sono riusciti  ad avvicinarsi  ai 

Bambini. Il soldatino mandò un gemito di dolore.
— Il gruppo più numeroso è caduto nelle mani degli Adul-

ti, il che, come sai, non è soddisfacente. È difficile controlla-
re gli Adulti. Li rompono. O li lasciano scaricare…



— Lo so — annuì tetro il soldatino.
— Le cose continueranno ad andare male. Bisogna essere 

preparati.
— C'è dell'altro. Dimmelo.
— A dire la verità, metà almeno sono già stati distrutti, pe-

stati  dagli  Adulti.  Si dice che un cane ne abbia rotto uno. 
Non c'è dubbio che la nostra unica speranza sono i Bambini. 
Dobbiamo riuscire almeno con loro.

Monsignore  assentì.  Il  messaggero  aveva  ragione.  Non 
avevano mai pensato che un attacco diretto contro la razza 
dominante, quella degli Adulti, potesse riuscire. Erano supe-
riori per forza, potere e dimensioni. Il venditore di giocattoli 
era un esempio probante. Più volte aveva cercato di svignar-
sela, di abbandonarli. Parte del gruppo doveva restare sem-
pre caricato per sorvegliarlo, e c'era stato quel terribile gior-
no in cui non li aveva caricati bene, sperando che…

— Hai dato le istruzioni al Bambino? — domandò l'aero-
plano. — Lo stai preparando?

— Sì. Si è convinto che starò qui. Pare che i Bambini sia-
no fatti così. Come razza soggetta sono abituati ad accettare 
gli ordini; non possono fare altro. Io non sono che un mae-
stro in più che gli dà ordini, un'altra voce che gli dice di…

— Hai iniziato la seconda fase?
— Così presto? — Monsignore era stupito. — Perché? È 

necessario farlo così presto?
—  La  fabbrica  comincia  a  preoccuparsi.  Come  dicevo, 

quasi tutto il gruppo è stato distrutto.
—  Lo so — assentì  Monsignore,  distrattamente.  — Era 

previsto.  Avevamo  progettato  tutto  con  realismo,  tenendo 
conto delle eventualità. — Camminava avanti e indietro sul 
cassettone. — Naturalmente, molti cadranno nelle mani degli 
Adulti.  Gli  Adulti  sono  dappertutto,  in  tutte  le  posizioni-
chiave, nelle posizioni di maggior importanza. E nella psico-
logia della razza dominante controllare tutte le fasi della vita 



sociale. Ma finché riusciranno a sopravvivere quelli che rie-
scono a raggiungere i Bambini…

— Tu non lo puoi sapere, ma, oltre a te, ne sono rimasti 
solo tre. Solo tre.

— Tre? — Monsignore era sbigottito.
—  Sono andati  distrutti  anche quelli  che sono riusciti  a 

raggiungere i Bambini.  La situazione è tragica.  Per questo 
vogliono che tu dia inizio alla seconda fase.

Monsignore strinse i pugni, il viso contratto dall'orrore. Ne 
erano rimasti solo tre… Quante speranze avevano nutrito per 
quel gruppo che si era avventurato fuori, ed erano così picco-
li, alla mercé delle intemperie, e dovevano essere caricati… 
Se solo fossero stati più grandi! Gli Adulti erano enormi!

Ma i Bambini… Cosa poteva essere successo? Come mai 
era andata distrutta la loro unica possibilità,  la loro fragile 
speranza?

— Com'è stato? Cos'è successo?
— Nessuno lo sa. La fabbrica è sottosopra. E comincia a 

scarseggiare il materiale. Alcune macchine si sono guastate e 
nessuno sa come ripararle. — L'aeroplanino si portò sull'orlo 
del cassettone. — Devo tornare. Farò rapporto più tardi, per 
vedere come te la cavi.

L'aeroplanino si librò in volo e uscì dalla finestra spalan-
cata. Monsignore lo seguì cogli occhi annientato.

— Cosa poteva essere accaduto? Erano stati così sicuri dei 
Bambini. Avevano progettato…

Monsignore s'immerse in profonde meditazioni.

Sera. Il bambino sedeva al tavolo, guardando distrattamen-
te le pagine del testo di geografia, che sfogliava di malavo-
glia. Alla fine chiuse il libro, scivolò giù dalla sedia e andò 
ad aprire l'armadio.

Stava per tirare fuori lo scatolone quando, dal ripiano del 
cassettone, venne una vocina metallica.



— Dopo. Giocherai dopo con loro. Devo dirti una cosa.
Il bambino tornò al tavolo. Col viso stanco e contratto fece 

un cenno di assenso e si lasciò cadere sul tavolo, con la testa 
su un braccio.

— Non dormi, vero? — domandò Monsignore.
— No.
— Allora, ascolta. Domani, finita la scuola, voglio che tu 

vada in un posto. Non è lontano dalla scuola. È un negozio di 
giocattoli. Forse lo conosci. Don's Toyland.

— Non ho soldi.
— Non importa. È già tutto combinato da tempo. Vai da 

Toyland e di' al negoziante: "Mi hanno detto di venire per il 
pacco".

— Cosa c'è nel pacco?
—Degli  attrezzi  e  dei  giocattoli  per  te.  Giocattoli  come 

me. — La figurina di metallo si stropicciò le mani soddisfat-
ta. — Bei giocattoli moderni. Due piccoli carri armati e una 
mitragliatrice. E alcuni pezzi di ricambio per…

Si udì un rumore di passi sulla scala.
— Non dimenticarlo — disse nervosamente Monsignore. 

— Lo farai? Questa fase del progetto è di importanza estre-
ma.

Strinse le mani per l'ansia.

Il bambino spazzolò l'ultima ciocca ribelle. Infilò il berret-
to e prese la cartella. La mattina era grigia e tetra, e cadeva 
una pioggerella insistente.

D'un tratto, il bambino depose la cartella, andò all'arma-
dio, e, dopo avere frugato nell'interno, chiuse le dita su una 
gamba di Teddo, e lo trascinò fuori. Andò a sedersi sul letto, 
stringendo a sé l'orsacchiotto, e rimase così a lungo, dimenti-
co di tutto.

Poi,  sempre  di  scatto,  si  volse  a  guardare  il  cassettone 
dove giaceva immobile e silenzioso il soldatino. Bobby corse 



a rimettere Teddo nell'armadio, e andò alla porta. Mentre l'a-
priva, il soldatino si mosse. — Ricorda, Don's Toyland…

La porta si chiuse. Monsignore sentì il Bambino scendere 
le scale con passo strascicato. Monsignore esultò. Quando gli 
attrezzi,  le  parti  e  le  armi  fossero  stati  lì,  al  sicuro,  non 
avrebbe più avuto niente da temere.

Forse sarebbero riusciti a impadronirsi di un'altra fabbrica. 
O, meglio ancora, avrebbero fabbricato loro delle macchine 
con cui costruire dei Signori più grandi. Loro erano così pic-
coli, così minuscoli, alti appena qualche centimetro! Il Movi-
mento sarebbe fallito solo perché erano così piccoli e fragili?

Ma coi cannoni e i carri armati… Sì, di tutti i pacchi così 
accuratamente nascosti nel negozio, questo sarebbe stato l'u-
nico, l'unico a…

Qualcosa si mosse.
Monsignore  si  rigirò  svelto.  Teddo,  uscito  dall'armadio, 

avanzava con andatura barcollante.
— Bonzo — disse. — Bonzo, va' alla finestra. Credo che 

sia venuto di là, a meno che mi sbagli.
Il coniglio di pezza raggiunse il davanzale con un balzo, e 

si accovacciò guardando fuori. — Ancora niente.
— Bene.
Teddo si avvicinò al cassettone, e guardò su. — Piccolo 

Signore, scendi, per piacere. Sei stato anche troppo lassù.
Monsignore lo fissò attonito. Fred, il maialino di gomma, 

stava uscendo dall'armadio. Raggiunse sbuffando il cassetto-
ne.

— Salirò io a prenderlo. Non credo — disse — che scen-
derà da solo. Dovremo aiutarlo.

Fred saltò, mentre Teddo cominciava ad arrampicarsi de-
stramente, aggrappandosi alle maniglie dei cassetti.

— Cosa fate? — gridò Monsignore. — Cosa succede?
Teddo era arrivato sul ripiano, e Monsignore indietreggiò 

verso il muro, fissando il lontanissimo pavimento.



— Ecco che cos'è successo agli altri — mormorò. — Ora 
capisco. È un'Organizzazione coalizzata contro di noi. Allora 
tutto è chiaro.

E si buttò.
Quando ne ebbero raccolto i pezzi e li ebbero nascosti sot-

to il tappeto, Teddo disse: — Questo è stato facile; speriamo 
che anche il resto non sia difficile.

— Cosa vuoi dire? — domandò Fred.
— Il pacco. I carri armati e le armi.
— Oh, ce la caveremo. Ricorda come abbiamo aiutato i vi-

cini, quando è arrivato il primo Piccolo Signore, il primo che 
abbiamo mai visto…

Teddo rise. — È stata una bella battaglia. Peggio di que-
sta. Ma c'era anche l'orsetto della casa dirimpetto.

— Oh, ce la caveremo ancora — assicurò Fred. — Pregu-
sto già il divertimento.

— Anch'io — disse Bonzo dalla finestra.

Titolo originale: The Little Movement (1952)
Traduzione di Beata della Frattina.



I DIFENSORI DELLA TERRA

Taylor se ne stava comodamente appoggiato allo schienale 
della sedia, intento a leggere il giornale del mattino. Il calore 
della cucina, il buon odore del caffè, si fondevano piacevol-
mente con l'idea di non dover recarsi al lavoro. Era il suo Pe-
riodo di Riposo, il primo da lungo tempo, e ne era veramente 
contento. Ripiegò la seconda pagina sospirando di piacere.

«Che cosa dice?» chiese Mary davanti ai fornelli.
«Hanno  bombardato  di  nuovo  Mosca  la  notte  passata» 

Taylor annuì in tono d'approvazione. «L'hanno polverizzata. 
Una di quelle bombe R-H. Era proprio ora.»

Annuì ancora, assaporando appieno il  comfort  della cuci-
na, la presenza della moglie pienotta ed attraente, i piatti del-
le colazione ed il caffè. Questo sì che era rilassarsi. E le noti-
zie di guerra erano buone, buone e soddisfacenti. Era giusti-
ficato  che  provasse  una  sensazione  di  calore  nel  leggere 
quelle notizie, un senso di orgoglio e di personale soddisfa-
zione. Dopotutto, lui era una parte integrante del programma 
bellico,  non certo uno dei tanti  operai giù nelle  fabbriche, 
che spingevano i carrelli dei minerali. Era un tecnico, uno di 
quelli  che progettavano e pianificavano il  sistema nervoso 
della guerra.

«Dice che hanno quasi perfezionato i nuovi sottomarinari. 
Aspetta che abbiamo messo a punto quelli!» Fece schioccare 
le labbra, quasi pregustasse la cosa. «Quando cominceranno 
a bombardarli da sott'acqua, i sovietici riceveranno proprio 
una bella sorpresa!»

«Stanno facendo un magnifico lavoro,» mormorò distratta-



mente  Mary.  «Sai  che  cosa abbiamo visto oggi?  Il  nostro 
gruppo ha ottenuto un plumbeo da mostrare ai bambini della 
scuola. L'ho visto anch'io, ma solo per un istante. È bene che 
i  bambini  apprendano a cosa serve il  loro contributo,  non 
credi?»

Mary voltò il capo verso di lui.
«Un plumbeo,» mormorò Taylor. Posò lentamente il gior-

nale. «Beh, accertatevi che sia stato decontaminato a dovere. 
Non vogliamo correre rischi.»

«Oh, vengono fatti passare attraverso un attento lavaggio 
quando  li  conducono  giù  dalla  superficie,»  ribatté  Mary. 
«Non ce li porterebbero mai senza fare il lavaggio, no?» Esi-
tò, ripensandoci su. «Don, sai, mi fa venire in mente…»

Taylor fece di sì col capo. «Lo so.»
Sapeva a cosa lei  stava pensando. Una volta,  durante le 

prime  settimane  della  guerra,  prima  che  tutti  fossero  stati 
evacuati  dalla  superficie,  avevano  visto  un  treno-ospedale 
che scaricava dei feriti, gente che era stata annaffiata dal fal-
lout. Ricordava il loro aspetto, l'espressione sui loro volti, o 
meglio su ciò che rimaneva ancora dei loro volti.  Non era 
certo stato un bello spettacolo.

Se n'erano ripetuti molti di casi del genere, in quei giorni, 
prima che venisse completato il trasferimento nei sotterranei. 
Ce ne erano stati molti, e non era stato difficile imbattersi in 
uno di essi.

Taylor  alzò  lo  sguardo  verso  la  moglie.  Mary  pensava 
troppo a quei fatti da un po' di tempo. Ci pensavano tutti.

«Non badarci,» disse. «Far parte del passato. Non ci sono 
rimasti che i plumbei lassù, ora, ed a loro le radiazioni non 
fanno né caldo né freddo.»

«Comunque sia, spero che facciano attenzione quando per-
mettono ad uno di loro di scendere quaggiù. Se fosse ancora 
caldo…»

Don scoppiò a ridere scostandosi dal tavolo. «Scordatelo. 



Questo è un momento meraviglioso; potrò starmene a casa 
per i prossimi due turni. Non avrò nient'altro da fare che star-
mene seduto in santa pace e prendermela con comodo. Po-
tremmo andare a vedere uno spettacolo; ti va?»

«Uno spettacolo? Sul serio ti va? Non mi piace vedere tut-
ta  quella  distruzione,  quelle  rovine.  Certe  volte  mostrano 
l'immagine di qualche posto che ricordo, come San Franci-
sco. Hanno fatto vedere una foto di San Francisco, col ponte 
rotto e caduto nell'acqua, e mi ha rattristato. Non mi piace 
guardare quelle cose.»

«Ma non ti interessa sapere che cosa sta succedendo? Non 
rimane ferito neppure un essere umano, sai!»

«Ma è così terribile!» Aveva il volto tirato e nervoso. «Ti 
prego, Don. Lascia perdere.»

Don Taylor raccolse il  giornale con risentimento.  «E va 
bene… ma non c'è gran che d'altro da fare. E non dimentica-
re che le loro città sono conciate ancora peggio!»

Lei annuì stancamente. Taylor voltò le pagine di carta sot-
tile e ruvida del giornale. Il suo buon umore era andato a far-
si friggere. Perché Mary doveva tormentarsi in continuazione 
a quel modo? Erano ben sistemati, considerando come anda-
vano le cose. Non ci si poteva aspettare di avere tutto, quan-
do si viveva sottoterra,  con sole e cibo artificiali.  Natural-
mente era un trauma, un sacrificio, non vedere mai il Sole, 
né poter mai andare in nessun posto e non vedere altro che 
pareti metalliche, grandi fabbriche rumorose, impianti e ca-
serme. Ma era pur sempre meglio che trovarsi alla superficie. 
E poi, un giorno o l'altro, sarebbe finita, e sarebbero potuti 
tornare lassù. Nessuno  voleva  vivere in quel modo, ma era 
necessario.

Voltò  rabbiosamente  il  foglio  del  giornale,  e  quello  si 
strappò. Maledizione, pensò. La qualità della carta peggiora 
di giorno in giorno; la stampa è pessima ed il colore giallo-
gnolo…



Beh, c'era bisogno di tutte le risorse per il programma bel-
lico. Lo sapeva bene. Non era forse lui, uno dei pianificatori?

Si scusò e andò nell'altra stanza. Il letto era ancora sfatto. 
Sarebbe stato meglio rimetterlo a posto prima dell'ispezione 
della settima ora. Era prevista una multa di un'unità…

Il videofono squillò. Si arrestò. Chi mai poteva essere? Si 
avvicinò all'apparecchio e l'accese.

«Taylor?» domandò il volto che andava prendendo forma 
sullo schermo. Era il volto grigio e accigliato di una persona 
anziana. «Parla Moss. Mi dispiace seccarti durante il tuo Pe-
riodo di Riposo, ma è venuta fuori questa faccenda.» Si udi-
rono frusciare delle carte. «Vorrei che tu venissi subito qui.»

Taylor  s'irrigidì.  «Di che si  tratta?  Non può aspettare?» 
chiese.  I  calmi  occhi  grigi  lo  studiarono,  senza  traccia  di 
espressione  o  di  giudizio.  «Se  vuoi  che  venga  al 
laboratorio,» grugnì Taylor, «suppongo di poter venire. In-
dosso l'uniforme…»

«No. Vieni vestito  come sei.  E non al  laboratorio.  Rag-
giungimi al secondo stadio al più presto possibile. Ti ci vorrà 
circa mezz'ora per venire su, servendoti della cabina veloce. 
Ci vediamo là.»

La comunicazione s'interruppe e  Moss scomparve dal vi-
deo.

«Chi era?» chiese Mary, sulla soglia della porta.
«Moss. Vuole vedermi per una faccenda urgente.»
«Lo sapevo, che sarebbe successo qualcosa.»
«Beh,  tanto  non  ti  andava  di  fare  nulla.  Che  cosa 

importa?» La sua voce era piena d'amarezza. «È sempre la 
stessa storia, tutti i giorni. Ti porterò qualcosa. Vado su al se-
condo stadio. Forse arriverò abbastanza vicino alla superficie 
da…»

«No.  Non portarmi  niente!  Non voglio  nulla  che venga 
dalla superficie!»

«Va bene, non ti porterò niente. Ma di tutte le sciocchezze 



irrazionali…»
Mary rimase a guardarlo senza rispondergli, mentre s'infi-

lava gli stivali.

Moss lo salutò con un cenno del capo e Taylor si mise al 
passo con lui mentre l'uomo più anziano si avviava. Una se-
rie di carichi andavano verso la superficie, vetture cieche che 
salivano per la rampa con rumori metallici, simili a carrelli 
pieni di minerale, scomparendo attraverso la botola dello sta-
dio sopra di loro. Taylor osservava le carrozze appesantite da 
indistinti  macchinari  tubolari,  armi  a  lui  sconosciute.  Gli 
operai erano un po' dappertutto, con le loro uniformi grigio 
scuro del Corpo dei Lavoratori, intenti a caricare, a sollevare, 
gridando a destra e a manca. Il piano era un insieme di rumo-
ri assordanti.

«Andremo su  per  un  pezzo,»  disse  Moss,  «in  un  luogo 
dove potremo parlare. Questo non è il posto adatto per met-
terti al corrente e spiegarti tutti i dettagli.»

Presero un ascensore che saliva. Le carrozze dell'ascensore 
commerciale rimasero indietro, e con esse la maggior parte 
dei tonfi e dei rimbombi. Emersero ben presto in una piatta-
forma d'osservazione, sospesa a fianco del Tubo, il grande 
tunnel  che conduceva alla  superficie,  che ora si  trovava a 
non più di mezzo chilometro da loro.

«Dio mio!» esclamò Taylor guardando involontariamente 
in basso per il Tubo. «È lungo, fino in fondo.»

Moss scoppiò a ridere. «Non guardare.»
Aprirono una porta ed entrarono in un ufficio. Dietro una 

scrivania era seduto un ufficiale della Sicurezza Interna. Al 
loro entrare, alzò gli occhi.

«Sono subito da te, Moss.» Diede un'occhiata a Taylor stu-
diandolo. «Sei un po' in anticipo.»

«Questo è il comandante Franks,» disse Moss a Taylor. «È 
stato il primo a fare la scoperta. Io ne sono stato messo al 



corrente ieri  sera.» Toccò un pacchetto  che aveva con sé. 
«Sono stato messo al corrente a causa di questo.»

Franks aggrottò le sopracciglia e si alzò. «Saliremo al pri-
mo stadio. Potremo parlare là.»

«Al primo stadio?» ripeté nervosamente Taylor.  I tre uo-
mini scesero attraverso un passaggio laterale che portava in 
un piccolo ascensore. «Non sono mai stato lassù. È sicuro, 
vero? Non è radioattivo?»

«Lei è come tutti gli altri,» sbottò Franks. «Tutte vecchiet-
te timorose dei ladri. Non c'è nessun periodo che le radiazio-
ni filtrino fino al primo stadio. C'è di mezzo roccia e piombo, 
e tutto ciò che passa attraverso il Tubo viene lavato.»

«Qual è la natura del problema?» domandò Taylor.  «Mi 
farebbe piacere saperne qualcosa.»

«Fra un attimo.»
Entrarono nell'ascensore e salirono.  Quando uscirono,  si 

trovarono in una sala piena di soldati da tutte le parti, con 
tanto di armi e uniformi. Taylor sbatté le palpebre per la sor-
presa. Così questo era il primo stadio, il livello sotterraneo 
più vicino alla superficie! Dopo quello stadio vi era soltanto 
roccia, piombo e roccia, e i grandi tubi che portavano su, si-
mili ai cunicoli dei lombrichi. Piombo e roccia e, al di sopra, 
dove si aprivano i tubi, la grande distesa che nessun essere 
vivente vedeva da otto anni; la vasta, infinita rovina che un 
tempo era stata la dimora dell'Uomo, il luogo dove era vissu-
to, otto anni prima.

Adesso la superficie era un deserto velenoso, coperto di 
rovine e oscurato da dense nebbie radioattive. Nuvole senza 
fine si agitavano in tutte le direzioni nascondendo completa-
mente il sole rossastro. Occasionalmente, qualcosa di metal-
lico si agitava, muovendosi tra i resti di una città o aprendosi 
la strada sul suolo torturato delle campagne: si trattava di un 
plumbeo, un robot della superficie, immune alle radiazioni, 
costruito con fretta febbrile negli  ultimi mesi prima che la 



guerra fredda diventasse calda, troppo calda.
Plumbei striscianti sul suolo, o in azione sugli oceani e nei 

cieli in scafi affusolati ed anneriti, creature cui era consentito 
sopravvivere là dove la vita non poteva più sussistere o attec-
chire,  figure di metallo e di plastica che conducevano una 
guerra che l'Uomo aveva concepito, ma che non poteva com-
battere di persona. Erano stati gli esseri umani ad inventare 
la guerra, a inventare e fabbricare le armi; poi, avevano in-
ventato anche i giocatori, i combattenti, gli attori della guer-
ra. Ma loro non potevano avventurarsi oltre, non potevano 
combattere la propria guerra. In tutto il mondo, Russia, Euro-
pa, America, Africa… non rimaneva un solo essere umano. 
Erano tutti rintanati sottoterra, nei profondi rifugi progettati e 
realizzati con gran cura fin dal lancio delle prime bombe.

Era  stata  un'idea  brillante,  e  l'unica  che  avrebbe  potuto 
funzionare. Lassù, sulla tartassata superficie in rovina che un 
tempo era stata un pianeta vivente, il plumbeo strisciava e si 
muoveva combattendo la guerra dell'Uomo. E sotto la super-
ficie, nelle profondità del pianeta, gli esseri umani lavorava-
no indefessamente per produrre le armi atte alla continuazio-
ne della guerra, mese dopo mese, anno dopo anno.

«Primo stadio,» disse Taylor. Uno strano dolore gli attra-
versò il corpo. «Quasi alla superficie.»

«Ma non proprio,» precisò Moss.
Franks li guidò in mezzo ai soldati, verso un lato vicino al 

bordo dei Tubo.
«Tra  pochi  minuti  un ascensore  ci  porterà  giù qualcosa 

dalla superficie,» spiegò  Franks. «Vede, Taylor, di tanto in 
tanto la Sicurezza esamina ed interroga un plumbeo della su-
perficie, uno che è stato su per un certo tempo, allo scopo di 
apprendere certe  cose.  Una chiamata  video viene mandata 
su, e viene stabilito il contatto con un Quartier Generale di 
Campo.  Abbiamo bisogno di  queste  interviste  dirette;  non 
possiamo basarci  soltanto  su dei  contatti  video.  I  plumbei 



stanno facendo un ottimo lavoro, ma noi vogliamo essere si-
curi che le cose vadano come desideriamo.»

Franks  si portò di fronte a Taylor e Moss, poi continuò: 
«Adesso l'ascensore ci porterà giù un plumbeo dalla superfi-
cie, un plumbeo di Classe A. C'è una camera di controllo nel 
vano qui a fianco, con un muro di piombo al centro in modo 
da evitare che gli  ufficiali  vengano esposti  alle radiazioni. 
Riteniamo che sia più comodo fare in questo modo invece di 
fare il lavaggio al plumbeo, che subito dopo deve ritornare in 
superficie, dove l'attende il suo lavoro.

«Due giorni fa, un plumbeo di Classe A è stato portato giù 
e quindi interrogato. Ho condotto io stesso l'interrogatorio. 
Eravamo interessati ad una nuova arma che i sovietici hanno 
in uso, una mina automatica che segue qualsiasi oggetto in 
movimento. Ci sono pervenute istruzioni dai militari affinché 
la mina venga osservata e venga riferito dettagliatamente in 
merito.

«Questo plumbeo di Classe A scendeva appunto con le in-
formazioni. Da lui abbiamo appreso alcune cose, abbiamo ri-
cevuto la solita pizza di pellicola e le registrazioni; dopodi-
ché l'abbiamo rimandato su. Stava uscendo dalla camera per 
montare sull'ascensore, quando è accaduto un fatto curioso. 
Sul momento pensai…»

Franks s'interruppe. Una luce rossa stava lampeggiando.
«L'ascensore sta scendendo.» Fece un cenno col capo ad 

alcuni soldati. «Entriamo nella camera. Il plumbeo sarà qui 
tra pochi minuti.»

«Un plumbeo di Classe A,» disse Taylor. «Ne ho visti al-
cuni, negli spettacoli cinematografici, mentre facevano i loro 
rapporti.»

«È una grossa esperienza,» commentò Moss. «Sono quasi 
umani.»

Entrarono  nella  camera  e  si  sedettero  dietro  il  muro  di 
piombo. Non passò molto che un segnale iniziò a lampeggia-



re e Franks fece un movimento con le mani.
La porta al di là del muro si aprì. Taylor si mise a guardare 

attraverso l'apposita fessura. Scorse qualcosa che avanzava 
lentamente, una snella figura metallica che si muoveva su dei 
cursori, con le braccia immobili lungo i fianchi. La figura si 
fermò, osservò attentamente la parete di piombo e attese, im-
mobile.

«Siamo interessati a conoscere alcuni fatti,» esordì Franks. 
«Prima che ti faccia le domande, hai qualcosa da riferire ri-
guardo le condizioni della superficie?»

«No. La guerra continua.» La voce del bambino era metal-
lica e priva di tono. «Siamo un po' a corto di aerei monopo-
sto da inseguimento veloce. Ci farebbero comodo anche…»

«Di tutto  ciò  è  già  stato  preso  nota.  Quello  che  voglio 
chiederti è questo. Il nostro contatto con voi si è tenuto sol-
tanto attraverso il video. Ci dobbiamo fidare di prove indiret-
te, dal momento che nessuno di noi può salire alla superficie. 
Possiamo solo dedurre quello che avviene. Non vediamo mai 
nulla di persona. Dobbiamo accettare ogni dato ed informa-
zione di seconda mano. Alcuni degli ufficiali  di grado più 
elevato cominciano a credere che vi sia troppo margine per 
degli errori.»

«Errori?»  domandò  il  plumbeo.  «Che  genere  di  errori? 
Tutti i nostri resoconti sono controllati minuziosamente pri-
ma di essere inviati giù. Ci manteniamo in costante contatto 
con voi; tutte le informazioni di qualche importanza vengono 
subito riferite. Qualsiasi nuova arma vista in dotazione al ne-
mico…»

«Mi rendo conto di tutto ciò,» borbottò Franks da dietro la 
sua fessura. «Ma forse dovremmo vedere con i nostri occhi. 
C'è la possibilità che in superficie ci sia un'area libera da ra-
diazioni  abbastanza  grande per  permettere  ad una squadra 
umana di uscire all'aperto? Se alcuni di noi dovessero salir su 
con delle tute rivestite di piombo, saremmo in grado di so-



pravvivere tanto a lungo da poter osservare le condizioni ef-
fettive e guardare come stanno le cose?»

La macchina esitò prima di rispondere. «Ne dubito. Potre-
te controllare i campioni dell'area, naturalmente, e decidere 
da voi. Ma, negli otto anni durante i quali avete totalmente 
abbandonato la superficie,  le cose sono peggiorate  sempre 
più. Non potete davvero farvi un'idea di come siano realmen-
te le cose lassù. È diventato difficile sopravvivere a lungo 
per qualsiasi oggetto capace di muoversi. Vi sono molti tipi 
di proiettili sensibili al movimento. Le nuove mine non solo 
reagiscono a tutto ciò che si muove, ma inseguono indefini-
tamente l'oggetto fino a che non l'hanno raggiunto. E le ra-
diazioni sono dappertutto.»

«Capisco.»  Franks si  girò verso Moss,  gli  occhi  strana-
mente socchiusi. «Bene, è quanto volevo sapere. Puoi anda-
re.»

La macchina indietreggiò verso l'uscita. Poi si fermò e dis-
se: «La quantità delle particelle letali nell'atmosfera aumenta 
di mese in mese. Il ritmo della guerra sta gradualmente…»

«Capisco.» Franks si alzò. Allungò la mano verso Moss, il 
quale si affrettò a passargli  il  pacchetto che aveva con sé. 
«Un'ultima cosa prima che tu te ne vada. Vorrei che tu esa-
minassi questo nuovo tipo di materiale, un nuovo metallo per 
gli schermi protettivi anti-radiazioni. Te ne passo un campio-
ne con la pinza.»

Franks pose il pacchetto nella pinza dentata e fece ruotare 
lo strumento in maniera da trovarsi a stringere l'altra estremi-
tà. Il pacchetto arrivò fino al plumbeo, che l'afferrò. Rimase-
ro ad  osservarlo  mentre  apriva  il  pacchetto  e  prendeva in 
mano la piastra metallica. Il plumbeo girò e rigirò tra le pin-
ze il pezzo di metallo.

Improvvisamente s'immobilizzò.
«Bene,» disse Franks.
Appoggiò una spalla contro il muro ed una sezione scivolò 



di lato. Taylor rimase senza fiato… Franks e Moss stavano 
avanzando per raggiungere il plumbeo!

«Santi numi!» esclamò Taylor. «Ma è radioattivo!»
Il plumbeo se ne stava immobile, il pezzo di metallo sem-

pre stretto in mano. Alcuni soldati fecero la loro comparsa 
nella stanza.  Circondarono il  plumbeo e fecero passare un 
contatore Geiger su tutto il suo corpo.

«A posto, signore,» disse a Franks uno di loro. «È freddo 
come una notte d'inverno.»

«Bene. Ne ero certo, ma non volevo correre rischi.»
«Vedi,» disse  Moss e Taylor, «questo plumbeo non è af-

fatto caldo. Ciononostante, è appena sceso dalla superficie e 
non ha subito il lavaggio.»

«Ma che cosa significa questo?» domandò perplesso Tay-
lor.

«Può darsi che sia soltanto un caso,» rispose Franks. «C'è 
sempre la possibilità che un determinato oggetto sfugga alle 
radiazioni che sono lassù. Ma questa è la seconda volta, per 
quanto ci consta, che succede questo fatto. E può darsi che 
sia già successo altre volte.»

«La seconda volta?»
«È stato nel corso del colloquio precedente a questo che ce 

ne siamo accorti. Il plumbeo non era caldo, non era contami-
nato. Anche quello era freddo, come questo qui.»

Moss tolse la piastra metallica dalle mani del plumbeo. Ne 
premette con attenzione la superficie e la ripose quindi nelle 
dita rigide, passive, del robot.

«Perciò, abbiamo deciso d'immobilizzarlo con questo neu-
tralizzatore,  in modo da poterci  avvicinare per controllarlo 
più accuratamente. Riprenderà a funzionare da un momento 
all'altro, ormai. Sarà meglio tornare dietro la parete.»

Ripresero posto dietro la parete di piombo e la porta scivo-
lò di nuovo a chiudere l'apertura.  I soldati lasciarono la ca-
mera.



«Tra due periodi a partire da adesso,» disse Franks a bassa 
voce, «una prima squadra d'esplorazione sarà pronta per sali-
re alla superficie ad investigare. Andremo in cima al Tubo 
con vestiti protettivi.  La prima squadra umana a lasciare il 
sottosuolo in otto anni.»

«Può darsi che non si tratti di nulla,» disse Moss, «ma ne 
dubito. Sta succedendo qualcosa, qualcosa di strano. Il plum-
beo ha riferito che lassù non può vivere nulla senza finire ar-
rostito. La storia non quadra.»

Taylor assentì col capo. Fissò attraverso la fessura la figu-
ra metallica immobile. Il plumbeo stava già iniziando a ri-
prendersi. Era piegato in parecchi punti, ammaccato e con-
torto, e le sue finiture erano annerite e carbonizzate. Era uno 
di  quelli  rimasti  lassù  veramente  a  lungo.  Aveva  visto  la 
guerra e la distruzione, ed una tale distesa di rovine che nes-
sun essere umano avrebbe potuto immaginare.  Aveva stri-
sciato, si era mosso in un mondo di radiazioni e di morte, un 
mondo in cui la vita non poteva esistere o attecchire.

E Taylor l'aveva toccato!
«Lei verrà con noi,» disse  Franks improvvisamente. «La 

voglio nel gruppo; andremo noi tre.»

Mary gli stava di fronte con un'espressione tesa e impauri-
ta sul volto pallido. «Lo so. Vai alla superficie. Non è così?»

Lei lo seguì in cucina. Taylor si sedette evitando di guar-
darla. «È un progetto segreto,» tentò lui per evitare il discor-
so. «Non te ne posso parlare.»

«Non c'è bisogno che tu mi dica niente. Lo so già da me. 
Me ne sono accorta  appena sei  entrato.  C'era  sul tuo viso 
qualcosa, qualcosa che non vedevo più da tanto, tanto tempo. 
Era un'espressione vecchia.»

Lei gli si avvicinò. «Ma come possono inviarti alla super-
ficie?» Gli prese il volto fra le mani tremanti e lo costrinse a 
guardarla. C'era una strana bramosia nei suoi occhi. «Nessu-



no può sopravvivere lassù. Guarda, guarda questo!»
Afferrò un giornale e glielo sbatté davanti agli occhi.
«Guarda queste foto. America, Europa, Asia, Africa… ro-

vine, niente altro che rovine. Giorno dopo giorno abbiamo 
visto sempre le stesse cose sugli schermi. Tutto distrutto, av-
velenato. E quelli ti mandano su. Perché? Nessun essere vi-
vente può resistere, là fuori, neppure un filo d'erba. Hanno 
completamente rovinato tutto il suolo terrestre, non è forse 
vero? Non è così?»

Taylor si alzò. «È un ordine. Non ne so niente. Mi è stato 
detto di presentarmi per unirmi ad una squadra di ricognizio-
ne. È tutto quello che so.»

Rimase in piedi per un attimo che si protrasse a lungo, fis-
sando davanti a sé. Poi allungò lentamente una mano e affer-
rò il giornale; lo mise alla luce.

«Sembra proprio vero,» mormorò. «Rovine, morte, polve-
re radioattiva. È tutto molto convincente. Tutti i rapporti, le 
fotografie, i film… persino i campioni dell'aria. Ma, nono-
stante tutto ciò, non abbiamo più veduto nulla con i nostri 
occhi, almeno dopo i primi mesi…»

«Di che cosa stai parlando?»
«Niente,» rispose Taylor posando il giornale. «Parto pre-

sto, subito dopo il prossimo Periodo di Sonno. Andiamo a ri-
posare.»

Mary si voltò, il volto duro e grave. «Fa' quello che vuoi. 
Potremmo pure andare su tutti  e morire subito, invece che 
aspettare di morire qui sotto, lentamente come tanti topi in 
trappola.»

Non si era mai reso conto di quanta amarezza e di quanto 
risentimento covasse dentro di lei.  Erano tutti così? Anche 
gli operai impegnati giorno e notte, in continuazione, nelle 
fabbriche? Quegli esseri pallidi, uomini e donne che si trasci-
navano avanti e indietro al lavoro, sbattendo le palpebre in 
quella luce priva di colore, mangiando roba sintetica…



«Non dovresti essere così amara,» le disse.
Mary abbozzò un sorriso.
«Sono così amara perché so che non tornerai.» Mary volse 

il capo e disse: «Non ti rivedrò mai più, se salirai alla super-
ficie.»

Taylor  rimase  un  po'  scosso  da  questa  affermazione. 
«Come? Ma come puoi dire una cosa simile?»

Mary non gli ripose.

Si svegliò con la voce del giornale radio che gli strillava 
nelle orecchie dagli altoparlanti posti al di fuori del palazzo.

«Emissione straordinaria! Le forze della superficie ci in-
formano di un massiccio attacco sovietico con nuove armi! 
Ritirata dei gruppi chiave! Tutte le unità lavorative sono su-
bito convocate alle loro fabbriche!»

Taylor sbatté le palpebre e si strofinò gli occhi. Saltò giù 
dal letto e si affrettò al videofono. Un attimo dopo veniva 
messo in contatto con Moss.

«Senti,» disse. «Che cosa ne pensi di questo nuovo attac-
co? Il progetto è stato annullato?» Poteva scorgere la scriva-
nia di Moss coperta di rapporti e di carte.

«No,» rispose Moss. «Andremo senza indugi. Affrettati a 
raggiungermi.»

«Ma…»
«Non discutere.» Moss raccolse una manciata di bollettini 

dalla  superficie  e  li  appallottolò  con rabbia.  «E una finta. 
Vieni subito!» E interruppe la comunicazione.

Taylor si vestì in tutta fretta e con la mente in subbuglio.
Mezz'ora più tardi scendeva da una vettura veloce e saliva 

i gradini del Palazzo della Sintetica. I corridoi erano pieni di 
uomini e donne che si muovevano di corsa in tutte le direzio-
ni. Entrò nell'ufficio di Moss.

«Eccoti qui,» disse Moss alzandosi. «Franks ci aspetta alla 
stazione di uscita.»



Lasciarono il palazzo su di una vettura della Sintetica con 
la sirena a tutto volume. I lavoratori si affrettavano a toglier-
si di mezzo.

«Che cosa mi dici dell'attacco?» domandò Taylor.
Moss  si strinse nelle spalle. «Siamo certi di aver forzato 

loro la mano. La situazione è giunta al suo momento crucia-
le.»

Raggiunsero la stazione di raccordo con il Tubo e scesero 
dalla macchina. Un attimo più tardi stavano salendo ad altis-
sima velocità verso il primo stadio.

Emersero nel bel mezzo di una scena di frenetica attività. 
Dei soldati stavano indossando delle tute di piombo parlan-
dosi in tono eccitato, gridando a dritta e a manca. Venivano 
passate armi ed impartite istruzioni.

Taylor studiò uno dei soldati. Era armato con la temibile 
pistola Bender, la nuova arma manuale a canna corta, che co-
minciava ad uscire soltanto allora dalle catene di montaggio. 
Alcuni soldati avevano un'aria un po' impaurita.

«Spero proprio che non stiamo commettendo un errore,» 
disse Moss, notando il suo sguardo.

Franks venne verso di loro. «Ecco il nostro piano. Noi tre 
saliremo per primi e da soli. I soldati ci seguiranno quindici 
minuti più tardi».

«Che cosa diremo ai plumbei?» chiese Taylor preoccupa-
to. «Dovremo ben dire loro qualcosa, no?»

«Vogliamo poter osservare il nuovo attacco dei sovietici.» 
Franks sorrise ironicamente. «Visto che sembra essere così 
serio,  vorremmo essere presenti  di  persona per  rendercene 
conto.»

«E poi?» chiese ancora Taylor.
«E poi toccherà a loro. Andiamo.»
Salirono rapidamente per il Tubo dentro una piccola cabi-

na,  spinti  dal  basso  da  raggi  antigravitazionali.  Taylor,  di 
tanto in tanto, lanciava un'occhiata in giù. Era una distanza 



assai lunga, e si faceva sempre più lunga ogni momento che 
passava. Sudava dentro la tuta a causa del nervosismo, men-
tre stringeva con dita inesperte la pistola Bender.

Perché avevano scelto lui? Un caso, un puro e semplice 
caso. Moss gli aveva chiesto di andare con lui nella sua qua-
lità di membro del Dipartimento. Quindi Franks aveva deci-
so sul momento che anche lui avrebbe partecipato alla spedi-
zione. E adesso stavano salendo sempre più veloci in direzio-
ne della superficie.

Una profonda paura, inculcata dentro di lui per otto anni, 
gli turbava la mente e l'animo. Radiazioni,  morte certa, un 
mondo sconvolto e letale…

La cabina saliva sempre più in alto. Taylor si teneva stret-
to ai lati e teneva gli occhi chiusi. Si avvicinavano sempre 
più con il passare di ogni istante; erano le prime creature vi-
venti ad oltrepassare il primo stadio, su per il Tubo, oltre il 
piombo e la roccia, su alla superficie. Ondate di fobia, di ter-
rore gli percorsero il corpo. Era la morte; tutti lo sapevano. 
Non l'avevano forse visto migliaia di volte nei documentari? 
Le città,  il  pulviscolo radioattivo che calava giù, le grandi 
nuvole fluttuanti…

«Non manca più molto,» disse Franks. «Siamo quasi arri-
vati.  Alla torre  in superficie  non ci  stanno aspettando.  Ho 
dato ordini precisi di non trasmettere nessun segnale.»

La cabina continuava a salire vertiginosamente. A Taylor 
girava la testa; continuò ad aggrapparsi ai lati, con gli occhi 
chiusi. Su e su…

La cabina si arrestò. Aprì gli occhi.
Si trovavano in una grande stanza dall'illuminazione fluo-

rescente, una caverna piena di equipaggiamenti e macchinari, 
mucchi sterminati di materiali ammassati in varie file. Fra le 
cataste, i plumbei lavoravano in silenzio assoluto, spingendo 
veicoli e carrelli.

«Plumbei,» disse Moss. Aveva il viso pallido. «Allora sia-



mo proprio alla superficie.»
I plumbei si muovevano avanti e indietro, da una parte al-

l'altra, spostando il vasto deposito di armi e di parti di ricam-
bio, di munizioni e provviste che erano state portate alla su-
perficie. E questa era la stazione di raccolta soltanto di un 
Tubo; ce ne erano parecchie altre sparse per tutto il continen-
te.

Taylor si guardò attorno nervosamente. Si trovavano vera-
mente là, sul suolo, alla superficie. Era là che la guerra era in 
corso.

«Forza,» disse Franks. «Una guardia di Classe B si sta av-
vicinando.»

Scesero dalla cabina. Un plumbeo si stava avvicinando in 
tutta fretta. Avanzò nella loro direzione; poi si fermò e li stu-
diò con un'arma alzata contro di loro.

«Siamo della Sicurezza,» si affrettò a dire Franks. «Fa ve-
nire subito da me un Classe A.»

Il plumbeo esitava.  Altre guardie di Classe B si stavano 
avvicinando, correndo sul pavimento, in pieno allarme. Moss 
si guardò attorno.

«Obbedisci!» ordinò con voce forte e  imperiosa  Franks. 
«Ti è stato ordinato.»

Il plumbeo si allontanò da loro ancora incerto sul da farsi. 
In fondo all'edificio una porta scivolò all'indietro. Due plum-
bei di Classe A fecero la loro comparsa procedendo lenta-
mente verso di loro. Avevano entrambi una striscia verde sul 
davanti.

«Sono del Consiglio di Superficie,» mormorò Franks con 
aria tesa. «Non c'è dubbio che ci troviamo proprio al livello 
del suolo. Tenetevi pronti.»

I  due plumbei si avvicinarono cautamente.  Si fermarono 
accanto ai tre uomini senza parlare e presero a studiarli dalla 
punta dei piedi fino alla cima dei capelli.

«Sono Franks della Sicurezza. Siamo venuti dal sottosuolo 



al fine di…»
«È incredibile,»  l'interruppe  con  freddezza  uno  dei  due 

plumbei. «Sapete bene che non potete sopravvivere quassù. 
L'intera superficie è letale per voi. Non potete affatto rimane-
re alla superficie.»

«Queste tute ci proteggeranno,» rispose  Franks. «In ogni 
caso la responsabilità non è vostra. Ciò che voglio è una riu-
nione immediata del Consiglio in maniera da potermi rende-
re conto di persona delle condizioni effettive quassù. È pos-
sibile?»

«Voi esseri umani non potete sopravvivere in superficie. E 
il  nuovo  attacco  sovietico  è  diretto  proprio  contro  questa 
area. È un pericolo considerevole.»

«Ce ne rendiamo conto. Vi prego di riunire il Consiglio.» 
Franks si guardò attorno nel vasto locale illuminato da lam-
pade nascoste nel soffitto. La sua voce si fece un po' strana 
mentre chiedeva. «È notte o giorno adesso?»

«Notte,» rispose uno dei due classe A dopo una breve pau-
sa; poi aggiunse: «L'alba sorgerà tra un paio d'ore.»

Franks annuì con il capo.
«Rimarremo almeno due ore, allora. Quale concessione al 

nostro sentimentalismo,  volete  mostrarci  un posto da dove 
sia  possibile  osservare  il  sorgere  del  Sole?  Ve ne saremo 
davvero molto grati.»

Tra i plumbei apparve una certa agitazione.
«È una veduta spiacevole,» ribatté uno di essi. «Avete vi-

sto le foto: sapete già che cosa vi troverete davanti. Nuvole 
di particelle volanti oscurano l'aria, montagne di scorie accu-
mulate dovunque, l'intero paese distrutto. Sarà una vista tre-
menda per voi, assai più brutta di quanto passa apparire nelle 
foto e nei documentari.»

«Comunque sia, ci fermeremo il tempo necessario per ve-
dere. Volete dare l'ordine al Consiglio?»

«Da questa parte.» Con una certa riluttanza i due plumbei 



si diressero verso il muro del magazzino. I tre uomini si tra-
scinavano dietro di loro, le pesanti scarpe risuonanti sul pavi-
mento di cemento armato. Giunti vicino al muro, i due plum-
bei si fermarono.

«Questo è l'ingresso della Camera del Consiglio. Ci sono 
delle finestre, ma è ancora buio fuori, naturalmente. Non ve-
drete nulla adesso, ma fra due ore…»

«Aprite la porta,» ordinò Franks.
La  porta  scivolò  all'indietro.  Entrarono  lentamente.  La 

stanza era piccola, in ordine, e al centro si trovava un tavolo 
rotondo circondato da sedie.  I tre uomini si sedettero in si-
lenzio, e i due plumbei li seguirono prendendo anch'essi po-
sto attorno al tavolo.

«Gli  altri  Membri  del  Consiglio  stanno arrivando.  Sono 
già stati avvertiti e faranno il più presto possibile per venire. 
Di nuovo insisto che torniate nel sottosuolo.» Il plumbeo fis-
sò i tre esseri umani. «Non c'è nessun modo per affrontare le 
condizioni che troverete quassù. Persino noi sopravviviamo 
con molte difficoltà.

Il plumbeo si rivolse a Franks.
«Tutto ciò ci sorprende e ci lascia perplessi,» disse. «Certo 

noi dobbiamo obbedire ai vostri ordini, ma permettetemi di 
farvi notare che se voi resterete qui…»

«Lo sappiamo,» l'interruppe con impazienza Franks. «Co-
munque noi abbiamo intenzione di rimanere, almeno fino al 
levar del Sole.»

«Se proprio insiste.»
Si fece silenzio. Sembrava che i plumbei stessero confe-

rendo fra loro benché i tre uomini non riuscissero ad udire 
nessun suono.

«Per il vostro bene,» disse infine quello che dei due sem-
brava il capo, «dovete tornare indietro. Abbiamo discusso la 
cosa tra di noi e ci pare che vi stiate comportando in maniera 
assai dannosa per la vostra incolumità.»



«Siamo esseri umani,» ribatté bruscamente  Franks. «Non 
capite? Noi siamo uomini, non macchine.»

«E proprio  per  tale  motivo  che  dovete  tornare  indietro. 
Questa  stanza  è  radioattiva:  tutte  le  aree  in  superficie  lo 
sono. Abbiamo calcolato che le vostre tute non potranno pro-
teggervi per più di altri cinquanta minuti. Perciò…»

I plumbei si mossero rapidi verso gli uomini, spostandosi 
sulle ruote, per formare una barriera. Gli uomini si alzarono. 
Taylor allungò le dita un po' irrigidite dalla tensione verso la 
pistola. Gli uomini rimasero immobili di fronte alle silenti fi-
gure metalliche.

«Dobbiamo insistere,» disse il capo, con la voce priva di 
ogni emozione. «Dobbiamo riaccompagnarvi al Tubo e man-
darvi giù con la prima cabina. Mi dispiace, ma è necessario.»

«Che  cosa  facciamo?»  domandò  nervosamente  Moss  a 
Franks. Poi toccò la pistola. «Li disintegriamo?»

Franks  scosse il  capo. «Bene», disse rivolto al  capo del 
plumbei. «Torneremo indietro.»

Si diresse verso la porta facendo segno a Taylor e Moss di 
seguirlo. I due lo guardarono sorpresi ma vennero dietro di 
lui. I plumbei si spostarono anch'essi e li seguirono all'inter-
no dell'enorme magazzino.  Lentamente  si  avviarono verso 
l'ingresso del Tubo senza che nessuno aprisse bocca.

Giunti al bordo, Franks si voltò. «Torniamo indietro per-
ché non abbiamo scelta. Noi siamo soltanto tre mentre voi 
siete circa una dozzina. Comunque se…»

«Arriva la cabina», disse Taylor.
Giunse un rumore stridente dal Tubo. Plumbei di Classe D 

si mossero verso il bordo per accoglierla.
«Mi dispiace,» disse il loro capo. «Ma è per il vostro bene. 

Noi dobbiamo prenderci cura di voi, nel senso più letterale 
della parola. Dovete restarvene al sicuro nel sottosuolo e la-
sciare che alla guerra pensiamo noi. In un certo qual senso, è 
diventata la nostra guerra. Dobbiamo combatterla come rite-



niamo giusto.»
La cabina emerse alla superficie.
Dodici soldati armati di pistole Bender ne scesero pronta-

mente e circondarono i tre uomini.
Moss  tirò un sospiro di sollievo. «Beh, questo cambia le 

cose. Proprio al momento giusto.»
Il capo dei plumbei indietreggiò, allontanandosi dai solda-

ti. Li studiò intensamente, muovendo lo sguardo dall'uno al-
l'altro; apparentemente sembrava che stesse cercando di de-
cidersi. Infine fece un segno agli altri plumbei che si mosse-
ro di lato, ed un corridoio venne aperto verso il magazzino.

«Anche ora,» disse il capo, «potremmo mandarvi indietro 
con la forza, ma è evidente che la vostra non è affatto una 
squadra di osservatori.  La presenza dei soldati  dimostra in 
modo chiaro che avete ben altro in mente; tutto ciò è stato 
accuratamente preparato da parte vostra.»

«Molto accuratamente,» rispose Franks.
I robot si avvicinarono.
«Quanto, noi possiamo soltanto indovinarlo. Devo ammet-

tere che siamo stati colti di sorpresa. Non siamo stati affatto 
all'altezza della situazione. Ormai, usare la forza sarebbe as-
surdo, perché nessuna delle due parti può permettersi di fare 
del male all'altra; noi a causa delle restrizioni posteci al ri-
guardo della vita umana, voi perché la guerra richiede…»

I soldati aprirono improvvisamente il fuoco, rapidi e spa-
ventati.  Moss s'inginocchiò per sparare meglio. Il capo dei 
plumbei si dissolse in una nuvola di particelle.  Da tutte le 
parti  sopraggiungevano  plumbei  di  Classe  B  e  D,  alcuni 
stringendo  armi  e  altri  brandendo  delle  sbarre  metalliche. 
Nella stanza regnava la confusione più totale. In distanza si 
udiva il suono di una sirena. Franks e Taylor erano stati ta-
gliati fuori dagli altri, separati dai soldati da un muro di corpi 
melaniti.

«Non  possono  rispondere  al  fuoco,»  disse  con  calma 



Franks. «Questo è un altro bluff.  Hanno tentato d'ingannarci 
in tutti i modi possibili.» Sparò in faccia ad un altro plumbeo 
che si disintegrò. «Possono soltanto cercare di farci spaven-
to. Non bisogna dimenticarlo.»

Continuarono a sparare e, uno dopo l'altro, i plumbei si di-
sintegrarono. La stanza era completamente impregnata del-
l'odore del metallo carbonizzato e del lezzo della plastica e 
dell'acciaio fusi. Taylor era finito a terra. Stava lottando per 
recuperare la propria arma annaspando freneticamente tra i 
rottami metallici, cercando disperatamente in mezzo ad una 
selva di gambe di plumbei. Le sue dita si tesero, un manico 
ondeggiò di fronte a lui. Qualcosa calò improvvisamente sul 
suo braccio; era un piede metallico. Lanciò un urlo.

Poi tutto finì. I plumbei si stavano ritirando, riunendosi as-
sieme da un lato. Ne rimanevano soltanto quattro del Consi-
glio di Superficie.  Tutti  gli  altri  erano ormai  particelle  ra-
dioattive nell'aria. Plumbei di classe D erano già al  lavoro 
per ristabilire l'ordine, radunando figure metalliche in parte 
distrutte, raccogliendo pezzi, portando via tutto.

Franks emise un sospiro di sollievo, ancora tremante per la 
tensione.

«Va bene,» disse poi. «Potete riaccompagnarci alle fine-
stre. Non ci sarà più molto da attendere ormai.»

I  plumbei  aprirono  le  fila,  ed  il  drappello  degli  umani, 
Moss, Franks, Taylor e i soldati, attraversò lentamente il ma-
gazzino verso la porta. Entrarono nella stanza del Consiglio. 
Un pallido tocco di grigio mitigava già l'oscurità delle fine-
stre.

«Portateci fuori,» disse con impazienza Franks. «Vedremo 
direttamente, non da qui.»

Una porta si aprì. Una ventata di fresca aria mattutina en-
trò, facendoli rabbrividire nonostante la protezione delle pe-
santi tute di piombo. Gli uomini si guardarono l'un l'altro; 
erano un poco a disagio.



«Forza,» disse Franks. «Usciamo.»
Attraversò la porta seguito dagli altri.
Si trovavano su di un colle sovrastante l'ampio bacino di 

una valle. Debolmente, sullo sfondo del cielo che andava fa-
cendosi grigio, il profilo delle montagne si stava formando e 
diventava tangibile.

«In pochi minuti  ci  sarà abbastanza luce da poter veder 
chiaramente,» disse Moss. Fu scosso da un tremito quando 
un soffio di aria gelida lo investì  e gli passò intorno. «Ne 
vale proprio pena, ve l'assicuro, vedere tutto questo di nuovo 
dopo otto anni. Anche se fosse l'ultima cosa che vedremo…»

«Guardate!» l'interruppe Franks.
Obbedirono, sottomessi, e nessuno ruppe più il silenzio. Il 

cielo si stava facendo sempre più chiaro e luminoso, secondo 
per secondo. In qualche posto in distanza, un galletto cantò, 
ed il suo canto echeggiò per la vallata.

«Un gallo!» mormorò Taylor. «Avete sentito?»
I plumbei, che li avevano seguiti all'aperto, si erano radu-

nati alle loro spalle e osservavano anch'essi. Il cielo da grigio 
si fece bianco ed i colli apparvero più chiaramente. La luce si 
diffuse attraverso il fondo della Valle, muovendosi verso di 
loro.

«Dio santissimo!» esclamò Franks.
Alberi, alberi e foreste. Una vallata di piante ed alberi, con 

alcune strade serpeggianti. Fattorie. Un mulino. Un granaio, 
proprio sotto di loro.

«Guardate!» mormorò Moss.
Il cielo cominciò a colorirsi. Il Sole si stava alzando. Degli 

uccelli presero a cantare. Non molto lontano da dove si tro-
vavano, le foglie di un albero danzavano al vento.

Franks si voltò verso il gruppetto di plumbei radunati die-
tro di loro.

«Per otto lunghi anni siamo stati ingannati. Non c'era nes-
suna guerra in corso. Non appena abbiamo abbandonato la 



superficie…»
«Sì,» ammise un plumbeo di Classe A. «Non appena ab-

bandonaste la superficie, la guerra cessò. Avete ragione, sie-
te stati ingannati.  Avete lavorato duro nel sottosuolo, man-
dando su cannoni ed armi, e noi li distruggevamo non appe-
na arrivavano.»

«Ma perché?» domandò attonito Taylor. Osservò la valle 
che si stendeva ai loro piedi. «Perché?» ripeté.

«Voi ci avete creati,» rispose il plumbeo, «per continuare 
al vostro posto la guerra mentre voi esseri umani vi rifugia-
vate nel sottosuolo per sopravvivere. Ma prima che noi po-
tessimo continuare la guerra, era necessario analizzarla per 
determinare quali ne fossero gli scopi. L'abbiamo fatto ed ab-
biamo scoperto che non aveva nessuno scopo, se non, forse 
in termini di necessità psicologiche umane. Ma anche questo 
era discutibile.

«Investigammo ulteriormente.  Scoprimmo che le  culture 
umane passano attraverso delle  fasi,  ciascuna culturale  nel 
proprio tempo. Come la cultura invecchia e comincia a per-
dere i suoi obiettivi, in lei sorge un conflitto tra coloro che 
vorrebbero eliminarla per stabilire dei nuovi modelli cultura-
li e coloro che vorrebbero invece mantenere il vecchio mo-
dello con il minor numero possibile di cambiamenti.

«A questo punto sorge un grande pericolo. Il conflitto in-
terno minaccia di coinvolgere la società in una guerra contro 
sé stessa, gruppo contro gruppo. Le tradizioni vitali possono 
andare perdute… non soltanto  alterate  e  riformate,  ma di-
strutte completamente in questo periodo di caos e di anar-
chia. Abbiamo scoperto molti esempi del genere nella storia 
dell'umanità.

«È necessario perciò che questo odio all'interno della cul-
tura venga incanalato verso l'esterno, verso un gruppo ester-
no, in maniera che la cultura stessa possa sopravvivere alla 
sua crisi. La guerra ne è il logico risultato. La guerra, per una 



mente razionale, è assurda. Ma, in termini di bisogni umani, 
svolge una funzione d'importanza vitale ed insostituibile. E 
continuerà a svolgerla finché l'Uomo non sia cresciuto fino 
al punto da avere eliminato totalmente l'odio che riposa den-
tro di lui.»

Taylor aveva seguito con molta attenzione le parole della 
macchina. «Credi che questo giorno verrà?»

«Certo. È quasi arrivato, adesso. Questa è l'ultima guerra. 
L'Uomo è quasi unito in una cultura definitiva, ultima… una 
cultura mondiale. Al punto attuale siamo continente contro 
continente, una metà del mondo contro l'altra metà. Rimane 
soltanto un passo conclusivo, il salto ad una cultura unifica-
ta. L'Uomo è salito lentamente in alto, tendendo sempre al-
l'unificazione della sua cultura. Non passerà molto…

«Ma il momento non è ancora giunto e così la guerra è do-
vuta continuare per soddisfare l'ultimo violento impulso di 
odio  rimasto  nell'Uomo.  Otto  anni  sono passati  dall'inizio 
della Guerra. In questi otto anni abbiamo osservato e notato 
importanti  mutamenti  avvenire  nella  mente  degli  uomini. 
Abbiamo notato che la fatica ed il disinteresse stanno grada-
tamente prendendo il posto dell'odio e della paura. L'odio si 
è gradualmente esaurito. Ma, per il momento, l'inganno deve 
continuare, almeno per un altro po' di tempo. Non siete anco-
ra pronti ad attendere la verità. Vorreste continuare la guer-
ra.»

«Ma come avete fatto?» domandò Moss. «Tutte le fotogra-
fie, i campioni, gli equipaggiamenti danneggiati…»

«Venite qui.» Il plumbeo li guidò verso un caseggiato lun-
go e  basso.  «Il  lavoro procede senza sosta;  intere  squadre 
sono  all'opera  in  continuazione  per  mantenere  un  quadro 
coerente e convincente di una guerra totale.»

Entrarono nel palazzo.  Dappertutto  si  vedevano plumbei 
all'opera piegati su tavoli e scrivanie.

«Esaminate questo schema,» disse il plumbeo di Classe A. 



Due plumbei erano intenti a fotografare con cura un compli-
cato plastico su di un tavolo. «È un buon esempio.»

Gli uomini  vi si  affollarono intorno cercando di vedere. 
Era la ricostruzione di una città distrutta.

Taylor studiò a lungo in silenzio il modellino. Infine alzò 
il volto.

«È San Francisco,» disse a bassa voce. «È un modello di 
San Francisco distrutta dalle bombe. L'ho visto sui telescher-
mi, in una trasmissione che ci hanno mandato. I ponti erano 
colpiti…»

«Sì, osservate i ponti.» Il plumbeo indicò le tracce delle 
arcate  distrutte  con il  suo dito  metallico,  percorrendone la 
piccola,  quasi invisibile ragnatela.  «Avete certamente visto 
molte volte delle fotografie di questo plastico e di molti altri 
contenuti in questo edificio.

«San Francisco è completamente intatta. L'abbiamo rico-
struita subito dopo il vostro abbandono, restaurando le parti 
che erano state danneggiate all'inizio della guerra. Il lavoro 
di elaborazione delle notizie procede senza sosta in questo 
stesso edificio. Facciamo parecchia attenzione che ogni par-
ticolare  concordi  con gli  altri.  Molto tempo e molti  sforzi 
vengono devoluti a tale importante compito.»

Franks toccò uno dei piccoli palazzi che giaceva semidi-
strutto tra le macerie. «È così che passate il vostro tempo… 
costruendo modellini di città e poi distruggendoli…»

«No, facciamo assai di più. Noi siamo dei guardiani, che 
hanno il compito di sorvegliare il mondo intero. I proprietari 
si sono assentati per qualche tempo e noi dobbiamo provve-
dere affinché le città rimangano pulite, affinché la decadenza 
non prenda il sopravvento ed ogni cosa sia mantenuta ben 
oleata ed in piena efficienza. I giardini, le strade, gli acque-
dotti, tutto deve essere mantenuto come era otto anni fa, co-
sicché quando i proprietari torneranno, non saranno insoddi-
sfatti  o  dispiaciuti.  Vogliamo  essere  completamente  sicuri 



che essi saranno del tutto soddisfatti.»
Franks toccò il braccio di Moss.
«Vieni con me,» gli disse a bassa voce. «Devo parlarti.»
Guidò  Moss e Taylor all'esterno dell'edificio, lontani dai 

plumbei, sul colle all'aperto. I soldati li seguirono. Il Sole era 
alto ed il cielo stava diventando azzurro chiaro. L'aria era sa-
lubre e profumata, del profumo delle cose che crescono.

Taylor si tolse il casco ed aspirò una lunga boccata d'aria.
«Era tanto che non sentivo più questo odore,» mormorò.
«Statemi a sentire,» ordinò Franks con voce bassa e dura. 

«Dobbiamo scendere giù subito. Ci sono molte cose da met-
tere in moto. Tutta questa faccenda può essere rivolta a no-
stro vantaggio.»

«Che cosa intendi dire?» gli domandò Moss.
«È certo che i  sovietici  sono stati  ingannati  nello stesso 

modo in cui siamo stati ingannati noi. Ma noi l'abbiamo sco-
perto. Il che ci dà un grosso vantaggio su di loro.»

«Capisco,» disse Moss annuendo col capo. «Noi lo sappia-
mo e loro no. Il loro Consiglio di Superficie gli ha venduto le 
stesse panzane che i nostri hanno dato da bere a noi. Ha fun-
zionato contro di loro allo stesso modo. Ma se noi potessi-
mo…»

«Con un centinaio di uomini in gamba potremmo ripren-
dere di nuovo il sopravvento, far tornare le cose come do-
vrebbero essere. Sarebbe facile!»

Moss gli toccò un braccio. Un plumbeo di Classe A stava 
sopraggiungendo verso di loro dall'edificio.

«Abbiamo  visto  a  sufficienza.»  disse  Franks  alzando  la 
voce. «Si tratta di cose molte serie. Bisognerà riferire giù e 
poi si dovrà compiere uno studio per determinare la nostra 
politica.»

Il plumbeo rimase silenzioso.
Franks fece un segno ai soldati. «Andiamo,» ordinò, muo-

vendosi in direzione del magazzino.



La maggior parte dei soldati si era tolta il casco. Alcuni si 
erano perfino spogliati della tuta di piombo e stavano como-
damente rilassandosi nelle loro uniformi di cotone. Si guar-
davano attorno, osservando il colle, gli alberi, ed i cespugli, 
la grande distesa di verde, le montagne e il cielo.

«Guardate il Sole!», mormorò uno di essi.
«Sembra proprio una palla di fuoco,» aggiunse un altro.
«Torniamo giù adesso,» ordinò Franks. «Mettetevi in fila 

per due e seguiteci.»
Con una certa riluttanza i soldati obbedirono. I plumbei li 

guardavano senza dare nessun segno di emozione mentre gli 
uomini marciavano lentamente verso il magazzino. Franks, 
Moss e  Taylor  li  guidavano, senza però perdere di vista i 
plumbei.

Entrarono nel magazzino. Alcuni Classe D stavano cari-
cando materiale ed armi su dei carrelli da superficie. Gru ed 
argani lavoravano a tutto spiano un po' dappertutto. Il lavoro 
veniva svolto con efficienza, ma senza fretta né eccitazione.

Gli uomini si fermarono ad osservare. Plumbei alla guida 
di  piccoli  carrelli  li  oltrepassavano,  segnalando silenziosa-
mente tra di loro. Cannoni e altri pezzi venivano sollevati da 
gru magnetiche ed abbassati sui carrelli in attesa.

«Andiamo,» disse Franks deciso.
Si volse verso il bordo del Tubo. Una fila di plumbei di 

Classe  D  vi  stava  davanti:  erano  immobili  e  silenziosi. 
Franks si arrestò. Si guardò intorno. Un plumbeo di Classe A 
stava dirigendosi verso di lui.

«Di' a quelli di togliersi di torno,» ordinò Franks. Portò la 
mano alla pistola. «Sarà meglio che tu li faccia muovere.»

Il tempo passò: un momento senza fine, senza misura. Gli 
uomini stavano immobili, nervosi e pronti, tesi, mentre scru-
tavano le file di plumbei di fronte a loro.

«Come desiderate,» disse il plumbeo di Classe A.
Fece un segnale e i plumbei di Classe D tornarono in vita. 



Lentamente si spostarono di lato.
Un lungo sospiro di sollievo uscì dalle labbra di Moss.
«Sono lieto che abbiano ubbidito,» disse rivolto a Franks. 

«Guardali un po'. Perché non cercano di fermarci? Devono 
ben immaginare quello che abbiamo intenzione di fare.»

Franks scoppiò a ridere. «Fermarci? Hai visto quello che è 
successo quando hanno cercato di fermarci prima. Non pos-
sono; sono soltanto delle macchine. Li abbiamo costruiti in 
maniera che non è loro permesso di sfiorarci neppure con la 
punta di un dito, ed essi lo sanno bene.»

La sua voce di spense.
Gli uomini fissavano l'imbocco del Tubo. Attorno a loro i 

plumbei guardavano silenti ed impassibili, i loro volti metal-
lici privi di qualsiasi espressione.

Per un lungo momento gli uomini restarono immobili. In-
fine Taylor volse la testa.

«Santo Dio!» mormorò. Era come intontito, privo di ogni 
sensazione.

Il Tubo era scomparso. Era stato sigillato, il suo imbocco 
era stato fuso e chiuso. Li accolse soltanto una superficie di 
metallo caldo che stava ancora raffreddandosi.

Il Tubo era stato chiuso.
Franks si volse, con il viso pallido e lo sguardo assente.
Il plumbeo di Classe A si mosse. «Come potete vedere, il 

Tubo è stato chiuso. Eravamo preparati a questa evenienza. 
Non appena voi tutti  siete giunti  in superficie è stato dato 
l'ordine. Se foste tornati indietro quando ve l'abbiamo chie-
sto, ora sareste tranquillamente nel sottosuolo. Abbiamo do-
vuto lavorare in fretta perché si è trattato di un lavoro im-
menso.»

«Ma perché?» chiese rabbiosamente Moss.
«Perché è impensabile che vi venga permesso di riprende-

re la guerra. Con tutti i Tubi sigillati, ci vorranno parecchi 
mesi prima che le forze del sottosuolo riescano a raggiungere 



la superficie. Non parliamo poi della possibilità di organizza-
re un programma militare.  Nel  frattempo il  ciclo culturale 
sarà nelle ultime fasi. Non rimarrete così turbati nel trovare il 
vostro mondo intatto.

«Avevamo  sperato  che  vi  sareste  trovati  nel  sottosuolo 
quando fosse giunto il momento del sigillo del Tubo. La vo-
stra presenza qui è un intralcio. Quando i sovietici vennero 
alla  superficie  fummo  in  grado  di  procedere  al  sigillo 
senza…»

«I sovietici? Sono venuti su?»
«Parecchi mesi fa; vennero su inaspettatamente per vedere 

come mai la guerra non era stata ancora vinta. Fummo co-
stretti ad agire con grande celerità. In questo momento stan-
no disperatamente cercando di aprire nuovi Tubi verso la su-
perficie allo scopo di riprendere la guerra. Siamo riusciti, co-
munque,  a  sigillare  ogni  loro  nuova  apertura  non  appena 
compariva fuori.»

Il plumbeo osservava i tre uomini con la massima calma.
«Siamo tagliati fuori,» disse Moss tremando. «Non possia-

mo tornare indietro. Che cosa si fa?»
«Come avete fatto a sigillare il Tubo con tanta rapidità?» 

domandò Franks. «Non sono passate più di un paio d'ore da 
che stiamo quassù.»

«Avevamo sistemato delle bombe sopra il primo stadio di 
ciascun Tubo proprio per fronteggiare tale emergenza. Sono 
bombe termiche. Fondono il piombo e la roccia.»

Impugnando la pistola, Franks si mosse verso Moss e Tay-
lor.

«Che  cosa  ne  dite?  Non  possiamo  tornare  indietro,  ma 
possiamo  dare  del  filo  da  torcere  a  queste  macchine,  noi 
quindici. Abbiamo le nostre Bender. Che ne pensate?»

Si guardò intorno. I soldati si erano sparpagliati indietreg-
giando verso l'uscita ed ora se ne stavano all'aperto ad osser-
vare il cielo e la vallata.  Alcuni di essi stavano scendendo 



con cautela il pendio.
«Vi dispiacerebbe consegnarci  le  vostre  tute  e le  vostre 

armi?» chiese gentilmente il plumbeo di Classe A. «Le tute 
sono scomode, e, in quanto alle armi, non ne avrete bisogno. 
I  russi  hanno  consegnato  le  loro,  come  potete  vedere  voi 
stessi.»

Le loro dita s'irrigidirono sui grilletti.  Quattro uomini in 
uniforme russa stavano venendo nella loro direzione prove-
nendo da un aereo che, se ne resero conto all'improvviso, era 
atterrato silenziosamente a poca distanza.

«Diamo loro ciò che si meritano!» urlò Franks.
«Sono disarmati,» gli fece osservare il plumbeo. «Li ab-

biamo fatti venire qui in modo che poteste dare inizio alle 
trattative di pace.»

«Non abbiamo nessuna autorità per parlare a nome della 
nostra Nazione,» replicò freddamente Moss.

«Ma noi  non intendevamo dire  trattative  diplomatiche,» 
spiegò il plumbeo. «Non ve ne saranno più. La necessità di 
risolvere  i  problemi  quotidiani  dell'esistenza  vi  insegnerà 
come tirare avanti nello stesso mondo. Non sarà facile, ma ce 
la farete.»

I russi si fermarono. Americani e russi rimasero a fissarsi 
tra loro con aperta ostilità.

«Sono il colonnello Borodoy e rimpiango di aver conse-
gnato le nostre armi,» disse l'ufficiale più anziano del grup-
po. «Avreste potuto essere i primi americani a venire uccisi 
in quasi otto anni.»

«O i primi americani ad uccidere,» lo corresse Franks.
«Nessuno ne avrebbe saputo nulla all'infuori di voi stessi,» 

fece loro notare il plumbeo. «Sarebbe stato un eroismo inuti-
le. La vostra reale preoccupazione dovrebbe essere quella di 
riuscire a sopravvivere qui alla superficie. Non abbiamo cibo 
per voi, lo sapete, no?»

Taylor infilò la pistola nella fondina. «Hanno fatto proprio 



un bel lavoro di neutralizzazione, che gli venga un accidente! 
Propongo di trasferirci  in qualche cittadina a coltivare del 
grano con l'aiuto di qualche plumbeo tentando di sistemarci 
il più comodamente possibile.» E, con le labbra strette sui 
denti,  fissò il plumbeo di Classe A. Poi aggiunse: «Fino a 
quando le nostre famiglie non potranno venir su dal sotto-
suolo, sarà una vita piuttosto solitaria, ma dovremo farcela.»

«Se posso suggerire una cosa,» disse, un po' a disagio, un 
altro dei russi, «noi ci abbiamo provato a vivere in una citta-
dina. Ma è troppo dura, senza vita. Ed è anche una fatica 
troppo grande tentare di mantenerla in attività per un numero 
di persone così esiguo. Perciò ci siamo sistemati nel villag-
gio più moderno che siamo riusciti a scovare.»

«In  questo  paese,»  aggiunse  un  terzo  russo,  «abbiamo 
molto da imparare da voi.»

Gli americani si trovarono a ridere all'improvviso.
«Anche voi, molto probabilmente, avete una cosa o due da 

insegnarci,» concesse Taylor generoso, «sebbene non riesca 
ad immaginare che cosa.»

Il colonnello russo si permise un sorriso. «Volete unirvi a 
noi e venire nel nostro villaggio? Ci renderebbe il lavoro più 
facile e ci darebbe compagnia.»

Il  plumbeo  s'interpose.  «Quando  i  nostri  piani  saranno 
completati  il  termine  sarà intercambiabile.  'Nostro'  signifi-
cherà soltanto che è di proprietà del genere umano.» Indicò il 
velivolo che si stava scaldando. «L'aereo vi attende. Volete 
unire i vostri sforzi per costruirvi una nuova dimora?»

I russi attesero che gli americani prendessero una decisio-
ne.

«Capisco cosa intendono dire i plumbei riguardo al fatto 
che la diplomazia diventerà fuori moda,» disse infine Franks. 
«La gente che lavora assieme non ha bisogno di diplomatici. 
Risolve i propri problemi a livello operativo invece che a un 
tavolo di conferenza.»



Il  plumbeo li  guidò verso l'aereo.  «È il  fine della storia 
quello di unificare il mondo. Dalla famiglia alla tribù, alla 
città-stato, alla nazione ed all'emisfero, la direzione è sempre 
stata verso l'unificazione. Ora gli emisferi saranno uniti e…»

Taylor smise di ascoltare e si volse a guardare in direzione 
dell'ingresso del Tubo, adesso sigillato.  Mary si trovava là 
sotto.  Non avrebbe voluto lasciarla,  anche se non avrebbe 
avuto più la  possibilità  di  vederla  fino al  giorno in  cui  il 
Tubo fosse stato riaperto. Ma poi scrollò le spalle e seguì gli 
altri.

Se quel piccolo amalgama di uomini precedentemente ne-
mici  era  un esempio  probante,  allora  non sarebbe passato 
molto tempo prima che lui, Mary ed il resto dell'umanità ri-
prendessero a vivere sulla superficie come esseri razionali e 
non invece come individui singoli accecati dall'odio.

«Ci sono volute migliaia di generazioni per arrivare a que-
sto punto,» concluse il plumbeo di Classe A. «Centinaia di 
secoli  di  spargimenti  di  sangue e  di  distruzioni.  Ma ogni 
guerra è stata un passo verso l'unificazione del genere uma-
no. Ed ora la meta è prossima: un mondo senza più guerra. 
Ma anche questo è soltanto l'inizio di un nuovo stadio della 
storia.»

«La conquista dello spazio,» sussurrò il colonnello Boro-
doy.

«Il significato della vita,» aggiunse Moss.
«Eliminare la fame e la povertà,» disse Franks.
Il plumbeo aprì il portello dell'aereo. «Tutto ciò ed altro 

ancora. Quanto altro ancora? Non possiamo prevederlo, più 
di quanto i primi uomini che formarono la prima tribù potes-
sero prevedere questo giorno. Ma sarà grande al di là di ogni 
immaginazione.»

Il portello si chiuse e l'aereo si alzò in volo verso la nuova 
dimora.
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LA MENTE DELL'ASTRONAVE

Kramer appoggiò il corpo all'indietro. — Adesso la situa-
zione le è chiara. Come possiamo affrontare un fattore simi-
le? La variabile perfetta.

— Perfetta? Una predizione dovrebbe essere ancora possi-
bile. Una cosa vivente agisce sempre in base a una necessità, 
come i materiali inanimati. Però la catena causa-effetto è più 
sottile. Ci sono più fattori da prendere in considerazione. La 
differenza è quantitativa, penso. Le reazioni di un organismo 
vivente equivalgono alla causalità della natura, ma con una 
maggiore complessità.

Gross  e  Kramer  alzarono lo sguardo sulle  lastre  appese 
alla parete, ancora gocciolanti: le immagini stavano prenden-
do consistenza. Kramer tracciò una linea con la matita.

—  Vede quello? È uno pseudopodio. Sono vivi, e per il 
momento,  sono un'arma  che  non riusciamo  a  sconfiggere. 
Nessun sistema meccanico, semplice o complesso, può com-
petere con quelli.  Dovremo rinunciare al Dispositivo John-
son e trovare qualcosa d'altro.

—  Nel frattempo,  la guerra è a  un punto morto.  Stallo. 
Scacco matto. Loro non riescono ad arrivare a noi, e noi non 
riusciamo a superare il loro campo minato vivente.

Kramer annuì. — È una difesa perfetta, per loro. Ma po-
trebbe ancora esserci una risposta.

— Quale?
— Aspetti un minuto. — Kramer si girò verso il suo esper-

to di missilistica, che aveva davanti grafici e dossier. — L'in-



crociatore pesante che è tornato questa settimana.  Non c'è 
stato un contatto diretto, vero? Un incontro ravvicinato, ma 
nessun contatto.

—  Esatto.  — L'esperto  annui.  — La  mina  era  distante 
trenta chilometri. L'incrociatore era in navigazione spaziale. 
Viaggiava in direzione di Proxima, in linea retta, servendosi 
del  Dispositivo  Johnson,  ovviamente.  Il  Dispositivo  aveva 
deviato un quarto d'ora prima per motivi ignoti. In seguito ha 
ripreso la rotta normale, ed è stato allora che è successo.

— Ha deviato — disse Kramer. — Ma non abbastanza. La 
mina seguiva l'incrociatore, gli stava dietro. E la solita storia, 
però mi chiedo cosa significhi la mancanza del contatto.

— La nostra teoria è questa — disse l'esperto. — Noi con-
tinuiamo a cercare il contatto, qualcosa che faccia scattare lo 
pseudopodio. Però è più probabile che ci troviamo davanti a 
un fenomeno psicologico, una decisione priva di un correlato 
fisico. Cerchiamo qualcosa che non esiste. La mina decide di 
esplodere. Vede la nostra nave, si avvicina, e poi decide.

— Grazie. — Kramer si voltò verso Gross. — Questo con-
ferma quello che sto dicendo. Come può una nave guidata da 
relè automatici sfuggire a una mina che decida di esplodere? 
La tattica della penetrazione in un campo minato si basa sul-
l'idea di non far scattare il detonatore. Ma qui il detonatore è 
uno stato mentale di una complessa forma di vita.

— Il campo ha una profondità di ottantamila chilometri — 
aggiunse Gross. — E risolve per loro anche un altro proble-
ma, quello della manutenzione. Quelle maledette cose si ri-
producono. Riempiono gli spazi vuoti coi loro figli. Chissà 
di cosa si nutrono.

—  Probabilmente  dei  relitti  della  nostra  prima  linea.  I 
grandi incrociatori devono essere un piatto prelibato. E una 
gara di cervelli fra una creatura vivente e una nave pilotata 
da relè automatici.  La nave perde sempre.  — Kramer aprì 
una cartella. — Le esporrò il mio suggerimento.



— Faccia pure — disse Gross. — Oggi ho già sentito dieci 
soluzioni. Qual è la sua?

— La mia è semplicissima. Queste creature sono superiori 
a  qualunque  sistema  meccanico,  ma  soltanto  perché  sono 
vive. Più o meno, ogni altra forma di vita potrebbe compete-
re con loro. Ogni altra forma di vita superiore.  Se gli yuk 
sono in grado di mettere mine viventi a difesa dei loro piane-
ti, noi dovremmo riuscire ad adattare in maniera simile qual-
cuna  delle  nostre  forme  di  vita.  Dovremmo  servirci  dello 
stesso tipo di arma.

— Quale forma di vita propone di usare?
— Penso che il cervello umano sia la forma di vita più agi-

le, fra quelle conosciute. Lei ne conosce di migliori?
— Ma nessun essere umano può sopportare il viaggio spa-

ziale. Un pilota umano morirebbe di infarto cardiaco molto 
prima che la nave giungesse nelle vicinanze di Proxima.

— Ma a noi non occorre l'intero corpo — disse Kramer. 
— A noi serve solo il cervello.

— Cosa?
—  Il problema è trovare una persona di alta intelligenza 

disposta a fare da donatore, come si donano occhi e braccia.
— Ma il cervello…
—  Tecnicamente, si può fare. Sono già stati eseguiti nu-

merosi trapianti di cervello, quando la distruzione del corpo 
lo ha reso necessario.  Ovviamente,  trasferire  il  cervello  in 
un'astronave, in un incrociatore spaziale, anziché in un corpo 
artificiale, è una procedura nuova.

Nella stanza calò il silenzio.
— È un'idea — disse lentamente Gross. Il suo viso robu-

sto, squadrato, si piegò in una smorfia. — Ma anche ammes-
so che possa funzionare, il grande interrogativo è… il cervel-
lo di chi?

I motivi della guerra, la natura del nemico, erano estrema-



mente confusi. Gli Yucconae erano stati contattati su uno dei 
pianeti esterni di Proxima Centauri. All'arrivo della nave ter-
restre, una schiera di sottili  strutture scure che sembravano 
matite si era levata bruscamente nello spazio ed era svanita 
in lontananza. Il primo vero incontro si era verificato fra tre 
matite yuk e una nave d'esplorazione proveniente da Terra. 
Nessun terrestre  era  sopravvissuto.  Dopo di  che,  era  stata 
guerra aperta, senza esclusione di colpi.

Entrambe  le  parti,  febbrilmente,  avevano  eretto  barriere 
difensive attorno ai rispettivi sistemi. Delle due, la barriera 
degli Yucconae era la migliore. L'anello che circondava Pro-
xima era un anello vivente, superiore a tutto ciò che Terra 
potesse opporre. L'attrezzatura standard che guidava le navi 
terrestri nello spazio esterno, il Dispositivo Johnson, non era 
all'altezza della situazione. Occorreva qualcosa di meglio. I 
relè automatici non erano abbastanza buoni.

"Non sono affatto buoni" pensò Kramer, mentre dal fianco 
della collina scrutava il lavoro che procedeva sotto. Un vento 
caldo soffiava sulla collina, faceva frusciare arbusti ed erba. 
Sul fondo, nella vallata, i tecnici avevano quasi finito: gli ul-
timi elementi del sistema di reazione erano stati rimossi dalla 
nave e imballati.

Adesso occorreva solo il nuovo nucleo centrale, la nuova 
chiave che avrebbe preso il posto del sistema meccanico. Un 
cervello umano, il cervello di un essere umano intelligente, 
cauto. Ma l'essere umano sarebbe stato disposto a lasciare se-
parare il proprio cervello dal corpo? Era quello il problema.

Kramer  si  girò.  Sulla  strada si  stavano avvicinando due 
persone, un uomo e una donna. L'uomo era Gross, pesante, il 
volto privo d'espressione, il passo grave di dignità. La donna 
era… Kramer la fissò, sorpreso e irritato. Era Dolores, sua 
moglie. Da che si erano divisi, l'aveva vista pochissimo.

—  Kramer — disse Gross. — Guardi chi ho incontrato. 
Torni indietro con noi. Scendiamo in città.



— Ciao, Phil — disse Dolores. — Non sei contento di ve-
dermi?

Lui annuì. — Come stai? Ti trovo bene. — Lei era sempre 
carina e snella nell'uniforme grigioblu della Sicurezza Inter-
na, l'organizzazione di Gross.

— Grazie. — Dolores sorrise. — Direi che te la passi bene 
anche tu. Il comandante Gross mi dice che sei il responsabile 
di  questo progetto,  l'Operazione Testa,  come lo chiamano. 
Per quale testa hai deciso?

— È questo il problema. — Kramer accese una sigaretta. 
— Questa nave verrà dotata di un cervello umano, al posto 
del Dispositivo Johnson.

Abbiamo costruito speciali vasche dì drenaggio per il cer-
vello, relè elettronici che capteranno gli impulsi e li amplifi-
cheranno, un condotto nutrizionale che fornirà alle cellule vi-
venti tutto ciò di cui necessitano. Però…

— Però non abbiamo ancora il cervello — concluse Gross. 
Si  incamminarono verso l'automobile.  — Se riusciamo ad 
averlo, saremo pronti per i test.

—  Il cervello rimarrà vivo? — chiese Dolores. — Vivrà 
davvero come parte della nave?

— Sarà vivo, ma non cosciente. Solo una minima percen-
tuale di vita è cosciente. Animali, alberi, insetti sono velocis-
simi nelle loro risposte, ma non posseggono l'autocoscienza. 
In questo nostro processo, la personalità individuale,  l'ego, 
smetterà di esistere. A noi serve solo la capacità di risposta, 
niente di più.

Dolores rabbrividì. — È terribile!
— In tempo di guerra, bisogna tentare tutto — ribatté di-

strattamente Kramer. — Se il sacrificio di una vita metterà 
fine alla guerra, ne varrà la pena. Questa nave potrebbe supe-
rare la barriera difensiva del nemico. Un altro paio di navi 
come questa, e non ci sarà più guerra.



Salirono in auto. Mentre si avviavano sulla strada, Gross 
chiese: — Ha già pensato a qualcuno?

Kramer scosse la testa. — Non è affare mio.
— Come sarebbe a dire?
— Io sono un tecnico. La cosa non rientra nelle mie com-

petenze.
— Ma l'idea è sua.
— Il mio lavoro finisce qui.
Gross lo fissava con un'espressione strana. Kramer si mos-

se, inquieto.
—  Allora chi dovrebbe scegliere? — disse Gross. — Io 

posso ordinare alla mia organizzazione di preparare esami di 
vario tipo, per determinare l'idoneità, cose del genere…

— Senti, Phil… — disse all'improvviso Dolores.
— Cosa?
La donna si  girò verso lui.  — Ho un'idea.  Ricordi  quel 

professore  che  avevamo  all'università?  Michael  Thomas? 
Kramer annuì.

—  Mi chiedo se sia ancora vivo. — Dolores aggrottò la 
fronte. — Se lo è, deve essere spaventosamente vecchio.

— Perché, Dolores? — chiese Gross.
— Forse una persona anziana, con poco tempo da vivere 

ma con una mente ancora lucida, agile…
—  Il professor Thomas. — Kramer passò una mano sul 

mento. — Di certo era un vecchio saggio. Ma può essere an-
cora vivo? Doveva essere sulla settantina, all'epoca.

— Potremmo accertarlo — disse Gross. — Potrei fare un 
controllo.

—  Cosa  ne pensi?  — chiese  Dolores.  — Se esiste  una 
mente umana capace di superare in astuzia quelle creature…

— L'idea non mi piace — disse Kramer. Nella sua mente 
era apparsa un'immagine,  l'immagine di un vecchio seduto 
alla cattedra, con gli occhi dolci e luminosi che si posavano 
in giro per l'aula. Il vecchio che si protendeva in avanti, alza-



va la mano sottile…
— Lascialo fuori da questa storia — disse Kramer.
— Cosa c'è? — Gross gli lanciò un'occhiata curiosa.
— È perché l'ho suggerito io — disse Dolores.
— No. — Kramer scosse la testa. — Non è questo. Non 

mi aspettavo una cosa del genere… Qualcuno che conosco, 
un uomo che è stato mio insegnante. Lo ricordo con estrema 
chiarezza. Possedeva una personalità molto spiccata.

— Bene — disse Gross. — Mi pare adatto.
— Non possiamo. Gli stiamo chiedendo di morire!
— Siamo in guerra — disse Gross — e la guerra non ri-

spetta i bisogni dei singoli individui. Lo ha detto lei stesso. 
Naturalmente,  dovrà offrirsi volontario.  Possiamo condurre 
le trattative su questa base.

— Potrebbe essere già morto — mormorò Dolores.
— Lo scopriremo. — Gross accelerò. Per tutto il resto del 

viaggio, rimasero in silenzio.

I due studiarono a lungo la casetta di legno, coperta d'ede-
ra, che sorgeva sull'appezzamento di terreno dietro l'enorme 
quercia. La piccola città era muta e insonnolita. Di tanto in 
tanto, un'automobile percorreva lentamente la lontana auto-
strada, ma quello era quanto.

— Il posto è questo — disse Gross a Kramer. Incrociò le 
braccia sul petto. — Una casettina pittoresca.

Kramer non disse niente. I due agenti della Sicurezza, alle 
loro spalle, erano privi d'espressione.

Gross si avviò verso il cancello. — Andiamo. Stando ai 
nostri dati, è ancora vivo, ma molto malato. Però la sua men-
te è agile. Questo sembra certo. Sappiamo che non esce mai 
di casa. C'è una donna che lo cura. È molto fragile.

Percorsero  il  sentiero  in  pietre,  raggiunsero  la  veranda. 
Gross suonò il campanello. Aspettarono. Dopo un po', udiro-
no passi lenti. La porta si aprì. Una donna anziana, in un'in-



forme vestaglia da camera, li studiò impassibile.
—  Sicurezza  — disse  Gross,  esibendo  il  distintivo.  — 

Vorremmo vedere il professor Thomas.
— Perché?
—  Questioni governative. — Gross scoccò un'occhiata a 

Kramer. Kramer si fece avanti. — Sono stato allievo del pro-
fessore — disse. — Sono certo che non gli dispiacerà veder-
ci.

La donna esitò, incerta. Gross varcò la soglia. — D'accor-
do, mamma. Siamo in guerra. Non possiamo restare fuori.

I due agenti della Sicurezza lo seguirono. Kramer, a ma-
lincuore, entrò per ultimo, chiudendo la porta. Gross si aggi-
rò nell'ingresso finché non arrivò a una porta aperta. Si fer-
mò, guardò dentro. Kramer vedeva l'angolo bianco di un let-
to, un montante di legno, e l'orlo di un cassettone.

Raggiunse Gross.
Nella stanza buia, un uomo stava coricato su una distesa 

sterminata di cuscini. Dapprima parve che dormisse; non ci 
furono movimenti o segni di vita. Ma dopo un po', legger-
mente scioccato, Kramer si rese conto che il vecchio li fissa-
va attento, con gli occhi puntati su loro: immobile, senza mai 
battere le palpebre.

— Professor Thomas? — disse Gross. — Sono il coman-
dante Gross, della Sicurezza. Forse lei conosce l'uomo che è 
con me…

Gli occhi appannati si fermarono su Kramer.
—  Lo conosco. Philip Kramer… Hai messo su parecchi 

chili,  ragazzo.  — La  voce  era  fioca;  un  fruscio  di  ceneri 
spente. — E vero che adesso sei sposato?

— Sì. Ho sposato Dolores French. La ricorderà. — Kra-
mer si avvicinò al letto. — Ma siamo separati. Non ha fun-
zionato molto bene. Le nostre carriere…

— Professore, noi siamo qui per… — cominciò Gross, ma 
Kramer lo interruppe con un gesto impaziente.



— Lasci parlare me. Lei e i suoi uomini non potete uscire 
per un po'? Lasciarmi il tempo di parlargli?

Gross  deglutì.  — D'accordo,  Kramer.  — Annuì,  rivolto 
agli  altri  due uomini.  I  tre  lasciarono la stanza.  Passarono 
nell'ingresso e chiusero la porta.

Il vecchio scrutava Kramer dal letto, in silenzio. — Non 
mi piace molto,  quell'uomo — disse alla fine. — Conosco 
quel tipo di persona. Cosa vuole?

— Niente. Mi ha solo accompagnato. Posso sedermi? — 
Kramer trovò, a fianco del letto, una sedia a schienale rigido. 
— Se le do fastidio…

— No. Sono contento di rivederti, Philip. Dopo tanto tem-
po… Mi spiace che il tuo matrimonio non abbia funzionato.

— Lei come sta?
— Sono molto malato. Temo che il mio momento sul pal-

coscenico del mondo sia quasi terminato. — Gli occhi anti-
chi  studiarono,  riflessivi,  l'uomo più giovane.  — Ho l'im-
pressione che tu te la sia cavata bene. Come tutti gli altri che 
stimavo. Sei arrivato alle vette di questa società.

Kramer sorrise. Poi tornò serio. — Professore, voglio par-
larle di  un progetto al  quale  stiamo lavorando. È il  primo 
raggio di speranza che abbiamo dall'inizio di questa guerra. 
Se funzionerà,  forse riusciremo a penetrare le difese degli 
yuk, a far arrivare qualche nave nel loro sistema. Se accadrà, 
questa guerra potrebbe finire.

— Avanti, parlamene, se vuoi.
— È un grosso azzardo, questo progetto. Potrebbe anche 

non concludere niente, ma dobbiamo tentare.
— E ovvio che sei qui per il progetto — mormorò il pro-

fessor Thomas. — Mi hai incuriosito. Continua.

Dopo che Kramer ebbe finito, il vecchio restò muto. Poi 
sospirò.

— Capisco. Una mente umana, presa da un corpo umano. 



— Si tirò un poco su, guardando Kramer. — Immagino che 
tu abbia pensato a me.

Kramer non disse niente.
—  Prima di decidere, voglio vedere gli incartamenti.  La 

teoria  e  il  progetto  esecutivo.  Non  sono  certo  che  mi 
piaccia… Per motivi miei. Però voglio vedere il materiale. 
Se me lo darai…

—  Certo. — Kramer si alzò e andò alla porta. Gross e i 
due agenti aspettavano fuori, tesi. — Gross, venga dentro.

Tornarono in camera da letto.
—  Dia le carte al professore — disse Kramer. — Vuole 

studiarle prima di decidere.
Gross estrasse una busta dalla tasca del soprabito, la passò 

al vecchio sul letto. — Ecco qui, professore. Esamini pure 
tutto. Ci darà la sua risposta il più presto possibile? Siamo 
molto ansiosi di cominciare, ovviamente.

— Vi darò la mia risposta quando avrò deciso. — Thomas 
prese la busta con una mano esile, tremante. — La mia deci-
sione dipenderà da quello che scoprirò in queste carte.  Se 
non mi piacerà quello che troverò, non mi lascerò coinvolge-
re nel vostro lavoro in nessuna maniera. — Aprì la busta con 
mani scosse dai tremiti. — Cerco una cosa.

— Cosa? — chiese Gross.
—  È affare mio. Lasciatemi un numero per raggiungervi 

quando avrò deciso.
In silenzio, Gross mise il suo biglietto da visita sul casset-

tone.  Quando uscirono, il  professor Thomas stava già leg-
gendo il primo documento: le linee essenziali della teoria.

Kramer era seduto di fronte a Dale Winter, il suo primo 
assistente. — Allora? — chiese Winter.

— Si metterà in contatto. — Kramer scarabocchiò su un 
pezzo di carta con una penna da disegno. —Non so cosa pen-
sare.



— Cioè? — Il viso cordiale di Winter era perplesso.
—  Senti  qui.  — Kramer  si  alzò,  si  mise  a  passeggiare 

avanti e indietro, le mani infilate nelle tasche dell'uniforme. 
— È stato mio professore all'università. Lo rispettavo come 
uomo, oltre che come insegnante. Era più di una voce, di un 
libro parlante.  Era una persona, una persona calma,  dolce, 
sulla quale potevo contare. Ho sempre voluto diventare come 
lui, un giorno. E guardami adesso.

— Cosa dovrei vedere?
— Guarda cosa gli sto chiedendo. Gli sto chiedendo di ri-

nunciare alla vita, come se fosse un animale da laboratorio 
chiuso in gabbia, non un uomo, un insegnante.

— Credi che accetterà?
— Non so. — Kramer andò alla finestra, rimase a guarda-

re fuori. — In un certo senso, spero di no.
— Ma se non accetta…
—  Dovremo  trovare  qualcun  altro,  lo  so.  Ci  sarà  pure 

qualcun  altro.  Perché  mai  Dolores  ha  dovutoli  videofono 
squillò. Kramer premette il pulsante.

—  Sono Gross.  — Il  viso  robusto  si  materializzò  sullo 
schermo.—Mi ha chiamato il vecchio. Il professor Thomas.

— Cosa ha detto? — Kramer lo sapeva già. Lo capiva dal 
tono della voce di Gross.

— Ha detto che accetta. Io stesso sono rimasto un po' sor-
preso, ma a quanto pare fa sul serio. Abbiamo già preso ac-
cordi per il ricovero in ospedale. Il suo avvocato sta prepa-
rando la dichiarazione di assunzione di responsabilità.

Kramer  ascoltò  solo a  metà.  Annuì  stancamente.  — Va 
bene. Ne sono lieto. Allora possiamo andare avanti.

— Non mi sembra molto contento.
— Mi chiedo perché abbia deciso di accettare.
— Non aveva il minimo dubbio. — Gross era compiaciu-

to. — Mi ha chiamato stamattina presto. Ero ancora a letto. 
Bisogna festeggiare.



— Sicuro — disse Kramer. — Senz'altro.

Verso metà agosto, il progetto era quasi concluso. Nel ca-
lore della giornata estiva, il gruppetto scrutava gli snelli fian-
chi metallici della nave.

Gross batté sul metallo con la mano. — Be', siamo quasi 
alla fine. Possiamo iniziare il test quando vogliamo.

— Ci dica qualcosa di più — disse un ufficiale coi galloni 
d'oro. — È un concetto molto insolito.

— C'è davvero un cervello umano, dentro quella nave? — 
chiese un dignitario, un ometto col vestito spiegazzato. — E 
il cervello è effettivamente vivo?

— Signori, questa nave è guidata da un cervello vivente, 
invece del solito Dispositivo Johnson a relè. Però il cervello 
non è cosciente. Funzionerà solo per riflessi.  La differenza 
concreta fra questo tipo di guida e il Dispositivo Johnson è 
questa: un cervello umano è molto più complesso di qualun-
que struttura creata dall'uomo, e la sua capacità di adattarsi a 
una situazione, di reagire al pericolo, è ben superiore a qua-
lunque macchina.

Gross  si  interruppe,  si  mise  in ascolto.  Le turbine della 
nave cominciavano a tuonare, facendo tremare il terreno con 
una bassa vibrazione. Kramer se ne stava un poco in disparte 
dagli altri, a braccia conserte, e guardava in silenzio. Al suo-
no delle turbine, fece il giro della nave, fino al lato opposto. 
Alcuni operai stavano raccogliendo le ultime cose, pezzi di 
cavo e residui di impalcature. Gli lanciarono un'occhiata, poi 
tornarono al lavoro. Kramer salì la rampa ed entrò nella cabi-
na di comando della nave. Winter sedeva ai comandi con un 
pilota dei Trasporti Spaziali.

— Come va? — chiese Kramer.
— Tutto bene. — Winter si alzò. — Lui mi dice che sareb-

be meglio eseguire un decollo manuale. I comandi robotici… 
— Winter esitò. — 1 comandi incorporati potranno interve-



nire più avanti, nello spazio.
— Esatto — disse il pilota. — È una prassi normale col 

Dispositivo Johnson, per cui in questo caso dovremmo…
— E già in grado di dirmi qualcosa? — chiese Kramer.
— No — rispose lentamente il pilota. — Non credo. Ho 

controllato, e mi sembra tutto in perfetto ordine. C'è solo una 
cosa che volevo chiederle.

—  Appoggiò la mano sul pannello dei comandi.  — Qui 
sono stati fatti dei cambiamenti che non capisco.

— Cambiamenti?
—  Modifiche rispetto al progetto originale.  Non capisco 

che scopo abbiano.
Kramer prese dalla tasca della giacca la sua copia dei pro-

getti.  — Mi lasci guardare. — Sfogliò le pagine. Il pilota, 
alle sue spalle, lo osservò attento.

— Le modifiche non sono indicate sulla sua copia — disse 
il  pilota.  — Mi chiedo… — Si interruppe.  Il  comandante 
Gross era entrato in cabina.

— Gross, chi ha autorizzato cambiamenti? — chiese Kra-
mer. — Alcuni collegamenti sono stati cambiati.

— Il suo vecchio amico. — Gross, dall'oblò, fece un se-
gnale alla torre di controllo.

— Il mio vecchio amico?
— Il professore. Si è interessato in modo molto attivo. — 

Gross si girò verso il pilota. — Decolliamo. Dobbiamo supe-
rare la cintura di gravità per il test, mi dicono. Be', forse è 
meglio così. E pronto?

— Certo. — Il pilota sedette e mosse alcuni comandi. — 
Quando vuole.

— Allora decolliamo — disse Gross.
— Il professore… — cominciò Kramer, ma in quell'attimo 

ci fu un tremendo ruggito e la nave diede un balzo. Kramer 
afferrò uno dei sostegni disposti lungo le pareti e tenne duro. 
La cabina si stava riempiendo di un pulsare continuo: la furia 



delle turbine a reazione.
La nave fece un altro balzo. Kramer chiuse gli occhi e trat-

tenne il respiro. Si stavano alzando nello spazio, accelerando 
di secondo in secondo.

— Allora, cosa ne pensi? — chiese nervosamente Winter. 
— È ora?

— Aspettiamo ancora un po' — rispose Kramer. Era sedu-
to sul pavimento della cabina, davanti  all'intreccio di cavi. 
Aveva tolto il pannello di metallo, mettendo a nudo il com-
plesso labirinto di cavi. Li stava studiando, paragonandoli ai 
disegni del progetto.

— Cosa c'è? — chiese Gross.
— Non capisco a cosa servano queste modifiche. L'unica 

logica che riesca a intravvedere è che, per qualche motivo…
—  Mi lasci guardare — disse il pilota,  e si accoccolò a 

fianco di Kramer.
— Stava dicendo?
— Vede questo interruttore? In origine era controllato da 

un relè. Il circuito si apriva e chiudeva automaticamente, in 
base alle  variazioni  di  temperatura.  Adesso è  collegato  in 
modo da ricadere sotto il controllo del sistema centrale. Idem 
per altri interruttori.  Molte di queste funzioni erano ancora 
meccaniche, regolate dalla pressione, dagli sbalzi di tempera-
tura. Adesso sono soggette al sistema centrale.

— Al cervello? — disse Gross. — Vuol dire che l'intero 
impianto è stato alterato in maniera che sia il cervello a ma-
nipolarlo?

Kramer annuì. — Forse il professor Thomas riteneva inaf-
fidabili tutti i relè meccanici. Forse ha pensato che le cose 
sarebbero successe troppo in fretta. Ma alcuni di questi cir-
cuiti si potevano chiudere in una frazione di secondo. I razzi 
frenanti potevano agire in…

— Ehi — disse Winter, dal sedile davanti al pannello — ci 



stiamo avvicinando alle stazioni lunari. Cosa devo fare?
Guardarono dall'oblò.  La superficie corrosa della  luna li 

fissava, butterata e oscena. Le stavano correndo incontro.
—  Prendo io il  comando — disse il  pilota.  Fece alzare 

Winter e si allacciò al sedile con la cintura. Manovrò i co-
mandi, e la nave cominciò ad allontanarsi da Luna. Sotto, ve-
devano le stazioni d'osservazione sparse sulla superficie, e i 
minuscoli quadrati che erano gli sbocchi esterni delle fabbri-
che e degli hangar sotterranei. Una spia rossa prese a lam-
peggiare, e le dita del pilota, in risposta, corsero sul pannello.

— Abbiamo superato Luna — disse il pilota, dopo un po'. 
Il satellite era scomparso dietro loro. La nave era diretta ver-
so lo spazio esterno. — Possiamo procedere.

Kramer non rispose.
— Signor Kramer, possiamo procedere.
Kramer  sobbalzò.  — Scusi.  Stavo  riflettendo.  Va  bene. 

Grazie. — Corrugò la fronte, immerso nei suoi pensieri.
— Cosa c'è? — chiese Gross.
—  Quelle  modifiche… Lei  ha capito  a  cosa servissero, 

quando ha dato l'okay?
Gross arrossi. — Sa benissimo che io non so nulla di que-

stioni tecniche. Io mi occupo di sicurezza.
— Allora avrebbe dovuto consultare me.
— Ma che importanza ha? — Gross tentò di sorridere. — 

Prima o poi, dovremo cominciare a riporre la nostra fiducia 
nel vecchio.

II pilota si scostò dai comandi. Era pallido, e teso. — Be', 
è fatta — disse. — Ci siamo.

— E fatta? — ripetè Kramer.
— Siamo in automatico. Il cervello. Gli ho affidato i co-

mandi… Li ho affidati al vecchio, intendo. — Il pilota acce-
se  una  sigaretta  e  aspirò  nervosamente.  — Incrociamo  le 
dita.



La nave procedeva tranquilla, nelle mani del suo invisibile 
pilota. Nelle sue viscere, meticolosamente corazzato e protet-
to, un molle cervello umano giaceva in una vasca colma di 
liquido, e mille minuscole scariche elettriche correvano sulla 
sua superfìcie. Di volta in volta, le scariche venivano inter-
cettate e amplificate, trasferite ai sistemi di relè, trasportate 
nell'intera nave…

Gross si asciugò nervosamente la fronte. — Allora, adesso 
c'è lui ai comandi. Spero sappia quello che fa.

Kramer annuì, enigmatico. — Secondo me, lo sa.
— Cosa vorrebbe dire?
— Niente. — Kramer si spostò all'oblò. — Vedo che stia-

mo ancora seguendo una rotta rettilinea. — Prese il microfo-
no.—Possiamo dare comandi verbali al cervello, con questo. 
— Soffiò sul microfono, per provarlo.

— Forza — disse Winter.
—  Esegui una deviazione di quarantacinque gradi verso 

destra — disse Kramer. — Diminuisci la velocità.
Aspettarono. Passò del tempo. Gross guardò Kramer. — 

Nessun cambiamento. Niente.
— Aspetti.
La nave aveva preso a ruotare lentamente su se stessa. Il 

rombare ritmico delle turbine diminuì. La nave stava assu-
mendo la nuova rotta, operava le correzioni necessarie. Sfio-
rò detriti spaziali che vennero inceneriti dalle vampate delle 
turbine.

— Per adesso, tutto bene — disse Gross.
Tutti ripresero a respirare senza affanno. Il pilota invisibile 

aveva preso il comando alla perfezione, con calma. La nave 
era in buone mani. Kramer disse qualche altra parola nel mi-
crofono, e ci fu un'altra correzione di rotta. Adesso stavano 
tornando indietro, verso Luna.

— Vediamo cosa farà quando entreremo nel campo d'at-
trazione di Luna — disse Kramer. — Il vecchio era un mate-



matico  in  gamba.  Sapeva cavarsela  con qualunque tipo  di 
problema.

La nave virò, allontanandosi dal satellite. Il grande globo 
corroso svanì alle loro spalle.

Gross emise un sospiro di sollievo. — Fatto.
— Un'altra cosa. — Kramer prese il microfono. — Torna 

verso Luna e atterra nel primo spazioporto — disse.
— Buon Dio — mormorò Winter. — Perché stai…
— Zitto. — Kramer si mise in ascolto. Le turbine ansima-

rono e ruggirono quando la nave virò e riacquistò velocità. 
Stavano tornando indietro, verso il satellite. La nave prese a 
scendere, diretta al grande globo.

— L'accelerazione è eccessiva — disse il pilota. — Non 
vedo come possa atterrare, a questa velocità.

Nell'oblò si gonfiò l'immagine di Luna. II pilota corse al 
pannello, tese le mani verso i comandi. La nave ebbe un sus-
sulto improvviso. Il muso puntò in alto e la nave schizzò nel-
lo spazio, allontanandosi da Luna con un angolo di fuga obli-
quo. Gli uomini vennero scaraventati sul pavimento dal bru-
sco cambiamento di rotta. Si tirarono in piedi, senza parole, e 
restarono a fissarsi.

Il pilota guardò il pannello. — Non sono stato io! Non ho 
toccato niente. Non sono nemmeno arrivato ai comandi.

La nave accelerava di attimo in attimo. Kramer esitò. — 
Forse sarà meglio tornare ai comandi manuali.

Il pilota abbassò un interruttore. Afferrò il timone e provò 
a muoverlo. — Niente. — Si girò. — Niente. Non risponde.

Nessuno parlò.
— È chiaro cosa è successo — disse Kramer, calmo. — Il 

vecchio non vuole perdere il comando, adesso che lo ha. Era 
quello che temevo quando ho visto quelle modifiche. Su que-
sta nave, tutto è affidato al cervello centrale, persino il siste-
ma di raffreddamento, i portelli, lo scarico dei rifiuti. Siamo 
impotenti.



— Assurdo. — Gross si avvicinò al pannello. Afferrò il ti-
mone e lo girò. La nave proseguì la sua rotta, allontanandosi 
da Luna, lasciandosela dietro.

— Lascia i comandi! — disse Kramer nel microfono. — 
Lasciali! Riprenderemo noi il controllo della nave. Lasciali.

— Inutile — disse il pilota. — Niente. — Fece ruotare il 
timone. — Defunto. Completamente.

— E siamo diretti verso lo spazio esterno — disse Kramer, 
con un sorriso ebete. — Tra qualche minuto attraverseremo 
la fascia difensiva di prima linea. Se non ci abbatteranno…

—  Sarà meglio  metterci  in  contatto.  — Il  pilota  azionò 
l'interruttore di trasmissione della radio. — Chiamo le basi 
principali. Una delle stazioni d'osservazione.

— Meglio contattare la fascia difensiva, a questa velocità. 
La raggiungeremo fra un minuto.

— Dopo di che — disse Kramer — saremo nello spazio 
esterno. Sta raggiungendo la velocità di navigazione spazia-
le. Questa nave è dotata di bagni?

— Bagni? — chiese Gross.
— Le vasche del sonno. Per il volo nello spazio esterno. 

Potremmo averne bisogno, se la velocità continua ad aumen-
tare.

— Buon Dio, ma dove stiamo andando? — chiese Gross. 
— Dove… Dove ci sta portando?

Il pilota stabilì il contatto. — Sono Dwight. Parlo da una 
nave — disse. — Stiamo entrando ad alta velocità nella zona 
difensiva. Non sparate su noi.

— Tornate indietro — rispose dagli altoparlanti una voce 
impersonale. — Non siete autorizzati a penetrare nella zona 
difensiva.

— Non possiamo. Abbiamo perso il comando.
— Perso il comando?
— Questa è una nave sperimentale.



Gross si portò alla radio. — Sono il comandante Gross, 
della Sicurezza. Siamo diretti verso lo spazio esterno. Non 
possiamo fare niente. C'è modo di prelevarci da questa nave?

Un'esitazione. — Abbiamo qualche nave da caccia molto 
veloce che potrebbe raccogliervi,  se voleste lanciarvi nello 
spazio. Ci sono buone probabilità che vi trovino. Avete razzi 
di segnalazione?

— Sì — disse il pilota. — Tentiamo.
— Abbandonare la nave? — chiese Kramer. — Se la la-

sciamo adesso, non la rivedremo più.
—  Che altro possiamo fare? Continuiamo ad accelerare. 

Lei propone di restare a bordo?
— No. — Kramer scosse la testa. — Al diavolo, dovrebbe 

esserci una soluzione migliore.
— Puoi metterti in contatto con lui? — chiese Winter. — 

Col vecchio? Cercare di ragionarci?
— Vale la pena tentare — disse Gross. — Ci provi.
— D'accordo. — Kramer prese il microfono, attese un atti-

mo.  — Ascolti!  Mi sente? Sono Philip  Kramer.  Mi sente, 
professore? Mi sente? Voglio che liberi i comandi.

Ci fu silenzio.
— Sono Kramer, professore. Mi sente? Ricorda chi sono? 

Capisce chi le sta parlando?
Sopra il pannello dei comandi, l'altoparlante emise un suo-

no, una scarica che sembrava un colpo di tosse. Tutti guarda-
rono su.

— Mi sente, professore? Sono Philip Kramer. Voglio che 
lei affidi di nuovo la nave a noi. Se mi sente, liberi i coman-
di! Li liberi, professore. Li liberi!

Scariche. Un fruscio, come di vento. I quattro si guardaro-
no. Per un attimo ci fu silenzio.

— E tempo sprecato — disse Gross.
— No. Ascolti!
Il suono si ripetè. Poi, fusa con la scarica, quasi impercet-



tibile, una voce priva di tono, d'inflessione, una voce mecca-
nica,  senza  vita,  uscì  dall'altoparlante  alla  parete,  sopra  le 
loro teste.

— …Sei tu, Philip? Non ti vedo. Buio… Chi c'è con te?…
— Sono io, Kramer. — Le dita di Kramer si strinsero sul 

microfono. — Deve liberare i comandi, professore. Dobbia-
mo tornare tutti su Terra. Anche lei.

Silenzio. Poi si udì di nuovo la voce fioca, incerta, ma un 
po'  più forte di  prima.  — Kramer.  Tutto così strano. Però 
avevo ragione. L'autocoscienza nasce dal pensiero. Un risul-
tato necessario. Cogito ergo sum. Conservo le capacità con-
cettuali. Mi senti?

— Sì, professore.
— Ho alterato i collegamenti dei cavi. Controllo. Ero qua-

si certo… Mi chiedo se posso farlo. Tento…
All'improvviso, il condizionamento d'aria si mise in fun-

zione.  Di  colpo,  si  spense.  In  corridoio  sbatté  una  porta. 
Qualcosa emise un tonfo. Gli uomini restarono in ascolto. I 
suoni arrivavano da ogni lato: interruttori che aprivano cir-
cuiti, li chiudevano. Le luci svanirono; si trovarono al buio. 
Le luci  si  riaccesero,  e contemporaneamente,  le  resistenze 
del circuito di riscaldamento persero la loro luminosità.

— Buon Dio! — disse Winter.
Sui quattro piovve l'acqua dell'impianto antincendio. Ci fu 

un soffio ululante d'aria. Uno dei portelli si era aperto, e l'a-
ria fuggiva a velocità frenetica nello spazio.

11 portello si chiuse con un tonfo secco. La nave piombò 
nel  silenzio.  Le  resistenze  del  riscaldamento  tornarono  in 
vita. All'improvviso come era iniziata, la bizzarra esibizione 
si interruppe.

—  Posso  fare… tutto  — disse  dall'altoparlante  la  voce 
fredda, senza tono. — È tutto sotto controllo. Kramer, voglio 
parlare con te. Ho… Ho pensato. Non ti vedo da tanti anni. 
Moltissime  cose  da  discutere.  Sei  cambiato,  ragazzo.  Noi 



due abbiamo molto da discutere. Tua moglie…
Il pilota afferrò il braccio di Kramer. — C'è una nave a 

prua. Guardi.

Corsero all'oblò. Un vascello chiaro, snello, procedeva pa-
rallelamente a loro, tenendo la loro stessa velocità.  Le sue 
luci di segnalazione lampeggiavano.

— Una nave da caccia terrestre — disse il pilota. — Lan-
ciamoci fuori. Ci raccoglieranno. Le tute…

Corse a un armadietto e abbassò la maniglia. L'anta si aprì. 
Il pilota depositò sul pavimento le tute.

— Sbrigatevi — disse Gross. Erano in preda al panico. Si 
vestirono con furia frenetica, infilando i corpi nelle pesanti 
tute. Winter barcollò al portello e si fermò ad aspettare gli al-
tri. A uno a uno, lo raggiunsero.

— Andiamo! — disse Gross. — Apra il portello. Winter 
afferrò il meccanismo d'apertura. — Aiutatemi.

Si misero a tirare tutti assieme. Non accadde niente. Il por-
tello rifiutava di muoversi.

— Trovate qualcosa per fare forza — disse il pilota.
— Nessuno ha un fulminatore? —Gross si guardò freneti-

camente attorno. — Per la miseria, polverizziamo il portello!
— Tirate — grugnì Kramer. — Tutti assieme.
—  Siete  al  portello?  — La  voce  priva  di  tono  risuonò 

come una lenta onda nei corridoi della nave. Gli uomini alza-
rono la testa, si guardarono attorno. — Sento qualcosa vici-
no, all'esterno. Una nave? Ve ne andate tutti? Kramer, te ne 
vai anche tu? Che peccato. Speravo potessimo parlare. Forse, 
un'altra volta ti sentirai spinto a restare.

— Apra il portello! — disse Kramer, fissando le pareti im-
personali della nave. — Per amor di Dio, apra!

Ci fu silenzio, una pausa interminabile. Poi, con estrema 
lentezza, il portello si mosse. L'aria uscì con un urlo, scara-
ventandosi nello spazio.



L'uno dopo l'altro, in fila, saltarono, spinti avanti dal mate-
riale repellente delle tute. Pochi minuti dopo venivano issati 
a bordo della nave da caccia. Mentre l'ultimo dei quattro si 
infilava  nel  portello,  la  loro nave puntò il  muso all'insù e 
schizzò via a una velocità tremenda. Scomparve.

Kramer  si  tolse il  casco,  boccheggiante.  Due marinai  lo 
sorressero e cominciarono ad avvolgerlo in coperte.  Grass, 
scosso dai brividi, sorseggiò una tazza di caffè.

— Se n'è andata — mormorò Kramer.
— Farò diramare un allarme — disse Gross.
— Cos'è successo alla vostra nave? — chiese un marinaio, 

incuriosito. — È ripartita con molta fretta. Chi c'è a bordo?
— Dovremo distruggerla — continuò Gross, cupo in vol-

to. — È necessario distruggerla. Impossibile prevedere cosa 
abbia… cosa lui abbia in mente. — Disfatto, si buttò a sede-
re su una panca di metallo. — C'è mancato un soffio. Ci sia-
mo fidati troppo.

— Che piani può avere? — disse Kramer, quasi fra sé. — 
Non ha senso. Non capisco.

Mentre la nave tornava verso la base lunare, si riunirono 
attorno al tavolo della sala mensa, sorseggiando caffè caldo e 
riflettendo, senza parlare molto.

— Insomma — disse alla fine Gross — che tipo d'uomo 
era il professor Thomas? Cosa ricorda di lui?

Kramer mise giù la tazza. — Sono passati dieci anni. Non 
ricordo molto. Ho impressioni vaghe.

Lasciò correre indietro negli anni la mente. Lui e Dolores 
avevano frequentato assieme l'università Hunt: fisica e scien-
ze biologiche. L'università era piccola, isolata dal ritmo acce-
lerato della vita moderna. Lui si era iscritto lì perché era nato 
in quella città, e suo padre aveva frequentato quell'università 
prima di lui.

Il  professor  Thomas  stava  all'università  da  tanto  tempo; 



tutti lo ricordavano lì da sempre. Era un vecchio strano, che 
per la maggioranza del tempo viveva solo. Non approvava 
molte cose, ma di rado diceva cosa disapprovasse.

—  Ricorda  qualcosa  che  potrebbe  aiutarci?  —  chiese 
Gross. — Qualcosa che possa darci un indizio su quello che 
ha in mente?

Kramer annuì lentamente. — Ricordo una cosa.
Un giorno, lui e il professore se ne stavano seduti assieme 

nella cappella dell'università, a chiacchierare.
— Be', presto sarai laureato, figliolo — aveva detto il pro-

fessore. — Cosa farai?
— Cosa farò? Lavorerò in uno dei progetti di ricerca del 

governo, immagino.
— E più avanti? Qual è il tuo obiettivo finale?
Kramer aveva sorriso. — Non è una domanda scientifica. 

Presuppone l'esistenza di cose come un obiettivo finale.
— Allora prova a fare supposizioni su questa linea… Se 

non ci fosse una guerra e non ci fossero progetti di ricerca 
governativi? Cosa faresti, in quel caso?

—  Non so.  Ma come posso  immaginare  una  situazione 
ipotetica del genere? Da quanto ricordo, la guerra c'è sempre 
stata. Siamo tutti predisposti alla guerra. Non so cosa farei. 
Suppongo che mi adatterei. Mi abituerei.

Il professore lo aveva fissato. — Ah, pensi che ti abituere-
sti, eh? Ne sono lieto. E credi che potresti trovare qualcosa 
da fare?

Gross ascoltò attentamente. — E cosa deduce da questo, 
Kramer?

— Non molto. Solo che era contrario alla guerra.
— Siamo tutti contrari alla guerra — fece notare Gross.
— Vero. Però lui stava sempre solo, in disparte. Conduce-

va una vita molto semplice. Si preparava da mangiare da sé. 
Sua moglie era morta da anni. Era nato in Europa, in Italia. 
Aveva cambiato il cognome arrivando negli Stati Uniti. Leg-



geva Dante e Milton. Aveva persino una Bibbia.
— Molto anacronistico, non crede?
— Sì, viveva parecchio nel passato. Aveva trovato un vec-

chio fonografo e dei dischi, e ascoltava vecchia musica. Ha 
visto casa sua. Ha visto che stile antiquato.

— Esiste un dossier su lui? — chiese Winter a Gross.
— Un dossier della Sicurezza? No, niente. Da quanto ab-

biamo potuto stabilire, non si è mai impegnato in attività po-
litiche, non ha mai fatto parte di un movimento. Pare non ab-
bia mai avuto forti convinzioni politiche.

— No — convenne Kramer. — Una delle cose che faceva 
più spesso era camminare in collina. Amava la natura.

—  La natura può essere molto utile a uno scienziato — 
disse Gross. — Non esisterebbe scienza, senza la natura.

—  Kramer,  secondo te che piani ha? Perché ha preso il 
controllo della nave ed è sparito? — chiese Winter.

— Forse il trapianto del cervello lo ha fatto impazzire — 
disse il pilota. — Forse non esiste nessun piano, niente di ra-
zionale.

— Però ha fatto modificare i collegamenti dei cavi, e si è 
assicurato di poter conservare autocoscienza e memoria an-
cora prima di accettare l'operazione. Deve avere progettato 
qualcosa fin dall'inizio. Ma cosa?

— Forse voleva solo vivere più a lungo — disse Kramer. 
— Era vecchio e stava per morire. Oppure…

— Oppure cosa?
— Niente. — Kramer si alzò. — Penso che appena arrive-

remo alla base lunare farò una videotelefonata a Terra. Vo-
glio parlare di tutto questo con qualcuno.

— Con chi? — chiese Gross.
— Dolores. Forse lei ricorda qualcosa.
— Buona idea — disse Gross.

— Da dove chiami? — chiese Dolores, quando Kramer ot-



tenne la comunicazione.
— Da una base lunare.
—  Qui  stanno  correndo  voci  di  ogni  genere.  Perché  la 

nave non è tornata indietro? Cos'è successo?
— Temo che lui sia scappato con la nave.
— Lui?
— Il vecchio. Il professor Thomas. — Kramer spiegò l'ac-

caduto. Dolores ascoltò attentamente. — Strano. E secondo 
te aveva previsto tutto in anticipo, dall'inizio?

— Ne sono certo. Ha chiesto subito i piani di costruzione e 
i disegni del progetto.

— Ma perché? A che scopo?
— Non lo so. Senti, Dolores, cosa ricordi di lui? C'è qual-

cosa che potrebbe fornirci un indizio?
— Ad esempio?
— Non lo so. È questo il guaio.
Sul videoschermo, Dolores aggrottò la fronte. — Ricordo 

che allevava polli nell'aia, e che per un po' ha avuto una ca-
pra. — Sorrise. — Ricordi il giorno che la capra è fuggita e 
si è messa a passeggiare nella via principale della città? Nes-
suno riusciva a capire da dove venisse.

— Nient'altro?
— No. — Kramer vide sua moglie sforzarsi, cercare di ri-

cordare. —Voleva avere una fattoria, prima o poi, questo lo 
so.

—  D'accordo. Grazie. — Kramer sfiorò l'interruttore. — 
Quando torno su Terra, magari passo a trovarti.

— Fammi sapere come andranno le cose.
Lui chiuse la comunicazione. L'immagine sbiadì e scom-

parve. Kramer tornò lentamente verso Gross e alcuni ufficia-
li. Erano seduti attorno a un tavolo operativo, e parlavano.

— Ha avuto fortuna? — chiese Gross, alzando la testa.
— No. L'unica cosa che Dolores ricordi è che il professore 

aveva una capra.



— Venga qui a guardare questa mappa. — Gross gli fece 
cenno di raggiungerlo. — Osservi!

Kramer vide gli indicatori  muoversi freneticamente sulla 
carta. Puntini bianchi correvano avanti e indietro.

— Cosa sta succedendo? — chiese.
—  Una squadriglia è finalmente riuscita a intercettare la 

nave all'esterno dell'area difensiva. Stanno manovrando per 
mettersi in posizione. Guardi.

I puntini bianchi si stavano disponendo in cerchio attorno 
a un punto nero che si muoveva a velocità costante, allonta-
nandosi dal centro. Gradualmente, i punti bianchi completa-
rono l'accerchiamento.

— Sono pronti ad aprire il fuoco — disse un tecnico. — 
Comandante, cosa dobbiamo ordinare?

Gross esitò. — Odio l'idea di dover essere io a prendere 
questa decisione. A voler essere onesti…

—  Non è una semplice nave — disse Kramer.  — È un 
uomo, un essere vivente. Lassù c'è un essere umano che vola 
nello spazio. Vorrei tanto sapere cosa…

— Ma bisogna dare l'ordine. Non possiamo correre rischi. 
E se passasse dalla loro parte? Dalla parte degli yuk?

Kramer restò a bocca spalancata. — Mio Dio, non lo fa-
rebbe mai.

— Ne è sicuro? Sa cosa farà?
— Non potrebbe tradire.
Gross si girò verso il tecnico. — Ordini di procedere.
— Mi spiace, signore, ma la nave ci è sfuggita. Guardi.
Gross abbassò gli occhi. Kramer scrutò dietro le sue spal-

le. Il punto nero era scivolato attraverso la maglia dei punti 
bianchi e si era dileguato a un angolo folle. I punti bianchi si 
erano divisi e si stavano disperdendo, confusi.

—  È  uno  stratega  insolito  — disse  uno  degli  ufficiali. 
Tracciò col dito la traiettoria di fuga. — È una manovra anti-
ca, un vecchio trucco prussiano, ma ha funzionato.



I punti bianchi stavano tornando indietro. — Là fuori ci 
sono troppe navi yuk — disse Gross. — Be', ecco cosa suc-
cede quando non si agisce in fretta. — Guardò Kramer, fred-
do. — Avremmo dovuto abbatterlo quando lo tenevamo in 
pugno. Adesso se ne sta andando! — Batté l'indice sul punto 
nero che correva via veloce. Il punto nero arrivò all'orlo del 
tavolo e si fermò. Aveva raggiunto il limite della carta. — 
Visto?

"E  adesso?"  si  chiese  Kramer,  continuando  a  guardare. 
Dunque, il vecchio era sfuggito agli incrociatori, li aveva se-
minati. Era in gamba, come no. Non c'era niente di difettoso 
nella sua mente. O nella sua capacità di controllare quel nuo-
vo corpo.

Un corpo… La nave era per lui un nuovo corpo. Aveva 
barattato il vecchio corpo moribondo, raggrinzito e fragile, 
con quell'enorme scafo di metallo e plastica, di turbine e raz-
zi. Era forte, adesso. Forte e grosso. Il nuovo corpo era più 
potente di mille corpi umani. Ma quanto sarebbe durato? La 
vita media di un incrociatore era di soli dieci anni. Con meti-
colose precauzioni, avrebbe potuto arrivare a venti prima che 
qualche parte essenziale entrasse in avaria, senza possibilità 
di sostituirla.

E poi? Cosa avrebbe fatto, con una parte in avaria e nessu-
no che potesse ripararla? Sarebbe stata la  fine.  In qualche 
luogo, nelle fredde tenebre dello spazio, la nave avrebbe ral-
lentato, muta e priva di vita, fino a scaricare gli ultimi residui 
di calore nell'eterna assenza di tempo dello spazio esterno. O 
forse si sarebbe schiantata su un arido asteroide, esplodendo 
in un milione di frammenti.

Era solo questione di tempo.
— Sua moglie non ricordava niente? — chiese Gross.
—  Gliel'ho detto, solo che una volta il professore aveva 

una capra.
— Sa che aiuto può darci questo… Kramer scrollò le spal-



le. — Non è colpa mia.
— Chissà se lo rivedremo mai. — Gross scrutò il puntino 

nero, ancora immobile ai margini della carta. — Chissà se 
tornerà mai indietro.

— Me lo chiedo anch'io — disse Kramer.
Quella notte, a letto, Kramer continuò ad agitarsi, incapace 

di prendere sonno. La gravità lunare,  per quanto artificial-
mente accresciuta, non gli era familiare e lo metteva a disa-
gio. Mille pensieri correvano nella sua mente, perfettamente 
sveglia.

Cosa significava tutto quello? Qual era il piano del profes-
sore? Forse non lo avrebbero mai scoperto. Forse la nave era 
sparita per sempre; il vecchio se n'era andato in via definiti-
va, fuggendo nello spazio esterno. Forse non avrebbero mai 
saputo perché lo avesse fatto, quale scopo avesse in mente, 
ammesso che ne avesse uno.

Kramer si rizzò a sedere sul letto. Accese la luce, poi una 
sigaretta. Il suo alloggio era piccolo: una stanzetta con pareti 
metalliche che faceva parte della stazione lunare.

Il vecchio voleva parlare con lui. Voleva discutere di tante 
cose, conversare, ma nell'isterismo e nella confusione, loro 
erano riusciti a pensare soltanto alla fuga. La nave stava cor-
rendo via con loro, li trasportava verso lo spazio aperto. Kra-
mer fece una smorfia.  Era una colpa essere scappati? Non 
avevano idea di  dove fossero diretti,  o  del  perché di  quel 
viaggio. Erano impotenti, prigionieri della loro stessa nave, e 
la nave da caccia che attendeva di raccoglierli era la loro uni-
ca possibilità. Un'altra mezz'ora, e sarebbe stato troppo tardi.

Ma cosà voleva dire il vecchio? Cosa voleva raccontargli, 
in quei primi momenti di confusione quando la nave attorno 
a loro aveva preso vita, quando ogni frammento di metallo e 
di cavo si era animato all'improvviso, creando il corpo di una 
creatura vivente, di un grande organismo di metallo?

Una situazione strana, inquietante. Non riusciva a dimenti-



care,  nemmeno  adesso.  Nervoso,  si  guardò  attorno  nella 
stanzetta.  Cosa  significava  il  fatto  che  metallo  e  plastica 
avessero preso vita? Da un momento all'altro, si erano trovati 
all'interno  di  una creatura  vivente,  nel  suo  stomaco,  come 
Giona dentro la balena.

La nave era viva, e aveva parlato con loro, aveva parlato 
con calma e razionalità mentre correva verso lo spazio ester-
no, sempre più veloce. L'altoparlante e i circuiti di comuni-
cazione erano diventati le sue corde vocali e la sua bocca; i 
cavi, la spina dorsale e i nervi; i portelli e i relè e gli interrut-
tori, i muscoli.

Loro quattro si erano ritrovati  impotenti,  completamente 
impotenti. La nave, in un breve secondo, aveva rubato loro 
ogni potere per lasciarli indifesi, praticamente alla sua mer-
cé. E quello non era giusto. Kramer si era innervosito. Per 
l'intera vita aveva controllato macchine, piegato la natura e le 
forze della natura all'uomo e alle esigenze dell'uomo. La raz-
za umana si era lentamente evoluta sino a poter avere il do-
minio sulle cose, a poterle adoperare come riteneva meglio. 
In quel momento, all'improvviso, la specie era stata ributtata 
in basso sulla scala evolutiva, costretta a prostrarsi davanti a 
una Forza per la quale gli uomini erano semplici bambini.

Scese dal letto. Indossò l'accappatoio e si mise a cercare 
una sigaretta. Mentre cercava, squillò il videofono.

Rispose subito. — Sì?
Apparve il volto dell'operatore. — Una chiamata da Terra, 

signor Kramer. Una chiamata d'emergenza.
—  Una chiamata d'emergenza? Per me? Me la passi. — 

Kramer si scosse dalle sue riflessioni, scostò i capelli dagli 
occhi. Il senso d'allarme era forte.

Dall'altoparlante dell'apparecchio uscì una voce sconosciu-
ta. — Philip Kramer? Lei è Kramer?

— Sì. Parli.
—  Qui è il General Hospital. New York City, Terra. Si-



gnor Kramer, sua moglie si trova qui. Ha riportato gravi feri-
te in un incidente. Ci è stato fatto il suo nome. Le è possibi-
le…

— Ferite gravi? — Kramer strinse fra le mani l'apparec-
chio. — E una cosa seria?

— Sì, è seria, signor Kramer. Può raggiungere l'ospedale? 
Prima arriva, meglio sarà.

— Sì. — Kramer annuì. — Verrò. Grazie.
La comunicazione si interruppe, e lo schermo si spense. 

Kramer  aspettò  un momento,  poi  premette  il  pulsante.  Lo 
schermo si illuminò di nuovo. — Sì, signore? — disse l'ope-
ratore.

—  È possibile trovare una nave che mi porti immediata-
mente su Terra? È un'emergenza. Mia moglie…

—  Non ci sono navi che partano da Luna prima di otto 
ore. Dovrà aspettare il prossimo periodo.

— Non posso fare niente?
—  Possiamo trasmettere una richiesta generica a tutte le 

navi  che  passeranno  in  questa  zona.  A volte  succede  che 
qualche incrociatore che rientra su Terra per riparazioni passi 
di qui.

—  Vuole trasmettere la richiesta per me? Scendo subito 
allo spazioporto.

— Sì, signore. Però può darsi che non si presentino navi 
per  parecchio  tempo.  Impossibile  fare  previsioni.  —  Lo 
schermo si spense.

Kramer si vestì in fretta. Indossò la giacca e corse all'a-
scensore.  Un  attimo  dopo  attraversava  l'ampio  atrio  della 
base, superava scrivanie deserte  e tavoli  per riunioni.  Alla 
porta, le sentinelle si fecero da parte e lui uscì sulla grande 
scala in cemento.

La faccia di Luna era in ombra. Sotto di lui, l'astroporto si 
stendeva nel buio più totale: un vuoto nero, sterminato, privo 
di forma. Scese cautamente i gradini e si avviò sulla rampa a 



fianco del campo d'atterraggio,  fino alla torre di controllo. 
Una fila di fioche luci rosse gli mostrò la via.

Due soldati lo bloccarono all'ingresso della torre, immersi 
nell'ombra, ad armi spianate.

— Kramer?
— Sì. — Gli puntarono in faccia un fascio di luce.
— La sua richiesta è già stata trasmessa.
— C'è qualche risposta? — chiese Kramer.
— Un incrociatore che si trova in zona si è messo in con-

tatto con noi. Ha un reattore danneggiato e sta rientrando a 
bassa velocità su Terra. Si tiene lontano dalle rotte normali.

—  Bene.  — Kramer  annuì.  Era enormemente  sollevato. 
Accese una sigaretta, e offrì da fumare ai soldati. 1 due acce-
sero.

— Signore — chiese uno— è vero quello che si dice della 
nave sperimentale?

— Cioè?
— Ha preso vita ed è scappata.
— No, non esattamente — rispose Kramer. — Possedeva 

un nuovo tipo di unità di comando, al posto del Dispositivo 
Johnson. Non era ancora stato testato.

—  Ma signore,  uno dei  nostri  incrociatori  le  è  arrivato 
molto vicino, e un mio amico dice che la nave si è comporta-
ta in maniera strana. Non aveva mai visto niente del genere. 
È stato come quella volta che è andato a pescare spigole su 
Terra, nello stato di Washington. I pesci erano furbi. Scappa-
vano da una parte e dall'altra…

— Ecco qui il suo incrociatore — disse l'altro soldato. — 
Guardi!

Una forma enorme, dai contorni vaghi, si stava posando 
sullo spazioporto. L'unica cosa che si riuscisse a vedere era il 
lampeggiare verde delle luci di segnalazione. Kramer restò a 
guardare.

— È meglio che si sbrighi, signore — disse un soldato. — 



Non si fermeranno a lungo.
— Grazie. — Kramer corse sullo spazioporto, verso la for-

ma nera che torreggiava su lui, gigantesca. Avevano già ab-
bassato la rampa d'imbarco, e Kramer la afferrò con entram-
be le mani. La rampa venne sollevata, e un attimo dopo lui 
era nella stiva della nave. Il portello si chiuse.

Kramer  cominciò  a  salire  la  scala  che  portava  al  ponte 
centrale.  Le turbine ruggirono. La nave si staccò da Luna, 
lanciandosi nello spazio.

Kramer aprì la porta del ponte centrale. Si fermò di botto, 
guardandosi attorno sorpreso. Non c'era nessuno. La nave era 
deserta.

— Buon Dio — disse. Capì, e lo prese un senso di stordi-
mento. Si buttò su una panca, con la testa che gli girava. — 
Buon Dio.

La  nave  si  avventò  nello  spazio,  allontanandosi  sempre 
più, di attimo in attimo, da Luna e Terra. E lui non poteva 
fare niente.

— Allora è stato lei a chiamarmi — disse alla fine. — È 
stato lei a parlarmi dal videofono, non un ospedale terrestre. 
Faceva tutto parte del suo piano.

— Si guardò attorno. — E Dolores è davvero…
— Tua moglie sta bene — rispose la voce priva d'infles-

sioni dell'altoparlante. — Era solo un trucco. Mi spiace aver-
ti imbrogliato in quel modo, Philip, ma non sono riuscito a 
escogitare  nient'altro.  Un altro  giorno,  e  saresti  tornato  su 
Terra. Non voglio restare in questa zona più a lungo del ne-
cessario. Erano così sicuri di trovarmi nello spazio profondo 
che ho potuto rimanere qui senza correre troppi rischi. Ma 
col tempo, anche la lettera rubata è stata ritrovata.

Kramer  si  mise  a  fumare  nervosamente.  — Cosa  vuole 
fare? Dove stiamo andando?

— Per prima cosa voglio parlare con te. Ho molte cose da 



discutere. Sono rimasto molto deluso quando te ne sei andato 
con gli altri. Speravo che tu restassi. — La voce arida ridac-
chiò. — Ricordi come chiacchieravamo ai vecchi tempi, noi 
due? È passata un'eternità.

La nave stava acquistando velocità. Divorò lo spazio con 
un'accelerazione tremenda, superando le ultime frange dell'a-
rea difensiva. Un attacco di nausea costrinse Kramer a pie-
garsi in due per un istante.

Quando rialzò la testa, la voce dell'altoparlante riprese: — 
Scusa se accelero tanto, ma siamo ancora in pericolo. Pochi 
attimi, e saremo liberi.

— E le navi yuk? Non ce ne sono, qui?
— Sono già sfuggito a diverse delle loro navi. Li incurio-

sisco molto.
— Li incuriosisce?
— Intuiscono che sono diverso, più simile alle loro mine 

organiche. Non ne sono contenti. Ritengo che cominceranno 
a ritirarsi da questa zona, e presto. A quanto pare, non vo-
gliono stabilire contatti con me. Sono una strana razza, Phi-
lip. Mi sarebbe piaciuto poterli studiare da vicino, cercare di 
scoprire qualcosa su loro. Sono dell'opinione che non usino 
alcun materiale  inerte.  Tutte  le  loro attrezzature  e  tutti  gli 
strumenti sono vivi, in una forma o nell'altra. Non costrui-
scono, non fabbricano. L'idea di costruire è estranea alla loro 
mentalità.  Utilizzano  forme  già  esistenti.  Persino  le  loro 
navi…

—  Dove stiamo andando? — chiese Kramer.  — Voglio 
sapere dove mi sta portando.

— Francamente, non ne sono certo.
— Non ne è certo?
— Non ho ancora deciso alcuni particolari. Nel mio pro-

gramma c'è qualche vuoto, qualche incertezza. Ma penso di 
poter risolvere tutto entro poco tempo.

— Qual è il suo programma? — disse Kramer.



— È semplicissimo. Ma non vuoi passare in sala coman-
do? I sedili sono molto più comodi di quella panca di metal-
lo.

Kramer  si  trasferì  in  sala  comando  e  sedette  davanti  al 
pannello  di  navigazione.  Guardare  i  comandi  inutilizzabili 
gli diede una strana sensazione.

— Cosa c'è? — gracchiò l'altoparlante sopra la sua testa.
Kramer  gesticolò.  •—  Sono  impotente.  Non  posso  fare 

nulla. E non mi va. Me ne vuole fare una colpa?
—  No. No, non ti biasimo. Ma presto riavrai in mano il 

controllo della situazione.  Non preoccuparti.  Rapirti  è solo 
un espediente momentaneo.  Non lo avevo previsto.  Avevo 
dimenticato che sarebbe stato dato l'ordine di abbattermi a 
vista.

— È stata un'idea di Gross.
— Non ne dubito. II concetto generale, l'idea, mi si sono 

presentati non appena tu hai iniziato a descrivere il progetto, 
quel giorno a casa mia. Ho capito immediatamente che sba-
gliavi. Voialtri non comprendete affatto la mente. Ho intuito 
che il trasferimento di un cervello umano da un corpo orga-
nico a una complessa astronave artificiale non avrebbe com-
portato la perdita delle facoltà intellettuali. Quando un uomo 
pensa, è.

"Dopo averlo capito, ho intravvisto la possibilità che si av-
verasse un sogno antichissimo. Io ero già anziano quando ci 
siamo conosciuti, Philip. Già allora il tempo a mia disposi-
zione stava per scadere. L'unica prospettiva che avessi era la 
morte, e con essa, l'estinzione di tutte le mie idee. Non avevo 
lasciato la minima traccia nel mondo. I miei studenti, a uno a 
uno, erano usciti dalle mie mani e si erano inseriti nel mon-
do. Avevano trovato un posto nel grande Progetto di Ricerca 
teso allo sviluppo di armi belliche sempre migliori, più po-
tenti.

"Il mondo ha combattuto per tanto tempo. Dapprima con 



se stesso,  poi  coi  marziani,  poi  con gli  esseri  di  Proxima 
Centauri, dei quali non sappiamo nulla. La società umana ha 
fatto  della  guerra  un'istituzione  culturale,  come  la  scienza 
dell'astronomia o della matematica. La guerra fa parte delle 
nostre  esistenze.  E  una  carriera,  una  vocazione  rispettata. 
Giovani uomini e donne intelligenti, svegli, scelgono questa 
via, si dedicano all'arte bellica come ai tempi di Nabucodò-
nosor. E sempre stato così.

"Ma si tratta di una caratteristica innata nella specie uma-
na? Io non credo. Nessun costume sociale è innato. Ci sono 
stati molti  gruppi umani che non si sono mai dedicati  alla 
guerra. Gli eschimesi non hanno mai compreso l'idea, e gli 
indiani d'America non l'hanno mai amata.

"Questi dissenzienti sono stati però sterminati, e si è creato 
uno schema culturale che è diventato lo standard per l'intero 
pianeta. Ormai è quasi un tratto innato.

"Ma se, in qualche momento della storia, fosse emersa e 
avesse preso il sopravvento un'altra prassi per risolvere i pro-
blemi?  Qualcosa  di  diverso  dalle  stragi  generalizzate  e 
dal…"

— Qual è il suo piano? — chiese Kramer. — Conosco la 
teoria. Faceva parte di una delle sue lezioni.

— Sì. Era nascosta in una lezione sulla selezione genetica 
delle piante, se ricordo bene. Quando ti sei presentato da me 
con questa proposta, mi sono reso conto che forse la mia teo-
ria poteva finalmente prendere vita. Se era esatta la mia de-
duzione che la guerra sia solo un costume sociale,  non un 
istinto, una società costruita lontano da Terra, con un mini-
mo di radici culturali, potrebbe svilupparsi in maniera diver-
sa. Se non assorbisse i nostri pregiudizi, se cominciasse con 
altri punti di partenza, potrebbe non arrivare agli stessi esiti 
ai quali siamo arrivati noi: un vicolo cieco in cui ci attendo-
no soltanto guerre sempre più grandi, finché rovina e distru-
zione non regneranno su tutto.



"Ovviamente, è necessario che all'inizio ci sia un Custode 
a guidare l'esperimento. Una crisi insorgerebbe al più presto, 
probabilmente alla seconda generazione. Caino si presente-
rebbe quasi immediatamente.

"Kramer, ho stimato che se resterò in stato di riposo per la 
maggior parte del tempo, su un piccolo pianeta o una luna, 
potrei  riuscire  a essere funzionante  quasi  per un centinaio 
d'anni.  Questo  periodo  mi  basterebbe.  Sarebbe  sufficiente 
per vedere quale direzione prenderà la nuova colonia. Dopo 
di che… Dopo di che, be', tutto sarà nelle mani della colonia.

"Il che va perfettamente bene, è ovvio. Prima o poi, l'uomo 
deve prendere il comando. Cento anni, e poi avranno il con-
trollo del loro destino. Forse sbaglio, forse la guerra è più di 
un'abitudine sociale. Forse, è una legge dell'universo che gli 
esseri umani riescano a sopravvivere soltanto in gruppi creati 
dalla violenza di gruppo.

"Però andrò avanti. Correrò il rischio. Partirò dall'ipotesi 
che si tratti  di un'abitudine, che la mia idea sia esatta, che 
l'assuefazione ci renda incapaci di capire che la guerra è una 
cosa molto innaturale. In quanto al posto… Ho prospettive 
molto vaghe. Dobbiamo ancora trovarlo, questo posto.

"E quello che stiamo facendo adesso. Tu e io studieremo 
qualche sistema al largo delle rotte più battute, pianeti dove 
le prospettive commerciali sono tanto misere da tenere lonta-
ne le navi terrestri. Conosco già un pianeta che potrebbe es-
sere un buon punto d'inizio. Ne parlava la spedizione Fair-
child  nel  rapporto  originale.  Potremmo controllare  quello, 
per cominciare."

La nave si zittì.

Kramer rimase seduto per un po' in silenzio, fissando il pa-
vimento metallico. Il pavimento pulsava al ritmo delle turbi-
ne. Alla fine, lui alzò la testa.

— Forse lei ha ragione. Forse i nostri punti di vista sono 



solo un'abitudine. — Si tirò in piedi. — Però mi chiedo… 
Non le è venuta in mente una cosa?

— Cioè?
— Se si tratta di un'abitudine così radicata, di un costume 

sociale che ha migliaia di anni, come riuscirà a indurre i suoi 
coloni  a  spezzare  i  legami?  Come faranno a  lasciarsi  alle 
spalle Terra e i costumi terrestri? Cosa ne sarà di questa ge-
nerazione, dei primi uomini, di quelli che fonderanno la co-
lonia? Sì, io credo che lei abbia ragione. La prossima genera-
zione potrebbe liberarsi di tutto questo, se ci fosse… — sor-
rise — un vecchio che insegni qualcosa di diverso.

Kramer alzò gli occhi sull'altoparlante. — Come convince-
rà la gente a lasciare Terra e venire con lei, se in base alla 
sua stessa teoria è impossibile salvare questa generazione, se 
tutto comincerà con la prossima?

L'altoparlante rimase muto. Poi emise un suono: una risati-
na fioca, chiocciante.

— Sono sorpreso di te, Philip. I coloni si possono trovare. 
Non ne occorrono molti. Ne basteranno pochi. — L'altopar-
lante ridacchiò di nuovo. — Ti presento la mia soluzione.

All'estremità del corridoio si aprì una porta. Ci fu un suo-
no esitante. Kramer si girò.

— Dolores!
Dolores Kramer, incerta, scrutava la cabina di comando. 

Strizzò le palpebre, stupefatta. — Phil! Cosa ci fai qui? Cosa 
succede?

I due si fissarono.
— Cosa sta succedendo? — disse Dolores. — Mi hanno 

chiamata col videofono. Hanno detto che eri rimasto ferito in 
un'esplosione su Luna…

L'altoparlante gracchiò, prese vita. — Come vedi, Philip, il 
problema è già risolto. Non abbiamo bisogno di tanta gente. 
Potrebbe bastare anche una sola coppia.

Kramer annuì lentamente. — Vedo — mormorò a labbra 



strette. — Una sola coppia. Un uomo e una donna.
—  Potrebbero farcela, se ci fosse qualcuno a controllare 

che  tutto  proceda  a  dovere.  Io  potrò  aiutarvi  in  parecchie 
cose,  Philip.  Parecchie.  Andremo  perfettamente  d'accordo, 
penso.

Kramer sorrise suo malgrado. — Potrebbe persino aiutarci 
a imporre i nomi agli animali — disse. — Per quanto ne so, è 
il primo passo.

— Sarò lieto di farlo — disse la voce impersonale, priva 
d'inflessioni. — Se ricordo bene, il mio compito sarà portar-
teli, a uno a uno. Poi tu potrai imporre i nomi.

— Non capisco — balbettò Dolores. — Cosa sta dicendo, 
Phil? Imporre i nomi agli animali? Quali animali? Dove stia-
mo andando?

Kramer raggiunse a passi lenti l'oblò e rimase a guardare 
fuori in silenzio, a braccia conserte. Davanti alla nave brilla-
va una miriade di frammenti di luce, innumerevoli braci che 
ardevano nel vuoto oscuro. Stelle, soli, sistemi. Una distesa 
infinita. Un universo di mondi. Un'infinità di pianeti che li 
attendevano, che splendevano e ammiccavano dalle tenebre.

Girò le spalle all'oblò. — Dove stiamo andando? — Sorri-
se a sua moglie che lo guardava nervosa e spaventata,  coi 
grandi occhi colmi d'allarme. — Non so dove stiamo andan-
do — le disse. — Ma per qualche motivo,  al momento la 
cosa non mi sembra importante… Comincio a capire il punto 
di vista del professore. È il risultato che conta.

E per la prima volta in molti mesi, prese fra le braccia Do-
lores. Dapprima lei si irrigidì. Nei suoi occhi c'erano ancora 
paura e nervosismo. Poi, all'improvviso, si rilassò contro il 
corpo del marito, e le lacrime scesero a inumidirle le guance.

— Phil… Credi davvero che possiamo ricominciare… Tu 
e io? Lui la baciò teneramente, poi con passione.

E  l'astronave  corse  veloce  nella  sterminata  eternità  del 
vuoto, dove non esistono sentieri già tracciati…



Titolo originale: Mr, Spaceship (1953)



I PIFFERAI

—  Allora,  caporale  Westerburg  — disse  dolcemente  il 
dottor Henry Harris — perché pensa di essere una pianta?

Parlando,  Harris  lanciò  un'altra  occhiata  al  biglietto  sul 
suo tavolo. Era del comandante della base in persona, scritto 
nella grafìa involuta di Cox: "Doc, questo è il ragazzo che le 
dicevo. Gli parli e cerchi di capire in che modo si è costruito 
questa illusione. Viene dal nuovo presidio, dalla nuova sta-
zione di controllo dell'Asteroide Y-3, e non vogliamo che lì 
succeda qualcosa. Specialmente una cosa così stupida!".

Harris spinse via il biglietto e fissò il giovane che aveva di 
fronte. Il ragazzo sembrava a disagio, e apparentemente non 
voleva rispondere alla domanda che Harris gli aveva posto. 
Harris aggrottò la fronte. Westerburg era un tipo fine, addi-
rittura bello nell'uniforme della Pattuglia, con una ciocca di 
capelli biondi che gli scendeva su un occhio. Era alto, quasi 
un metro e ottanta; un ragazzo in perfetta salute, uscito dal-
l'addestramento solo da un paio d'anni, stando alla scheda. 
Nato a Detroit. Aveva avuto il morbillo a nove anni. Gli inte-
ressavano i motori a reazione, il tennis, e le ragazze. Ventisei 
anni.

— Allora, caporale Westerburg — ripetè Harris — perché 
pensa di essere una pianta?

Il caporale alzò timidamente la testa. Si schiarì la gola. — 
Signore, io sono una pianta. Non penso semplicemente di es-
serlo. Sono una pianta da diversi giorni.

— Vedo. — Il dottore annuì. — Vuol dire che non è sem-
pre stato una pianta?



— Nossignore. Sono diventato una pianta solo di recente.
— E cosa era prima di diventare una pianta?
— Be', signore, ero come tutti quanti voi.
Ci fu silenzio. Il dottor Harris prese la penna e scaraboc-

chiò qualche parola, ma non gli venne in mente nulla d'im-
portante. Una pianta? E un ragazzo in così perfetta salute! 
Harris si tolse gli occhiali con la montatura in acciaio e pulì 
le lenti col fazzoletto. Poi li inforcò di nuovo e si appoggiò 
all'indietro sulla sedia. — Vuole una sigaretta, caporale?

— No, signore.
Il dottore ne accese una per sé e appoggiò il gomito sul 

bracciolo della sedia. — Caporale, deve capire che esistono 
ben pochi uomini che diventino piante, specialmente tanto in 
fretta. Devo ammettere che lei è la prima persona che mi ab-
bia mai detto una cosa del genere.

— Sì, signore. Mi rendo conto che è piuttosto raro.
— Allora capirà il perché del mio interesse. Quando dice 

di essere una pianta, intende che non è capace di mobilità? O 
intende dire che è un vegetale, in opposizione al concetto di 
animale? Oppure cosa?

Il caporale distolse lo sguardo. — Non posso dirle nient'al-
tro — mormorò. — Mi spiace, signore.

— Vorrebbe raccontarmi come è diventato una pianta?
Il caporale Westerburg esitò. Fissò il pavimento, poi guar-

dò fuori  dalla  finestra,  verso lo spazioporto,  poi fissò una 
mosca sul tavolo. Alla fine si alzò, lentamente. — Non posso 
dirle nemmeno questo, signore — rispose.

— Perché? Perché non può?
— Perché… Perché ho promesso di non dirlo.
Nella stanza calò il silenzio. Anche il dottor Harris si alzò, 

e i due rimasero a fissarsi. Harris aggrottò la fronte, si passò 
una mano sulla mascella. — Caporale, a chi lo ha promesso?

— Non posso dirle nemmeno questo, signore. Mi spiace.
Il dottore rifletté. Alla fine andò alla porta e la aprì. — Va 



bene, caporale. Può andare. E grazie del tempo che mi ha de-
dicato.

— Mi spiace di non poterle essere più utile. — Il caporale 
uscì a passi lenti e Harris chiuse la porta alle sue spalle. Poi 
attraversò l'ufficio, raggiunse il videofono. Chiamò il coman-
dante Cox. Un attimo dopo, il viso robusto e cordiale del co-
mandante della base apparve sullo schermo.

—  Cox, sono Harris. Gli ho parlato,  certo.  L'unica cosa 
che sono riuscito a ottenere è la sua asserzione di essere una 
pianta. Che altro c'è? Che tipo di schemi comportamentali?

— Be' — disse Cox — la prima cosa che hanno notato è 
che si rifiutava di fare qualunque lavoro. Il capopresidio ha 
comunicato che questo Westerburg usciva dal presidio e se 
ne stava seduto per tutto il giorno. Seduto a fare niente.

— Al sole?
— Sì. Se ne stava seduto a! sole, e basta. Al tramonto rien-

trava. Quando gli hanno chiesto perché non lavorasse nel ca-
pannone dove riparano i reattori, ha risposto che doveva sta-
re al sole. Poi ha detto… — Cox esitò.

— Sì? Ha detto cosa?
— Ha detto che il lavoro è innaturale. Che è uno spreco di 

tempo. Che l'unica cosa che valga la pena è starsene seduti a 
contemplare, all'aria aperta.

— E poi?
— Poi gli hanno chiesto da dove gli fosse venuta quell'i-

dea, ed è stato allora che ha rivelato di essere diventato una 
pianta.

— Vedo che dovrò parlargli un'altra volta — disse Harris. 
— E ha chiesto il congedo permanente dalla Pattuglia? Che 
motivo ha addotto?

— Lo stesso. Ha detto che adesso è una pianta e non gli 
interessa più fare parte della Pattuglia. Vuole soltanto starse-
ne seduto al sole. È la cosa più pazzesca che io abbia mai 
sentito.



— D'accordo. Penso che gli farò visita nei suoi alloggi. — 
Harris guardò l'orologio. — Ci andrò dopo cena.

— Buona fortuna — disse Cox, cupo. — Ma chi ha mai 
sentito parlare di un uomo che si trasforma in pianta? Gli ab-
biamo detto che è impossibile, ma lui si è limitato a sorrider-
ci.

— Le farò sapere cosa riuscirò a concludere — disse Har-
ris.

Harris percorse il corridoio a passi lenti.  Erano le sei; la 
cena era finita. Nella sua mente si stava formando una vaga 
idea,  ma era troppo presto per  avere certezze.  Accelerò  il 
passo, svoltò a destra in fondo al corridoio. Due infermiere 
lo superarono di corsa. Westerburg era stato sistemato in una 
stanza con qualcun altro, un uomo che era rimasto ferito nel-
l'esplosione di un reattore ed era quasi guarito. Harris rag-
giunse l'ala dormitorio e si fermò a controllare i numeri sulle 
porte.

—  Posso aiutarla,  signore? — chiese l'inserviente  robot, 
arrivandogli a fianco.

— Cerco la stanza del caporale Westerburg.
— Terza porta sulla destra.
Harris si avviò. Sull'Asteroide Y-3 era stato creato solo di 

recente un avamposto con personale umano. Era diventato il 
punto  di  controllo  essenziale  per  fermare  ed  esaminare  le 
navi che entravano nel sistema dallo spazio esterno. Il presi-
dio si accertava che batteri, funghi, o altri organismi perico-
losi non arrivassero a infettare il sistema. Era un bell'asteroi-
de, caldo, con abbondanza di piogge, con alberi e laghi e tan-
ta luce.  E il  presidio era il  più moderno dei nove pianeti. 
Harris,  arrivato  alla  terza  porta,  scosse  la  testa.  Si  fermò. 
Alzò la mano e bussò.

— Chi è? — risuonò una voce.
— Voglio vedere il caporale Westerburg.



La porta si aprì. Un giovanotto dal viso bovino, con gli oc-
chiali  con la montatura di corno, sporse la testa.  Aveva in 
mano un libro. — Lei chi è?

— Il dottor Harris.
— Mi spiace, signore. Il caporale Westerburg dorme.
— Gli darà fastidio se lo sveglio? Ho urgenza di parlargli.

—Harris sbirciò dentro. Vide una stanza ordinata, con un ta-
volo, un tappeto e una lampada, e due brande. Su una era 
sdraiato Westerburg, a faccia in su, le braccia conserte sul 
petto, gli occhi serrati.

— Signore — disse il giovanotto dall'aria bovina — temo 
di non poterlo svegliare per lei, anche se vorrei farlo.

— Non può svegliarlo? Perché?
— Signore, il caporale Westerburg non si sveglia, dopo il 

tramonto.  Non si sveglia proprio. Impossibile strapparlo al 
sonno.

— Catalettico? Sul serio?
— Però al mattino, appena spunta il sole, salta giù dal letto 

ed esce. Resta fuori tutto il giorno.
— Vedo — disse il dottore. — Grazie lo stesso. — Tornò 

in corridoio, e la porta si chiuse alle sue spalle. — La situa-
zione è più complessa di quanto avessi pensato — mormorò. 
Poi tornò indietro.

Era una giornata calda, assolata. Il cielo era quasi sgombro 
di nubi, e una dolce brezza spirava fra i cedri sulla riva del 
torrente. C'era un sentiero che dall'ospedale conduceva, lun-
go il fianco della collina, al torrente. Al torrente, un ponticel-
lo portava alla riva opposta, e qualche paziente era fermo sul 
ponte, in vestaglia. Guardavano tutti l'acqua, in mancanza di 
meglio da fare.

A Harris  occorsero  parecchi  minuti  per  trovare  Wester-
burg. Il ragazzo non era con gli altri pazienti nei pressi del 
ponte. Si era allontanato un poco; aveva oltrepassato i cedri e 



si era inoltrato in uno slargo illuminato dal sole, in cui cre-
sceva una gran profusione d'erba costellata  di papaveri.  Si 
era seduto su una pietra piatta sulla riva del torrente, lieve-
mente piegato all'indietro e con lo sguardo fisso al cielo, la 
bocca semiaperta. Non si accorse del medico finché Harris 
non gli fu a fianco.

— Salve — disse piano Harris.
Westerburg aprì gli occhi e guardò su. Sorrise e si alzò 

lentamente in piedi:  un movimento fluido, aggraziato,  sor-
prendente in un uomo della sua corporatura. — Salve, dotto-
re. Cosa la porta qui?

— Niente. Pensavo di prendere un po' di sole.
— Venga. Può dividere con me la mia pietra. — Wester-

burg si spostò e Harris sedette con cautela, attento a non im-
pigliare i calzoni sugli orli affilati del sasso. Accese una si-
garetta e si mise a fissare in silenzio l'acqua. Al suo fianco, 
Westerburg aveva ripreso la sua strana posizione: sdraiato, 
con le mani dietro la testa, teneva gli occhi chiusi, e puntati 
all'insù.

— Preferisce stare qui, piuttosto che dentro.
— Io non posso stare dentro — disse Westerburg.
— Non può? Come sarebbe a dire che non può?
— Lei morirebbe senza aria, no? — disse il caporale.
— E lei morirebbe senza la luce de! sole? Westerburg an-

nuì.
—  Caporale, posso chiederle una cosa? Ha intenzione di 

fare questo per il resto dei suoi giorni? Stare seduto al sole su 
una pietra piatta? Nient'altro?

Westerburg annuì.
— E il suo lavoro? Lei ha studiato anni per entrare nella 

Pattuglia.  Desiderava  moltissimo  farne  parte.  Ha  ottenuto 
buoni risultati e una posizione di prima classe. Come si sente 
a rinunciare a tutto questo? Rientrare nella Pattuglia non le 
sarà facile. Se ne rende conto?



— Me ne rendo conto.
— E davvero vuole rinunciare a tutto?
— Esatto.
Harris rimase in silenzio per un po'. Alla fine spense la si-

garetta e si girò verso il giovane. — D'accordo, diciamo che 
lei lascia il suo lavoro e se ne sta seduto al sole. A quel pun-
to, cosa succede? Qualcun altro dovrà fare il lavoro al posto 
suo. Non è vero? Il lavoro deve essere fatto. Il  suo  lavoro 
deve essere fatto. E se non lo fa lei, lo deve fare qualcun al-
tro.

— Suppongo di sì.
— Westerburg, e se tutti la pensassero come lei? Se tutti 

volessero starsene seduti al sole per l'intera giornata? Cosa 
accadrebbe?  Nessuno  controllerebbe  le  navi  che  arrivano 
dallo  spazio  esterno.  Batteri  e  cristalli  tossici  entrerebbero 
nel sistema e provocherebbero morti in massa e sofferenze. 
Non è esatto?

— Se tutti provassero quello che provo io, non andrebbero 
nello spazio esterno.

— Ma devono farlo. Devono commerciare, devono procu-
rarsi minerali e prodotti e nuove piante.

— Perché?
— Per tenere in piedi la società.
— Perché?
— Be'… — Harris gesticolò. — La gente non potrebbe vi-

vere, senza la società.
Westerburg non disse nulla. Harris lo osservò, ma il giova-

ne non ribatté.
— Non è esatto? — chiese Harris.
—  Forse.  È una faccenda strana,  dottore.  Sa,  ho lottato 

anni per superare l'addestramento. Ho dovuto lavorare e pa-
gare di tasca mia. Ho lavato piatti, lavorato nelle cucine. Stu-
diavo di notte, imparavo, mi preparavo agli esami, lavoravo 
e lavoravo. E sa cosa penso adesso?



— Cosa?
— Vorrei essere diventato una pianta prima.
Il dottor Harris si alzò. — Westerburg, quando rientra può 

passare nel mio ufficio? Voglio sottoporla a qualche test, se 
non le spiace.

—  La scatola-shock? — Westerburg  sorrise.  — Sapevo 
che sarebbe successo. Ma certo, non mi dispiace.

Irritato, Harris lasciò la pietra. Percorse la riva per un certo 
tratto. — Verso le tre, caporale?

Il caporale annui.
Harris risalì la collina fino al sentiero, e si avviò verso l'o-

spedale.  L'intera  situazione  cominciava  a  diventargli  più 
chiara. Un ragazzo che aveva lottato per tutta la vita. Insicu-
rezza economica. L'obiettivo idealizzato di entrare nella Pat-
tuglia. Quando finalmente lo aveva raggiunto, aveva trovato 
troppo pesante il fardello. E sull'Asteroide Y-3 c'era troppa 
vegetazione sotto gli occhi, per tutto il giorno. Un'identifica-
zione primitiva e una proiezione sulla flora dell'asteroide. Il 
concetto di sicurezza implicito nell'immobilità e nella durata. 
La foresta perenne.

Entrò nell'edificio. Un inserviente robot lo fermò quasi im-
mediatamente. — Signore, il comandante Cox la desidera ur-
gentemente al videofono.

— Grazie. — Harris si affrettò all'ufficio. Premette il codi-
ce di Cox, e il viso del comandante si materializzò. — Cox? 
Sono Harris. Sono stato fuori a parlare col ragazzo. Sto co-
minciando ad avere il quadro generale. Vedo lo schema di 
base. Un fardello eccessivo portato per troppo tempo. Alla 
fine Westerburg ottiene quello che voleva, e la sua idealizza-
zione si frantuma sotto…

— Harris! — abbaiò Cox. — Chiuda il becco e ascolti. Ho 
appena ricevuto un rapporto da Y-3. Ci mandano un razzo 
espresso. È già in viaggio.

— Un razzo espresso?



—  Altri cinque casi come quello di Westerburg. Dicono 
tutti di essere piante! Il capopresidio è preoccupato da mori-
re. Dice che dobbiamo scoprire di cosa si tratta, o il presidio 
andrà in  pezzi  da un momento  all'altro.  Mi sente,  Harris? 
Scopra di cosa si tratta!

— Sissignore — mormorò Harris. — Sissignore.

Entro la fine della settimana c'erano venti casi, e tutti, ov-
viamente, provenivano dall'Asteroide Y-3.

Il  comandante  Cox e  Harris  erano  in  cima  alla  collina. 
Cupi, guardavano il torrente sotto. Sedici uomini e quattro 
donne sedevano sulla riva, sotto il sole. Nessuno si muoveva, 
nessuno parlava. Era trascorsa un'ora da quando Cox e Harris 
erano arrivati lì, e in tutto quel tempo, le venti persone sotto 
non avevano fatto un solo movimento.

— Non ci arrivo — disse Cox, scrollando la testa. — Pro-
prio non ci arrivo assolutamente. Harris, è l'inizio della fine? 
Comincerà a crollarci addosso tutto quanto? È una sensazio-
ne maledettamente strana guardare quella gente che se ne sta 
a crogiolarsi al sole. Ferma immobile a crogiolarsi al sole.

— Chi è l'uomo coi capelli rossi?
— Ulrich Deutsch. Era comandante in seconda del presi-

dio. E lo guardi adesso! Se ne sta seduto a pisolare con la 
bocca aperta e gli occhi chiusi. Una settimana fa, quell'uomo 
si arrampicava su per la scala gerarchica. Stava per arrivare 
in cima. Doveva essere lui a prendere il comando, quando il 
capopresidio fosse andato in pensione. Ancora un anno, al 
massimo. È una vita che si dà da fare per arrivare a quel po-
sto.

— E adesso se ne sta seduto al sole — concluse Harris.
— Quella donna. La bruna coi capelli corti. Una donna in 

carriera. Il capo dell'ufficio personale del presidio. E l'uomo 
al suo fianco. Il custode. E quella bella ragazza, quella col 
seno prosperoso.  Una segretaria,  appena diplomata.  Ce n'è 



per  tutti  i  gusti.  E  stamattina  ho  ricevuto  un  messaggio. 
Oggi, non so di preciso a che ora, ne arriveranno altri tre.

Harris  annuì.  — La cosa strana è che  vogliono  davvero 
stare seduti lì.

Sono  perfettamente  razionali.  Potrebbero  fare  qualcosa 
d'altro, ma non ne hanno voglia.

— Allora? — disse Cox. — Cosa facciamo? Ha scoperto 
qualcosa? Noi contiamo su lei. Sentiamo.

— Non sono riuscito a ottenere nulla direttamente da loro 
— rispose Harris. — Però ho avuto risultati interessanti dalla 
scatola-shock. Rientriamo. Le faccio vedere.

— Va bene. — Cox girò sui tacchi e si incamminò verso 
l'ospedale. — Mi mostri tutto quello che ha. La faccenda è 
seria. Adesso so come si è sentito Tiberio quando il cristia-
nesimo è spuntato nelle alte sfere.

Harris spense la luce. La stanza piombò nel buio totale. — 
Le passerò la prima bobina. Il soggetto è uno dei migliori 
biologi del presidio. Robert Bradshaw. È arrivato ieri. Ho ot-
tenuto buoni risultati con la scatola-shock perché la mente di 
Bradshaw è altamente differenziata. C'è molto materiale re-
presso di natura irrazionale, più del solito.

Premette un interruttore. Il proiettore si mise a ronzare, e 
sulla parete opposta apparve un'immagine tridimensionale a 
colori,  così realistica da poter essere scambiata per il vero 
uomo. Robert Bradshaw era sulla cinquantina, di corporatura 
robusta, con capelli grigio acciaio e mascella quadrata. Sede-
va calmo sulla poltroncina, le braccia appoggiate ai braccioli, 
indifferente agli elettrodi collegati a collo e polso. — Si co-
mincia — disse Harris. — Guardi.

Apparve la sua immagine filmata,  e si avvicinò a Brad-
shaw.  —Allora,  signor  Bradshaw — disse  l'immagine  del 
dottore — lei non sentirà assolutamente niente, e a noi que-
sta procedura sarà molto utile. — L'immagine ruotò i coman-



di della scatola-shock. Bradshaw si irrigidì, serrò la mascel-
la, ma quello fu tutto. L'immagine di Harris lo scrutò per un 
po', poi si scostò dai comandi.

— Mi sente, signor Bradshaw? — chiese l'immagine.
— Sì.
— Come si chiama?
— Robert C. Bradshaw.
— Qual è la sua professione?
— Capo biologo della stazione di controllo Y-3.
— Al momento si trova lì?
— No. Sono rientrato su Terra. Sono in un ospedale.
— Perché?
—  Perché ho rivelato al capopresidio di essere diventato 

una pianta.
— È vero? E vero che lei è una pianta?
— Sì. In senso non biologico. Posseggo ancora la fisiolo-

gia di un essere umano, è ovvio.
— Allora cosa intende quando dice di essere una pianta?
— Mi riferisco alle risposte comportamentali, alla Weltan-

schauung.
— Continui.
— A un animale a sangue caldo, un primate superiore, è 

possibile  adottare  la psicologia di una pianta,  in una certa 
misura.

— Sì?
— È a questo che mi riferisco.
— E gli altri? Anche loro si riferiscono a questo?
— Sì.
— Come è accaduto che lei abbia adottato questo tipo di 

comportamento?
L'immagine  di  Bradshaw  esitò,  contorse  le  labbra.  — 

Vede? — disse Harris a Cox. — Un forte conflitto. Non sa-
rebbe andato oltre, se fosse stato pienamente cosciente.

— Mi…



— Sì?
— Mi hanno insegnato a diventare una pianta.
L'immagine di Harris denotò sorpresa e interesse. — Cosa 

significa che le hanno insegnato a diventare una pianta?
— Hanno capito i miei problemi e mi hanno insegnato a 

diventare una pianta. Adesso sono libero dai problemi.
— Chi le ha insegnato? Chi?
— I Pifferai.
— Chi? I Pifferai? Chi sono i Pifferai? Non ci fu risposta.
— Signor Bradshaw, chi sono i Pifferai?
Dopo una lunga, straziata pausa, le grandi labbra si apriro-

no. — Vivono nei boschi — Harris spense il proiettore, e le 
luci si riaccesero. Lui e Cox strizzarono le palpebre. — È 
tutto quello che ho potuto scoprire — disse Harris. — Ma è 
stata già una fortuna. Non avrebbe dovuto parlarne. Mai. È 
questo che tutti quanti hanno promesso: non rivelare chi ha 
insegnato loro a diventare piante. I Pifferai che vivono nei 
boschi dell'Asteroide Y-3.

— Ha sentito la stessa storia da tutti e venti?
—  No.  — Harris  fece  una  smorfia.  — In  maggioranza 

hanno opposto una resistenza troppo forte. Dagli altri non ho 
ottenuto nemmeno questo.

Cox rifletté. — I Pifferai. Allora? Cosa propone di fare? 
Aspettare finché non otterrà la storia per intero? È questo il 
suo piano?

— No — disse Harris. — Niente affatto. Andrò su Y-3 e 
scoprirò da me chi sono i Pifferai.

La piccola nave della Pattuglia atterrò con cura e precisio-
ne. I reattori diedero un ultimo ruggito e tacquero. Il portello 
si aprì, e il dottor Henry Harris si trovò a fissare un campo, 
un campo d'atterraggio color marrone, cotto dal sole. In fon-
do al  campo c'era un'alta torre di segnalazione.  Attorno al 
campo, su ogni lato, sorgevano lunghi edifici grigi: la stazio-



ne di controllo del presidio. Non molto lontano era fermo un 
enorme incrociatore  venusiano, un grande scafo verde che 
pareva un gigantesco tiglio. I tecnici della stazione gli scia-
mavano attorno, controllando ed esaminando ogni millimetro 
della nave, in cerca di forme di vita letali e di veleni che po-
tevano essersi attaccati allo scafo.

— Può scendere, signore — disse il pilota.
Harris annuì. Raccolse una delle sue due valigie e scese 

con cautela. Il terreno era caldo sotto i piedi, e la luce del 
sole abbagliava. In cielo c'era Giove, e il grande pianeta ri-
fletteva sull'asteroide una quantità considerevole di luce so-
lare.

Harris si avviò sul campo, portando la valigia. Un inser-
viente stava già aprendo la stiva della nave della Pattuglia, 
per estrarne il baule del dottore. L'inserviente sistemò il bau-
le su un carrello elettrico e si mise a seguire Harris, guidando 
il piccolo veicolo con annoiata abilità.

Quando Harris raggiunse l'ingresso della torre di segnala-
zione, un cancello si aprì e si fece avanti un uomo, un tipo 
anziano, grosso e robusto, coi capelli bianchi e il passo deci-
so.

—  Come sta,  dottore?  — chiese,  tendendo la  mano.  — 
Sono Lawrence Watts, il capopresidio.

Si strinsero la mano. Watts sorrise a Harris. Era un omone, 
ancora regale e diritto nell'uniforme blu scuro, con le spalline 
dorate che brillavano.

— Ha fatto buon viaggio? — chiese. — Venga dentro. Le 
faccio preparare qualcosa da bere. Da queste parti fa piutto-
sto caldo, col Grande Specchio lassù in alto.

—  Giove? — Harris seguì l'altro all'interno dell'edificio. 
La torre era fresca e in penombra; un sollievo prezioso. — 
Come  mai  la  gravità  è  così  simile  a  quella  terrestre?  Mi 
aspettavo di volare via come un canguro. È artificiale?

— No. L'asteroide possiede un nucleo denso, un qualche 



tipo di deposito di metalli. È il motivo che ci ha spinti a sce-
gliere  proprio  questo  fra  tanti.  Ha semplificato  di  molto  i 
problemi  di  costruzione,  e  spiega  anche  perché  l'asteroide 
possegga un'atmosfera e acqua naturali. Ha visto le colline?

— Le colline?
— Quando saliremo più in alto riusciremo a vedere al di 

sopra degli edifici. Qui c'è un vero e proprio parco naturale, 
una piccola foresta con tutto  quello che si può desiderare. 
Venga, Harris. Questo è il mio ufficio. — L'uomo anziano, a 
passo svelto, girò l'angolo ed entrò in un appartamento spa-
zioso, ben arredato. — Non è simpatico? Voglio che il mio 
ultimo anno qui sia il più gradevole possibile. — Aggrottò la 
fronte. — Ovviamente, adesso che non c'è più Deutsch, po-
trei restare qui per sempre. Oh, be'… — Scrollò le spalle. — 
Si sieda, Harris.

— Grazie. — Harris si accomodò su una sedia, distese le 
gambe. Restò a guardare Watts che chiudeva la porta sul cor-
ridoio. — Fra parentesi, ci sono stati altri casi?

— Altri due, oggi. — Watts era scuro in viso. — Con que-
sti, in totale arriviamo quasi a trenta. Abbiamo trecento uo-
mini nella stazione. Di questo passo…

—  Capo, lei ha parlato di una foresta sull'asteroide. Per-
mette al personale di andare lì a piacere? O limita i movi-
menti agli edifici e alle zone circostanti?

Watts  si carezzò il  mento.  — È una situazione difficile, 
Harris. Ogni tanto devo permettere agli uomini di lasciare la 
nostra area.  Vedono la foresta dagli edifici, e se vedi un bel 
posticino dove puoi stenderti e rilassarti, è fatta. Ogni dieci 
giorni hanno un periodo di riposo completo. Escono e se ne 
vanno in giro.

— Ed è allora che succede?
— Sì. Penso di sì. Ma finché vedranno la foresta, avranno 

voglia di andarci. Non posso farci niente.
—  Lo so. Non la sto criticando. E qual è la sua teoria? 



Cosa succede agli uomini, là fuori? Cosa fanno?
—  Cosa succede? Se ne vanno là, se la spassano per un 

po', e poi non vogliono più tornare a lavorare. È come mari-
nare la scuola. Darsi all'ozio. Non vogliono lavorare, e così 
escono di testa.

— E la faccenda delle loro illusioni?
Watts rise, divertito. — Senta un po', Harris. Lei sa bene 

quanto me che è solo un mucchio di idiozie. Quelli non sono 
piante più di quanto lo siamo lei o io. È soltanto che non vo-
gliono lavorare, tutto qui. Quando ero cadetto io, avevano di-
versi  modi  per  far  lavorare  la  gente.  Mi  piacerebbe  poter 
dare qualche bel colpo di frusta, come si faceva ai miei tem-
pi.

— Allora secondo lei è solo una commedia?
— Secondo lei non lo è?
—  No — rispose Harris.  — Credono davvero di essere 

piante. Li ho sottoposti al trattamento delle alte frequenze, la 
scatola-shock.  L'intero  sistema  nervoso  viene  paralizzato. 
Tutte le inibizioni sono bloccate. A quel punto, dicono la ve-
rità. E hanno detto tutti la stessa cosa… E qualcosa di più.

Watts si mise a passeggiare avanti e indietro, le mani in-
trecciate dietro la schiena. — Harris, lei è un medico, e quin-
di suppongo sappia quello che dice. Ma consideri la situazio-
ne qui. Abbiamo un presidio, un bel presidio, moderno. Pro-
babilmente siamo la struttura più moderna dell'intero siste-
ma.  Abbiamo tutti  i  ritrovati  e  i  gadget  più  nuovi  che  la 
scienza sia riuscita a produrre. Harris, questo presidio è un'u-
nica, enorme macchina. Gli uomini ne fanno parte, e ognuno 
di loro ha un proprio compito. La squadra di manutenzione, i 
biologi, il personale degli uffici, i manager.

"Lo sa cosa succede quando qualcuno smette di fare il suo 
lavoro? Tutto il resto comincia a scricchiolare. Non possia-
mo tenere  in  piedi  la  manutenzione  se nessuno pensa alle 
macchine. Non possiamo ordinare i pasti per il personale se 



nessuno compila rapporti, stila gli inventari.  Non possiamo 
dirigere nessun tipo di attività se il comandante in seconda 
decide di starsene seduto al sole per tutto il giorno.

"Trenta persone. Un decimo del presidio. Ma non possia-
mo farne a meno. La nostra struttura è questa. Se togli le fon-
damenta,  cade l'intero edificio.  Nessuno se ne può andare. 
Siamo tutti legati a questo posto, e quella gente lo sa. Sa di 
non avere alcun diritto di scappare via. Nessuno ha più que-
sto  diritto.  Esiste  un'interdipendenza  troppo  stretta  perché 
qualcuno, di colpo, si metta a fare quello che vuole. Non è 
giusto nei confronti del resto, della maggioranza."

Harris annuì. — Capo, posso chiederle una cosa?
— Cioè?
— L'asteroide ha abitanti? Indigeni?
— Indigeni? — Watts rifletté. — Sì, là fuori ci sono degli 

aborigeni. — Fece un cenno vago in direzione della finestra.
— Che aspetto hanno? Lei li ha visti?
— Sì, li ho visti. Per lo meno, li ho visti quando siamo ar-

rivati qui. Sono rimasti nei paraggi per un po', a osservarci, 
poi sono scomparsi.

— Sono morti? Sono stati infettati da qualche malattia?
—  No.  Sono  semplicemente  svaniti.  Nella  loro  foresta. 

Sono ancora lì, da qualche parte.
— Chi sono? Come sono fatti?
— Be', corre voce che siano originari di Marte. Però non 

somigliano troppo ai Marziani. Sono scuri. Hanno il colore 
del rame, più o meno. Snelli. Molto agili, a modo loro. Cac-
ciano e pescano. Nessuna lingua scritta.  Non gli  facciamo 
molta attenzione.

— Vedo. — Harris fece una pausa. — Capo, ha mai senti-
to parlare dei… dei Pifferai?

— I Pifferai? — Watts aggrottò la fronte. — No. Perché?
—  I pazienti hanno parlato di creature chiamate Pifferai. 

Stando a Bradshaw, sono stati i Pifferai a insegnargli a di-



ventare una pianta. Ha imparato da loro. Come se fosse an-
dato a scuola, all'incirca.

— I Pifferai. Cosa sono?
— Non lo so — ammise Harris. — Pensavo che potesse 

saperlo lei. La mia prima ipotesi, ovviamente, è stata che si 
tratti degli indigeni. Però adesso, dopo avere sentito la sua 
descrizione, non ne sono più così certo.

— Gli indigeni sono selvaggi primitivi. Non hanno niente 
da insegnare a nessuno, specialmente a un biologo altamente 
specializzato.

Harris  esitò.  — Capo,  vorrei  andare  nei  boschi  a  dare 
un'occhiata. È possibile?

—  Naturalmente. Posso organizzare tutto io. Le presterò 
uno degli uomini per farle da guida.

— Preferirei andare solo. È pericoloso?
— No, che io sappia. A parte…
— A parte i Pifferai — concluse Harris. — Lo so. Be', c'è 

un solo modo per scoprirli, ed è questo. Dovrò correre i miei 
rischi.

— Se procede in linea retta — disse Watts — sarà di ritor-
no al presidio più o meno in sei ore. L'asteroide è piccolo. Ci 
sono un paio di torrenti e laghi. Attento a non caderci dentro.

— Serpenti? Insetti velenosi?
— Non è mai stato segnalato niente del genere. All'inizio, 

abbiamo abbattuto parecchia vegetazione, però adesso è ri-
cresciuta. E tutto come era prima. Non abbiamo mai incon-
trato qualcosa di pericoloso.

— Grazie, capo — disse Harris. Si strinsero la mano. — 
La rivedrò prima di sera.

— Buona fortuna. — Il capopresidio e i due uomini della 
scorta armata risalirono la collina, poi scesero sul fianco op-
posto, verso il presidio. Harris restò a guardarli finché non 
scomparvero all'interno dell'edificio. A quel punto, girò sui 



tacchi e si incamminò nel groviglio di alberi.
La foresta era muta attorno a lui. Gli alberi torreggiavano 

da ogni lato, enormi alberi verde scuro simili a eucalipti. Il 
terreno sotto i  piedi  era soffice;  innumerevoli  foglie  erano 
cadute  e  marcite  nel  terriccio.  Dopo un po',  si  lasciò  alle 
spalle gli alberi e spuntò in un'arida radura, con erbe e cespu-
gli arsi dal sole. Gli insetti ronzavano, alzandosi in volo dalle 
erbacce marroni. Qualcosa corse davanti a lui, tra i cespugli. 
Intravvide una palla grigia con molte  zampe che scappava 
frenetica, agitando le antenne.

La radura si interruppe ai piedi di una collina. Harris prese 
a salire, sempre più su. Davanti a lui si stendeva una stermi-
nata macchia di verde: acri e acri di vegetazione selvatica. 
Alla fine, arrivò in cima, ansante, sbuffando. Si fermò a ri-
prendere fiato.

Proseguì. Adesso scendeva di nuovo, si tuffava in una pro-
fonda gola. Lì crescevano alte felci, grandi come alberi. Sta-
va entrando in una foresta del giurassico riportata in vita, tra 
felci che si stendevano all'infinito davanti a lui. Continuò a 
scendere, attento a dove metteva i piedi. L'aria si fece più 
fresca. Il fondo della gola era umido e muto; il terreno, quasi 
bagnato.

Riemerse su un altopiano. Era scuro, e le felci crescevano 
su ogni lato: densi ammassi di felci scure, immobili. Trovò 
un sentiero naturale, l'antico letto di un torrente, aspro e roc-
cioso,  ma facile  da seguire.  L'atmosfera  era spessa,  oppri-
mente. Dietro le felci intravvedeva il fianco della collina suc-
cessiva, un campo verde in salita.

Più avanti c'era qualcosa di grigio. Sassi, rocce, massi di-
sposti l'uno sull'altro, sparpagliati in giro. Il letto del torrente 
portava direttamente lì. In passato, quello doveva essere stato 
un laghetto, con un corso d'acqua che ne usciva. Si arrampi-
cò goffamente su per il primo masso, cercando appigli con le 
mani. Giunto in cima, si fermò, si riposò un'altra volta.



Per il momento, non aveva avuto fortuna. Non aveva an-
cora incontrato un solo indigeno. Solo tramite loro sarebbe 
riuscito a trovare i misteriosi Pifferai che rubavano uomini al 
presidio, se davvero esistevano. Se fosse riuscito a rintraccia-
re  gli  indigeni,  a  parlare  con loro,  forse avrebbe scoperto 
qualcosa. Ma la fortuna non lo aveva assistito. Si guardò at-
torno. I boschi erano assolutamente silenziosi. Una leggera 
brezza correva tra le felci, le faceva frusciare, ma non c'erano 
altri suoni. Dove erano gli indigeni? Probabilmente avevano 
un loro insediamento, capanne, uno spiazzo centrale. L'aste-
roide era piccolo. Non doveva essere difficile trovarli prima 
del tramonto.

Si avviò giù per la roccia. Altri massi gli si pararono di 
fronte, e lui li superò. All'improvviso si fermò e si mise in 
ascolto. Lontano, udiva un rumore, il suono dell'acqua. Ri-
partì, cercando di localizzare la fonte del suono. Discese e 
scalò rocce, e tutt'attorno a lui c'era silenzio, fatta eccezione 
per il lontano sciabordio dell'acqua. Forse una cascata. Ac-
qua in movimento. Un torrente. Se lo avesse trovato, forse 
avrebbe trovato anche gli indigeni.

I massi terminarono e riapparve il letto del torrente, però 
adesso il fondo era umido, fangoso, e coperto di muschio. 
Era sulla pista giusta: il torrente era stato in vita non molto 
tempo prima, probabilmente durante la stagione delle piog-
ge. Prosegui su una riva, aprendosi la strada tra felci e rampi-
canti. Una serpe color oro strisciò via con destrezza. Qualco-
sa scintillava più avanti, qualcosa che luccicava tra le felci. 
Acqua.  Un  laghetto.  Harris  affrettò  il  passo,  avanzò  tra  i 
rampicanti, se li lasciò alle spalle.

Adesso si trovava in riva a un laghetto, un lago piccolo e 
profondo affondato in una conca di rocce grige, circondato 
da felci e rampicanti. L'acqua era pulita, chiara, e in movi-
mento: a! lato opposto sfociava in una cascata. II lago era 
bellissimo, e lui rimase a guardarlo, colmo di stupore per il 



grande senso di pace. Un luogo mai toccato da mani umane, 
identico a come era sempre stato, probabilmente. Da quando 
esisteva l'asteroide. Era lui il primo a vederlo? Forse. Il lago 
era nascosto, occultato dalle felci.  Harris provò una strana 
sensazione,  quasi  un  senso  di  proprietà.  Scese  di  qualche 
passo verso l'acqua.

E fu allora che la vide.
La ragazza sedeva sul lato opposto del  lago, lo sguardo 

puntato sull'acqua, la testa appoggiata sul ginocchio alzato. 
Aveva fatto il bagno; Harris lo capì immediatamente. Il suo 
corpo color rame era ancora lucido e gocciolante; brillava al 
sole. Lei non lo aveva visto. Harris si fermò a scrutarla, trat-
tenendo il fiato.

Era deliziosa, davvero deliziosa, con lunghi capelli  scuri 
che le scendevano sulle spalle e sulle braccia. Il corpo era 
magro, molto snello, dotato di una grazia armoniosa che la-
sciò Harris a bocca aperta, abituato com'era a un'ampia varie-
tà di tipi anatomici.  Com'era silenziosa la ragazza! Muta e 
immobile, fissava l'acqua. Il tempo passò, un tempo strano, 
immutabile, mentre lui guardava la ragazza. Il tempo avreb-
be anche potuto cessare di esistere, con la ragazza seduta su 
una roccia che scrutava l'acqua, e le file di grandi felci alle 
sue spalle, rigide come se fossero state dipinte.

All'improvviso, la ragazza alzò la testa. Harris si mosse, fi-
nalmente consapevole di essere un intruso. Indietreggiò. — 
Chiedo scusa — mormorò. — Sono del presidio. Non volevo 
curiosare.

Lei annuì senza parlare.
— Non le spiace? — chiese Harris.
— No.
Allora parlava il terrestre! Harris le si avvicinò un poco, 

cominciando a fare il giro del lago. — Spero non le dia fasti-
dio la mia intrusione. Non resterò a lungo sull'asteroide. È il 
primo giorno che trascorro qui. Sono appena arrivato da Ter-



ra.
La ragazza ebbe un sorriso vago.
— Sono un medico. Henry Harris. — Guardò la ragazza, 

lo snello corpo color rame che brillava al sole, con un legge-
ro velo di umidità sulle braccia e sulle cosce. — Forse le in-
teresserà sapere perché sono qui. — Una pausa. — Magari 
potrebbe persino aiutarmi.

Lei alzò leggermente la testa. — Sì?
— Le piacerebbe aiutarmi?
La ragazza sorrise. — Sì. Certo.
— Ottimo. Le spiace se mi siedo? — Harris si guardò at-

torno e trovò un sasso piatto. Sedette lentamente, il viso gira-
to verso la ragazza. — Sigaretta?

— No.
— Be', io ne fumo una. — Harris accese, aspirò una lunga 

boccata. — Vede, al presidio abbiamo un problema. È suc-
cesso qualcosa ad alcuni degli uomini, e sembra che il feno-
meno si stia diffondendo. Dobbiamo scoprire cosa lo provo-
ca, o non riusciremo più a tenere in piedi il presidio.

Aspettò un attimo. Lei annuì leggermente. Com'era silen-
ziosa! Silenziosa e immobile. Come le felci.

— Ora, sono riuscito a scoprire alcune cose da questi uo-
mini, e c'è un fatto molto interessante che si impone all'atten-
zione.  Continuano a ripetere  che  qualcosa… qualcosa  che 
chiamano i Pifferai è responsabile del loro stato. Dicono che 
i Pifferai hanno insegnato loro a… — Harris si interruppe. 
Sul  viso scuro e  minuto  della  ragazza  era  apparsa  per  un 
istante un'espressione strana. — Sa dei Pifferai?

Lei annuì.
Harris  fu invaso da un acuto senso di soddisfazione.  — 

Davvero? Ero certo che gli indigeni fossero informati. — Si 
alzò. — Ero certo che fossero informati, se i Pifferai esistono 
realmente. Allora esistono, vero?

— Esistono.



Harris aggrottò la fronte. — E sono qui, nei boschi?
— Sì.
— Vedo. — Lui schiacciò la sigaretta sotto la scarpa, im-

paziente. — Per caso crede di potermi condurre da loro?
— Condurla da loro?
— Sì. Ho questo problema e devo risolverlo. Vede, il co-

mandante della base, su Terra, ha affidato questa faccenda a 
me, questa storia dei Pifferai. Deve essere risolta. E del lavo-
ro sono stato incaricato io. Quindi per me è importante tro-
varli. Capisce? È chiaro?

Lei annuì.
— Allora, vuole portarmi da loro?
La ragazza restò muta. Rimase a lungo a fissare l'acqua, 

con la  testa  appoggiata  al  ginocchio.  Harris  cominciava  a 
spazientirsi. Oscillò avanti e indietro su se stesso, appoggian-
do il corpo prima su una gamba e poi sull'altra.

— Allora, vuole portarmi da loro? — ripetè. — È impor-
tante per l'intero presidio. Cosa mi dice? — Si frugò nelle ta-
sche. — Forse potrei darle qualcosa. Cosa ho… — Tirò fuori 
l'accendino. — Potrei darle il mio accendino.

La ragazza si alzò, lentamente, con grazia, senza sforzo, 
senza sussulti. Harris restò a bocca aperta. Che agilità! Al-
zarsi in un unico movimento! Strizzò le palpebre. La ragazza 
si era alzata  senza il  minimo sforzo,  senza che apparente-
mente si verificasse alcun cambiamento. Di colpo, era in pie-
dì anziché seduta, e se ne stava immobile a fissarlo calma, 
col viso privo d'espressione.

— Mi accompagnerà? — disse lui.
— Sì. Venga con me. — La ragazza si avviò, dirigendosi 

verso le felci. Harris la seguì immediatamente, inciampando 
sui massi. — Splendido — disse. — Grazie di cuore. Mi in-
teressa molto incontrare questi Pifferai. Dove mi porta? Al 
suo villaggio? Quanto tempo ci resta prima di sera?

La ragazza non rispose. Era già entrata nelle felci, e Harris 



accelerò il passo per non perderla. Come sapeva muoversi in 
silenzio!

— Aspetti — gridò. — Mi aspetti.
La ragazza si fermò ad aspettarlo, snella e silenziosa, guar-

dando muta nella sua direzione. Harris si addentrò nelle fel-
ci, di corsa.

— Mi venisse un colpo! — disse il comandante Cox. — 
Certo che ha fatto in fretta. — Si mise a scendere gli scalini a 
due a due. — Le do una mano. Harris sorrise. Si stava trasci-
nando dietro le pesanti valigie. Le appoggiò a terra ed esalò 
un sospiro di sollievo. — Non ne vale la pena — disse. — 
La smetterò di portarmi dietro tanta roba.

—  Venga dentro. Soldato, dagli una mano. — Un uomo 
della Pattuglia arrivò di corsa e prese una delle valigie. I tre 
entrarono e percorsero il corridoio, fino agli alloggi di Har-
ris. Harris aprì la porta e il soldato depositò all'interno la va-
ligia.

—  Grazie  — disse Harris,  appoggiando l'altra  valigia  a 
fianco della  prima.  — È bello  tornare,  anche  se per  poco 
tempo.

— Per poco tempo?
—  Sono rientrato solo per sistemare i  miei  affari.  Devo 

tornare a Y-3 domattina.
— Allora non ha risolto il problema?
—  L'ho risolto,  però non lo ho  curato.  Tornerò là e mi 

metterò subito al lavoro. C'è moltissimo da fare.
— Ma ha scoperto di cosa si tratta?
— Sì. È esattamente come dicono gli uomini. I Pifferai.
— I Pifferai esistono?
— Sì. — Harris annuì. — Esistono. — Si tolse la giacca e 

la sistemò sullo schienale della sedia. Poi andò alla finestra e 
alzò il telaio. L'aria tiepida della primavera entrò nella stan-
za. Harris sedette sul letto, protese il corpo all'indietro.



—  I Pifferai esistono, certo… Nella mente del personale 
del presidio! Per gli uomini, i Pifferai sono reali. Li hanno 
creati loro. È un'ipnosi di massa, una proiezione di gruppo, e 
tutti gli uomini del satellite la condividono, a gradi diversi.

— Com'è iniziata?
— Quegli uomini sono stati mandati su Y-3 perché erano 

individui estremamente dotati,  perfettamente addestrati,  ca-
paci di prestazioni eccezionali. Per tutta la loro vita sono sta-
ti  educati  dalla  complessa  società  moderna:  ritmi  veloci  e 
alta integrazione interpersonale. Pressioni costanti in direzio-
ne di un obiettivo da raggiungere, di un lavoro da fare.

"All'improvviso,  questi uomini vengono depositati  su un 
asteroide dove esistono indigeni che conducono la più primi-
tiva delle esistenze, a un livello assolutamente vegetale. Nes-
sun concetto di uno scopo, nessun concetto di un obiettivo, e 
quindi nessuna capacità di pianificare.  Gli indigeni vivono 
come vivono gli animali, di giorno in giorno. Dormono, rac-
colgono il cibo dagli alberi. Una sorta di esistenza da Giardi-
no dell'Eden, senza competitività o conflitti."

— E con ciò? Non…
— Ogni membro del personale del presidio vede gli indi-

geni e a livello inconscio si mette a pensare al proprio passa-
to, a quando era bambino, a quando non aveva preoccupazio-
ni o responsabilità, prima di entrare nella società moderna. A 
quando era un bambino che se ne sta sdraiato al sole.

"Ma non può ammetterlo con se stesso! Non può ammette-
re che forse gli piacerebbe vivere come gli indigeni, starsene 
sdraiato e dormire tutto il giorno. Così inventa i Pifferai, l'i-
dea di un misterioso gruppo che vive nei boschi e lo mette in 
trappola, lo conduce in un altro tipo di vita. A questo punto, 
gli uomini possono dare la colpa a loro, non a se stessi. Loro 
insegnano a entrare a fare parte dei boschi."

— Cosa intende fare? Farà bruciare i boschi?
— No. — Harris scosse la testa. — La risposta non è que-



sta. I boschi sono innocui. La risposta è la psicoterapia per 
gli uomini. Ecco perché devo tornare subito. Voglio metter-
mi al lavoro. Devo portarli a vedere che i Pifferai esistono 
dentro loro, che sono le voci del loro inconscio che li solleci-
tano a rinunciare alle responsabilità. Devono rendersi conto 
che non esistono Pifferai, per lo meno non al di fuori di loro 
stessi. I boschi sono innocui e gli indigeni non hanno niente 
da insegnare a nessuno. Sono selvaggi primitivi.  Non pos-
seggono nemmeno una lingua scritta.  Siamo di fronte alla 
proiezione psicologica  di un intero presidio di  uomini  che 
vogliono lasciare il lavoro e spassarsela per un po'.

Nella stanza calò il silenzio.
— Vedo — disse Cox. — Be', è un'ipotesi sensata. — Si 

alzò. — Spero che riuscirà a combinare qualcosa con gli uo-
mini, tornando là.

— Lo spero anch'io — convenne Harris. — E credo di po-
tercela fare. Dopo tutto, si tratta solo di alzare il livello della 
loro autocoscienza. A quel punto, i Pifferai svaniranno.

Cox annuì. — D'accordo. Continui pure a disfare i bagagli, 
doc. Ci vediamo a cena. E magari anche domani, prima che 
lei parta.

— Perfetto.
Harris aprì la porta, e il comandante uscì in corridoio. Har-

ris chiuse la porta e riattraversò la stanza. Guardò fuori dalla 
finestra per un attimo, con le mani in tasca.

Stava scendendo la sera. L'aria si faceva fresca. Il sole tra-
montava sotto i suoi occhi, svanendo dietro gli edifici della 
città che circondava l'ospedale. Harris lo guardò scendere in 
cielo.

Poi tornò alle due valigie. Era stanco, stanchissimo per il 
viaggio. Un'enorme stanchezza cominciava a calargli addos-
so.  C'erano tante  cose da fare,  così mostruosamente  tante. 
Come sperava di poterle fare tutte? Sarebbe tornato all'aste-
roide. E poi?



Sbadigliò. Gli si chiusero gli occhi. Che sonno! Guardò il 
letto. Poi si mise a sedere sull'orlo e si tolse le scarpe. Tante 
cose da fare, il giorno dopo.

Sistemò le scarpe in un angolo della stanza. Poi si chinò, 
afferrò una delle valigie. La aprì. Tirò fuori un sacco di tela 
di juta, gonfio. Sparse meticolosamente il contenuto del sac-
co sul pavimento.  Terriccio. Terriccio ricco, morbido. Ter-
riccio che aveva raccolto nelle ultime ore trascorse là; terric-
cio che aveva prelevato con cura.

Dopo  averlo  sparso  sul  pavimento,  vi  sedette  sopra.  Si 
sdraiò, appoggiando la testa all'indietro. Quando si sentì del 
tutto a suo agio, intrecciò le braccia sul petto e chiuse gli oc-
chi. Tanto lavoro da fare… Ma c'era tempo, ovviamente. Il 
giorno dopo. Come era caldo il terriccio…

Un attimo dopo, dormiva profondamente.

Titolo originale: Piper in the Woods (1953)



RUUG

«Ruug!»  disse  il  cane.  Si  fermò  presso  il  cancello  e  si 
guardò intorno.

Il Ruug s'infilò correndo nel cortile.
Era mattina presto, ed il Sole non era ancora sorto comple-

tamente. L'aria era fredda e grigia, e le mura della casa erano 
bagnate dall'umidità della notte. Il cane socchiuse le mascel-
le  mentre  guardava,  graffiando il  legno del  recinto  con le 
grosse zampe nere.

Il Ruug stava vicino al cancello aperto, scrutando il corti-
le. Era un Ruug piccolo, bianco e sottile, incerto sulle gam-
be. Il Ruug strizzò l'occhio al cane, e il cane gli mostrò i den-
ti.

«Ruug!»  ripeté  il  cane.  Il  rumore  echeggiò  nel  silenzio 
della semioscurità. Nulla si muoveva. Il cane saltò giù e in-
dietreggiò, attraverso il cortile, fino agli scalini del portico. 
Si accucciò sul gradino più basso, fissando il Ruug. Il Ruug 
ricambiò il suo sguardo. Poi allungò il collo fino all'altezza 
della finestra, proprio sopra di lui, e annusò.

Il cane attraversò il cortile correndo. Urtò il recinto, e il 
cancello vibrò e gemette. Il Ruug camminava rapidamente su 
per il sentiero, cercando di affrettarsi con i suoi buffi passet-
ti, con la sua andatura oscillante. Il cane giaceva vicino alle 
assi del cancello, respirando affannosamente, con la lingua a 
penzoloni. Guardò il Ruug mentre spariva.

Il cane rimase lì silenzioso, con gli occhi neri che brillava-
no. Il giorno stava spuntando. Il cielo si colorò di bianco, e 
da ogni parte echeggiarono nell'aria mattutina i rumori di co-



loro che si destavano. La luce cancellò le ombre. Nell'alba ri-
gida si aprì una finestra.

Il cane non si muoveva. Continuava a guardare il sentiero.
In cucina, la signora Cardossi versò l'acqua nel bricco del 

caffè. Dall'acqua si alzò il vapore, accecandola. Mise il bric-
co sul bordo della stufa ed andò nella dispensa. Al suo ritor-
no, Alf era sulla porta della cucina, che s'infilava gli occhiali.

«Hai portato dentro il giornale?» le chiese.
«No, è fuori.»
Alf Cardossi attraversò la cucina. Tirò il chiavistello inter-

no dell'uscio ed uscì nel porticato, fissando il mattino grigio 
ed umido. Vicino al recinto c'era Boris, accucciato, nero e 
peloso, con la lingua penzoloni.

«Tira dentro la lingua,» disse Alf. Il cane alzò subito la te-
sta. La coda batteva il terreno. «La lingua,» ripeté Alf. «Tira 
dentro la lingua.»

L'uomo e il cane si fissarono. Il cane guaì. Gli occhi erano 
lucidi e febbricitanti.

«Ruug!» disse sommessamente.
«Cosa?» Alf si guardò intorno. «Sta venendo qualcuno? Il 

giornalaio è passato?»
Il cane continuò a fissarlo, con la bocca aperta.
«Te la passi proprio maluccio, da un po',» gli disse Alf. 

«Farai meglio a non prendertela. Siamo entrambi troppo vec-
chi per eccitarci.»

E rientrò in casa.

Il Sole si alzò nel cielo. La strada s'illuminò di vita e di co-
lori. Il postino si avviò lungo il marciapiede con il suo carico 
di lettere e di riviste. Alcuni bambini schiamazzarono, riden-
do e strillando.

Verso le undici la signora Cardossi si mise a spazzare il 
portico. Poi si arrestò un attimo, annusando l'aria.

«C'è un buon odore, oggi,» disse. «Vuol dire che sta per 



arrivare il caldo.»
Al tepore del Sole di mezzogiorno il cane nero giaceva an-

cora, sdraiato in tutta la sua lunghezza, sotto il portico. Il pet-
to si alzava e si abbassava. Sul ciliegio gli uccelli cinguetta-
vano, emettendo grida rauche e stridenti.  Ogni tanto Boris 
sollevava la testa e li guardava. Poi si alzò sulle zampe e si 
diresse al piccolo trotto sotto l'albero.

«È grosso,» disse il primo Ruug. «La maggior parte dei 
Guardiani non sono grossi come questo.»

L'altro Ruug annuì, con la testa che gli oscillava sul collo. 
Boris li guardava senza muoversi, con il corpo teso e rigido. 
I Ruug tacevano, ora, guardando il grosso cane con il ruvido 
ciuffo di pelo bianco intorno al collo.

«Com'è  l'urna  delle  offerte?»  chiese  il  primo  Ruug.  «È 
quasi piena?»

«Sì,» annuì l'altro. «Manca poco.»
«Ehi, tu!» disse il primo Ruug, alzando la voce. «Mi senti? 

Abbiamo deciso di accettare l'offerta, questa volta. Perciò ri-
cordati di lasciarci entrare. Niente sciocchezze, ora.»

«Non  dimenticare,»  aggiunse  l'altro.  «Non  ci  vorrà 
molto.»

Boris non disse nulla.
I due Ruug saltarono giù dal recinto e si avviarono insieme 

oltre il viale. Uno di loro tirò fuori una mappa, e si misero 
entrambi a studiarla.

«Quest'area non va affatto bene per un primo tentativo,» 
disse il primo Ruug. «Troppi Guardiani… invece, nella zona 
più a Nord…»

«L'hanno deciso  loro,» disse l'altro Ruug. «Ci sono tanti 
fattori…»

«Certo.» Lanciarono un'occhiata a Boris e si allontanarono 
ulteriormente dal recinto. Lui non riuscì a sentire il resto del 
loro discorso.

I due Ruug misero via la mappa e scomparvero lungo il 



sentiero.
Boris trotterellò fino al recinto e odorò le assi. Avvertì l'o-

dore insano e putrido dei Ruug, ed il pelo gli si drizzò sulla 
schiena.

Quando Alf Cardossi tornò a casa, quella sera, il cane se 
ne stava presso il cancello, fissando il viale. Alf aprì il can-
cello ed entrò nel cortile.

«Come va?» disse, dandogli dei colpetti sul fianco. «Hai 
finito di agitarti? Da un po' di tempo sembri diventato nervo-
so. Non eri così, prima.»

Boris guaì, fissando il volto dell'uomo con aria assorta.
«Sei  un  bravo  cane,  Boris,»  disse  Alf.  «Magari  un  po' 

troppo grosso. Ti ricordi, un tempo, quando eri solo un cuc-
cioletto?»

Boris si strusciò contro la mano del padrone.
«Sei un bravo cane,» mormorò Alf. «Mi piacerebbe dav-

vero sapere che ti passa per la testa.»
Entrò in casa. La signora Cardossi era seduta a tavola per 

la cena. Alf andò in soggiorno, e si tolse cappotto e cappello. 
Mise sulla credenza il cesto con gli avanzi del pranzo, e tor-
nò in cucina.

«Che succede?» chiese la signora Cardossi.
«Il cane deve finirla di fare tutto quel chiasso, abbaiando. I 

vicini andranno di nuovo a protestare alla polizia.»
«Spero che non dovremo mandarlo da tuo fratello,» disse 

la signora Cardossi,  incrociando le braccia.  «Certo sembra 
impazzito,  specialmente  il  venerdì  mattina,  quando  viene 
l'uomo della nettezza urbana.»

«Forse si calmerà,» disse Alf. Si accese la pipa e si mise a 
fumare con aria grave. «Non era così, prima. Forse ritornerà 
come una volta.»

«Vedremo,» rispose la signora Cardossi.

Il Sole sorse, freddo e minaccioso. La nebbia aleggiava su-



gli alberi e giù nelle valli.
Era venerdì mattina.
Il cane nero giaceva sotto il portico, in ascolto, con gli oc-

chi spalancati e fissi. Il suo manto era rigido per la brina, e il 
respiro gli usciva dalle narici formando nuvolette di vapore 
nell'aria rarefatta. D'improvviso alzò la testa e saltò su.

Da molto, molto lontano, giunse un suono debole, una spe-
cie di schianto.

«Ruug!» ringhiò Boris, guardandosi intorno. Corse al can-
cello e si alzò in piedi, con le zampe appoggiate alla cima del 
recinto.

In distanza, il suono si ripeté, adesso più forte, non lontano 
come prima. Era un rumore metallico e scrosciante, come se 
qualcosa fosse fatto rotolare sul terreno, come se una grande 
porta venisse aperta.

«Ruug!» ripeté Boris. E si mise a scrutare, ansioso, le fine-
stre chiuse sopra di lui. Ma non ci fu alcun segno di vita.

Ed i Ruug giunsero, dalla strada. I Ruug ed il loro autocar-
ro  avanzavano,  rimbalzando  sulle  grosse  pietre  irregolari, 
rombando e strepitando.

«Ruug!» gridò Boris, e fece per saltare, con gli occhi che 
gli ardevano. Poi si calmò. Si accucciò per terra ed aspettò, 
con le orecchie diritte.

Proprio davanti  a lui i Ruug fermarono l'autocarro.  Poté 
udirli  aprire le portiere,  scendere sul marciapiede.  Boris si 
mise a correre in circolo, mugolando, con il muso sempre ri-
volto verso la casa.

Nella  stanza da letto,  calda e buia,  il  signor Cardossi si 
mise a sedere sul letto e gettò un'occhiata obliqua alla sve-
glia.

«Dannato  cane,»  disse  con  voce  soffocata.  «Dannato 
cane.» Affondò la faccia nel cuscino e richiuse gli occhi.

I Ruug stavano percorrendo il sentiero,  adesso. Il primo 
Ruug spinse il cancello, aprendolo, ed entrambi penetrarono 



nel cortile. Il cane indietreggiò.
«Ruug! Ruug!» gridò. L'amaro, rivoltante odore dei Ruug 

gli giunse al naso, e lui girò il muso.
«L'urna delle offerte,» disse il primo Ruug. «È piena, cre-

do.» Fece un sorriso al  cane,  che lo fronteggiava  rigido e 
rabbioso. «È molto bello da parte tua,» gli disse.

I Ruug si avvicinarono al recipiente di metallo e uno di 
loro ne tolse il coperchio.

«Ruug! Ruug!» gridò Boris, accucciato in fondo agli scali-
ni  del  portico.  Il  corpo era  scosso  da  brividi  di  terrore.  I 
Ruug stavano sollevando il grosso recipiente metallico,  gi-
randolo su un fianco. Il contenuto si riversò sul terreno, ed i 
Ruug raccolsero i sacchetti di carta gonfi e strappati, le buc-
ce d'arancia i pezzetti di pane duro ed i gusci d'uovo.

Uno dei Ruug gli gettò un guscio d'uovo verso la bocca. I 
denti del cane lo frantumarono.

«Ruug!» gridò disperato Boris, quasi a se stesso. I Ruug 
stavano finendo il loro lavoro di raccolta delle offerte. Si fer-
marono un attimo, guardando Boris.

Poi,  lentamente e in  silenzio,  i  Ruug alzarono gli  occhi 
lungo il fianco della casa, su per gli stucchi, fino alla fine-
stra, quella macchia bruna ancora serrata.

«RUUG!» urlò Boris, ed avanzò verso di loro, in una sorta 
di danza furiosa e sgomenta. Con riluttanza, i Ruug distolse-
ro lo sguardo dalla finestra. Se ne andarono attraverso il can-
cello, chiudendolo dietro di loro.

«Guardalo,» disse l'ultimo Ruug con disprezzo, tirandosi 
sulla spalla l'orlo del sacco. Boris si affannava contro lo stec-
cato, con la bocca aperta, latrando selvaggiamente. Il Ruug 
più grosso cominciò a muovere le braccia concitatamente e 
Boris si fece indietro. Si accucciò di nuovo in fondo agli sca-
lini del portico, con la bocca sempre aperta, e dalle sue vi-
scere scaturì un lamento infelice, straziante, un pianto di di-
sperazione e di tormento.



«Andiamo,» disse l'altro Ruug a quello che indugiava an-
cora vicino al recinto.

Si avviarono per il sentiero.
«Beh,  a  parte  piccoli  spazi  intorno ai  Guardiani,  questa 

zona è ben pulita,» disse il Ruug più grosso. «Sarò contento 
quando questo Guardiano qui sarà morto. Ci crea un sacco di 
grattacapi.»

«Non aver fretta,» gli disse uno dei Ruug, sorridendo sini-
stramente. «Il carro è abbastanza pieno così. Lasciamo qual-
cosa per la settimana prossima.»

Tutti i Ruug scoppiarono a ridere.
Salirono su per il sentiero, portandosi appresso le offerte 

dentro i sacchi sporchi e rigonfi.

Titolo originale:
ROOG
(Fantasy and Science Fiction, febbraio 1953)



IL MONDO CHE LEI VOLEVA

Mezzo insonnolito, Larry Brewster contemplò il cumulo di 
mozziconi di sigaretta, bottiglie vuote di birra e bustine spie-
gazzate di Minerva che aveva davanti a sé, sul tavolo. Tese 
la mano e risistemò una bottiglia di birra, e così riuscì a otte-
nere l'effetto giusto.

Sul fondo del  Wind-Up,  l'orchestrina dixieland suonava a 
tutto volume. Il ritmo duro del jazz si mischiava al mormorio 
delle  voci,  alla  semioscurità,  al  tintinnare  dei  bicchieri  al 
banco. Larry Brewster sospirò di felicità. — Questo — an-
nunciò — è il Nirvana. — Annuì lentamente, perfettamente 
d'accordo con le parole che aveva pronunciato. — O per lo 
meno, il settimo livello del paradiso zen-buddista.

— Non esiste nessun settimo livello nel paradiso zen-bud-
dista — lo corresse una competente voce femminile, diretta-
mente sopra la sua testa.

—  Questo è un fatto  — ammise Larry,  riflettendo sulla 
questione. — Parlavo in senso metaforico, non letterale.

— Dovrebbe stare più attento. Dovrebbe intendere esatta-
mente ciò che dice.

— E dire esattamente ciò che intendo? — Larry scrutò su. 
— Ho già avuto il piacere di conoscerla, giovane signora?

La ragazza snella, coi capelli color oro, si mise a sedere al 
tavolo, di fronte a Larry. I suoi occhi erano penetranti e lu-
minosi nella penombra del bar. Gli sorrise; i suoi denti brilla-
vano. — No — disse. — Non ci siamo mai incontrati. Il no-
stro momento è appena arrivato.

— Il nostro… il nostro momento? — Larry si tirò lenta-



mente su, raddrizzò il fisico allampanato. Nel volto luminoso 
e competente della ragazza c'era qualcosa di vagamente al-
larmante, qualcosa che penetrava nella foschia dell'alcol. Il 
sorriso della ragazza era troppo calmo, troppo sicuro di sé. 
— Esattamente cosa intende dire? — mormorò Larry. — Co-
s'è questa storia?

La ragazza si tolse il soprabito, svelando un seno rotondo, 
pieno, e un corpo armonioso. — Prenderò un martini — dis-
se. — E fra parentesi, mi chiamo Allison Holmes.

— Larry Brewster. — Larry studiò attentamente la ragaz-
za. — Cosa ha detto che vuole?

— Un Martini. Molto secco. — Allison gli lanciò un sorri-
so freddo. — E ne prenda uno anche lei, eh?

Larry grugnì sottovoce. Fece un cenno al cameriere. — Un 
Martini molto secco, Max.

— Okay, signor Brewster.
Max tornò qualche minuto dopo e mise sul tavolo il bic-

chiere del Martini. Quando se ne fu andato, Larry si protese 
verso la bionda. — Ora, signorina Holmes…

— Niente per te?
— Niente per me. — Larry la guardò sorseggiare il cock-

tail.  Le mani  erano piccole e delicate.  La ragazza non era 
brutta, ma a lui non piaceva la calma soddisfatta dei suoi oc-
chi. — Cos'è questa storia del nostro momento che è arriva-
to? Mi faccia capire.

— Semplicissimo. T'ho visto seduto qui, e ho capito che tu 
eri tu. Nonostante lo stato pietoso del tavolo. — Arricciò il 
naso al caos di bottiglie e bustine di Minerva. — Perché non 
lo fai mettere in ordine?

— Perché a me piace. Sapevi che io ero io? In che senso? 
— Larry cominciava a sentirsi interessato. — Continua.

—  Larry,  questo  è  un  momento  molto  importante  della 
mia vita. — Allison si guardò attorno. — Chi avrebbe mai 
pensato che ti avrei trovato in un posto del genere? Ma per 



me è sempre stato così. Questo è solo un anello di una gran-
de catena che risale a… be', fino a quando riesco a ricordare.

— Che catena sarebbe?
Allison rise. — Povero Larry. Tu non capisci. — Si chinò 

verso lui. I suoi occhi adorabili danzavano. — Vedi, Larry, 
io so qualcosa che nessun altro sa… Nessun altro in questo 
mondo. Qualcosa che ho scoperto da bambina. Qualcosa…

—  Aspetta  un  minuto.  Come  sarebbe  a  dire  questo 
mondo?  Vorresti  dire che esistono mondi  più gradevoli  di 
questo? Mondi migliori? Come dice Platone? Questo mondo 
è solo un…

—  Indubbiamente  no!  — Allison aggrottò  la  fronte.  — 
Questo è il mondo migliore, Larry. Il migliore di tutti i mon-
di possibili.

— Ah. Herbert Spencer.
— Il migliore di tutti i mondi possibili… Per me. — Gli 

sorrise di nuovo: un sorriso freddo, segreto.
— Perché per te?
Quando la ragazza rispose, sul suo viso finemente cesella-

to c'era quasi un'aria da predatore. — Perché — disse calma 
— questo è il mio mondo.

Larry sollevò un sopracciglio.  — Il  tuo mondo? — Poi 
rise, di buonumore. — Come no, piccola. Appartiene a tutti 
noi. — Gesticolò vigorosamente in giro per la stanza. — È il 
tuo mondo, il mio mondo, il mondo del suonatore di banjo…

— No. — Allison scosse la testa, secca. — No, Larry. Il 
mio mondo. Appartiene a me. Tutto e tutti. Soltanto mio. — 
Spostò la sedia fino ad arrivare vicino a Larry. Lui sentì il 
suo  profumo,  caldo,  dolce  e  tentatore.  — Non capisci?  È 
mio. Tutte queste cose sono qui per me. Per la mia felicità.

Larry si scostò un poco. — Sì? Sai, come premessa filoso-
fica è un tantino difficile da sostenere. Ammetterò che Carte-
sio ha detto che il mondo ci è conosciuto solo tramite i sensi, 
e che i sensi riflettono la nostra…



Allison gli mise sul braccio una mano minuta. — Non in-
tendevo questo. Vedi, Larry, esistono molti mondi. Mondi di 
ogni tipo. Milioni e milioni. Tanti mondi quante sono le per-
sone. Ogni individuo ha il proprio mondo, Larry, il suo mon-
do privato. Un mondo che esiste per lui, per la sua felicità. 
— Abbassò lo sguardo, modesta. — Si dà il caso che questo 
sia il mio mondo.

Larry rifletté.  —Molto interessante, ma le altre persone? 
Io, per esempio?

— Tu esisti per la mia felicità, è ovvio. È di questo che sto 
parlando. — La pressione della piccola mano crebbe. — Ap-
pena ti ho visto, ho capito che eri tu. Sono diversi giorni che 
ci penso, ormai. È ora che lui si faccia vivo. L'uomo per me. 
L'uomo che io devo sposare, in modo che la mia felicità pos-
sa essere completa.

— Ehi! — esclamò Larry, schizzando in piedi.
— Cosa c'è?
— E io) — chiese Larry. — Non è giusto! La mia felicità 

non conta?
—  Sì… Ma non qui, non in questo mondo. — Lei fece 

cenni vaghi. — Tu hai un mondo da qualche altra parte, un 
mondo tuo. In questo mondo, sei semplicemente una parte 
della mia vita. Non sei completamente reale. Io sono l'unica 
persona completamente reale di questo mondo. Tutti voialtri 
siete qui per me. Siete solo… solo parzialmente reali.

— Vedo. — Larry si rimise lentamente a sedere, carezzan-
dosi il mento. — Allora, all'incirca, io esisto in una quantità 
di mondi diversi. Un briciolo qui, un briciolo là, a seconda di 
dove c'è bisogno di me. Ad esempio adesso, in questo mon-
do. Me ne vado a zonzo da venticinque anni solo per poter 
saltare fuori nel momento in cui tu hai bisogno di me.

— Esatto. — Gli occhi di Allison danzarono felici. — Hai 
afferrato l'idea. — All'improvviso, lei guardò l'orologio. — 
Si sta facendo tardi. Sarà meglio andare.



— Andare?
Allison si alzò di corsa. Raccolse la borsetta e si avvolse 

nel  soprabito.  — Voglio fare  tante  cose con te,  Larry!  Ci 
sono tanti posti da vedere! Tante cose da fare! — Lo prese 
per il braccio. — Dai. Sbrigati.

Larry si alzò lentamente. — Senti un po'…
— Ci divertiremo un sacco. — Allison lo spinse verso la 

porta. — Vediamo… Cosa sarebbe bello… Larry si fermò, 
corrucciato. — Il conto! Non posso uscire senza pagare.

— Si frugò in tasca. — Devo circa…
— Niente conto. Non stasera. Questa è la mia serata spe-

ciale.  — Allison si girò verso Max, che stava ripulendo il 
loro tavolo. — Non è vero?

Il vecchio cameriere alzò la testa. — Cosa, signorina?
— Stasera non si paga.
Max scosse la testa. — Non si paga, signorina. È il com-

pleanno del boss. Offre la casa.
Larry boccheggiò. — Cosa?
— Andiamo. — Allison lo strattonò, lo spinse oltre la pe-

sante porta, sul marciapiede freddo e buio di New York. — 
Andiamo, Larry. Abbiamo tante cose da fare!

Larry mormorò:  — Ancora non so da dove sia arrivato 
quel taxi.

Il taxi ripartì, scomparve nella via. Larry si guardò attorno. 
Dov'erano? Le strade buie erano mute e deserte.

— Per prima cosa — disse Allison Holmes — voglio un 
bouquet. Larry,  non credi che dovresti offrire un mazzo di 
fiori alla tua fidanzata? Voglio fare bella figura.

— Un mazzo di fiori? A quest'ora? — Larry gesticolò in 
direzione delle vie scure, silenziose. — Scherzi?

Allison rifletté, poi attraversò la strada, di corsa. Larry la 
seguì. Allison arrivò a un negozio di fiorista, chiuso. L'inse-
gna era spenta, la porta sbarrata. Lei batté con una moneta 



sulla vetrina.
— Ma sei impazzita? — strillò Larry. — Non c'è nessuno, 

a  quest'ora!  Sul  retro  del  negozio,  qualcuno si  mosse.  Un 
vecchio raggiunse a passi lenti la vetrina. Si tolse gli occhiali 
e li infilò in tasca. Si chinò e aprì la porta. — Cosa c'è, si-
gnora?

—  Voglio un bouquet, il  migliore che avete.  — Allison 
entrò in negozio, si mise a guardare i fiori, colma di meravi-
glia.

— Lasci perdere, amico — disse Larry. — Non le faccia 
caso. È…

— Non c'è problema. — Il vecchio sospirò. — Stavo fa-
cendo la dichiarazione dei redditi. Una pausa sarà un sollie-
vo. Dovrebbe esserci qualche bouquet già pronto. Apro il re-
frigeratore.

Cinque minuti dopo erano di nuovo in strada. Allison fis-
sava, estatica, la grande orchidea appuntata sul soprabito. — 
E bellissima,  Larry!  — sussurrò.  Gli  strinse il  braccio,  lo 
scrutò in viso. — Grazie infinite. Adesso andiamo.

—  Dove? Forse sei riuscita a trovare un povero vecchio 
che sudava sulla dichiarazione dei redditi all'una di notte, ma 
ti sfido a trovare qualcosa d'altro in questo cimitero dimenti-
cato da Dio.

Allison si guardò attorno. — Vediamo… Da questa parte. 
Quella  casa grande,  là.  Non mi stupirebbe affatto… — Si 
trascinò dietro Larry sul marciapiede. I suoi tacchi alti susci-
tavano echi nel silenzio della notte.

— Va bene — mormorò Larry, con un mezzo sorriso. — 
Ti seguo. Dovrebbe essere interessante.

Nessuna luce usciva dalla grande casa a pianta quadrata. 
Tutte le tapparelle erano abbassate. Allison corse sul sentiero 
d'accesso, avanzando alla cieca nel buio, e arrivò alla veran-
da.

— Ehi! — esclamò Larry, improvvisamente allarmato. Al-



lison aveva afferrato la maniglia e spalancato la porta d'in-
gresso.

Furono investiti  da un'esplosione  di  luce:  luce,  e  suoni. 
Mormorio di voci. Dietro un pesante drappo si muovevano 
persone; una stanza immensa colma di gente. Uomini e don-
ne in abiti da sera, chini su lunghi tavoli e banconi.

— Oh, oh — borbottò Larry. — Adesso sì che ci hai messi 
nei guai. Questo non è posto per noi.

Tre gorilla dall'aria dura gli si avvicinarono. Avevano le 
mani in tasca. — Okay, mister. Sgomberare.

Larry tornò sui suoi passi. — Per me va bene. Non sono 
uno che vuole creare problemi, io.

— Idiozie. — Allison lo abbrancò per un braccio. I suoi 
occhi brillavano d'eccitazione. — Ho sempre desiderato visi-
tare  una  bisca.  Guarda  tutti  quei  tavoli!  Cosa  stanno 
facendo? Là cosa c'è?

— Per amor di Dio — ansimò Larry, disperato. — Taglia-
mo la corda. Questi qui non ci conoscono.

—  Ci  puoi  scommettere  — ansimò  uno  dei  tre  armadi 
umani. Poi annuì ai colleglli. — Forza. — Assieme, afferra-
rono Larry e lo trascinarono alla porta.

Allison  strizzò  le  palpebre.  —  Cosa  gli  state  facendo? 
Smettetela! — Si concentrò, riprese a muovere le labbra. — 
Lasciatemi… Lasciatemi parlare con Connie.

I tre gorilla si pietrificarono. Si girarono lentamente verso 
lei. — Con chi? Chi ha detto, signora?

Allison scoccò un sorriso. — Connie, mi pare. Non è quel-
lo che ho detto? Connie. Dov'è? — Si guardò attorno. — È 
quello là?

Un omettino azzimato, seduto a un tavolo, si girò nel sen-
tire fare il suo nome. Irritato, piegò il viso in una smorfia.

— Lasci perdere, signora — disse uno dei gorilla. — Non 
stia a disturbare Connie. Non gli va di essere disturbato. — 
Chiuse la porta e spinse Larry e Allison oltre il drappo, nella 



grande stanza. — Andate pure a giocare. Divertitevi. Buona 
nottata.

Larry posò gli occhi sulla ragazza al suo fianco. Scosse la 
testa,  con poca  convinzione.  — Mi ci  vorrebbe  un drink. 
Uno robusto.

—  Va bene — disse  Allison,  felice.  I  suoi  occhi  erano 
puntati sul tavolo della roulette. — Vai pure a bere. Io co-
mincio a giocare!

Dopo un paio di robusti scotch con acqua, Larry scese dal-
lo sgabello e lasciò il bar. Si spostò al tavolo della roulette, al 
centro della stanza.

Attorno al tavolo si era radunata una grossa folla. Larry 
chiuse gli occhi, cercò di ritrovare l'equilibrio.  Sapeva già. 
Chiamate a raccolta tutte le sue forze, si fece strada tra la 
gente, fino al tavolo.

— Cosa significa questo uno? — stava chiedendo Allison 
al croupier, brandendo una fiche blu. Aveva davanti un'im-
mensa montagna di fiches, di tutti i colori. Tutti quanti mor-
moravano e parlavano e le lanciavano occhiate.

Larry si aprì un varco. — Come va? Hai già perso la dote?
— Non ancora. Stando a quell'uomo, sono in attivo.
—  Lui dovrebbe saperlo — sospirò Larry. — È del me-

stiere.
—  Vuoi giocare  anche tu?  —chiese Allison,  accettando 

un'enorme manciata di fiches. — Prendile tu. Io ne ho altre.
—  Vedo. Però no, grazie. Non è la mia parrocchia. Dai, 

andiamo. — Larry la guidò via dal tavolo. — Credo sia arri-
vato il momento di una chiacchierata, per noi due. In quel-
l'angolo. C'è calma.

— Una chiacchierata?
—  Ci ho pensato su. Questa cosa è andata anche troppo 

avanti. Allison lo seguì docilmente. Larry si portò in un an-
golo  della  stanza.  In  un  enorme  camino  ardeva  il  fuoco. 



Larry si buttò su una poltrona, indicando la poltrona accanto. 
— Siediti — disse.

Allison si accomodò. Accavallò le gambe, lisciò la gonna. 
Si appoggiò allo schienale con un sospiro. — Non è splendi-
do? Il fuoco e tutto il resto? Proprio quello che avevo sempre 
immaginato. — Chiuse gli occhi, sognante.

Larry estrasse le sigarette e ne accese una, immerso nelle 
proprie riflessioni.  — Stai un po'  a sentire,  signorina Hol-
mes…

— Allison. Dopo tutto, dobbiamo sposarci.
— Okay, Allison. Senti un po', Allison, questa storia è as-

surda. Mentre stavo al bar ci ho pensato su. Non è mica giu-
sta, questa tua folle teoria.

— E perché? — La voce della ragazza era pigra, lontana.
Larry gesticolò rabbiosamente. — Te lo dico io perché. Tu 

sostieni che io sono solo  parzialmente  reale, esatto? Tu sei 
l'unica che sia completamente reale.

Allison annuì. — Esatto.
— Ma guarda un po'! Non so tutta quell'altra gente… — 

Larry indicò la folla con aria sdegnosa. — Forse su loro hai 
ragione.  Forse quelli  sono  solo fantasmi.  Ma non io!  Non 
puoi dire che sono solo un fantasma. — Batté il pugno sul 
bracciolo della poltrona. — Visto? Secondo te, questo sareb-
be essere solo parzialmente reale?

— Anche la poltrona è solo parzialmente reale.
Larry gemette. — Per la miseria, vivo in questo mondo da 

venticinque anni, e ho incontrato te solo qualche ora fa. Do-
vrei  credere  di  non essere  realmente  vivo?  Di  non essere 
realmente… realmente me stesso? Di essere solo una specie 
di… sfondo per il tuo mondo? Di fare parte dell'arredo?

— Larry, tesoro, tu hai il tuo mondo. Tutti noi abbiamo il 
nostro mondo. Però si dà il caso che questo sia il mio, e tu 
sei qui per me. — Allison riaprì i grandi occhi blu. — Può 
darsi  che nel  tuo mondo anch'io  esista  un pochino per  te. 



Tutti i nostri mondi si sovrappongono, tesoro, non capisci? 
Tu esisti per me nel mio mondo. Probabilmente io esisto per 
te nel tuo. — Sorrise, —Il Grande Architetto deve essere un 
po' tirchio, come tutti gli artisti in gamba. Molti dei mondi 
sono simili, quasi identici. Ma ogni mondo appartiene a una 
sola persona.

— E questo è tuo. — Larry lasciò andare il fiato, sospirò. 
— Okay, piccola. Sei molto convinta. Starò al tuo gioco… 
almeno per un po'. Ti darò corda. — Contemplò la ragazza 
affondata nella poltrona al suo fianco. — Sai, non sei niente 
male. Niente affatto male.

— Grazie.
—  Sì, abboccherò. Per un po', se non altro. Forse siamo 

davvero fatti l'uno per l'altra. Però tu devi calmarti un attimo. 
Stai tirando troppo la corda della tua fortuna. Se vuoi entrare 
nella mia orbita, è meglio che ti calmi.

— Cosa vorresti dire, Larry?
— Tutto questo. Questo posto. E se arrivasse la polizia? Il 

gioco  d'azzardo.  Correre  continuamente  qua  e  là.  —  Lo 
sguardo di Larry si perse in distanza. —No, non mi va. Non 
è il tipo di vita che avevo immaginato. Lo sai cosa vede l'oc-
chio della mia mente? — Il viso di Larry si illuminò di so-
gnante desiderio. — Vedo una casetta, piccola. In campagna. 
Lontano da qui. Una fattoria. Una distesa di campi. Forse il 
Kansas. Il Colorado. Una casetta di legno. Con un pozzo. E 
delle mucche.

Allison aggrottò la fronte. — Eh?
— E sai cos'altro? Ci sono io che lavoro i campi. Oppure 

me ne sto in cortile a dare da mangiare ai polli. Hai mai dato 
da mangiare ai polli? — Larry scosse la testa, allegro. — Di-
vertentissimo, piccola. E scoiattoli. Mai stata a passeggiare 
nel parco e a dare da mangiare agli scoiattoli? Scoiattoli gri-
gi, con code lunghissime? Code lunghe come tutto il resto 
dello scoiattolo?



Allison sbadigliò. Poi, di colpo, si alzò, prese la borsetta. 
— Credo sia ora di levare le tende.

Larry si alzò lentamente. — Sì, lo penso anch'io.
—  Domani  sarà una giornata  piena.  Voglio mettermi  in 

movimento di buon'ora. — Allison si fece strada tra la folla, 
verso la porta. — Per prima cosa, secondo me dovremmo co-
minciare a cercare una…

Larry la fermò. — Le tue fiches.
— Cosa?
— Le tue fiches. Cambiale.
— E perché?
— Per i soldi. Mi pare si chiamino così.
— Uffa. — Allison si girò verso un uomo robusto, seduto 

al tavolo del blackjack. — Voilà! — Lasciò cadere tutte le fi-
ches in grembo all'uomo. — Le tenga lei. Okay, Larry. An-
diamo!

Il  taxi  si  fermò davanti  all'appartamento  di  Larry.  —Tu 
abiti qui? —chiese Allison, scrutando il palazzo. — Non è 
molto moderno, eh?

—  No. — Larry aprì la portiera. — E nemmeno gli im-
pianti idraulici sono un granché. Ma che diavolo.

— Larry? — Allison lo fermò mentre lui stava per scende-
re.

— Sì?
— Non ti scorderai di domani, per caso?
— Domani?
— Abbiamo tante cose da fare. Voglio che tu ti alzi presto, 

pimpante e pronto ad andare in giro. Per fare quello che dob-
biamo fare.

— Che ne dici delle sei di sera? E abbastanza presto? — 
Larry sbadigliò. Era tardi, e faceva freddo.

— Oh, no. Sarò da te alle dieci di domattina.
— Alle dieci! E il mio lavoro? Devo andare a lavorare.



— Non domani. Domani è il nostro giorno.
— Come diavolo mi guadagnerò da vivere se non…
Allison si protese in avanti, circondò Larry con le braccia. 

— Non preoccuparti, andrà tutto bene. Ricordi? Questo è il 
mio mondo. — Lo attirò a sé, lo baciò sulla bocca. Le sue 
labbra erano dolci e fresche. Allison tenne Larry stretto a sé, 
a occhi chiusi.

Larry si staccò da lei. — D'accordo. — Scese sul marcia-
piede, si sistemò la cravatta.

— A domani, allora. E non preoccuparti per il lavoro. Ar-
rivederci, Larry, tesoro. — Allison chiuse la portiera. Il taxi 
riparti  nella  strada  buia.  Larry  rimase  a  guardarlo,  ancora 
stordito. Alla fine, con una scrollata di spalle, si avviò verso 
il palazzo.

Dentro, sul tavolo dell'ingresso, c'era una lettera per lui. 
La prese, la aprì mentre saliva le scale. Era una lettera del 
suo ufficio, la Bray Insurance Company. Conteneva il pro-
spetto delle ferie annuali per i dipendenti, con l'indicazione 
delle  due settimane che spettavano a ogni impiegato.  Non 
dovette nemmeno trovare il proprio nome per sapere quando 
iniziavano le sue ferie.

— Non preoccuparti — aveva detto Allison.
Con un sorriso malinconico, Larry infilò la lettera in tasca. 

Aprì  la  porta  del  suo appartamento.  Alle  dieci  di  mattina, 
aveva detto? Be', se non altro si sarebbe fatto una bella notte 
di sonno.

La giornata era calda e luminosa. Larry Brewster sedeva 
sulla scala esterna del palazzo. Aspettava Allison, e intanto 
fumava e rifletteva.

Le cose andavano a meraviglia per Allison, su quello non 
c'era dubbio. Questo e quello le cadevano in grembo come 
prugne mature. C'era poco da stupirsi se pensava che il mon-
do fosse suo… Aveva una fortuna sfacciata, okay. Ma a certa 



gente,  succede.  C'è gente che a ogni passo inciampa nella 
fortuna: vince ai telequiz, trova soldi per strada, scommette 
sul cavallo giusto. Succede.

Il  suo mondo? Larry sorrise. A quanto pareva, Allison ci 
credeva sul serio. Interessante. Be', sarebbe stato al suo gioco 
almeno per un po'. Era una bella ragazza.

Un clacson strillò, e Larry alzò la testa. Una convertibile 
in due tonalità di vernice era ferma di fronte a lui, co! tettuc-
cio abbassato. Allison salutò con la mano. — Ciao! Vieni!

Larry si alzò e si avviò. — Dove te la sei procurata? — 
Aprì la portiera e salì.

—  Questa?  — Allison  riaccese  il  motore.  L'automobile 
schizzò nel traffico. — L'ho dimenticato. Credo che me l'ab-
bia regalata qualcuno.

— Lo hai dimenticato! — Larry la fissò a occhi sgranati, 
poi si rilassò sul sedile morbidissimo. — Allora? Da dove 
cominciamo?

— Andiamo a vedere la nostra nuova casa.
— La nuova casa di chi?
— La nostra. Tua e mia.
Larry si afflosciò sul sedile. — Cosa? Ma tu…
L'automobile svoltò a un incrocio. — Te ne innamorerai. 

È bellissima. Quante stanze ha il tuo appartamento?
— Tre.
Allison  rise,  contenta.  — Questa  casa  ha  undici  stanze. 

Due piani. Mezzo acro di terreno. O così mi dicono.
— Non l'hai mai vista?
— Non ancora. Il mio avvocato mi ha telefonato stamatti-

na.
— Il tuo avvocato?
— La casa fa parte di un'eredità che mi hanno lasciato.
Larry si tirò su lentamente. Allison, in uno spezzato scar-

latto, scrutava felice la strada. Il suo viso minuto era tran-
quillo e soddisfatto. — Fammi capire — disse Larry. — Tu 



non hai mai visto la casa. Il tuo avvocato ti ha appena chia-
mata. Hai ricevuto un'eredità.

— Esatto. Un vecchio zio. Non ricordo come si chiamasse. 
Non mi aspettavo che mi lasciasse qualcosa. — Allison si 
girò verso Larry, raggiante. — Ma questo è un momento così 
speciale, per me. È importante che tutto vada per il meglio. II 
mio intero mondo…

— Già. Il tuo intero mondo. Be', spero che la casa ti piace-
rà, dopo averla vista.

Allison rise. — Mi piacerà. Dopo tutto, esiste per me. Ser-
ve a questo.

— Hai previsto tutto, come in una scienza esatta — mor-
morò Larry. — Tutto quello che ti succede è per il meglio. 
Sei  soddisfatta  di  tutto.  Quindi,  questo  deve  essere  il  tuo 
mondo. Forse stai solo vedendo il lato migliore delle cose… 
Ti racconti che le cose che ti succedono ti piacciono moltis-
simo.

— È questo che pensi?
Lui si mise a riflettere,  mentre  correvano per strada.  — 

Spiegami un po' — disse alla fine — come hai fatto a sapere 
della molteplicità dei mondi. Perché sei così sicura che que-
sto sia tuo?

Lei gli sorrise. — Ci sono arrivata da sola — disse. — Ho 
studiato logica e filosofiate storia, e c'era sempre qualcosa 
che mi lasciava perplessa. Perché si sono verificati così tanti 
cambiamenti essenziali nelle sorti di individui e nazioni che 
sembravano quasi provocati dalla provvidenza, che sono ac-
caduti proprio al momento giusto? Perché mi sembrava che 
il mio mondo dovesse essere esattamente com'è? Perché nel-
l'intera storia sono successe cose che lo hanno fatto diventare 
ciò che è?

"Conoscevo la teoria sul migliore dei mondi possibili, ma 
da quello che avevo letto, non aveva senso. Ho studiato le re-
ligioni  dell'uomo,  le  speculazioni  scientifiche sull'esistenza 



di un Creatore… ma mancava qualcosa, qualcosa di inspie-
gabile, oppure semplicemente qualcosa che era stato trascu-
rato."

Larry annuì. — Ma certo. Semplice. Se questo è il miglio-
re di tutti i mondi possibili, perché ci sono tante sofferenze, 
sofferenze non necessarie, se davvero esiste un Creatore be-
nevolo e onnipotente,  come tanti  milioni di persone hanno 
creduto, credono, e senza dubbio crederanno ancora in futu-
ro? Cosa giustifica l'esistenza del male? — Sorrise alla ra-
gazza. — E tu hai trovato la risposta a tutto questo, eh? Te la 
sei preparata come un Martini.

Allison arricciò il naso. — Non c'è bisogno di metterla in 
questo modo… Be', sì, è semplice, e io non sono l'unica per-
sona ad averlo capito, anche se ovviamente sono l'unica di 
questo mondo…

— Okay — la interruppe Larry. — Terrò per me le obie-
zioni finché non mi avrai spiegato come hai fatto.

— Grazie, tesoro — disse lei. — Lo vedi che sei compren-
sivo, anche se stenti un po' a trovarti d'accordo con me… Ma 
se tu mi dessi ragione, sarebbe una barba, ne sono certa. Sarà 
molto  più  divertente  dover  darmi  dar  da  fare  per 
convincerti… Oh, non spazientirti. Adesso arrivo al punto.

— Grazie — disse lui.
—  È semplice. Come il trucco dell'uovo di Colombo, se 

parti  col  piede  giusto.  Il  motivo  per  cui  le  due  teorie  del 
Creatore  benevolo  e  del  migliore  dei  mondi  possibili  non 
reggono  è  che  partiamo  da  un  presupposto  ingiustificato, 
cioè dall'idea che questo sia l'unico mondo. Ma proviamo a 
usare un approccio diverso. Prendiamo un Creatore dotato di 
un potere infinito. Senza dubbio, un essere simile sarebbe ca-
pace di creare un'infinità di mondi, o per lo meno un numero 
di mondi talmente alto che a noi sembrerebbero infiniti.

"Se parti da questo presupposto, tutto il resto ha senso. Il 
Creatore ha messo in movimento delle forze; ha creato mon-



di diversi per ogni singolo essere umano che esiste; ognuno 
di questi mondi esiste per quel solo essere umano. Il Creato-
re è un artista, però ricorre all'economia dei mezzi, per cui 
nei vari mondi si verificano molte ripetizioni di temi e avve-
nimenti e motivi."

—  Oh — ribatté sottovoce Larry. — Adesso comincio a 
capire a cosa miri. In alcuni mondi, Napoleone ha vinto la 
battaglia  di  Waterloo,  anche  se  solo  nel  suo  mondo  tutto  
quanto gli è andato per il verso giusto. In questo mondo, ha 
dovuto perdere…

— Non sono certa che Napoleone sia mai esistito nel mio 
mondo — disse Allison, pensosa. — Credo sia solo un nome 
negli archivi della storia, anche se quella certa persona è esi-
stita in altri mondi. Nel mio mondo, Hitler è stato sconfitto, 
Roosevelt è morto… Il che avrebbe anche potuto dispiacer-
mi, però non l'ho mai conosciuto, e comunque lui non era 
molto reale. Hitler e Roosevelt erano solo immagini emigrate 
qui dai mondi di altre persone…

— D'accordo — disse lui. — E a te, tutto è andato meravi-
gliosamente bene per l'intera vita, eh? Non ti sei mai amma-
lata o ferita in maniera grave, non hai mai sofferto la fame…

— Più o meno — convenne lei. — Ho avuto dolori e fru-
strazioni, ma niente di… di veramente grave. E tutte le per-
sone che ho conosciuto hanno contribuito a farmi ottenere 
qualcosa che desideravo molto, o a farmi capire qualcosa di 
importante. Come vedi, Larry, la logica è perfetta. Ho dedot-
to  tutto  dall'evidenza  dei  fatti.  Non esiste  un'altra  risposta 
che possa reggere.

Larry sorrise. — Cosa può importare quello che penso io? 
Tanto tu non cambierai idea.

Larry,  disgustato,  scrutò  l'edificio.  — E questa  sarebbe 
una casa? — borbottò alla fine.

Gli occhi di Allison, posati sulla grande villa, danzavano 



di felicità. — Cosa, tesoro? Cosa hai detto?
La casa era immensa, e ultramoderna. Pareva l'incubo di 

un pasticciere. Grandi colonne si protendevano verso il cielo, 
collegate fra loro da travi spioventi e archi. Le stanze erano 
sistemate l'una sopra l'altra come scatole da scarpe, ciascuna 
al proprio angolo. L'intera costruzione era coperta da lastre 
di chissà quale metallo, di un ributtante color giallo burro. 
Alla luce del mattino, la casa sprizzava bagliori e scintille.

—  Cosa sono quelli? — Larry indicò gli stentati arbusti 
che si arrampicavano su per i lati  irregolari  della villa.  — 
Dovrebbero esserci o no?

Allison  strizzò  le  palpebre,  fece  una  mezza  smorfia.  — 
Cosa hai detto, tesoro? Vuoi dire le buganvillee? Sono piante 
molto esotiche. Vengono dal Pacifico del Sud.

— A cosa servono? A tenere assieme la casa?
Il sorriso di Allison svanì. La ragazza corrugò la fronte. — 

Tesoro, stai bene? C'è qualcosa che non va?
Larry ripartì verso l'automobile. — Torniamo in città. Ho 

fame. Voglio mangiare.
— Va bene — disse Allison, scrutandolo in maniera stra-

na. — Va bene, torniamo.
Quella sera, dopo cena, Larry era imbronciato e scontroso. 

— Andiamo al Wind-Up — disse all'improvviso. — Ho vo-
glia di qualcosa di familiare, tanto per cambiare.

— Cosa vorresti dire?
Larry indicò con un cenno del capo il costoso ristorante 

dal quale erano appena usciti.  — Tutta  quell'illuminazione 
chic. E quegli ometti in uniforme che ti sussurrano all'orec-
chio. In francese.

— Se vuoi ordinare da mangiare, devi conoscere un mini-
mo di francese — dichiarò Allison. Il suo viso si imbronciò. 
— Larry, sto cominciando ad avere dubbi su te. Il modo in 
cui  ti  sei  comportato  davanti  alla  casa,  le  cose  che  hai 
detto…



Larry scrollò le spalle. — Vederla mi ha provocato un at-
tacco momentaneo di pazzia.

— Be', spero proprio che ti riprenda.
— Mi sto riprendendo di minuto in minuto.
Andarono al Wind-Up. Allison si avviò all'ingresso. Larry 

si fermò un attimo ad accendere una sigaretta. Il caro vec-
chio Wind-Up. Si sentiva già meglio solo a vederselo davan-
ti. Caldo, buio, rumoroso, col suono della stracciata orche-
strina dixieland in sottofondo…

Gli tornò il buonumore. Il ritmo e la felicità di un bel loca-
le scalcinato. Con un sospiro, aprì la porta.

E si fermò, folgorato.
Il Wind-Up era cambiato. Era perfettamente illuminato. Al 

posto di Max c'erano cameriere in divisa bianca che si aggi-
ravano fra i tavoli. Il bar era pieno di donne vestite con ele-
ganza che sorseggiavano cocktail  e chiacchieravano.  E sul 
fondo c'era una finta orchestra gitana, con una specie di con-
tadino in costume che portava capelli molto lunghi e tortura-
va un violino.

Allison si girò. — Muoviti! — sbottò, impaziente. — Atti-
ri l'attenzione, fermo sulla soglia.

Larry fissò a lungo la finta orchestra gitana; le cameriere 
così efficienti; le signore che chiacchieravano; le luci al neon 
incassate nel soffitto. Si sentì mancare. Barcollò.

—  Cosa ti  prende? — Allison lo afferrò per un braccio 
senza tanti complimenti. — Cosa c'è?

— Cos'è… Cos'è successo? — Larry agitò la mano, debol-
mente, verso l'interno del locale. — C'è stato un incidente?

— Ah, sì. Mi ero dimenticata di dirtelo. Ho parlato col si-
gnor O'Mallery. Ieri sera, appena prima di incontrarti.

— Il signor O'Mallery?
—  È il proprietario. Un mio vecchio amico. Gli ho fatto 

notare che il suo locale stava diventando terribilmente spor-
co e poco attraente. Gli ho indicato i pochi cambiamenti ne-



cessari.

Larry uscì, riemerse sul marciapiede. Schiacciò la sigaretta 
col tacco della scarpa e infilò le mani in tasca.

Allison gli corse dietro. Era paonazza per l'indignazione. 
— Larry! Dove vai?

— Buonanotte.
— Buonanotte? — Lei lo fissò, stupefatta. — Come sareb-

be a dire?
— Me ne vado.
— Te ne vai dove?
—Via. A casa. Nel parco. In un posto qualunque. — Larry 

si incamminò sul marciapiede, a testa china, con le mani in 
tasca.

Allison lo raggiunse, gli si fermò di fronte, furibonda. — 
Hai perso la testa? Ti rendi conto di cosa stai dicendo?

— Ma certo. Ti pianto. Ci lasciamo. È stato bello. Ci rive-
dremo, una volta o l'altra.

Le due chiazze  rosse sulle  guance  di Allison brillavano 
come braci. — Un minuto, signor Brewster. Credo che tu ab-
bia dimenticato qualcosa. — La sua voce era dura, crepitan-
te.

— Dimenticato qualcosa? Cioè?
—  Tu  non  puoi  andartene.  Non  puoi  scaricarmi.  Larry 

inarcò un sopracciglio. — Non posso?
—  Credo  che  ti  convenga  ripensarci,  finché  hai  ancora 

tempo.
— Non afferro l'antifona. — Larry sbadigliò. — Penso che 

me ne tornerò a casa, al mio appartamento di tre stanze, e mi 
metterò a letto. Sono stanco. — Fece per superarla.

— Hai dimenticato? — sbottò Allison. — Hai dimenticato 
che non sei completamente reale? Che esisti solo come parte 
del mio mondo?

— Signore! Vuoi ricominciare con questa storia?



— Sarà meglio che ci ripensi prima di fare altro. Tu esisti 
a mio uso e consumo, signor Brewster. Questo è il mio mon-
do, ricordalo. Forse nel tuo mondo le cose sono diverse, però 
questo è il mio. E nel mio mondo, le cose vanno come dico 
io.

— Addio — disse Larry Brewster.
— Te… Te ne vai lo stesso?
Lentamente, Larry Brewster scosse la testa. — No — dis-

se. — No. Per la precisione, io non me ne vado. Ho cambiato 
idea. Tu dai troppe rogne. Te ne vai tu.

E mentre lui parlava, una sfera di fulgida luce si posò su 
Allison Holmes, avvolgendola in una splendida, sfolgorante 
aura. La sfera di luce si alzò, trasportando la signorina Hol-
mes nell'aria, sollevandola senza sforzi sopra i tetti degli edi-
fici, verso il cielo della sera.

Larry Brewster,  calmissimo,  restò a guardare la sfera di 
luce che portava via la signorina Holmes. Non lo sorprese 
vederla svanire gradualmente, diventare quasi impercettibile, 
finché non ci fu più nulla.

Nulla, se non un fioco bagliore in cielo. Allison Holmes 
era scomparsa.

Larry  Brewster  rimase  immobile  a  lungo,  immerso  nei 
suoi  pensieri,  carezzandosi  il  mento.  Allison  gli  sarebbe 
mancata. Per certi versi, gli piaceva; per un po' era stata di-
vertente.  Ma adesso non c'era più. In quel mondo, Allison 
Holmes  non  era  mai  stata  completamente  reale.  Ciò  che 
Larry  aveva  conosciuto,  ciò  che  aveva  chiamato  "Allison 
Holmes", era soltanto un aspetto parziale della ragazza.

Poi si fermò a ricordare. Mentre la fulgida sfera di luce la 
portava via, lui aveva intravvisto un mondo diverso, un mon-
do che era evidentemente il mondo di Allison. Il mondo che 
lei voleva. Gli edifici gli erano familiari a un livello inquie-
tante: ricordava ancora quella casa…

D'altra parte, Ailison era stata reale, dopo tutto; era esistita 



nel mondo di Larry, finché non era giunto il momento di es-
sere trasportata nel suo mondo. E lì, avrebbe trovato un altro 
Larry Brewster, un Larry Brewster costretto a subirla sino in 
fondo? Rabbrividì al pensiero.

A dire il vero, quell'esperienza, nel suo insieme, gli aveva 
un po' scosso i nervi.

— Chissà perché — mormorò sottovoce. Ripensò ad altri 
avvenimenti sgradevoli, ricordò che il semplice fatto che si 
fossero verificati lo aveva portato a più elevate punte di sod-
disfazione,  a  una ricchezza  di  esperienza che non avrebbe 
mai potuto conoscere se quegli eventi non ci fossero stati. — 
Vabbe' — sospirò. — E tutto per il meglio.

Si  incamminò  lentamente  verso  casa,  le  mani  affondate 
nelle tasche. Ogni tanto, alzò la testa al cielo, come in cerca 
di conferme…

Titolo originale: The World She Wanted (1953)



INVASIONE OCULARE

È stato del tutto casualmente che ho scoperto questa incre-
dibile invasione della Terra da parte di forme di vita di un al-
tro pianeta. Per il momento, non ho ancora fatto nulla al ri-
guardo; non mi viene in mente niente da fare. Ho scritto al 
governo, e per tutta risposta quelli mi hanno spedito un opu-
scolo sulla riparazione e manutenzione delle case con struttu-
re in legno. Comunque, la situazione è già nota; non sono io 
il primo a scoprirla. Forse viene addirittura tenuta sotto con-
trollo.

Ero seduto sulla mia poltrona, e sfogliavo pigramente le 
pagine di un romanzo in edizione economica che qualcuno 
aveva dimenticato sul bus, quando ho incontrato la frase che 
per prima mi ha messo sulla pista buona. Per un momento 
non ho reagito. È occorso un po' di tempo prima che riuscissi 
ad assorbire tutte le implicazioni.  Dopo avere capito,  mi è 
parso strano non essermene reso conto immediatamente.

La frase alludeva chiaramente a una specie non umana do-
tata  di  incredibili  capacità,  non indigena  della  Terra.  Una 
specie, mi affretto a precisare, che ha l'abitudine di masche-
rarsi sotto le spoglie di normali esseri umani. Il loro travesti-
mento, però, diventa trasparente grazie a certe osservazioni 
dell'autore.  Mi è  apparso subito  ovvio  che  l'autore  sapeva 
tutto. Sapeva tutto, e prendeva la cosa sottogamba. La frase 
(e tremo ancora adesso nel ricordarla) diceva:

"I suoi occhi percorsero lentamente la stanza."
Vaghi brividi mi assalirono. Cercai di immaginare quegli 

occhi. Rotolavano come monetine? La frase non lo chiariva; 



l'impressione era che si muovessero nell'aria, non su una su-
perficie solida. Con una certa rapidità, apparentemente. Nes-
suno dei personaggi restava sorpreso. È stato questo a farmi 
capire l'antifona. Non il minimo segno di stupore di fronte a 
un fatto così assurdo. Più avanti, la faccenda veniva amplia-
ta.

"I suoi occhi si mossero da persona a persona."
Ecco lì il nocciolo della verità. Chiaramente, gli occhi si 

erano staccati dall'uomo e se ne andavano in giro per conto 
loro. Il mio cuore prese a martellare e il respiro mi si bloccò 
in gola. Avevo inciampato in un accenno casuale a una razza 
completamente  ignota.  Ovviamente  non  terrestre.  Eppure, 
per i personaggi del libro, la cosa era perfettamente naturale, 
il che suggeriva che appartenessero alla stessa specie.

E l'autore?  Un lento  sospetto  prese  ad ardere  nella  mia 
mente.  L'autore  prendeva la  cosa  troppo  sottogamba.  Evi-
dentemente, gli pareva un fatto del tutto usuale. Non faceva 
il minimo tentativo di nascondere ciò che sapeva. Il romanzo 
continuava:

"Gli occhi dell'uomo si posarono su Julia."
Julia, da vera signora, ha per lo meno tanta classe da di-

mostrarsi indignata. L'autore dice che arrossisce e aggrotta la 
fronte in una smorfia di rabbia. A quel punto, sospirai di sol-
lievo. Non erano  tutti  extraterrestri. La narrazione prosegue 
cosi:

"Lentamente, con calma, gli occhi dell'uomo la esamina-
rono centimetro per centimetro."

Grandi numi! Ma a quello, la ragazza girava sui tacchi e 
usciva, e la faccenda finiva lì. Mi appoggiai all'indietro sulla 
poltrona, boccheggiante d'orrore. Mia moglie e i miei figli 
mi guardarono meravigliati.

— Cosa c'è, tesoro? — chiese mia moglie.
Non potevo dirglielo. Una consapevolezza simile è troppo 

per una persona normale, posata. Dovevo tenerla per me. — 



Niente — ansimai.  Saltai  su, afferrai  il  libro,  e corsi  fuori 
dalla stanza.

In garage continuai a leggere. C'era dell'altro.  Tremante, 
lessi il successivo passaggio rivelatore:

"Lui passò un braccio attorno a Julia. Dopo un po', lei gli 
chiese di rimuovere il braccio. Lui obbedì immediatamente, 
con un sorriso."

Non viene detto che fine faccia il braccio, dopo che il tizio 
se lo è tolto. Forse lo lasciano a mano in su, appoggiato in un 
angolo. Forse lo buttano via. Non mi interessa. In ogni caso, 
il pieno significato della frase era lì, sotto il mio naso.

Si trattava di una razza di creature capaci di rimuovere a 
piacere parti della propria anatomia. Occhi, braccia, forse an-
che altro. Senza battere ciglio. A quel punto, mi tornarono 
utili le mie cognizioni di biologia. Evidentemente, erano es-
seri  semplici,  unicellulari;  cose primitive  composte  di  una 
sola  cellula.  Esseri  non  più  sviluppati  della  stella  marina. 
Anche le stelle marine possono fare lo stesso, se non lo sape-
ste.

Proseguii nella lettura. E giunsi a questa incredibile rivela-
zione, buttata lì freddamente dall'autore senza il minimo tre-
mito:

"Davanti al cinema ci dividemmo. Una parte di noi entrò, 
una parte andò al ristorante a cenare."

Scissione binaria, ovviamente. Dividersi in due per forma-
re due nuove entità. Probabilmente ogni metà inferiore andò 
al ristorante, che era più lontano, e le metà superiori andaro-
no al cinema.  Continuai a leggere.  Mi tremavano le mani. 
Ero davvero inciampato in qualcosa di grosso. La mia mente 
vacillò quando incontrai questo passaggio:

"Temo non ci siano dubbi. Il povero Bibney ha perso la te-
sta un'altra volta."

Seguito immediatamente da:



"E Bob dice che non ha fegato."
Eppure Bibney continuava ad andarsene in giro come l'al-

tro personaggio. L'altro personaggio, comunque,  era altret-
tanto strano. Veniva descritto così:

"Completamente privo di cervello."

La scena successiva non lasciava dubbi. Julia, che sino ad 
allora avevo creduto l'unica persona normale,  si rivelava a 
sua volta una forma di vita aliena, simile a tutti gli altri:

"Con  un preciso atto di volontà, Julia aveva dato il suo  
cuore al giovane."

Non veniva specificato quale fosse stata la sorte dell'orga-
no, ma in effetti non mi importava. Risultava evidente che 
Julia aveva continuato a vivere nel solito modo, come tutti 
gli  altri  personaggi  del  libro.  Senza  cuore,  braccia,  occhi, 
cervello, viscere, dividendosi in due quando la situazione lo 
richiedeva. Senza il minimo sussulto.

"Un giorno, gli concesse la propria mano."
Fui colto dalla nausea. Adesso il mascalzone aveva anche 

la mano della ragazza, oltre al cuore. Rabbrividisco al pensa-
re cosa potesse averne fatto.

"Lui le prese il braccio."
Non si accontentava più di aspettare, no. Doveva mettersi 

a smantellarla di sua iniziativa. Rosso in faccia come un po-
modoro, chiusi il libro e balzai in piedi. Ma non feci in tem-
po a sfuggire a un ultimo accenno a quei brandelli di anato-
mia a ruota libera, a quei singolari viaggi e spostamenti che 
mi avevano fatto intuire la verità:

"Gli occhi di Julia lo seguirono fino alla strada, e poi per 
tutto il campo."

Corsi  fuori  dal  garage  e  tornai  nel  tepore  di  casa  mia, 
come se quelle  cose maledette  stessero seguendo  me.  Mia 
moglie e i bambini giocavano a Monopoli in cucina. Mi unii 
a loro e giocai con frenetico ardore. Avevo la fronte in fiam-



me, e battevo i denti.
Ne ho abbastanza di questa faccenda. Non voglio più sa-

perne niente. Che arrivino pure. Che invadano la Terra. Non 
voglio finire coinvolto in questa storia.

Non ho assolutamente lo stomaco per cose del genere.

Titolo originale: The Eyes Have It (1953)



CAVIE

— Non mi piace — disse il maggiore Crispin Eller. Contì-
nuò a guardare dal visore dell'oblò. — Un asteroide come 
questo,  con  abbondanza  d'acqua,  temperatura  moderata, 
un'atmosfera simile al composto terrestre di ossigeno e azo-
to…

— E nessuna forma di vita. — Harrison Blake, comandan-
te  in  seconda,  si  avvicinò  a  Eller.  Tutti  e  due  rimasero  a 
guardare dall'oblò. — Niente vita, eppure condizioni ideali. 
Aria, acqua, una buona temperatura. Perché?

Si fissarono. Sotto lo scafo dell'incrociatore X-43 si sten-
deva la  superficie  piatta  e  arida  dell'asteroide.  L'X-43 era 
lontanissimo da casa, nel cuore della galassia. La competi-
zione  col  Triumvirato  Marte-Venere-Giove  aveva  spinto 
Terra a cartografare e studiare ogni frammento di roccia del-
l'universo, con l'idea di reclamare più tardi i diritti minerari. 
L'X-43 stava piantando bandiere biancazzurre da più di un 
anno. I tre membri dell'equipaggio si erano meritati un perio-
do di riposo, una vacanza su Terra, e la possibilità di spende-
re gli stipendi che avevano accumulato. Le piccole navi de-
stinate alle ricerche minerarie conducevano una vita perico-
losa: farsi cautamente strada nella periferia del sistema infe-
stata di detriti, evitare gli sciami di meteore, le nubi di batteri 
capaci di divorare gli scafi, i pirati spaziali, gli imperi micro-
scopici sorti su remoti planetoidi artificiali…

— Ma guarda lì! — disse Eller, battendo rabbiosamente il 
pugno sul visore. — Condizioni perfette per la vita. E invece 
niente, solo rocce nude.



— Forse è un caso. Una coincidenza. — Blake scrollò le 
spalle.

— Lo sai che non esiste un solo posto dove non arrivino le 
particelle batteriche. Deve esserci qualche ragione, se questo 
asteroide non è fertile. Io fiuto qualcosa di sbagliato.

—  Allora? Cosa facciamo? — Blake sorrise cupo. — Il 
capitano sei tu. Stando ai nostri ordini, dobbiamo atterrare e 
cartografare  ogni  asteroide  con un diametro  superiore  alla 
classe D che incontriamo. Questo è un classe C. Usciamo a 
cartografarlo o no?

Eller esitò. — Non mi piace. Nessuno conosce tutti i fatto-
ri letali che iranno alla deriva nello spazio. Forse…

— È possibile che tu abbia voglia di tornare subito su Ter-
ra? — chiese Blake. — Rifletti un attimo. Nessuno saprebbe 
mai che abbiamo trascurato questo pezzetto di roccia. Io non 
aprirei bocca, Eller.

— Il punto non è questo! Mi preoccupo della nostra sicu-
rezza, tutto qui. Sei tu quello che si sta agitando per rientrare 
su Terra. — Eller studiò il visore dell'oblò. — Se solo sapes-
simo.

—  Facciamo  uscire  le  cavie  e  vediamo  cosa  succede. 
Quando se ne saranno andate in giro per un po', dovremmo 
scoprire qualcosa.

— Mi spiace proprio di essere atterrato.
Il viso di Blake assunse una smorfia sprezzante. — Certo 

che  stai  diventando  molto  cauto,  adesso  che  siamo  quasi 
pronti a tornare a casa.

Eller restò a guardare, pensoso, le nude rocce grige, l'ac-
qua in lento movimento. Acqua e rocce, qualche nube, una 
temperatura mite. Un posto perfetto per la vita. Però non c'e-
ra vita.  Le rocce erano brulle,  lisce.  Assolutamente  sterili, 
senza arbusti o muschi. Lo spettroscopio non rilevava nulla, 
nemmeno esseri acquatici unicellulari, nemmeno il familiare 
lichene marrone che avevano incontrato su un'infinità di gru-



mi di roccia sparsi nella galassia. — Va bene — disse. — 
Apri uno dei portelli. Dirò a Silv di lasciare uscire le cavie.

Eller prese il videocitofono e compose il numero del labo-
ratorio.  Sotto di loro,  nelle viscere della nave, Silvia Sim-
mons era al lavoro, circondata da storte e apparecchiature. 
Eller premette il pulsante che attivava il circuito. — Silv? — 
disse.

Il viso di Silvia si formò sullo schermo. — Sì?
—  Lascia uscire le cavie per un giretto.  Mezz'ora circa. 

Con  guinzagli  e  collari,  ovviamente.  Questo  asteroide  mi 
preoccupa. Potrebbero esserci veleni estremamente tossici, o 
aree radioattive. Quando gli animali rientreranno, sottoponili 
a test molto rigorosi. Non saltare una sola procedura.

— Va bene, Cris. — Silvia sorrise. — Magari poi potremo 
scendere anche noi a sgranchirci le gambe.

— Fammi avere i risultati dei test appena possibile. — El-
ler chiuse la comunicazione. Si girò verso Blake. — Immagi-
no che  tu  sia  soddisfatto.  Fra un minuto  le  cavie  saranno 
pronte per uscire.

Blake sorrise senza molto calore. — Sarò contento quando 
torneremo su Terra. Un viaggio con te come capitano è il 
massimo che possa sopportare.

Eller annuì. — Strano che tredici anni nel Servizio non ti 
abbiano insegnato un maggiore autocontrollo. Probabilmente 
non li perdonerai mai di non averti dato i galloni.

— Stai a sentire, Eller — disse Blake. — Ho dieci anni più 
di te. Ero già arruolato quando tu eri un ragazzino. Per quello 
che mi riguarda, tu sei sempre una faccia di bronzo insignifi-
cante. La prossima volta…

— CRIS!
Eller si girò di scatto. Il videoschermo si era riacceso. Il 

volto di Silvia esprimeva una paura frenetica.
— Sì? — Eller afferrò l'apparecchio. — Cosa c'è?



— Cris, sono appena stata alle gabbie. Le cavie… Sono in 
catalessi,  assolutamente  rigide.  Tutte  immobili.  Temo  che 
qualcosa…

— Blake, porta su la nave — disse Eller.
— Come? — mormorò Blake, confuso. — Dobbiamo…
— Porta su la nave! Sbrigati! — Eller corse alla consolle 

dei comandi. — Dobbiamo andarcene da qui!
Blake lo raggiunse. — È successo… — cominciò, ma si 

interruppe di colpo. La voce gli mori in gola. Il suo viso si ir-
rigidì; gli si spalancò la bocca. Lentamente, Blake precipitò 
sul pavimento di metallo, afflosciandosi come un sacco vuo-
to. Eller lo fissò, stupefatto. Poi si scosse e tese le mani verso 
i comandi. All'improvviso, un fuoco atroce gli solcò il cra-
nio, esplose dentro la sua testa. Mille dardi di luce si accese-
ro dietro i suoi occhi, accecandolo. Barcollò, brancolò. Men-
tre le tenebre lo avvolgevano, le sue dita si chiusero sul pul-
sante del decollo automatico.

Mentre cadeva,  fece pressione.  Poi  il  buio lo  avviluppò 
completamente. Non si accorse nemmeno del terribile impat-
to del pavimento che correva verso il suo corpo. La nave si 
alzò nello spazio, coi relè automatici che lavoravano a ritmo 
forsennato. Ma a bordo, nessuno si mosse.

Eller aprì gli occhi. Nella sua testa vibrava un dolore sor-
do, pulsante. Tentò di rialzarsi, aggrappandosi al corrimano. 
Anche Harrison Blake stava riprendendo i sensi: gemeva e 
cercava  di  tirarsi  in  piedi.  Il  suo viso dall'incarnato  scuro 
aveva assunto un orribile  colore giallastro; gli  occhi erano 
iniettati di sangue, le labbra chiazzate di bava. Blake fissò 
Cris Eller, carezzandosi la fronte con mani tremanti.

—  Dai,  forza — disse Eller,  aiutando l'altro  a  rialzarsi. 
Blake si lasciò cadere sul sedile di pilotaggio.

— Grazie. — Scosse la testa. — Cosa… Cosa è successo?
— Non so. Vado in laboratorio a vedere se Silv sta bene.



— Vuoi che venga anch'io? — mormorò Blake.
—  No. Resta seduto.  Non affaticare il  cuore. Muoviti  il 

meno possibile. Blake annuì. Eller, traballante, attraversò la 
cabina di comando, uscì in corridoio. Salì sul montacarichi e 
scese. Poco dopo, entrava in laboratorio.  Silvia era riversa 
contro uno dei tavoli da lavoro, rigida, immobile.

— Silv! — Eller corse da lei, la tirò su, la scrollò. La carne 
di Silvia era dura e fredda. — Silv!

Lei si mosse un poco.
— Svegliati!—Eller prese dall'armadietto un tubetto di li-

quido stimolante,  lo  aprì  e  glielo  avvicinò  al  naso.  Silvia 
emise un gemito. Lui la scrollò.

—  Cris?  —  chiese  con  voce  fioca  Silvia.  —  Sei  tu? 
Cos'è… Cos'è successo? Va tutto bene? — Sollevò la testa, 
strizzò le palpebre. — Ti stavo parlando dal videoschermo. 
Mi sono avvicinata al tavolo, e di colpo…

— È tutto a posto. — Eller aggrottò la fronte, assorto, le 
mani posate sulle spalle della donna. — Cosa può essere sta-
to? Un fascio di radiazioni emesso dall'asteroide? — Guardò 
l'orologio. — Buon Dio!

— Cosa c'è? — Silvia si rizzò a sedere, scostando i capelli 
dagli occhi. — Cosa c'è, Cris?

— Siamo rimasti svenuti per due giorni — rispose lenta-
mente Eller, fissando l'orologio. Si passò una mano sul men-
to. — Be', questo spiega la barba. — Si carezzò la peluria 
ispida.

—Però adesso stiamo bene, no? — Silvia puntò l'indice 
sulle cavie, chiuse nelle gabbie disposte lungo la parete. — 
Guarda. Non sono più paralizzate.

— Vieni con me. — Eller la prese per mano. — Andiamo 
di  sopra.  Dobbiamo  discutere,  noi  tre.  Esamineremo  ogni 
quadrante e strumento della nave. Voglio scoprire cos'è suc-
cesso.



Blake si accigliò. — Devo ammettere che mi sono sbaglia-
to. Non avremmo mai dovuto atterrare.

— A quanto sembra, le radiazioni sono partite dal centro 
dell'asteroide. — Eller tracciò una linea sulla carta. — Questi 
dati indicano un'onda che cresce molto rapidamente e poi si 
spegne. Una specie di onda pulsante, ritmica, proveniente dal 
nucleo centrale dell'asteroide.

— Se non avessimo decollato, forse saremmo stati colpiti 
da una seconda onda — disse Silvia.

—  Gli  strumenti  hanno  individuato  un'onda  successiva, 
circa quattordici ore più tardi. A quanto sembra, l'asteroide 
possiede un deposito di minerali che pulsa a ritmi regolari, 
emettendo  radiazioni  a  intervalli  costanti.  Notate  quanto 
sono brevi le lunghezze d'onda. Il fenomeno è molto simile 
ai raggi cosmici.

— Però tanto diverso da penetrare i nostri schermi.
— Esatto. Ci ha colpiti con tutta la sua forza. — Eller si 

appoggiò all'indietro sul sedile. — Questo spiega la mancan-
za di vita sull'asteroide. Se anche i batteri vi atterrassero, ver-
rebbero distrutti dalla prima onda. Nessuna forma di vita po-
trebbe mai cominciare a svilupparsi.

— Cris? — disse Silvia.
— Sì?
— Cris, tu credi che quelle radiazioni possano averci fatto 

qualcosa? Siamo fuori pericolo? Oppure…
— Non ne sono certo. Guarda qui. — Eller le passò un fo-

glio di carta millimetrata su cui erano tracciate righe rosse. 
— Come puoi notare, i nostri sistemi vascolari hanno ripreso 
in pieno la loro funzionalità, ma le risposte neurali non sono 
più quelle di prima. Si sono verificate alterazioni.

— Di che tipo?
— Non lo so. Non sono un neurologo. Vedo spiccate dif-

ferenze rispetto ai tracciati originali che risalgono a un mese 
o due fa, ma proprio non so dire cosa significhino.



— Secondo te è una cosa seria?
— Solo il tempo ce lo potrà dire. I nostri sistemi cerebrali 

sono stati  sottoposti  a  un'intensa  ondata  di  radiazioni  non 
classificate per dieci ore di fila. Non so dire quali effetti per-
manenti abbiano lasciato. Al momento, io mi sento bene. E 
voi?

— Bene — rispose Silvia. Dal visore del portello, scrutò il 
vuoto oscuro dello spazio profondo, gli innumerevoli fram-
menti di luce che formavano minuscole chiazze immobili. — 
Finalmente stiamo rientrando su Terra. Sarò felice di tornare 
a casa. Dovremmo farci esaminare immediatamente.

—  Se non altro,  i  nostri  cuori  sono sopravvissuti  senza 
danni palesi. Niente emboli o distruzione di celle. E stata la 
mia prima preoccupazione. In genere, un'esposizione a radia-
zione dure di quel tipo può…

— Fra quanto raggiungeremo il sistema solare? — chiese 
Blake.

— Una settimana.
Blake fece una smorfia. — È parecchio tempo. Spero che 

per allora siamo ancora vivi.
— Sconsiglierei un eccessivo esercizio fisico — disse El-

ler. — Ce la prenderemo calma per il resto del viaggio, spe-
rando che quello che ci è stato fatto si possa curare su Terra.

— Secondo me ce la siamo cavata a poco prezzo — disse 
Silvia. Sbadigliò. — Signore, ho un sonno tremendo. — Si 
alzò, spingendo indietro la poltroncina. — Vorrei andare a 
riposare. Qualcuno ha obiezioni?

— Fai pure — rispose Eller. — Blake, cosa ne dici di una 
partitina? Vorrei rilassarmi. Blackjack?

—  Certo — disse Blake.  — Perché no? — Estrasse un 
mazzo di carte dalla tasca della giacca. — Ci aiuterà a passa-
re il tempo. La carta più alta prende il mazzo.

— Okay. — Eller prese le carte, mischiò, ne scelse una: un 
sette di picche. Blake vinse il mazzo con un fante di cuori.



Giocarono nervosamente. Nessuno dei due era troppo inte-
ressato alla partita. Blake era immusonito e scontroso, ancora 
arrabbiato  perché  Eller  aveva  avuto  ragione  a  non  voler 
scendere sull'asteroide. Eller era stanco e irrequieto. La sua 
testa continuava a pulsare, nonostante gli analgesici che ave-
va preso. Si tolse il casco e si grattò la fronte. — Gioca — 
mormorò. Sotto i loro piedi, i reattori rombavano, portandoli 
sempre più vicini a Terra. Nel giro di una settimana sarebbe-
ro entrati nel sistema solare. Non vedevano Terra da oltre un 
anno. Come l'avrebbero trovata? Sarebbe stata ancora la stes-
sa? Il grande globo verde, con i suoi grandi oceani, con le 
piccole isole. Atterraggio allo spazioporto di New York, poi 
lui si sarebbe diretto a San Francisco. Sì, sarebbe stato bello. 
Tutta quella gente, quelle folle di terrestri, i cari, vecchi, fri-
voli,  sciocchi  terrestri,  senza  una  sola  preoccupazione  al 
mondo. Sorrise a Blake. Il sorriso si mutò in una smorfia.

La testa di Blake ciondolava. I suoi occhi si stavano chiu-
dendo. Tra un po', si sarebbe addormentato.

— Svegliati — disse Eller. — Cosa ti prende?
Blake grugnì, si tirò su. Diede le carte. Poi la sua testa ri-

cominciò a ciondolare sempre più.
— Mi spiace — mormorò. Allungò la mano per raccoglie-

re la sua vincita. Eller si frugò in tasca, tirò fuori altri crediti. 
Rialzò gli occhi e fece per parlare, ma Blake si era completa-
mente addormentato.

— Mi venga un accidenti! — Eller si alzò. — Strano. — Il 
petto di Blake si sollevava e abbassava nel ritmo regolare del 
respiro. Russava un poco, e il suo grande corpo era comple-
tamente rilassato. Eller abbassò le luci e si avviò alla porta. 
Cos'era  successo  a  Blake?  Non  era  da  lui  addormentarsi 
mentre giocava a carte.

Percorse  il  corridoio,  in  direzione  della  sua cabina.  Era 
stanco, pronto per il sonno. Entrò in bagno, slacciò il collet-
to. Si tolse la giacca e aprì l'acqua calda. Sarebbe stato bellis-



simo mettersi a letto, dimenticare tutto ciò che era successo, 
l'esplosione improvvisa del fascio di radiazioni, il doloroso 
risveglio, gli artigli della paura. Cominciò a lavarsi la faccia. 
Dio, come gli ronzava la testa. Meccanicamente, versò acqua 
sulle braccia.

Fu solo quando ebbe quasi finito di lavarsi che se ne ac-
corse. Rimase immobile a lungo, con l'acqua che gli scorreva 
sulle mani, gli occhi puntati sul lavandino, incapace di parla-
re.

Non aveva più le unghie.
Alzò lo sguardo sullo specchio, respirando convulsamente. 

Di colpo, si afferrò i capelli. Gli rimasero in mano manciate 
di ciocche castane. Capelli e unghie…

Rabbrividì, poi cercò di calmarsi. Capelli e unghie. Radia-
zioni. Ovvio: distruggere unghie e capelli era uno degli effet-
ti delle radiazioni. Si studiò le mani.

Sì, le unghie erano completamente scomparse. Non ce n'e-
ra più traccia. Girò e rigirò le mani, esaminando le dita. Le 
punte erano perfettamente lisce. Tentando di soffocare il pa-
nico crescente, si scostò dallo specchio.

Lo folgorò un'idea. Era l'unico a essere stato colpito? E 
Silvia?

Indossò di nuovo la giacca. Senza unghie, le sue dita erano 
stranamente veloci e agili. Poteva esserci qualche altro effet-
to? Dovevano essere preparati. Tornò a guardare lo specchio.

E si sentì male.
La  testa… Cosa  stava  succedendo?  Serrò  le  mani  sulle 

tempie. La testa. C'era qualcosa di sbagliato, di terribilmente 
sbagliato. Fissò la propria immagine, a occhi sgranati. Ades-
so era quasi completamente calvo. Le spalle e il resto della 
giacca erano coperti dai capelli caduti. Il cuoio capelluto era 
lucido, di un rosa sconcertante. Ma c'era qualcosa di più.

La sua testa si era espansa. Si stava gonfiando, andava as-
sumendo la forma di una sfera. E le orecchie si stavano riti-



rando; le orecchie e il naso. Le narici  diventavano sempre 
più sottili e trasparenti sotto i suoi stessi occhi. Stava cam-
biando. Subiva una metamorfosi rapidissima.

Infilò in bocca una mano tremante. I denti ballavano nelle 
gengive. Tirò. Diversi denti si staccarono immediatamente. 
Cosa  stava  succedendo?  Stava  morendo?  Ed  era  l'unico? 
Cosa accadeva agli altri?

Si girò e corse fuori. Il suo respiro era affannato, ansante. 
Qualcosa  gli  stringeva  il  petto;  le  costole  premevano  per 
spingere fuori il fiato. Il cuore batteva spasmodicamente. E 
aveva le gambe molli. Si fermò, si aggrappò alla porta. Entrò 
nel  montacarichi.  All'improvviso,  attorno  a  lui  si  levò  un 
suono, un ruggito ferino: la voce di Blake, squassata da ter-
rore e dolore.

"Ecco  la  risposta  che  cercavo"  pensò  cupamente  Eller, 
mentre il montacarichi saliva. "Se non altro, non sono l'uni-
co!"

Harrison Blake  lo  fissò  a  bocca  aperta,  orripilato.  Eller 
non riuscì a trattenere un sorriso. Blake, completamente cal-
vo, col cranio rosa e lucido, non era uno spettacolo molto at-
traente. Anche il suo cranio si era allargato, e le unghie erano 
scomparse. In piedi davanti al tavolo della cabina di coman-
do, scrutò dapprima Eller, poi abbassò lo sguardo su se stes-
so. L'uniforme era troppo grande per il suo corpo che andava 
rimpicciolendo. Gli cascava addosso mollemente.

— Allora? — disse Eller. — Sarà già una fortuna uscirne 
vivi. Le radiazioni spaziali possono fare strane cose a un cor-
po umano. Non è stato il nostro giorno fortunato, quello del-
l'atterraggio su quel…

— Eller — sussurrò Blake — cosa facciamo? Non possia-
mo vivere in questa maniera. Non così! Guarda come siamo 
ridotti.

— Lo so. — Eller fece una smorfia. Adesso che era quasi 
privo di denti, aveva difficoltà a parlare. All'improvviso, si 



sentì  come un neonato:  senza denti,  senza capelli,  con un 
corpo che diventava sempre più fragile di attimo in attimo. 
Fin dove sarebbe arrivata la metamorfosi?

— Non possiamo tornare così — disse Blake. — Non pos-
siamo rimettere piede su Terra con questo aspetto. Dio del 
cielo, Eller! Siamo mostri. Mutanti. Ci… Ci chiuderanno in 
gabbia come animali. La gente ci…

— Piantala. — Eller raggiunse l'altro. — Siamo già fortu-
nati a essere vivi. Siediti. — Scostò una poltroncina. — Cre-
do sia meglio non stare troppo in piedi.

Sedettero tutti e due. Blake inspirò, tremante. Cominciò a 
carezzarsi la fronte. — Non è di noi due che mi preoccupo 
— disse Eller, dopo un po'.

— Mi preoccupa Silvia. Sarà lei a soffrirne di più. Sto cer-
cando di decidere se sia il caso o no di tornare su Terra. Se 
non lo facciamo, lei potrebbe…

Ci fu un ronzio. Il videoschermo si accese. Apparvero le 
pareti bianche del laboratorio, le storte e le file di apparec-
chiature disposte in perfetto ordine lungo le pareti.

— Cris? — La voce di Silvia era esile, venata d'orrore. La 
ragazza non era visibile sullo schermo. Evidentemente, si te-
neva in disparte.

— Sì. — Eller si portò al videoschermo. — Come stai?
— Come sto? — Un brivido d'isterismo percorse la voce 

della ragazza.
— Cris, è successo anche a te? Ho paura di guardare. — 

Ci fu una pausa.
— È successo, vero? Ti vedo… Ma tu non cercare di guar-

darmi. Non voglio che tu mi riveda mai più. È… È orribile. 
Cosa possiamo fare?

— Non lo so. Blake dice che non possiamo tornare su Ter-
ra in questo stato.

— No! Non possiamo tornare! Non possiamo!
Ci fu silenzio. — Decideremo più avanti — disse alla fine 



Eller. — Non siamo costretti a farlo subito. I cambiamenti 
dei nostri sistemi biologici  sono dovuti alle radiazioni,  per 
cui potrebbero essere solo passeggeri. Col tempo potrebbero 
scomparire. 0 potrebbe aiutarci la chirurgia plastica. Comun-
que, per il momento non preoccupiamoci.

—  Non preoccupiamoci? Ma certo,  è ovvio che non mi 
preoccuperò.  Come  potrei  preoccuparmi  per  una  cosuccia 
come questa? Cris, non capisci? Siamo mostri. Mostri senza 
capelli, senza denti, senza unghie. Le nostre teste…

— Sì che capisco. — Eller serrò le labbra. — Tu resta giù 
in laboratorio. Blake e io discuteremo con te attraverso il vi-
deoschermo. Non dovrai mostrarti.

Silvia inalò una boccata d'aria. — Tutto quello che vuoi. 
Sei sempre il capitano.

Eller girò la testa. — Blake, ti senti in grado di parlare?
La figura con la testa a cupola annuì dal suo angolo, muo-

vendo in maniera impercettibile l'immenso cranio calvo.  Il 
corpo di Blake, un tempo grosso, si era rimpicciolito,  rag-
grinzito. Le braccia erano cannelli di pipa, il petto scavato, 
roso da chissà quale malattia. Irrequiete, le punte delle dita, 
prive di unghie, tamburellavano sul tavolo. Eller lo studiò.

— Cosa c'è? — chiese Blake.
— Niente. Ti stavo solo guardando.
— Non sei un bello spettacolo nemmeno tu.
— Me ne rendo conto. — Eller sedette di fronte all'altro. Il 

cuore batteva forte; il respiro era faticoso. — Povera Silv! 
Per lei è peggio che per noi.

Blake annuì. — Povera Silv. Poveri tutti e tre. Ha ragione 
lei, Eller. Siamo dei mostri. — Piegò in una smorfia le fragili 
labbra. — Su Terra ci distruggeranno. Oppure ci chiuderan-
no sotto chiave. Forse una morte veloce sarebbe la cosa mi-
gliore. Mostri, aborti, idrocefalici, senza un solo capello…

—  Non idrocefalici  — disse Eller.  — Il  nostro cervello 
non ha subito danni. Di questo dobbiamo essere grati. Siamo 



ancora in grado di pensare. Abbiamo ancora le nostre menti.
— In ogni caso, sappiamo perché non esiste vita su quel-

l'asteroide — disse Blake, ironico. — Come squadra d'esplo-
razione, siamo in gamba. Abbiamo ottenuto l'informazione. 
Radiazioni, radiazioni letali che distruggono i tessuti organi-
ci. Producono mutazioni e alterazioni della crescita cellulare, 
nonché cambiamenti nella struttura e nella funzione degli or-
gani.

Eller lo studiò pensoso. — È un discorso molto dotto per 
te, Blake.

— È una descrizione accurata. — Blake alzò la testa. — 
Cerchiamo di essere realisti. Siamo una mostruosa cancrena 
provocata da radiazioni dure. Ammettiamolo. Non siamo più 
uomini, esseri umani. Siamo…

— Siamo cosa?
— Non lo so. — Blake piombò nel silenzio.
— Strano — disse Eller. Scrutò le proprie dita, pensoso. 

Provò a muoverle. Lunghe; lunghe e sottili. Percorse con le 
dita la superficie del tavolo. La pelle era sensibile. Lo infor-
mava su ogni intaccatura del piano, ogni minuscola crepa o 
sfregio.

— Cosa stai facendo?—chiese Blake.
— Sono curioso. — Eller portò le dita davanti agli occhi, 

le  studiò.  La  sua  vista  stava  diminuendo.  Tutto  era  vago, 
confuso. Di fronte a lui, Blake aveva lo sguardo puntato sul 
pavimento. Gli occhi di Blake avevano cominciato a rimpic-
ciolire, a lasciarsi lentamente assorbire dal grande cranio. Di 
botto, Eller intuì che stavano perdendo la vista. Stavano di-
ventando ciechi. Lo prese il panico.

—  Blake! — disse. — Stiamo diventando ciechi. C'è un 
deterioramento progressivo di occhi, capacità visiva e fun-
zionamento della muscolatura.

— Lo so — disse Blake.
—  Ma perché? Stiamo letteralmente perdendo gli occhi! 



Scompaiono, muoiono. Perché?
— Atrofia — mormorò Blake.
— Forse. — Eller prese dal tavolo il diario di bordo e un 

raggio scrivente. Vergò qualche appunto sul foglio. Diminu-
zione della vista, molto rapida. Però dita assai più sensibili. 
Maggiore sensibilità della pelle. Un processo di compensa-
zione?

— E di questo cosa ne pensi? — chiese. — Stiamo per-
dendo alcune funzioni e ne acquistiamo altre.

—  Nelle mani? — Blake studiò le  proprie mani.  — La 
scomparsa delle unghie rende possibili nuovi usi delle dita. 
— Passò le dita sulla stoffa dell'uniforme. — Sento la pre-
senza di singole fibre, cosa che prima mi era impossibile.

— Allora la caduta delle unghie aveva uno scopo!
— E con ciò?
— Siamo partiti dal presupposto che tutto questo non ab-

bia alcun senso. Bruciature accidentali da radiazioni, distru-
zione delle cellule, alterazioni. Mi chiedo… — Eller, lenta-
mente, passò il raggio scrivente sul lungo foglio. Dita: nuovi 
organi di percezione. Tatto amplificato, risposte tattili molto 
più precise. Ma capacità visive in diminuzione…

— Cris! — esclamò la voce di Silvia, tagliente e spaventa-
ta.

— Cosa c'è? — Eller si girò verso lo schermo.
— Sto perdendo la vista. Non ci vedo.
— Tutto a posto. Non preoccuparti.
— Ho… Ho paura.
Eller si avvicinò allo schermo. — Silv, io penso che stia-

mo perdendo alcuni sensi e guadagnandone altri. Controlla le 
dita. Noti niente? Tocca qualcosa.

Ci fu una pausa straziante. — Mi pare di avere una sensi-
bilità tattile molto diversa. Non è più come prima.

— E per questo che abbiamo perso le unghie.
— Ma cosa significa?



Eller si toccò il cranio gonfio, esplorò con cura la pelle li-
scia. All'improvviso, boccheggiò e strinse i pugni. — Silv! 
Sei ancora in grado di fare radiografie? Ce la fai a muoverti 
in laboratorio?

— Penso di sì.
— Allora voglio che tu faccia una radiografia. Immediata-

mente. Appena la lastra sarà pronta, avvertimi.
— Una radiografia? Di cosa?
— Del tuo cranio. Voglio vedere che cambiamenti hanno 

subito i nostri cervelli. Soprattutto il cerebro. Forse comincio 
a capire.

— Di cosa si tratta?
— Te lo dirò dopo avere visto la lastra. — Un sorriso esile 

danzò sulle labbra sottili di Eller. — Se ho ragione, ci siamo 
completamente sbagliati su quello che ci è successo!

Eller fissò a lungo la lastra inquadrata sullo schermo. In-
travvide vagamente i contorni del cranio; la sua vista aveva 
continuato a diminuire. La lastra tremava nelle mani di Sil-
via.

— Cosa vedi? — sussurrò la ragazza.
— Avevo ragione. Blake, guarda qui, se ce la fai.
Blake  si  avvicinò  lentamente,  usando  una  poltroncina  a 

mo' di bastone. — Cos'è? — Scrutò la lastra, strizzò le palpe-
bre. — Non ci vedo abbastanza.

—  Il  cervello  è  cambiato  in  maniera  enorme.  Guarda 
quanto si è allargato qui. — Eller seguì col dito il profilo del 
lobo frontale. — Qui, e qui. C'è stata una crescita, una cre-
scita  sorprendente.  E  un  infittirsi  delle  circonvoluzioni. 
Guarda questo strano rigonfiamento che esce dal lobo fronta-
le. Una specie di sporgenza. Cosa potrebbe essere, secondo 
te?

—  Non ne ho idea — rispose Blake.  — Non è la zona 
dove si situano i processi superiori di pensiero?

—  È la sede delle facoltà cognitive più sviluppate. Ed è 



proprio lì che si è verificato il maggior tasso di crescita. — 
Eller si allontanò dallo schermo.

— Tu cosa ne deduci? — chiese la voce di Silvia.
— Ho una teoria. Potrei sbagliarmi, ma collima alla perfe-

zione con tutto il resto. Mi è venuta in mente quasi subito, 
quando mi sono accorto di non avere più le unghie.

— Qual è la tua teoria?
Eller sedette al tavolo. — Sarà meglio che tu non resti in 

piedi, Blake. Non credo che i nostri cuori siano troppo forti. 
La nostra massa corporea sta diminuendo, per cui forse più 
avanti…

— La tua teoria! Qual è? — Blake si avvicinò al capitano. 
Il suo petto da uccellino si alzava e abbassava nel respiro. 
Ciò che restava dei suoi occhi si puntò su Eller. — Qual è?

— Ci siamo evoluti — disse Eller. — Le radiazioni dell'a-
steroide hanno accelerato la crescita cellulare, come accade 
col cancro.  Ma non a caso.  Questi  cambiamenti  hanno un 
obiettivo e una direzione precisa, Blake. Ci stiamo modifi-
cando rapidamente. Viviamo interi secoli in pochi secondi.

Blake restò a fissarlo.
— È vero — disse Eller. — Ne sono certo. Il cervello che 

si  espande,  la  vista  che diminuisce,  la  perdita  di  capelli  e 
denti. L'aumento della sensibilità tattile e della funzionalità 
delle dita. Per tanti versi, i nostri corpi hanno perso qualcosa. 
Però  le  menti  hanno  beneficiato  dei  cambiamenti.  Stiamo 
sviluppando poteri  cognitivi  maggiori,  capacità  concettuali 
più ampie. Le nostre menti stanno correndo verso il futuro. 
Si evolvono.

— Si evolvono! — Blake si mise a sedere. — Può essere 
vero?

— Ne sono certo. Faremo altre radiografie, è ovvio. Sono 
ansioso di vedere i cambiamenti in organi interni come reni e 
stomaco.  Suppongo  che  abbiamo  perso  una  parte  dei 
nostri…



— Ci stiamo evolvendo! Ma questo significa che l'evolu-
zione non è il risultato di sollecitazioni esterne casuali. Della 
competizione e della lotta. Di una selezione naturale cieca, 
arbitraria. Significa che ogni organismo porta in sé le radici 
della  propria  evoluzione.  Allora l'evoluzione  è  teleologica, 
ha un obiettivo, non è determinata dal caso.

Eller annuì. — A quanto capisco, la nostra evoluzione è 
una crescita interna, un cambiamento lungo linee molto pre-
cise. Di certo non è casuale. Sarebbe interessante sapere qua-
le sia la forza che la dirige.

— Questo getta una nuova luce su tutto — mormorò Bla-
ke. — Allora non siamo mostri, a conti fatti. Non siamo mo-
stri. Siamo… Siamo uomini del futuro.

Eller lo guardò. C'era un tono strano nella voce di Blake. 
— Probabilmente puoi metterla così — ammise. — Ovvia-
mente, su Terra saremo sempre considerati scherzi di natura.

— Però si sbaglierebbero — disse Blake. — Sì, ci guarde-
ranno e diranno che  siamo mostri.  Ma non lo siamo.  Fra 
qualche milione d'anni, tutta la razza umana sarà come noi. 
Noi siamo in anticipo sui tempi, Eller.

Eller studiò la grande testa gonfia di Blake. Ne intravvede-
va  solo  vagamente  il  profilo.  La  cabina  di  comando,  per 
quanto ben illuminata, stava già diventando quasi buia. Ave-
vano praticamente perso la vista. Eller riusciva a distinguere 
solo ombre indefinite, niente di più.

— Uomini del futuro — disse Blake. — Non mostri, ma 
uomini di domani. Sì, indubbiamente questo getta una nuova 
luce sulle cose. — Rise nervosamente. — Qualche minuto fa 
mi vergognavo del mio nuovo aspetto! Ma adesso…

— Ma adesso cosa?
— Ma adesso non sono più tanto sicuro.
— Cosa vorresti dire?
Blake non rispose. Lentamente, aggrappandosi al tavolo, si 

alzò.



— Dove vai? — chiese Eller.
Blake attraversò a fatica la sala, avanzando a tentoni verso 

la porta. — Devo rifletterci su. Ci sono elementi sorprenden-
temente nuovi da prendere in considerazione. Sono d'accordo 
con te, Eller. Hai ragione. Ci siamo evoluti. Le nostre facoltà 
cognitive sono enormemente aumentate. C'è un notevole de-
terioramento della funzionalità fisica, questo è ovvio. Ma era 
prevedibile. Credo proprio che ci abbiamo guadagnato, tutto 
sommato. — Si toccò con cautela il cranio gonfio. — Sì, cre-
do che in definitiva ci abbiamo guadagnato. Quando tornere-
mo indietro col pensiero, ci accorgeremo che questo è stato 
un grande giorno, Eller. Un grande giorno nelle nostre vite.

Sono certo che la tua teoria sia corretta. Con l'avanzare del 
processo, sento cambiamenti nelle mie capacità concettuali. 
La facoltà gestaltica è aumentata in maniera incredibile. Rie-
sco a intuire certi rapporti che…

— Fermati! — disse Eller. — Dove stai andando? Rispon-
dimi. Sono ancora il capitano di questa nave.

— Dove vado? Nella mia cabina. Ho bisogno di riposare. 
Questo corpo è enormemente inadeguato. Forse sarà neces-
sario costruire mezzi di trasporto meccanici, addirittura orga-
ni come cuore e polmoni artificiali. Sono sicuro che i sistemi 
polmonari e vascolari non reggeranno a lungo. La durata pre-
vedibile della nostra vita deve senza dubbio essere molto di-
minuita. Ci vediamo più tardi, maggiore Eller. Ma forse non 
dovrei usare il verbo vedere. — Un vago sorriso. — Non ve-
dremo più molto. — Blake alzò le mani. — Ma queste pren-
deranno il posto della vista. — Si toccò il cranio. — E que-
sto prenderà il posto di molte, molte cose.

Scomparve, chiudendosi la porta alle spalle. Eller lo sentì 
avanzare in corridoio a passi lenti ma decisi, testardi, tastan-
do con le mani.

Eller tornò allo schermo. — Silvi Mi senti? Hai ascoltato 
la nostra conversazione?



— Sì.
— Allora sai cosa ci è successo.
— Sì, lo so. Cris, ormai sono quasi completamente cieca. 

Praticamente non vedo più nulla.
Al ricordo degli occhi vivaci, brillanti di Silvia, Eller fece 

una smorfia. — Mi spiace, Silv. Vorrei non fosse mai suc-
cesso. Vorrei fossimo ancora ciò che eravamo. Non ne vale 
la pena.

— Blake pensa il contrario.
— Lo so. Senti, Silv, voglio che tu scenda qui in cabina di 

comando, se ce la fai. Sono preoccupato per Blake, e ti vo-
glio qui con me.

— Preoccupato? In che senso?
— Ha qualcosa in mente. Non andrà in cabina semplice-

mente per riposare. Vieni qui da me, e decideremo cosa fare. 
Qualche minuto fa, ero io a dire che dovremmo tornare su 
Terra, ora credo di avere cambiato idea.

—  Perché? Per colpa di Blake? Non penserai che Blake 
potrebbe…

— Ne discuterò con te quando sarai qui. Serviti delle mani 
per capire dove stai andando. Blake ci è riuscito, quindi pro-
babilmente puoi farcela anche tu. Penso che forse non rien-
treremo su Terra, a conti fatti. Ma vorrei esporti le mie ragio-
ni.

— Sarò da te il più in fretta possibile — disse Silvia. — 
Ma sii paziente. E… Cris, non guardarmi. Non voglio che tu 
mi veda in questo stato.

— Non ti vedrò — rispose Eller, cupo. — Quando arrive-
rai qui, non sarò più in grado di vedere niente, più o meno.

Silvia  sedette  al  tavolo.  Aveva indossato  una  delle  tute 
spaziali del laboratorio; il suo corpo era nascosto da plastica 
e metallo. Eller aspettò che riprendesse fiato.

— Parla pure — disse Silvia.



— La prima cosa che dobbiamo fare è raccogliere tutte le 
armi che abbiamo a bordo. Quando Blake tornerà, annuncerò 
che non rientreremo su Terra. Penso che si arrabbierà, forse 
al punto di creare problemi. Se non mi sbaglio, adesso che 
comincia a capire le implicazioni della nostra metamorfosi, 
desidera ardentemente tornare su Terra.

— E invece tu non vuoi farlo.
— No. — Eller scosse la testa. — Non dobbiamo tornare 

su Terra. È pericolosissimo. Tu stessa puoi intuire di quale 
tipo di pericolo si tratti.

— Blake è affascinato dalle nuove potenzialità—disse Sil-
via, pensosa.— Siamo più avanti di tutti gli altri uomini. Li 
precediamo di parecchi milioni di anni, e stiamo avanzando 
di attimo in attimo. I nostri cervelli, le nostre capacità di pen-
siero, sono molto più evoluti di qualunque altro terrestre.

— Blake vorrà tornare su Terra non come uomo comune, 
ma come uomo del futuro. In confronto ad altri terrestri, po-
tremmo trovarci nella posizione di geni in mezzo a un branco 
di idioti. Se questo processo di metamorfosi contìnua, li po-
tremmo giudicare niente di più che primati superiori. Anima-
li, al nostro confronto.

Rimasero zitti tutti e due per un po'.
— Se torniamo su Terra, scopriremo che gli esseri umani 

sono poco più che animali — riprese Eller. — Date le circo-
stanze, non ci parrebbe perfettamente naturale aiutarli? Dopo 
tutto, siamo più avanti di loro di milioni di anni. Potremmo 
fare molto per loro, se ci permettessero di guidarli, dirigerli, 
pianificare.

— E se opponessero resistenza, è probabile che troverem-
mo il modo di prendere il controllo della situazione — disse 
Silvia. — E ovviamente, faremmo tutto solo per il loro bene. 
Questo è sottinteso. Hai ragione, Cris. Se torniamo su Terra, 
scopriremo subito di disprezzare il resto della specie umana. 
Ci verrà voglia di guidarli, di dirigere le loro vite, che loro lo 



vogliano o no. Sì, sarà una tentazione fortissima.
Eller si alzò. Andò al ripostiglio delle armi e lo aprì. Con 

estrema cura, prese le mitragliatrici Boris e le portò al tavolo, 
a una a una.

— La prima cosa da fare è distruggere queste. Poi, tu e io 
dovremo fare in modo che Blake stia lontano dalla cabina di 
comando.  È indispensabile,  anche se dovessimo barricarci. 
Modificherò la rotta della nave. Ci allontaneremo dal siste-
ma. Ci dirigeremo verso qualche regione remota. È l'unica 
possibilità.

Aprì le mitragliatrici ed estrasse i dispositivi di fuoco. Li 
fracassò a uno a uno, schiacciandoli sotto gli stivali.

Ci fu un rumore. Si girarono tutti e due, sforzandosi di ve-
dere.

— Blake! — disse Eller. — Devi essere tu. Non ti vedo, 
però…

— Hai ragione — rispose la voce di Blake. — No, Eller, 
non puoi vedermi. Siamo tutti ciechi, o quasi. Così hai di-
strutto le mitragliatrici! Temo che questo non ci impedirà di 
rientrare su Terra.

— Torna nella tua cabina — disse Eller. — Sono il capita-
no, e ti ordino di…

Blake rise. — Mi ordini? Sei quasi cieco, Eller, ma credo 
che riuscirai a vedere… questo!

Qualcosa si alzò nell'aria, avvolgendo Blake: una nube co-
lor  azzurro  chiaro.  Eller  boccheggiò,  si  ritrasse  quando la 
nube cominciò a volteggiare attorno a lui. Aveva l'impressio-
ne di dissolversi,  di dividersi  in una miriade di frammenti 
che venivano portati via, che andavano alla deriva…

Blake  fece  rientrare  la  nube nel  dischetto  che  aveva  in 
mano. — Se ricordate — disse, calmo — sono stato io a rice-
vere la  prima  dose di radiazioni. Sono un po' più avanti di 
voi due. Di poco, forse, ma è abbastanza. In ogni caso, le mi-
tragliatrici  Boris  non  servirebbero  a  nulla,  a  paragone  di 



quello che ho io. Non dimenticate che tutto, su questa nave, è 
antiquato di un milione di anni. Ciò che ho io…

— Dove hai preso quel disco?
— Non l'ho preso da nessuna parte. L'ho costruito, appena 

ho intuito che non avresti riportato la nave su Terra. E stato 
facile. Fra breve, anche voi due comincerete a rendervi conto 
dei vostri nuovi poteri. Ma per il momento, ho paura che sia-
te leggermente indietro.

Eller e Silvia respiravano affannosamente. Eller si abban-
donò contro il corrimano, esausto. Il suo cuore era una pom-
pa impazzita. Fissò il disco nella mano di Blake.

— Continueremo a dirigere verso Terra — riprese Blake. 
— Nessuno di voi due toccherà i comandi. Quando arrivere-
mo allo spazioporto di New York, anche voi vedrete le cose 
sotto  una  luce  diversa.  Mi raggiungerete  nell'evoluzione  e 
vedrete le cose come le vedo io. Dobbiamo tornare, Eller. È 
il dovere che abbiamo nei confronti della specie umana.

— Dovere?
La voce di Blake aveva un tono beffardo. — Ma certo che 

è nostro dovere! La specie umana ha bisogno di noi. Ha un 
estremo bisogno di noi. Possiamo fare moltissimo per Terra. 
Sai, sono riuscito a captare una parte dei tuoi pensieri. Non 
tutti, ma quanto bastava per sapere cosa hai in mente. Scopri-
rai che d'ora in poi cominceremo a non usare più il discorso 
come mezzo di comunicazione. Presto inizieremo ad affidar-
ci direttamente alla…

— Se riesci a leggermi nella mente, capirai anche perché 
non dobbiamo tornare su Terra — disse Eller.

—  Vedo quello che pensi, ma sbagli.  Dobbiamo tornare 
per il loro bene. — Blake rise piano. — Possiamo fare tanto 
per loro. La loro scienza cambierà, nelle nostre mani. Cam-
bieranno anche loro,  modificati  da noi. Rifaremo Terra,  la 
renderemo più forte. Il Triumvirato sarà impotente di fronte 
alla nuova Terra, la Terra che noi costruiremo. Noi tre tra-



sformeremo la razza, la porteremo a nuove vette, la faremo 
espandere nell'intera galassia. La specie umana sarà la mate-
ria che noi forgeremo. L'azzurro e il bianco verranno piantati 
da per tutto, su ogni pianeta della galassia, non su semplici 
frammenti di roccia. Renderemo forte Terra, Eller. Terra re-
gnerà in ogni dove.

— Allora è questo il tuo piano — disse Eller. — E se Ter-
ra non volesse darci retta? Cosa accadrebbe?

—  È possibile  che non capiscano — ammise Blake.  — 
Dopo tutto, dobbiamo renderci conto che siamo milioni di 
anni più avanti di loro. Loro sono enormemente più indietro, 
e molte volte potrebbero non capire lo scopo dei nostri ordi-
ni. Ma tu sai che gli ordini vanno eseguiti, anche se non se 
ne comprende il senso. Hai comandato navi. Lo sai. Per il 
bene di Terra, e per…

Eller balzò avanti. Ma il corpo così fragile lo tradì. Si fer-
mò ansimante, tendendo mani frenetiche, cieche, verso Bla-
ke.  Blake,  con  un'imprecazione,  indietreggiò.  —  Idiota! 
Non…

Il disco brillò. La nube azzurra esplose in faccia a Eller. 
Eller barcollò,  alzò le mani;  poi, di colpo, crollò sul pavi-
mento. Silvia avanzò verso Blake, lenta e goffa nella pesante 
tuta spaziale. Blake si girò verso lei, puntò il disco. Si levò 
una seconda nube. Silvia urlò. La nube la divorò.

— Blake! — A fatica, Eller si accoccolò sulle ginocchia. 
La figura barcollante che era stata Silvia ondeggiò e cadde. 
Eller afferrò le braccia di Blake. I due uomini ondeggiarono 
avanti e indietro. Blake tentò di sottrarsi alla stretta. All'im-
provviso, a Eller mancarono le forze. Scivolò indietro, e col-
pì con la testa il pavimento di metallo. Silvia era riversa al 
suo fianco, muta e immobile.

— Sfammi lontano — ringhiò Blake, agitando il disco. — 
Posso distruggere te come ho distrutto lei. Mi capisci?

— L'hai uccisa — gridò Eller.



— Colpa tua. Lo vedi cosa ci guadagni a lottare? Sfammi 
lontano! Se ti avvicini, ti scatenerò addosso la nube un'altra 
volta. Sarà la tua fine.

Eller non si mosse. Restò a fissare la forma inerte.
— Va bene. — La voce di Blake sembrava venire da un'e-

norme distanza. — Adesso stammi a sentire. Proseguiremo 
in direzione di Terra. Tu guiderai la nave per me, intanto che 
io lavorerò in laboratorio. Posso percepire i tuoi pensieri. Se 
tenterai di cambiare rotta, lo saprò immediatamente. Scordati 
di Silvia! Restiamo sempre noi due. Bastiamo per fare quello 
che va fatto. Tra pochi giorni entreremo nel sistema solare. 
Prima, ci sono molte cose da fare. — La voce di Blake era 
calma, sicura. — Riesci ad alzarti?

Eller si sollevò lentamente, aggrappandosi al corrimano.
— Bene — disse Blake. — Dobbiamo preparare tutto con 

la massima cura. Potremmo avere difficoltà coi terrestri, all'i-
nizio. Dobbiamo essere pronti. Penso di riuscire a costruire 
le attrezzature necessarie, nel tempo che ci resta. Più tardi, 
quando anche tu ti sarai evoluto al mio livello, potremo lavo-
rare assieme per creare quello che ci occorre.

Eller lo fissò. — Credi che starò al tuo gioco? — chiese. Il 
suo sguardo si posò sulla figura riversa sul pavimento, la fi-
gura muta, immobile. — Credi che dopo questo potrei mai…

—  Andiamo, andiamo, Eller — disse Blake,  spazientito. 
— Mi sorprendi. Devi cominciare a vedere le cose da una 
nuova prospettiva. La posta in palio è troppo importante per 
prendere in considerazione…

— Allora è così che vuoi trattare la specie umana! È così 
che la salverai! Con questi metodi!

—  Arriverai  a  un  atteggiamento  più  realistico  — disse 
Blake, calmo. — Capirai che in quanto uomini del futuro…

— Credi davvero che lo farò?
I due uomini si fronteggiarono.
L'ombra del dubbio, lenta, si insinuò sul viso di Blake. — 



Devi farlo, Eller! E nostro dovere vedere le cose da una nuo-
va prospettiva. Certo che lo farai. — Aggrottò la fronte, alzò 
leggermente il disco. — Com'è possibile dubitarne?

Eller non rispose.
—  Forse — continuò Blake, meditabondo — nutrirai un 

certo  risentimento  nei  miei  confronti.  Forse la  tua  visuale 
sarà oscurata da questo incidente. E possibile… — Il disco si 
mosse. — In questo caso, dovrò accettare il più in fretta pos-
sibile la consapevolezza che sarò costretto a continuare da 
solo. Se non vorrai unirti a me per fare le cose che bisogna 
fare, dovrò farle da solo. — Le sue dita si strinsero sul disco. 
— Farò tutto da solo, Eller, se non vorrai unirti a me. Forse è 
la soluzione migliore. Prima o poi, questo momento potrebbe 
arrivare in qualunque caso. E meglio che io…

Blake urlò.
Dalla parete, una grande forma trasparente si trasferì lenta-

mente, con estrema calma, in cabina. Dietro la forma ne ap-
parve un'altra, e poi un'altra ancora, finché ce ne furono cin-
que. Le forme pulsavano piano, e proiettavano un fioco ba-
gliore interno. Erano tutte identiche, prive di contorni defini-
ti.

Si  fermarono  al  centro  della  cabina,  sospese  nell'aria  a 
poca distanza dal  pavimento.  Senza emettere  alcun suono, 
pulsavano dolcemente. Era come se stessero aspettando qual-
cosa.

Eller le scrutò. Blake aveva abbassato il disco. Pallidissi-
mo, teso, era a bocca aperta per lo stupore. All'improvviso, 
Eller si rese conto di qualcosa che gii procurò gelidi brividi 
di paura. Non vedeva le forme. Ormai era quasi completa-
mente cieco. Le sentiva in un modo del tutto nuovo, grazie a 
nuove capacità percettive. Tentò di capire; sforzò la mente. 
Poi, di colpo, comprese. E seppe perché le forme non posse-
devano un aspetto, un contorno preciso.

Erano energia pura.



Blake si scosse, tornò in sé. — Cosa… — balbettò, agitan-
do il disco. — Chi…

Un lampo di pensiero interruppe Blake. Il pensiero scavò 
un solco nella mente di Eller, duro e tagliente: un pensiero 
freddo, impersonale, distaccato e remoto.

— La ragazza. Per prima.
Due delle forme si mossero verso il corpo inerte di Silvia, 

a fianco di Eller.  Si fermarono un poco al di  sopra di lei, 
emettendo un bagliore pulsante. Poi, una parte di quell'aura 
luminosa balzò giù, corse verso il corpo della ragazza, lo av-
volse in un bagno di fuoco.

— Basta così — giunse un secondo pensiero, qualche atti-
mo più tardi. L'aura si ritrasse. — Adesso, quello con l'arma.

Una forma si mosse in direzione di Blake. Blake indietreg-
giò verso la porta alle sue spalle. Il suo corpo raggrinzito tre-
mava di paura.

—  Cosa siete? — chiese, alzando il disco. — Chi siete? 
Da dove venite? La forma continuò ad avanzare.

—  Vattene!  — strillò  Blake.  — Vattene!  Se non te  ne 
vai…

Fece fuoco col disco. La nube azzurra penetrò nella forma. 
La forma tremolò per un attimo, assorbì la nube. Poi si rimi-
se in movimento. Blake uggiolò. Fuggì in corridoio, inciam-
pò e cadde. La forma esitò alla porta. Poi venne raggiunta da 
una seconda forma che le si affiancò.

Una sfera di luce uscì dalla prima forma e volò fino a Bla-
ke. Lo avviluppò. La luce svanì. Dove prima c'era Blake, non 
c'era più nulla. Assolutamente nulla.

— Sgradevole — annunciò un pensiero — ma necessario. 
La ragazza si sta riprendendo?

— Sì.
— Bene.
— Chi siete? — chiese Eller. — Cosa siete? Silv se la ca-

verà? È viva?



— La ragazza si rimetterà. — Le forme si mossero verso 
Eller, lo circondarono. — Forse avremmo dovuto intervenire 
prima che subisse danni, ma abbiamo preferito aspettare sino 
ad avere la certezza che quello con l'arma avrebbe preso il 
sopravvento.

— Allora sapevate cosa stava accadendo?
— Abbiamo visto tutto.
— Chi siete? Da dove… Da dove arrivate?
— Eravamo qui — rispose un pensiero.
— Qui?
— Sulla nave. Eravamo qui sin dall'inizio. Siamo stati noi  

i primi a essere investiti dalle radiazioni. Blake si sbagliava. 
Quindi, la nostra trasformazione è cominciata ancora prima 
della sua. E inoltre, noi abbiamo percorso una strada molto 
più lunga. La tua specie non ha davanti a sé una grande evo-
luzione. Qualche centimetro in più di cranio, qualche pelo in 
meno, forse. Ma non troppo. La nostra razza, invece, era solo 
all'inizio dell'evoluzione.

— La vostra specie? Siete stati i primi a ricevere le radia-
zioni? — Eller girò la testa qua e là, sopraffatto da ciò che 
cominciava a capire. — Allora dovete essere…

— Sì — confermò il pensiero calmo, inflessibile. — Hai 
ragione. Siamo le cavie del laboratorio. I porcellini d'India 
che avete portato per esperimenti e test. — C'era quasi una 
sfumatura di divertimento nel pensiero. — Comunque, non 
nutriamo risentimenti  nei  tuoi  confronti,  te  lo  assicuro.  A 
dire il vero, la vostra razza ci interessa ben poco, in un senso 
o nell'altro.  Siamo leggermente in debito con te per averci 
aiutati a percorrere il nostro sentiero, per aver portato a com-
pimento il nostro destino in pochi minuti, invece che in altri 
cinquanta milioni d'anni.

"Di questo ti siamo grati. E credo che ti abbiamo già ripa-
gato. La ragazza si riprenderà. Blake non c'è più. Ti permet-
teremo di continuare il viaggio di ritorno verso il tuo piane-



ta."
— Verso Terra? — balbettò Eller. — Ma…
— C'è un'altra cosa che faremo, prima di andarcene — gli 

rispose il pacato pensiero. — Ne abbiamo discusso e siamo 
in perfetto accordo. Prima o poi, nel corso naturale del tem-
po, la tua specie raggiungerà la posizione che le compete. È 
inutile affrettare  prematuramente le cose. Per il  bene della 
vostra specie e per il bene di voi due, faremo un'ultima cosa 
prima di lasciarvi. Capirete.

Una sfera di fiamma, veloce, si staccò dalla prima forma. 
Si fermò sopra Eller. Lo toccò, poi corse da Silvia. — È me-
glio — asserì il pensiero. — Non c'è dubbio.

Guardarono in silenzio, scrutando fuori dal visore dell'o-
blò. La prima sfera di luce schizzò fuori dalla fiancata della 
nave, precipitandosi nel vuoto.

— Guarda! — esclamò Silvia.
La sfera di luce accelerò. Si allontanò dalla nave, correndo 

a una velocità incredìbile.  Una seconda sfera emerse dallo 
scafo, si lanciò all'inseguimento della prima nello spazio.

Poi una terza, una quarta, e una quinta. A una a una, le sfe-
re di luce si precipitarono nel vuoto dello spazio profondo.

Quando furono svanite, Silvia si girò verso Eller. Le bril-
lavano gli occhi. — Andate — disse. — Dove sono dirette?

— E chi può dirlo? Probabilmente andranno molto lonta-
no.  Forse non si  fermeranno  nemmeno in questa  galassia. 
Raggiungeranno qualche  luogo remoto.  — All'improvviso, 
Eller tese le mani, toccò i capelli castani di Silvia. Sorrise. — 
Sai, i tuoi capelli sono davvero splendidi. I capelli più belli 
dell'intero universo.

Silvia rise. — Tutti i capelli ci sembrano splendidi, adesso. 
— Sorrise a Eller con le sue labbra rosse, calde. — Persino i 
tuoi, Cris. Eller la guardò a lungo. — Avevano ragione — 
disse alla fine.

— Cioè?



— È meglio. — Eller annuì. Restò a scrutare la ragazza al 
suo fianco, i capelli e gli occhi scuri, il corpo snello tanto fa-
miliare. — Sono perfettamente d'accordo con loro. Non ho 
dubbi.

Titolo originale: The Infìnites (1953)



LA MACCHINA SALVAMUSICA

Doc Labyrinth si appoggiò all'indietro sulla sua poltrona di 
tela, socchiudendo gli occhi con aria triste. Si arrotolò la co-
perta intorno alle ginocchia.

«Allora?» dissi.  Stavo in piedi accanto al  fuoco sotto la 
graticola,  scaldandomi  le  mani.  Era  una  giornata  fredda e 
limpida. Il cielo luminoso di Los Angeles era quasi senza nu-
vole. Al di là della modesta casa di Labyrinth una distesa di 
verde dolcemente ondulata si allungava fino a raggiungere le 
montagne… una piccola foresta che dava un'illusione di sel-
vaggio,  proprio entro i  limiti  della  città.  «Allora?» ripetei. 
«La Macchina ha funzionato nel modo che ti aspettavi?»

Labyrinth non rispose. Io mi voltai. Il vecchio guardava in 
avanti di malumore, osservando un enorme scarabeo grigia-
stro che si stava arrampicando faticosamente su un lato della 
coperta. Saliva metodicamente, dignitoso dietro l'espressione 
vuota. Arrivò in cima e poi sparì dall'altra parte. Eravamo di 
nuovo soli.

Labyrinth sospirò e mi guardò: «Oh, ha funzionato abba-
stanza bene.»

Cercai di  scorgere lo scarabeo, ma non era più in vista. 
Una brezza leggera mi turbinò intorno, fredda e tagliente nel 
crepuscolo del giorno morente. Mi avvicinai di più al fuoco.

«Raccontami tutto,» dissi.
Il  dottor Labyrinth,  come molta  gente che legge tanto e 

che ha parecchio tempo libero, si era convinto che la nostra 
civiltà stava prendendo la strada di Roma. Vedeva, io penso, 
formarsi le stesse crepe che avevano minato il mondo antico, 



il mondo della Grecia e di Roma; ed era convinto che quanto 
prima il nostro mondo, la nostra società, sarebbero scompar-
se come avevano fatto quelle altre, e che sarebbe seguito un 
periodo di oscurità.

Perciò Labyrinth, in seguito a queste riflessioni, aveva co-
minciato  a  meditare  su  tutte  le  cose  belle  che  sarebbero 
scomparse nel rimescolamento totale delle società. Pensava 
all'arte,  alla letteratura,  ai costumi,  alla musica,  a tutto ciò 
che poteva andare perduto. E gli sembrava che di tutte queste 
cose grandi e nobili la musica sarebbe stata probabilmente la 
perdita più grossa, la prima ad essere dimenticata.

La musica è la più deteriorabile delle cose, fragile e deli-
cata, facile da distruggere.

Labyrinth se ne preoccupava perché amava la musica, per-
ché lo spaventava l'idea che un giorno non ci sarebbe più sta-
to Brahms, né Mozart, né dolce musica da camera che potes-
se associare in sogno a parrucche incipriate ed elaborate cri-
noline, a lunghe e sottili candele che si scioglievano nell'o-
scurità.

Che mondo arido e sfortunato sarebbe stato, senza musica! 
Che mondo polveroso e insopportabile!

Ecco come arrivò a pensare alla Macchina Salvamusica. 
Una sera, mentre sedeva in soggiorno sprofondato nella sua 
poltrona, con il grammofono al minimo, ebbe una visione. 
Avvertì nella mente una strana scala, l'ultimo spartito di un 
trio di Schubert, l'ultima copia, con le orecchie alle pagine, 
tutto sporco di ditate, che giaceva sul pavimento di uno stra-
no luogo desolato, forse un museo.

Un  bombardiere  si  era  avvicinato  dall'alto.  Caddero  le 
bombe, riducendo in macerie il museo, frantumando le pareti 
in un rovinio d'intonaco e detriti. L'ultimo spartito era scom-
parso tra le rovine, perduto in mezzo alla spazzatura, per am-
muffire ed imputridire.

E  poi,  nella  sua  visione,  Doc  Labyrinth  aveva  visto  lo 



spartito che ricompariva, come una specie di talpa. Proprio 
come una talpa, in effetti, con mascelle e denti aguzzi ed una 
disperata energia.

Come sarebbe diverso, se la musica avesse quelle capacità, 
quell'ordinario, quotidiano istinto di sopravvivenza che pos-
siede ogni verme ed ogni talpa! Se la musica potesse essere 
trasformata in creature viventi, animali con denti e mandibo-
le, allora la musica potrebbe sopravvivere. Basterebbe poter 
costruire una Macchina, una Macchina in grado di trasforma-
re le partiture musicali in forme di vita.

Ma  Doc  Labyrinth  non  era  un  ingegnere.  Fece  alcuni 
schizzi e li mandò speranzoso a tutti i laboratori di ricerca. 
La maggior parte di essi era troppo occupata, naturalmente, 
con contratti bellici. Ma alla fine trovò ciò che cercava. Una 
piccola Università del Midwest si dichiarò compiaciuta dei 
suoi progetti, e si disse felice di cominciare a lavorare subito 
alla Macchina.

Passarono  le  settimane.  Finalmente  Labyrinth  ricevette 
una cartolina dall'università. La Macchina stava venendo su 
bene; in realtà era quasi finita.  Avevano fatto delle  prove, 
alimentandola con un paio di canzoni  popolari.  I  risultati? 
Due piccoli animaletti simili a topi erano usciti sgambettan-
do, ed avevano scorrazzato per il laboratorio finché non era-
no finiti nella bocca di un gatto. Ma la Macchina funzionava.

Gli giunse poco dopo, accuratamente imballata in una sca-
tola di legno, legata con fil di ferro ed assicurata. Era piutto-
sto eccitato mentre l'apriva, togliendo le assi di legno. Molti 
pensieri fugaci gli vennero nella mente mentre sistemava i 
contatti  e si preparava per la prima trasformazione.  Aveva 
scelto uno spartito rarissimo per cominciare, lo spartito del 
Quintetto in Sol Minore di Mozart. Per un po' rimase a sfo-
gliarne le pagine, pensieroso, con la mente che vagava. Alla 
fine lo prese e l'infilò nella Macchina.

Passò del tempo. Labyrinth se ne stava lì davanti, aspet-



tando nervosamente,  preoccupato e non del tutto sicuro di 
quello  che si  sarebbe offerto alla  sua vista  quando avesse 
aperto lo sportello. Stava svolgendo un lavoro bello e tragi-
co, e così gli sembrava, conservando per l'eternità la musica 
dei grandi compositori. Quali sarebbero stati i ringraziamen-
ti? Che cosa avrebbe trovato? Quale forma avrebbe assunto, 
prima della fine?

Molte domande senza risposta. La luce rossa della Mac-
china occhieggiò proprio mentre era assorto in queste medi-
tazioni.  Il  processo era terminato,  la  trasformazione  aveva 
già avuto luogo. Aprì lo sportello.

«Buon Dio!» esclamò. «È molto strano.»
Un uccello, non un quadrupede, saltellò fuori. L'uccello-

Mozart era grazioso, piccolo e flessuoso, con il piumaggio 
fluente di un pavone. Si mosse un po' per la stanza e poi tor-
nò da lui, curioso ed affettuoso. Tremando, Doc Labyrinth si 
piegò, tendendo la mano aperta. L'uccello-Mozart si avvici-
nò. Poi, all'improvviso, si lanciò in aria.

«Straordinario,» mormorò. Blandì l'uccello con dolcezza e 
con pazienza, ed alla fine quello svolazzò da lui. Labyrinth 
lo accarezzò a lungo, pensieroso. A cosa avrebbero assomi-
gliato gli altri spartiti? Non poteva saperlo. Prese con cura 
l'uccello-Mozart e lo mise in una gabbia.

Il giorno dopo fu ancora più sorpreso quando lo scarabeo-
Beethoven fece la sua apparizione, austero e pieno di sussie-
go. Era lo scarabeo che avevo visto anch'io mentre si arram-
picava sulla sua coperta  rossa,  schivo ed intento a seguire 
qualche suo pensiero.

Poi  venne  l'animale-Schubert.  Si  trattava  di  un  animale 
sciocco, una specie di pecora adolescente che correva qua e 
là stupidamente, con una gran voglia di giocare. Labyrinth si 
mise a sedere, rimuginando gravi pensieri.

Dov'erano i fattori di sopravvivenza? Delle piume fluenti 
erano forse meglio di mandibole e di denti aguzzi? Labyrinth 



era imbarazzato. Si era aspettato un esercito di grosse creatu-
re, irte di zanne e di squame, pronte a scavare, a combattere, 
a mordere ed a scalciare. Stava facendo la cosa giusta? Do-
potutto, chi poteva dire cosa serviva per sopravvivere? I di-
nosauri erano stati ben armati, ma non ne era rimasto nessu-
no. Comunque la Macchina era già stata costruita; era troppo 
tardi per tornare indietro, ormai.

Labyrinth andò avanti, inserendo la musica di molti com-
positori nella Macchina, uno dopo l'altro, finché i boschi die-
tro casa non furono pieni di esseri striscianti e lamentosi, che 
gridavano e rumoreggiavano nella notte. Vennero fuori mol-
te stranezze, creazioni che lo colpirono e lo stupirono. L'in-
setto-Brahms aveva molte zampe che si allargavano in tutte 
le direzioni; era una specie di grosso centopiedi a forma di 
piatto. Era basso e schiacciato, con un rivestimento di pellic-
cia. L'insetto-Brahms preferiva stare da solo, ed era uscito di 
corsa,  facendo  grandi  sforzi  per  evitare  l'animale-Wagner 
che lo precedeva di poco.

L'animale-Wagner era grosso e macchiato a colori vivaci. 
Sembrava avere un certo carattere, e Doc Labyrinth ne aveva 
un  po'  paura,  così  come  le  cimici-Bach,  creature  rotonde 
come palle, un intero sciame, grandi e piccole, che erano sta-
te ottenute dai quarantotto  Preludi  e  Fughe.  E c'era anche 
l'uccello-Stravinsky, formato da strani segmenti, e molti altri 
ancora.

Li lasciò andare nei boschi, ed essi si allontanarono, saltel-
lando e rotolando e svolazzando come meglio potevano. Ma 
fu preso subito  da un senso di  fallimento.  Ogni  volta  che 
usciva una creatura lui  rimaneva sbalordito;  non sembrava 
avere alcun controllo sui risultati. Era fuori dalla sua portata, 
soggetta a qualche strana, invisibile legge che si era subdola-
mente imposta, e ciò lo preoccupava grandemente. Le crea-
ture dovevano piegarsi davanti ad una forza profonda ed im-
personale, una forza che Labyrinth non poteva né vedere né 



capire. E questo l'impauriva.

Labyrinth smise di parlare. Io rimasi in attesa, ma lui non 
sembrava volere andare avanti. Lo guardai. Il vecchio mi sta-
va fissando in un modo strano e triste.

«Proprio non ne so di più,» disse. «È molto tempo che non 
torno là nei boschi. Ho paura di farlo. So che sta succedendo 
qualcosa, ma…»

«Perché non andiamo insieme a dare un'occhiata?»
Sorrise sollevato. «Non ti dispiace, vero? Speravo che tu 

me lo proponessi. Questa faccenda incomincia ad abbatter-
mi.» Allontanò da sé la coperta e si alzò, spolverandosi. «Al-
lora andiamo.»

Girò intorno alla casa e poi prese uno stretto sentiero che 
si addentrava nei boschi. Tutto era selvaggio ed incolto, con 
una vegetazione troppo cresciuta ed aggrovigliata, un mare 
sciatto e scarmigliato di verde.  Doc Labyrinth andò per pri-
mo, spostando i rami dal sentiero, curvandosi e dimenandosi 
per aprirsi la strada.

«Proprio un bel posto,» osservai. Andammo avanti per un 
po'. Il bosco era umido e scuro; ormai era quasi il tramonto, 
ed una nebbiolina leggera stava calando su di noi, scivolando 
giù dalle foglie.

«Nessuno  ci  viene  mai.»  Doc  si  fermò  all'improvviso, 
guardandosi  intorno.  «Forse  faremmo  meglio  ad  andare  a 
prendere il mio fucile. Non vorrei che succedesse qualcosa.»

«Sembri sicuro che le cose ti siano sfuggite di mano.» Mi 
avvicinai a lui e ci fermammo. «Forse non è così pericoloso 
come credi.»

Labyrinth si guardò in giro. Scostò alcuni arbusti col pie-
de. «Sono tutti qui attorno, dovunque, intenti ad osservarci. 
Non lo senti?»

Annuii distrattamente. «Cos'è questo?» Sollevai un grosso 
ramo mezzo secco, da cui spuntavano dei funghi, e lo allon-



tanai. Qualcosa giaceva allungato, informe ed indistinto, se-
misepolto nel terreno soffice.

«Cos'è?» chiesi di nuovo. Labyrinth fissò la cosa, con la 
faccia tesa ed assorta. Diede dei calcetti al mucchietto, di-
stratto. Mi sentii a disagio. «Che cos'è, per l'amor di Dio?» 
ripetei «Lo sai?»

Labyrinth si volse lentamente verso di me. «È l'animale-
Schubert,» mormorò. «O meglio, lo era una volta. Non ne è 
rimasto più molto.»

L'animale-Schubert… era quello che era venuto fuori cor-
rendo e saltellando come un cucciolo, sciocco e giocherello-
ne. Mi chinai ad osservarlo, e ne tolsi delle foglie e dei ramo-
scelli che lo coprivano. Era proprio decisamente morto. La 
bocca era aperta, e il corpo era squarciato. Vermi e formiche 
erano già all'opera, in una fila interminabile. Cominciava a 
puzzare.

«Ma che cosa è successo?» chiese Labyrinth. Scosse la te-
sta. «Chi può averlo fatto?»

Ci fu un rumore, e ci voltammo istantaneamente.
Per  un  attimo  non vedemmo nulla.  Poi  un  cespuglio  si 

mosse e noi riuscimmo a distinguere una forma. Doveva es-
sere rimasta lì a fissarci per tutto il tempo. La creatura era 
immensa, sottile ed allungata, con occhi chiari ed intensi. Per 
me assomigliava ad un coyote, ma molto più grosso. Il man-
to era  maculato  e  fitto,  la  bocca era semiaperta  mentre  ci 
guardava in silenzio,  studiandoci,  come se fosse anche lui 
stupito di trovarci là.

«L'animale-Wagner,» disse Labyrinth con voce roca. «Ma 
è cambiato. È cambiato. Posso a malapena riconoscerlo.»

La creatura annusò l'aria, con il pelo dritto.  Improvvisa-
mente si mosse all'indietro, verso l'ombra, e un attimo dopo 
era sparita.

Restammo lì fermi per un po', senza dire nulla. Alla fine 
Labyrinth si mosse. «E così, ecco cosa è successo,» disse. 



«Quasi non riesco a crederci. Ma chi? Che cosa…»
«Adattamento,» dissi io. «Quando tu abbandoni un norma-

le gatto di casa, diventa selvatico. E così anche un cane.»
«Sì.» Annuì.  «Un cane torna ad essere un lupo, per so-

pravvivere. È la legge della foresta. Avrei dovuto aspettar-
melo. Succede a tutti.»

Guardai ancora il cadavere sul terreno, poi fissai gli arbu-
sti  silenziosi.  Adattamento…  o  forse  qualcosa  di  peggio. 
Un'idea mi si stava formando in mente, ma non dissi nulla, 
non subito.

«Mi piacerebbe osservarne degli altri,» dissi. «Vediamo se 
riusciamo a trovarli.»

Lui fu d'accordo. Cominciammo a frugare lentamente in 
mezzo all'erba, scansando i rami che ingombravano. Io mi 
servii di un bastone, ma Labyrinth si piegò sulle mani e sulle 
ginocchia, allungandosi e procedendo a tastoni, con l'occhio 
fisso al terreno.

«Anche i bambini diventano selvaggi,» dissi io. «Ti ricordi 
di quel ragazzo lupo dell'India? Nessuno riusciva a credere 
che fosse stato un bambino normale.»

Labyrinth annuì. Era triste, e non era difficile capire il per-
ché. Si era sbagliato, aveva fallito nella sua idea fin dall'ini-
zio, e le conseguenze del fatto cominciavano appena allora a 
rivelarglisi in pieno. La musica sarebbe sopravvissuta sotto 
forma di creature viventi, ma si era dimenticato della lezione 
del Giardino dell'Eden: una volta creata, una cosa comincia 
ad esistere per conto proprio e cessa quindi di essere proprie-
tà del suo creatore, da modellare ed amministrare secondo i 
suoi desideri. Dio, osservando l'evoluzione dell'uomo, dovet-
te provare la stessa tristezza - e la stessa umiliazione - di La-
byrinth, nel vedere le sue creature mutare e trasformarsi per 
andare incontro alle necessità della sopravvivenza.

Il fatto che quelle creature musicali sopravvivessero non 
significava più nulla per lui, poiché proprio quello che era 



stato lo scopo principale per cui le aveva create, evitare la 
brutalizzazione delle cose belle, si stava verificando in loro, 
davanti ai suoi occhi.  Doc  Labyrinth si volse d'improvviso 
verso di me, disperato in volto. Aveva assicurato la loro so-
pravvivenza, d'accordo, ma così facendo aveva cancellato in 
loro ogni significato,  ogni valore. Tentai  di sorridergli,  ma 
lui distolse subito lo sguardo.

«Non  prendertela  troppo,»  gli  dissi.  «L'animale-Wagner 
non è poi cambiato molto. Non era già da prima fatto in quel 
modo, rude e capriccioso? Non aveva già una certa predispo-
sizione alla violenza?…»

M'interruppi. Doc Labyrinth aveva fatto un balzo all'indie-
tro, ritirando di scatto la mano dall'erba. Si strinse il polso, 
tremando di paura.

«Che c'è?» esclamai.  Ancora in preda al  tremito,  lui  mi 
tese la mano piccola e ossuta. «Che c'è? Cos'è successo?»

Rigirai la sua mano. Sul dorso c'erano dei segni, dei tagli 
rossi che continuavano a gonfiarsi mentre li guardavo. Era 
stato punto, o morso, da qualcosa in mezzo all'erba. Mi misi 
a cercare, scalciando al suolo col piede.

Ci fu un rumore.  Una piccola palla dorata  rotolò via di 
corsa, infilandosi di nuovo nei cespugli. Era coperta di spine 
come un'ortica.

«Prendila!» gridò Labyrinth. «Presto!»
La inseguii,  tirando fuori il  mio fazzoletto per evitare le 

spine. La sfera rotolava freneticamente, tentando di sfuggire, 
ma alla fine riuscii ad agguantarla.

Labyrinth guardò il fazzoletto che si agitava, mentre io mi 
rialzavo da terra. «Non riesco a crederci,» disse. «È meglio 
che andiamo a casa.»

«Che cos'è?»
«Una delle cimici-Bach. Ma è cambiata…»
Ce ne tornammo indietro lungo il sentiero in direzione di 

casa, avanzando nella oscurità più completa. Io ero in testa, e 



spingevo da un lato i rami, e Labyrinth mi seguiva più indie-
tro, chiuso nel suo malumore, fregandosi di tanto in tanto le 
mani.

Entrammo nel cortile e salimmo i gradini posteriori della 
casa,  raggiungemmo il  portico.  Labyrinth aprì  la porta,  ed 
entrammo in cucina. Accese la luce e si diresse al lavabo per 
sciacquarsi le mani.

Io presi dalla credenza un barattolo vuoto e vi lasciai cade-
re con prudenza la cimice-Bach. La palletta dorata prese a 
rotolare  stizzosamente  all'interno  del  recipiente  quando  vi 
posi sopra il coperchio. Poi mi sedetti al tavolo. Nessuno di 
noi due parlava, né Labyrinth, che faceva scorrere nel lavan-
dino acqua fredda sulla mano ferita, né io che fissavo ansio-
samente la sfera dorata che cercava di trovare una via per 
uscire dal barattolo di vetro.

«Ebbene?» dissi alla fine.
«Non c'è dubbio.» Labyrinth venne a sedersi di fronte a 

me. «È sopravvenuta qualche metamorfosi. Tanto per comin-
ciare, non aveva le spine avvelenate. Sai, ho fatto bene a re-
citare il mio ruolo di Noè con molta prudenza.»

«Che cosa vuoi dire?»
«Li ho resi  tutti  sterili.  Non possono riprodursi.  Non ci 

sarà  una  seconda  generazione.  Quando  questi  moriranno, 
sarà la fine.»

«Sono contento che tu ci abbia pensato.»
«Mi chiedo,» mormorò Labyrinth, «Mi chiedo come fun-

zionerebbe, adesso, in questo modo.»
«Che cosa?»
«La sfera, la cimice-Bach. Questo è il vero test, no? Potrei 

rimetterlo di nuovo nella Macchina. Si potrebbe fare. Vuoi 
scoprire cosa succede?»

«Qualunque cosa tu dica, Doc,» dissi io, «riguarda solo te. 
Ma non farti troppe speranze.»

Prese con cura il vaso di vetro e scendemmo per le ripide 



rampe di gradini fino alla cantina. Vidi un'immensa colonna 
di metallo opaco che stava in un angolo, vicino ai tubi del-
l'acqua.  Mi  assalì  una  strana  sensazione.  Era  la  Macchina 
Salvamusica.

«Dunque è questa,» dissi.
«Sì, è questa.» Labyrinth inserì i comandi e armeggiò in-

torno per un poco. Alla fine prese il barattolo e lo mise rove-
sciato sul raccoglitore. Tolse cautamente il coperchio, e la ci-
mice-Bach  scivolò  con  aria  riluttante  dal  recipiente  nella 
Macchina. Labyrinth la chiuse dentro.

«Cominciamo,» disse. Manovrò i contatti e la Macchina si 
mise in funzione. Labyrinth incrociò le braccia, ed entrambi 
restammo in attesa. Al di fuori era ormai notte inoltrata, e la 
luce  era  stata  cacciata  via,  sottratta  al  mondo.  Finalmente 
l'indicatore sul fronte della Macchina segnò rosso. Doc girò 
la manopola su SPENTO ed entrambi aspettammo: nessuno 
dei due desiderava essere il primo ad aprire lo sportello.

«Allora?» dissi alla fine. «Chi va a guardare?»
Labyrinth si mosse; spinse da un lato lo sportello e infilò 

la mano nella Macchina.  Quando la ritirò fuori le sue dita 
stringevano un foglio sottile,  uno spartito  musicale.  Me lo 
porse. «Ecco il risultato,» disse. «Possiamo tornare su e suo-
narlo.»

Risalimmo nella  sala  da musica,  Labyrinth  si  sedette  al 
pianoforte ed io gli passai la partitura. Lui la aprì e la studiò 
per un istante, con la faccia vuota, senza espressione. Poi co-
minciò a suonare.

Ascoltai la musica. Era spaventosa. Non avevo mai udito 
nulla di simile. Era distorta, diabolica, priva di senso o signi-
ficato, fatta eccezione forse per una sconcertante vibrazione 
ignota che non avrebbe dovuto esserci. Solo a prezzo di un 
grosso sforzo riuscii a riconoscere quella che una volta era 
stata una fuga di Bach, parte di un'opera più serena e riguar-
devole.



«Questo  risolve  il  problema,»  disse  Labyrinth.  Si  alzò, 
prese lo spartito e lo fece a pezzi.

Mentre ce ne tornavamo verso la mia macchina, io dissi: 
«Credo che la lotta per la sopravvivenza sia una forza più 
grande di qualsiasi capacità umana. Fa sembrare rilassati  i 
nostri costumi e la nostra preziosa morale.»

Labyrinth annuì. «Allora non si può fare niente, forse, per 
salvare questi costumi e questa morale.»

«Solo il tempo lo dirà,» dissi io. «Anche se questo sistema 
è fallito, qualcun altro può riuscire; qualcosa che non possia-
mo prevedere o predire adesso potrà sempre venir fuori in 
futuro.»

Gli augurai buon riposo e salii in macchina. Era ormai not-
te fonda, e il buio era assoluto. Accesi i fari e mi diressi ver-
so la strada guidando nell'oscurità più totale. Non c'erano al-
tre automobili in vista. Ero solo, ed avevo freddo.

Rallentai all'angolo, scalando la marcia. Qualcosa si mosse 
d'improvviso verso il marciapiede, vicino ad un grosso sico-
moro. Aguzzai la vista, cercando di scorgere che cosa fosse.

Alla base dell'albero un grosso scarabeo di colore opaco 
stava costruendo qualcosa, mettendo pezzetti di fango dentro 
una strana e goffa struttura.

Per un po' rimasi a guardare lo scarabeo, stupito ed incu-
riosito, sinché alla fine se ne accorse e si fermò. Poi si voltò 
all'improvviso  ed  entrò  nella  sua  costruzione,  chiudendo 
bene l'ingresso alle sue spalle.

Io proseguii per la mia strada.

Titolo originale:
THE PRESERVING MACHINE
(Fantasy and Science Fiction, giugno 1953)



LA SIGNORA DEI BISCOTTI

— Dove vai, Bubber? — urlò Ernie Mill dall'altro lato del-
la strada, continuando a preparare i giornali per il suo giro di 
distribuzione.

— In nessun posto — rispose Bubber Surle.
— Vai a trovare la tua amica? — Ernie rise e rise. — Per-

ché diavolo vai a fare visita a quella vecchia? Lasciaci capi-
re!

Bubber proseguì. Girò l'angolo e si avviò in Elm Street. 
Vedeva già la casa, in fondo alla via, leggermente rientrata 
rispetto alla strada. Il terreno davanti alla casa era invaso dal-
le erbacce, erbe vecchie, secche, che frusciavano e chiacchie-
ravano nel vento. La casa era una scatoletta grigia, decrepita 
e scolorita; i gradini del portico erano sconnessi. Sul portico 
c'era una vecchia sedia a dondolo rovinata dagli  anni, con 
uno straccio buttato sullo schienale.

Bubber percorse il sentiero. Mentre saliva i gradini perico-
lanti,  inspirò a  pieni  polmoni.  Sentì  il  meraviglioso,  caldo 
profumo, e gli venne l'acquolina. Col cuore che gli batteva 
forte per il piacere che già pregustava, suonò il campanello. 
II campanello emise uno strillo rugginoso dall'altra parte del-
la porta. Ci fu silenzio per un po', poi si udì il suono di un 
movimento.

La signora Drew andò ad aprire la porta. Era vecchia, mol-
to vecchia, una vecchiettina rinsecchita come le erbacce che 
crescevano davanti a casa sua. Sorrise a Bubber e gli tenne 
spalancata la porta.

— Arrivi proprio in tempo — disse. — Vieni dentro, Ber-



nard. Arrivi proprio in tempo. Li ho appena preparati.
Bubber andò alla porta della cucina e guardò dentro.  Li 

vide, sistemati su un grande vassoio blu sul fornello: biscotti. 
Un vassoio di biscotti caldi, freschissimi, appena usciti dal 
forno. Biscotti con le nocciole e l'uva passa.

— Come ti sembrano? — chiese la signora Drew. Superò 
Bubber, entrò in cucina. — E magari anche un po' di latte 
freddo. Ti piace il latte freddo coi biscotti. — Prese la caraf-
fa del latte dal davanzale della finestra affacciata sul retro. 
Ne versò un bicchiere e mise qualche biscotto su un piattino. 
— Andiamo in soggiorno — disse.

Bubber annuì. La signora Drew portò latte e biscotti e li 
mise sul bracciolo del divano. Poi si accomodò sulla sua pol-
trona, e restò a guardare Bubber che si sedeva e cominciava 
a servirsi dal piatto.

Bubber mangiò avidamente,  come sempre,  tutto concen-
trato sui biscotti. L'unico suono che emetteva era quello dei 
denti  che  masticavano.  La  signora  Drew aspettò  paziente-
mente che il ragazzo finisse, e a quel punto i suoi fianchi, già 
larghi,  sporgevano ancora di  più in  fuori.  Quando Bubber 
ebbe ripulito il piatto, lanciò un'occhiata verso la cucina, ver-
so il resto dei biscotti sul fornello.

— Non preferiresti aspettare di mangiare il resto più tardi? 
— chiese la signora Drew.

— Va bene — accettò Bubber.
— Com'erano?
— Buoni.
— Molto bene. — La donna si appoggiò all'indietro sullo 

schienale. — Allora, cosa hai fatto a scuola, oggi? Com'è an-
data?

— Tutto bene.
La vecchia  signora scrutò il  ragazzo che si  guardava in 

giro con occhi  irrequieti.  — Bernard — disse poi  — non 
vuoi fermarti a parlare un po' con me? — Il ragazzo aveva 



dei  libri  sulle  ginocchia;  testi  scolastici.  —Perché  non mi 
leggi  qualcosa  dai  tuoi  libri?  Sai,  non  ci  vedo  più  molto 
bene, e per me è un piacere avere qualcuno che legga ad alta 
voce.

— Poi potrò avere gli altri biscotti?
— Naturalmente.
Bubber si spostò sul lato opposto del divano, verso la don-

na. Aprì i libri: Elementi di geografia, Principi di aritmetica,  
Grammatica inglese. — Cosa preferisce?

Lei esitò. — Geografia.
Bubber aprì a caso il grosso volume blu. PERÙ. — Il Perù 

confina a nord con Ecuador e Colombia, a sud col Cile, e a 
est con Brasile e Bolivia. Il Perù si divide in tre aree princi-
pali. La prima è…

La vecchia  signora lo guardò leggere,  guardò le guance 
grassocce che si gonfiavano, l'indice appoggiato sul libro a 
sottolineare il testo.  Restò zitta  a scrutarlo,  a osservarlo,  a 
studiarlo attentamente, a divorare ogni fremito di concentra-
zione  della  fronte,  ogni  movimento  delle  braccia  e  delle 
mani.  Si rilassò, si lasciò affondare in poltrona.  Il ragazzo 
era vicinissimo a lei, a una distanza minima. C'erano solo ta-
volo e lampada a dividerli.  Che bellezza, quelle sue visite. 
Bernard la andava a trovare ormai da più di un mese,  dal 
giorno in cui lei, seduta sul portico, lo aveva visto passare e 
aveva pensato di chiamarlo, puntando l'indice sui biscotti a 
fianco della sedia a dondolo.

Perché lo aveva fatto? Non lo sapeva. Era sola da così tan-
to tempo che si scopriva a dire strane cose e fare strane cose. 
Vedeva così poca gente: solo quando andava in negozio, o 
quando arrivava il postino con l'assegno della pensione. Op-
pure gli spazzini.

La voce del ragazzo continuò nella sua monotona litania. 
La signora Drew si sentiva calma, in pace, rilassata. Chiuse 
gli occhi e intrecciò le mani in grembo. E mentre se ne stava 



seduta,  sonnecchiando e ascoltando,  qualcosa cominciò  ad 
accadere. La vecchia signora iniziò a cambiare. Le rughe e le 
linee sul volto diminuirono. Seduta in poltrona, ringiovaniva, 
e il corpo fragile, esile, si colmava di nuovo di giovinezza. I 
capelli grigi diventarono più folti e scuri; le ciocche ripresero 
colore. Anche le braccia assunsero una consistenza nuova; la 
pelle cosparsa di chiazze ritrovò il colorito ricco che aveva 
una volta, tanti anni prima.

La signora Drew inspirò profondamente, senza aprire gli 
occhi. Sentiva succedere qualcosa, ma non sapeva cosa. Sta-
va accadendo  qualcosa;  lo avvertiva, ed era piacevole. Ma 
non sapeva esattamente di cosa si trattasse. Era già successo, 
quasi tutte le volte che il ragazzo era andato a trovarla e si 
era fermato con lei. Soprattutto ultimamente, da quando lei 
aveva avvicinato la poltrona al divano. Inspirò una boccata 
d'aria. Che sensazione deliziosa, quel calore: un respiro caldo 
nel suo corpo freddo, per la prima volta da anni!

Sulla poltrona, la vecchia signora era diventata una matro-
na dai capelli scuri, forse sulla trentina; una donna con guan-
ce e braccia e gambe piene. Le sue labbra erano di nuovo 
rosse, il collo addirittura un po' troppo voluminoso, com'era 
stato in un passato dimenticato da tanto tempo.

All'improvviso, Bubber smise di leggere. Posò il libro e si 
alzò. — Devo andare — disse. — Posso portare via il resto 
dei biscotti?

Lei strizzò le palpebre, si scosse. Il ragazzo era in cucina, 
si stava riempiendo le tasche di biscotti. La signora Drew an-
nuì, stordita, ancora in preda all'incantesimo. Il ragazzo prese 
gli ultimi biscotti.  Attraversò il soggiorno, andò alla porta. 
La signora Drew si alzò. All'improvviso, il calore la lasciò. 
Si sentiva stanca; stanca, e rinsecchita. Trattenne il fiato, re-
spirò ansimando. Abbassò gli occhi sulle mani. Rugose, mi-
nuscole.

— Oh! — mormorò. Le lacrime le velarono gli occhi. Era 



tutto scomparso, scomparso non appena il ragazzo si era al-
lontanato. Trotterellò allo specchio sopra la mensola del ca-
minetto e si guardò. Si trovò fissata da occhi vecchi, sbiaditi, 
occhi profondamente infossati in un viso grinzoso. Svanito, 
tutto svanito, adesso che il ragazzo non era più al suo fianco.

— Tornerò un'altra volta — disse Bubber.
— Ti prego — sussurrò lei. — Ti prego, torna. Tornerai?
—  Ma certo  — rispose  Bubber,  irrequieto.  Spalancò  la 

porta. — Arrivederci. — Scese i gradini. Un attimo dopo, lei 
sentì i suoi passi sul marciapiede. Se n'era andato.

— Bubber, vieni dentro! — May Surle era ferma sulla ve-
randa, arrabbiata.

— Vieni dentro e mettiti a tavola.
— Va bene. — Bubber salì a passi svogliati sulla veranda, 

entrò in casa.
— Ma cosa'hai? — May gli afferrò il braccio. — Dove sei 

stato? Stai male?
— Sono stanco. — Bubber si passò una mano sulla fronte.
Suo padre spuntò dal soggiorno coi giornali, in mutande e 

canottiera. — Cosa c'è? — chiese.
— Guardalo — disse May Surle. — Sembra uno straccio. 

Cosa hai fatto, Bubber?
—  È andato a trovare la vecchia — disse Ralf Surle. — 

Non vedi? Torna sempre in pezzi, quando va da lei. Perché 
ci vai, Bub? Cosa fate?

— Quella gli dà i biscotti — disse May. — Lo sai com'è 
tuo figlio, quando si tratta di mangiare. Farebbe di tutto per 
un piatto di biscotti.

— Bub — disse il padre del ragazzo — stammi a sentire. 
Non voglio che tu ciondoli più attorno a quella vecchia paz-
za. Mi senti? Non mi interessa quanti biscotti ti dà. Torni a 
casa troppo stanco! Basta. Mi senti?

Bubber  abbassò  gli  occhi  sul  pavimento,  appoggiandosi 



alla porta. Il suo cuore batteva forte, affaticato. — Le ho pro-
messo che sarei tornato — borbottò.

— Puoi andarci un'altra volta — disse May, passando in 
sala da pranzo. — Ma soltanto una. Dille che non potrai più 
andarla a trovare. E diglielo con le buone maniere. Adesso 
vai di sopra a lavarti.

— Dopo cena sarà meglio metterlo a letto — disse Ralf. 
Guardò su, scrutò suo figlio che saliva lentamente la scala, 
con la mano sulla ringhiera. Scosse la testa. — Non mi piace 
— mormorò. — Non voglio che ci vada più. Quella vecchia 
ha qualcosa di strano.

— Be', sarà l'ultima volta — disse May.

Il mercoledì era caldo e assolato. Bubber passeggiava con 
le mani  in tasca.  Si fermò davanti  a!  negozio di McVane, 
studiando con aria assorta i fumetti. Al bar, una donna beve-
va un'enorme cioccolata. Lo spettacolo fece venire l'acquoli-
na a Bubber. Decisione presa. Girò l'angolo e proseguì, acce-
lerando un poco il passo.

Qualche minuto dopo saliva i gradini cadenti e suonava il 
campanello. Più sotto, le erbacce frusciavano e mormorava-
no nel  vento.  Erano  quasi  le  quattro  del  pomeriggio;  non 
avrebbe potuto fermarsi a lungo. Ma del resto, era l'ultima 
volta.

La porta si aprì. Il viso grinzoso della signora Drew si cor-
rugò in un sorriso. — Vieni dentro, Bernard. È bello vederti 
qui. Ricevere le tue visite mi fa sentire ancora così giovane.

Lui entrò, si guardò attorno.
— Preparerò i biscotti. Non sapevo che saresti venuto. — 

La vecchia signora ciabattò via in cucina. — Li metto subito 
a cuocere. Tu siediti sul divano.

Bubber andò a sedersi. Notò che tavolo e lampada erano 
scomparsi; la poltrona toccava il divano. Stava guardando la 
poltrona,  perplesso,  quando Sa signora  Drew rientrò  nella 



stanza.
— Sono in forno. L'impasto era già pronto. Allora… — Si 

buttò  in  poltrona  con  un  sospiro.  — Com'è  andata  oggi? 
Come te la sei cavata a scuola?

— Bene.
Lei annuì. Com'era grassottelle il ragazzo, seduto a pochis-

sima distanza da lei, con quelle guance rosse e piene! Era tal-
mente  vicino  che  avrebbe  potuto  toccarlo.  Il  suo  vecchio 
cuore tumultuò. Ah, essere di nuovo giovane. La giovinezza 
era così importante. Era tutto. Che significato ha il mondo 
per un vecchio? Quando l'intero mondo sarà vecchio, ragaz-
zo…

— Vuoi leggere per me, Bernard? — gli chiese.
— Non ho portato libri.
— Oh. — Lei annuì. — Be', ne ho qualcuno io — aggiun-

se subito. — Li vado a prendere.
Si alzò, andò alla libreria. Mentre apriva le ante del mobi-

le, Bubber disse: — Signora Drew, mio padre dice che non 
posso più venire qui. Dice che questa sarà l'ultima volta. Pre-
ferivo informarla.

Lei si fermò, si irrigidì.  Tutto parve rotearle attorno. La 
stanza fu scossa da fremiti convulsi. Respirò a fatica, impau-
rita. — Bernard, non… non tornerai più?

— No. Mio padre ha detto di no.
Ci fu silenzio. La vecchia scelse un libro a caso e tornò 

lentamente alla poltrona. Dopo un po', con mani che trema-
vano, passò il libro al ragazzo. Lui lo prese senza nessuna 
espressione, guardò la copertina.

— Per favore, Bernard, leggi. Per favore.
— Va bene. — Bubber aprì il libro. — Dove devo comin-

ciare?
— Dove vuoi. Dove vuoi, Bernard.
Lui  si  mise  a leggere.  Era qualcosa di Trollope;  lei  udì 

solo a metà le parole. Appoggiò una mano alla fronte, sulla 



pelle secca, fragile e sottile come carta vecchia. Tremò d'an-
goscia. L'ultima volta?

Bubber continuò a leggere con voce lenta, monotona. Una 
mosca ronzava sulla finestra. Fuori, il sole cominciò a tra-
montare, l'aria rinfrescò. Spuntò qualche nube, e il vento si 
mise a correre furibondo tra gli alberi.

La vecchia rimase seduta vicino al ragazzo, più vicino che 
mai. Lo ascoltò leggere, ascoltò il suono della sua voce; intuì 
la sua vicinanza. Era davvero l'ultima volta? Il terrore si alzò 
nel suo cuore, e lei lo respinse. L'ultima volta! Guardò il ra-
gazzo che le stava tanto vicino. Dopo un po', tese la mano 
esile, rinsecchita.  Inspirò. Non sarebbe più tornato. Non ci 
sarebbero più  state  altre  occasioni,  mai.  Era l'ultima  volta 
che lui sedeva lì.

Gli toccò il braccio.
Bubber sollevò la testa. — Cosa c'è? — mormorò.
— Non ti spiace se ti tocco il braccio, vero?
— No. Penso di no. — Bubber riprese a leggere. La vec-

chia sentiva la giovinezza del ragazzo scorrere fra le proprie 
dita, su per il proprio braccio. Una giovinezza vibrante, pul-
sante, così vicina a lei. Non era mai stata tanto vicina; non 
l'aveva mai potuta toccare. La sensazione della vita le diede 
il capogiro, la stordì.

E poi, come le altre volte, cominciò ad accadere. Lei chiu-
se gli occhi. Lasciò che la sensazione le scorresse addosso, la 
riempisse, trasportata dal suono della voce e dal contatto col 
braccio.  Il  cambiamento,  il  calore,  la  stavano  penetrando: 
una sensazione calda, piena. Era di nuovo in fiore. Si colma-
va di vita, sbocciava; ritrovava l'antica, antichissima ricchez-
za del proprio essere.

Abbassò lo sguardo sulle braccia. Erano rotonde, e le un-
ghie perfette. I capelli, di nuovo neri; folti e neri sul bianco 
del collo. Si toccò le guance. Le rughe erano scomparse. La 
pelle era elastica, morbida.



La invase la gioia, una gioia esplosiva. Scrutò la stanza at-
torno a sé. Sorrise, e sentì i denti e le gengive saldi sotto le 
labbra rosse. Denti candidi, forti. All'improvviso, si alzò. Il 
suo corpo era forte, sicuro. Ruotò su se stessa, tracciando un 
agile cerchio.

Bubber  smise  di  leggere.  — Sono  pronti  i  biscotti?  — 
chiese.

— Vado a vedere. — La voce della signora Drew era viva; 
possedeva tonalità ormai svanite da tanti anni. Ma adesso, la 
sua voce era tornata, roca e sensuale. Corse in cucina e aprì 
il forno. Tirò fuori i biscotti, li sistemò sul fornello.

— Pronti — strillò allegra. — Vieni a prenderli.
Bubber  la  superò,  lo  sguardo  puntato  sui  biscotti.  Non 

notò nemmeno la donna ferma sulla soglia della cucina.
La signora Drew corse fuori dalla stanza. Andò in camera 

da Ietto e chiuse la porta. Poi si girò, guardò nello specchio 
che  occupava  l'intero  spazio  della  porta.  Giovane.  Era  di 
nuovo giovane, piena della linfa vigorosa della giovinezza. 
Tirò un respiro,  e il  suo seno pieno si gonfiò.  Sorrise.  Le 
brillavano gli occhi. Piroettò su se stessa, facendo sollevare 
la gonna. Giovane e adorabile.

E questa volta, l'effetto non era scomparso.
Aprì la porta. Bubber si era riempito la bocca e le tasche. 

Era fermo al centro del soggiorno. Il suo viso era grasso e 
bovino, di un pallore mortale.

— Cosa c'è? — disse la signora Drew.
— Io vado.
— D'accordo, Bernard. E grazie di essere venuto a leggere 

per me. — Lei mise una mano sulla spalla del ragazzo. — 
Forse ci rivedremo, un giorno o l'altro.

— Mio padre…
— Lo so. — Lei rise allegra, gli aprì la porta. — Addio, 

Bernard. Addio.
Lo guardò scendere lentamente i gradini, a uno a uno. Poi 



chiuse la porta e tornò in camera da letto. Slacciò il vestito, 
se lo tolse. Improvvisamente, la logora stoffa grigia le appa-
riva disgustosa. Per un breve attimo, con le mani sui fianchi, 
scrutò il proprio corpo, pieno e rotondo.

Rise eccitata. Fece una piroetta. Le si illuminarono gli oc-
chi. Che corpo meraviglioso, pieno di vita. Il petto rigoglio-
so… Si toccò. La carne era soda. Aveva così tante, così tante 
cose da fare!  Si  guardò attorno,  con l'affanno nel  respiro. 
Così tante cose! Cominciò a lasciare scendere l'acqua calda 
nella vasca, poi fermò i capelli con un nastro, raccogliendoli 
a ciuffo.

Il vento gli soffiava attorno mentre tornava a casa. Era tar-
di. Il sole era tramontato, e il cielo era scuro, coperto di nubi. 
Il vento che gli percuoteva il corpo era freddo, e penetrava 
sotto i vestiti, raggelandolo. Il ragazzo si sentiva stanco. Gli 
faceva male la testa, e si fermava ogni quattro o cinque mi-
nuti a riposare, col cuore in tumulto, massaggiandosi la fron-
te. Lasciò Elm Street e si incamminò in Pine Street. Il vento 
strillava, spingendolo in qua e in là. Lui scosse la testa, per 
cercare di schiarirsi le idee. Che stanchezza. Che spossatezza 
di gambe e braccia. Il vento era un maglio che lo martellava, 
lo scuoteva.

Inspirò una boccata d'aria e proseguì, a testa bassa. All'an-
golo si fermò, si aggrappò a un lampione. Il cielo era molto 
buio; le luci cominciavano ad accendersi. Alla fine, il ragaz-
zo riprese il cammino, continuando a procedere come meglio 
poteva.

— Dov'è quel ragazzo? — chiese May Surle, uscendo sul 
portico per la decima volta. Ralf accese le luci, e restarono lì 
assieme. — Che vento tremendo.

Il vento fischiava, percuoteva il portico. Marito e moglie 
guardarono in su e in giù nella strada buia, ma non riuscirono 



a vedere nulla. Solo qualche giornale e un po' di spazzatura 
trascinata in giro dal vento.

—  Torniamo dentro  — disse  Ralf.  — Poco ma  sicuro, 
quando arriverà a casa gli darò una bella lezione.

Sedettero a tavola. Dopo un po', May mise giù la forchetta. 
— Ascolta! Senti qualcosa?

Ralf si mise in ascolto.
Fuori, alla porta d'ingresso, ci fu un suono debole, un bus-

sare fioco. Ralf si alzò. Il vento ululava, faceva sbattere le 
imposte al piano di sopra. — Vado a vedere.

Ralf andò alla porta e la aprì. Qualcosa di grigio, di grigio 
e  rinsecchito,  vorticava  sul  portico,  trasportata  dal  vento. 
Aguzzò gli occhi, ma non riuscì a vedere una forma precisa. 
Un ammasso di erbacce. Erbacce e stracci sbattuti qua e là 
dal vento, forse.

La cosa rimbalzò contro le sue gambe. Lui la guardò sci-
volare via, lungo la parete della casa. Poi, lentamente, chiuse 
la porta.

— Cos'era? — urlò May.
— Solo il vento — rispose Ralf Surle.

Titolo originale: The Cookie Lady (1953)



IMPOSTORE

«Uno di questi giorni mi prenderò un periodo di vacanza» 
dichiarò Spence Olham, durante la prima colazione. Guardò 
sua moglie. «Credo proprio di essermi guadagnato un po' di 
riposo. Dieci anni sono tanti».

«E il progetto?»
«Oh, possono vincere la guerra anche senza di me. E poi, 

questa nostra palla di fango non corre seri pericoli». Olham 
si sistemò a tavola, accendendosi una sigaretta. «I telenoti-
ziari modificano apposta i dispacci perché tutti credano che 
gli Extraspazio ci stiano braccando da vicino. E sai, quando 
sarò in vacanza, cosa mi piacerebbe fare? Andare fra quelle 
colline fuori città, a fare un po' di campeggio, sì, dove già 
siamo andati quella volta, non ricordi? Io mi sono punto con 
quell'arbusto velenoso, e tu hai quasi calpestato un serpente».

«Dici, il bosco di Sutton?» Mary si affaccendò con le sto-
viglie. «Il bosco di Sutton è andato a fuoco qualche settima-
na fa. Non lo sapevi? Un incendio scoppiato all'improvviso».

«E non hanno neppure cercato di scoprire perché è succes-
so?» Olham fece una smorfia. «Ah, nessuno s'interessa più a 
niente. La guerra… soltanto alla guerra riescono a pensare». 
Serrò le mascelle  mentre  tutto  stava passando davanti  alla 
sua mente, gli Extraspazio, la guerra, quelle sottili astronavi 
del nemico…

«Ma come si potrebbe pensare ad altro?»
Olham annuì.  Certo,  lei  aveva  ragione,  davvero.  Quelle 

sottili astronavi scure che arrivavano da Alpha Centauri ave-
vano manovrato con estrema disinvoltura intorno ai massicci 



incrociatori della Terra, lasciandoli indietro, goffi e impac-
ciati come tartarughe. Un combattimento tutto a un solo sen-
so, per tutto il tragitto fino alla Terra.

Per tutto  il  tragitto,  fino a quando l'efficacia  della  bolla 
protettiva non era stata dimostrata nei laboratori della We-
stinghouse. Innalzata intorno alle più importanti  città della 
Terra, e infine intorno a tutto il pianeta, la bolla era stata la 
prima difesa, la prima vera risposta agli Extraspazio… come 
li avevano battezzati i telenotiziari.

Ma vincere la guerra era un'altra faccenda. In ogni labora-
torio il lavoro proseguiva giorno e notte su tutti i progetti, 
senza interruzione, per scoprire qualcosa di più: un'arma in 
grado di risolvere una volta per tutte il conflitto.

Il suo stesso progetto, per esempio: ventiquattr'ore su ven-
tiquattro, anno dopo anno.

Olham si alzò in piedi, spegnendo la sigaretta. «Come la 
spada di Damocle. Sempre sospesa sopra di noi. Comincio a 
stancarmi. Tutto quello che voglio fare è riposare a lungo. 
Ma immagino che tutti provino la stessa cosa».

Tirò fuori la giacca dall'armadio e uscì sulla veranda ante-
riore della casa. Il missile sarebbe arrivato da un momento 
all'altro, il piccolo, velocissimo autogetto che l'avrebbe tra-
sportato fino al progetto.

«Spero che Nelson non sia in ritardo». Guardò il proprio 
orologio. «Sono quasi le sette».

«Ecco il  getto» annunciò Mary,  sbirciando tra  le  file  di 
case. Il sole brillava dietro i tetti, riflesso dalle pesanti lastre 
di  piombo.  L'insediamento  era  silenzioso.  Soltanto  poche 
persone erano in movimento. «Ci vediamo più tardi. Cerca di 
non lavorare al di là del tuo turno, Spence».

Olham aprì lo sportello della macchina e scivolò dentro, 
appoggiandosi contro il sedile con un sospiro. C'era un uomo 
più anziano insieme a Nelson.



«Allora?»  fece  Olham,  mentre  il  missile  schizzava  via. 
«Sentito qualche notizia interessante?»

«Il solito» rispose Nelson. «Qualche nave degli Extraspa-
zio è stata colpita. Un altro asteroide è stato abbandonato per 
motivi strategici».

«Sarà bello quando saremo arrivati alla fase finale del pro-
getto. Forse è soltanto propaganda da parte dei telenotiziari, 
ma durante l'ultimo mese tutta la faccenda ha cominciato a 
stufarmi.  Tutto sembra così serio e cupo. La vita ha perso 
ogni attrattiva».

«Lei pensa che la guerra sia inutile?» disse d'un tratto l'uo-
mo più anziano. «Ma lei stesso ne è una parte integrante».

«Questo è il maggiore Peters» lo presentò Nelson. Olham 
e Peters si strinsero la mano. Olham studiò l'anziano.

«Cosa l'ha fatta alzare così presto?» gli chiese. «Non ricor-
do di averla vista al progetto, prima d'ora».

«No, non lavoro al progetto» disse Peters. «Ma so qualco-
sa di quello che lei fa. Il mio lavoro è del tutto diverso».

Scambiò un'occhiata con Nelson. Olham se ne accorse e 
corrugò la  fronte.  L'autogetto  stava  guadagnando velocità, 
sfrecciando attraverso il terreno spoglio e senza vita, verso il 
lontano schieramento degli edifici del progetto.

«Qual è il suo lavoro?» chiese Olham. «Oppure non le è 
permesso parlarne?»

«Lavoro per il governo» rispose Peters. «Con la FSA, l'or-
gano della sicurezza».

«Oh?» Olham sollevò un sopracciglio. «C'è qualche infil-
trazione nemica in questa regione?»

«In verità, sono qui per vedere lei, signor Olham».
Olham lo fissò perplesso. Soppesò le parole di Peters, ma 

non riuscì a tirarne fuori niente. «Vedere me? Perché?»
«Sono qui per arrestarla  come spia degli  Extraspazio.  È 

per questo che mi sono alzato così presto, stamattina. Lo af-
ferri, Nelson».



La canna di una pistola fu cacciata tra le costole di Olham. 
Le mani  di  Nelson tremavano,  per  l'improvviso  rilasciarsi 
dell'emozione,  il  volto si era sbiancato.  Inspirò a fondo ed 
esalò un lungo sospiro.

«Dobbiamo ucciderlo adesso?» bisbigliò a Peters. «Credo 
che dovremmo ucciderlo adesso. Non possiamo aspettare».

Olham fissò il volto del suo amico. Aprì la bocca per par-
lare, ma non ne uscì nessuna parola. Entrambi gli uomini lo 
fissavano senza mai togliergli gli occhi di dosso, rigidi e ri-
soluti per la paura. Olham si sentiva stordito. La testa gli gi-
rava e aveva preso a dolergli.

«Non capisco» mormorò.
In quel momento l'autogetto lasciò il suolo e schizzò verso 

l'alto, diretto allo spazio. Sotto di loro l'intera estensione del 
progetto rimpicciolì sempre di più fino a scomparire. Olham 
tacque.

«Possiamo aspettare  un po'» disse Peters. «Prima voglio 
fargli qualche domanda».

Olham guardò apaticamente davanti a sé mentre il missile 
sfrecciava nello spazio.

«L'arresto è stato eseguito» annunciò Peters, rivolto allo 
schermo. Sullo schermo era comparso il volto del capo della 
sicurezza. «Ci siamo tolti un bel peso dallo stomaco».

«Qualche complicazione?»
«Nessuna.  È  salito  sull'autogetto  senza  nessun  sospetto. 

Non sembrava pensare che la mia presenza fosse troppo in-
solita».

«Dove vi trovate, adesso?»
«Stiamo per uscire dalla bolla protettiva. Stiamo andando 

alla massima velocità. Possiamo supporre che il periodo cri-
tico sia passato. Sono contento che i jet di decollo di questo 
apparecchio fossero in buono stato di funzionamento.  Se a 
quel punto ci fosse stato un guasto…»

«Fatemelo  vedere»  disse  il  capo  della  sicurezza.  Fissò 



Olham là dove sedeva, con le mani sulle ginocchia, lo sguar-
do fisso in avanti.

«Così, è lui l'uomo». Studiò Olham per un po'. Olham non 
disse niente. Finalmente il capo fece un cenno con la testa a 
Peters. «Va bene, è sufficiente». Una lieve traccia di disgusto 
contrasse i suoi lineamenti. «Ho visto tutto quello che vole-
vo. Avete fatto qualcosa che sarà ricordato a lungo. Stiamo 
preparando una qualche specie di citazione per tutti e due».

«Non  è  necessario»  disse  Peters.  «Quanto  pericolo  c'è 
adesso? Ci sono ancora molte possibilità che…»

«C'è qualche possibilità, ma non molte. Per quanto ne ho 
capito,  ci  vuole una frase-grilletto.  In ogni caso dobbiamo 
correre il rischio. Avvertirò la base lunare che state arrivan-
do».

«No». Peters scosse il capo. «Farò atterrare la nave fuori, 
oltre la base. Non voglio metterla a repentaglio».

«D'accordo». Gli occhi del capo ebbero un lampo quando 
lanciò un'altra occhiata a Olham. Poi la sua immagine scom-
parve. Lo schermo si svuotò.

Olham girò lo sguardo al finestrino. La bolla protettiva era 
già stata superata, e il missile stava aumentando la velocità 
ad ogni istante che passava. Peters aveva fretta. Sotto di lui, 
rombando al  di là del pavimento,  i jet erano regolati  sulla 
massima spinta. Avevano paura. Correvano freneticamente, 
per colpa sua.

Accanto a lui,  sul sedile, Nelson cambiò posizione,  mo-
strando disagio. «Credo che dovremmo farlo adesso» sbottò. 
«Darei qualunque cosa per farla finita».

«Stai calmo» replicò Peters. «Ora voglio che tu guidi la 
nave per un po', cosicché io possa parlargli».

Si  spostò,  sgusciando  accanto  a  Olham,  guardandolo  in 
faccia. Poco dopo allungò una mano e lo toccò con cautela 
sul braccio e poi sulla guancia.

Olham non disse niente. Se soltanto potessi farlo sapere a  



Mary, pensò di nuovo. Se riuscissi a trovare qualche manie-
ra per farglielo sapere.  Guardò l'autogetto intorno a sé. E 
come? Lo schermo? Nelson sedeva al quadro dei comandi 
con la pistola in pugno. Non c'era niente che lui potesse fare. 
Era preso in trappola.

Ma perché?

«Ascolta» cominciò Peters. «Voglio farti qualche doman-
da. Tu sai dove stiamo andando. Stiamo andando verso la 
Luna. Fra un'ora atterreremo sul lato opposto, quello deserto. 
Non appena saremo atterrati, sarai consegnato a una squadra 
di uomini che ti sta aspettando. Il tuo corpo sarà subito di-
strutto, capisci?» Guardò il suo orologio. «Fra due ore le tue 
parti verranno sparpagliate sulla superficie lunare. Di te non 
rimarrà nulla».

Olham  lottò  per  uscire  dal  torpore  che  l'aveva  invaso. 
«Non potreste dirmi…»

«Certo, te lo dirò» annuì Peter. «Due giorni fa abbiamo ri-
cevuto un rapporto su una nave degli Extraspazio: era riusci-
ta a penetrare nella bolla protettiva. La nave ha trasportato a 
terra una spia sotto forma di un robot umanoide. Il robot do-
veva distruggere un particolare essere umano e prenderne il 
posto».

Peter fissò Olham con calma.
«Dentro il robot c'era una bomba U. Il nostro agente non 

sapeva quando la bomba doveva esplodere, ma riteneva che 
ciò potesse esser fatto pronunciando una particolare frase, un 
certo gruppo di parole. Il robot avrebbe vissuto la vita della 
persona da lui uccisa, entrando nelle sue abituali attività, nel 
suo lavoro, nella sua vita sociale. Era stato costruito per as-
somigliare perfettamente a quella persona. Nessuno avrebbe 
potuto accorgersi della differenza».

Il volto di Olham divenne color del gesso.
«La persona che il robot avrebbe dovuto impersonare era 



Spence Olham, l'alto funzionario di uno dei progetti di ricer-
ca.  Giacché  questo  particolare  progetto  si  sta  avvicinando 
allo stadio cruciale, la presenza di una bomba animata diretta 
verso il centro del progetto…»

Olham abbassò lo sguardo e fissò le proprie mani. «Ma io 
sono Olham!»

«Una volta che il robot avesse localizzato e ucciso Olham, 
sarebbe stato semplice prendere il suo posto e vivere la sua 
vita.  È probabile che il robot sia stato sbarcato dalla nave 
otto giorni fa. È anche probabile che la sostituzione sia stata 
compiuta durante l'ultimo fine settimana,  quando Olham è 
andato a fare una breve passeggiata fra le colline».

«Ma io sono Olham». Si rivolse a Nelson che sedeva ai 
comandi. «Non mi riconosci? Sono vent'anni che mi conosci. 
Non ti ricordi che siamo stati insieme all'università?»

Si alzò in piedi. «Tu ed io eravamo all'università. Aveva-
mo la stessa stanza». Andò verso Nelson.

«Stai lontano da me!» ringhiò Nelson.
«Ascolta. Ti ricordi il secondo anno? Ti ricordi di quella 

ragazza? Qual era il suo nome…» Si sfregò la fronte. «Quel-
la con i capelli scuri. Quella che abbiamo incontrato a casa di 
Ted».

«Basta!» Nelson agitò freneticamente la pistola. «Non vo-
glio sentire altro. Lo hai ucciso! Tu… macchina».

Olham guardò Nelson. «Ti sbagli. Non so cosa sia succes-
so, ma il robot non mi ha mai raggiunto. Qualcosa dev'essere 
andato storto. Forse la nave si è schiantata al suolo». Si girò 
verso Peter. «Io sono Olham. Lo so. Non è avvenuta nessuna 
sostituzione. Io sono quello che sono sempre stato».

Si toccò. Si passò le mani sul corpo. «Dev'esserci qualche 
modo  per  provarlo.  Riportatemi  sulla  Terra.  Un  esame  ai 
raggi X. Un esame neurologico, qualunque cosa potrà dimo-
strarvelo. O forse potremo trovare il relitto della nave che è 
naufragata».



Né Peters né Nelson parlarono.
«Io sono Olham» lui disse di nuovo. «So di esserlo. Ma 

non posso provarlo».
«Il robot» interloquì Peters, «non sarebbe conscio di non 

essere il vero Spence Olham. Diventerebbe Olham sia nella 
mente che nel corpo. Gli è stato fornito un sistema artificiale 
di  memoria,  falsi  ricordi.  Assomiglierebbe  in  tutto  a  lui. 
Avrebbe i  suoi  ricordi,  i  suoi  pensieri,  gli  stessi  interessi, 
svolgerebbe il suo stesso lavoro».

«Ma ci sarebbe comunque una differenza: dentro il robot 
c'è una bomba U, pronta a esplodere nell'istante in cui sarà 
pronunciata  una frase-chiave».  Peters  si  spostò un po'.  «È 
questa la differenza. È per questo che ti stiamo portando sul-
la Luna. Ti smonteranno e ti toglieranno la bomba U di dos-
so. Forse esploderà. Ma non avrà importanza. Non lassù».

Olham si sedette lentamente.
«Arriveremo presto» disse Nelson.

Rimase appoggiato contro lo schienale, pensando freneti-
camente mentre la nave perdeva lentamente quota. Sotto di 
loro, c'era la superficie butterata della Luna, quell'intermina-
bile distesa di sfasciume. Cosa poteva fare? Cosa poteva sal-
varlo?

«Preparati» gli disse Peter.
Fra pochi minuti sarebbe morto. Là sotto poteva distingue-

re un minuscolo punto, un edificio di qualche tipo. C'erano 
uomini nell'edificio, la squadra addetta alla demolizione, che 
lo aspettavano per farlo a brandelli.  L'avrebbero squartato, 
gli avrebbero strappato le braccia e le gambe, l'avrebbero fat-
to a pezzi. Quando non avessero trovato la bomba, sarebbero 
rimasti sorpresi; allora avrebbero saputo, ma per lui sarebbe 
stato troppo tardi.

Olham guardò la piccola cabina intorno a sé. Nelson impu-
gnava  ancora  la  pistola.  Non  c'era  nessuna  possibilità  da 



quella parte.  Se fosse riuscito a trovare un medico,  a farsi 
esaminare… quella era l'unica maniera. Mary poteva aiutar-
lo. Pensò freneticamente, la sua mente galoppava. Soltanto 
pochi minuti. Gli restava pochissimo tempo. Se fosse riuscito 
a mettersi in contatto con lei, a farglielo sapere in qualche 
modo…

«Calma» disse Peters. La nave scese lentamente, sobbal-
zando contro il terreno accidentato. C'era silenzio.

«Ascoltate» disse Olham, con voce impastata. «Posso di-
mostrare di essere Spence Olham. Chiamate un dottore. Fate-
lo venire qui…»

«Ecco la squadra». Nelson li indicò. «Stanno arrivando». 
Fissò nervosamente Olham. «Spero che non succeda niente».

«Ce ne saremo andati  prima che comincino a  lavorare» 
spiegò Peters. «Saremo lontani da qui in un momento». S'in-
filò la tuta pressurizzata. Quand'ebbe finito, prese la pistola a 
Nelson. «Lo sorveglio io per un momento».

Nelson s'infilò la sua tuta pressurizzata, impacciato per la 
fretta. «E lui?» indicò Olham. «Gliene serve una».

«No». Peters scosse la testa. «È probabile che ai robot non 
serva l'ossigeno».

Il gruppo d'uomini aveva quasi raggiunto la nave. Si fer-
marono in attesa. Peters fece loro il segnale.

«Su!» Agitò la mano e gli uomini si avvicinarono con cau-
tela. Figure rigide e grottesche dentro le loro tute rigonfie.

«Se aprirete il portello» disse Olham, «significherà la mia 
morte. Sarà un assassinio».

«Ora apro il portello» fece Nelson, e allungò la mano ver-
so la maniglia.

Olham lo guardò. Vide la mano di Nelson stringersi intor-
no alla sbarra di metallo. Fra un istante, il portello avrebbe 
ruotato all'indietro, l'aria dentro lo scafo sarebbe fuggita fuo-
ri. Lui sarebbe morto e allora si sarebbero resi conto dell'er-
rore. Forse, in un altro momento, quando non ci fosse stata la 



guerra, gli uomini non si sarebbero comportati in quel modo, 
trascinando in fretta e furia un individuo alla morte perché 
avevano paura. Tutti avevano paura, tutti erano disposti a sa-
crificare il singolo individuo in nome del gruppo.

Veniva ucciso perché non potevano aspettare per accertar-
si che fosse davvero colpevole. Non c'era tempo a sufficien-
za. Guardò Nelson. Nelson era stato suo amico per anni. Era-
no andati insieme a scuola. Gli aveva fatto da testimone al 
matrimonio. Adesso Nelson l'avrebbe ucciso. Ma Nelson non 
era cattivo; non era colpa sua. Erano i tempi. Forse era stata 
l'identica cosa durante le pestilenze. Quando sulla pelle degli 
uomini compariva una macchia, era probabile che venissero 
ugualmente uccisi, senza un attimo di esitazione, senza nes-
suna prova, per un semplice sospetto. Nei momenti di peri-
colo, non c'era nessun'altra alternativa.

Non li biasimava. Ma doveva vivere. La sua vita era trop-
po preziosa per venir sacrificata. Olham pensò in fretta: cosa 
poteva fare? C'era niente che potesse fare? Si guardò intorno.

«Ecco che si va» disse Nelson.
«Proprio così» annuì Olham. Il suono della sua stessa voce 

lo sorprese. Era la forza della disperazione. «Non ho bisogno 
d'aria. Aprite la porta».

Si arrestarono, guardandolo incuriositi e allarmati.
«Su, aprite. Non fa nessuna differenza». Olham infilò la 

mano dentro la giacca. «Mi chiedo quanto lontano riuscirete 
a scappare».

«Scappare?»
«Avete quindici secondi da vivere». Dentro la sua giacca 

le dita si contorsero, il braccio improvvisamente s'irrigidì. Si 
rilassò, con l'ombra di un sorriso. «Vi sbagliavate sulla frase-
grilletto. Sì, da quel punto di vista vi sbagliavate. Quattordici 
secondi, adesso».

Due volti sconvolti lo fissarono dalle tute a pressione. Poi 
lottarono per uscire, si lanciarono di corsa, spalancando con 



violenza il portello, l'aria uscì con un sibilo acuto, riversan-
dosi nel vuoto. Peters e Nelson schizzarono fuori dalla nave. 
Olham li seguì con un balzo, agguantò il portello e lo trasci-
nò verso di sé, chiudendolo. Il sistema automatico di pressu-
rizzazione sbuffò furiosamente, ripristinando l'aria.

Olham lasciò andare il respiro a lungo trattenuto con un 
rantolo.

Un solo secondo in più…
Al di là del finestrino Nelson e Peters avevano raggiunto il 

gruppo. E subito gli uomini si dispersero correndo in tutte le 
direzioni. Uno dopo l'altro si buttarono per terra, schiacciati 
contro  il  suolo.  Olham  si  sedette  al  quadro  dei  controlli. 
Azionò i comandi. Mentre la nave spiccava il volo verso il 
cielo, gli uomini tornarono a rialzarsi e sollevarono gli occhi 
a fissarla, a bocca spalancata.

«Mi spiace» mormorò Olham, «ma devo tornare sulla Ter-
ra».

Diresse la nave nella direzione da cui erano venuti.

Era notte. Tutt'intorno al piccolo scafo friniva un concerto 
di grilli disturbando la fredda oscurità. Olham si curvò sullo 
schermo. Lentamente l'immagine si formò; la chiamata era 
passata senza nessun guaio. Sospirò di sollievo.

«Mary» disse. La donna lo fissò, lanciando un'esclamazio-
ne soffocata.

«Spence? Dove ti trovi? Cos'è successo?»
«Non posso dirtelo. Ascolta, devo parlare in fretta. Potreb-

bero interrompere questa comunicazione da un momento al-
l'altro. Vai al progetto e chiedi del dottor Chamberlain.  Se 
non ci fosse, chiedi un altro dottore, uno qualunque. Fallo 
venire a casa, e fai in modo che ci rimanga. Fagli portare del-
le apparecchiature, raggi X, fluoroscopio, tutto».

«Ma…»
«Fai come ti dico. Presto. Fai che sia pronto tra un'ora». 



Olham  si  sporse  verso  lo  schermo.  «Va  tutto  bene?  Sei 
sola?»

«Sola?»
«C'è qualcuno con te? Nelson… Nelson, o qualcun altro, 

si è messo in contatto con te?»
«No, Spence. Non capisco».
«Va bene. Ci vediamo a casa fra un'ora. E non dire niente 

a nessuno. Fai venire Chamberlain con qualsiasi pretesto. Di-
gli che stai male».

Interruppe il  collegamento  e  guardò il  proprio  orologio. 
Un istante più tardi lasciò la nave, scendendo nel buio. Do-
veva percorrere mezzo miglio.

S'incamminò.

Una finestra illuminata: era lo studio. La fissò a lungo, in-
ginocchiato accanto alla recinzione. Tutto era immobile, e si-
lenzioso.  Sollevò il  braccio e consultò l'orologio al  debole 
chiarore delle stelle. Ormai, era passata quasi un'ora.

Un autogetto passò in velocità lungo la strada. Non si fer-
mò né rallentò.

Olham continuò a fissare la casa. Il medico doveva essere 
già arrivato, ormai. Doveva trovarsi all'interno, con Mary, in 
attesa che lui arrivasse. Fu colto da un dubbio. E se Mary 
non avesse potuto lasciare la casa? Forse, sì?, avevano inter-
cettato la sua comunicazione. Forse lui stava cadendo dritto 
in una trappola.

Ma cosa avrebbe potuto fare, altrimenti?
Se avesse avuto gli esami medici, i referti, le radiografie, 

sarebbe stata per lui una possibilità di prova, la salvezza. Se 
fosse riuscito a farsi esaminare a fondo, se fosse riuscito a re-
star vivo abbastanza a lungo per affrontare questi esami…

Sì, era l'unico modo. E l'unica speranza per lui era dentro 
quella casa. Il dottor Chamberlain… tutti lo rispettavano. Era 
il medico-capo del progetto. In questa incredibile faccenda, 



la sua parola avrebbe avuto un peso decisivo. Sarebbe riusci-
to a vincere, dimostrando i fatti, tutte le loro isteriche follie.

Follie, sì, era follia. Non potevano aspettare, muoversi con 
più calma, fermarsi un attimo a riflettere. Non, non poteva-
no. Lui doveva morire, morire immediatamente, senza alcu-
na prova né alcun processo o esame. Anche se il più sempli-
ce esame avrebbe rivelato la verità, mancava il tempo. Il pe-
ricolo: soltanto a questo riuscivano a pensare. Pericolo, peri-
colo. Si alzò in piedi e s'incamminò verso la casa. Giunse 
alla veranda, poi alla porta, e qui si fermò, in ascolto. Niente 
si muoveva; nella casa regnava un completo silenzio.

Sì, troppo silenzio.
Sostò lì, immobile, accanto alla porta. Dentro la casa, si 

sforzavano di non fare il più piccolo rumore. E perché mai? 
La casa era piccola;  a pochi metri,  sull'altro lato di quella 
porta, dovevano esserci Mary con il dottor Chamberlain, ma 
non si udiva il minimo rumore di passi, nessuna voce, niente. 
Olham fissò la porta. L'aveva aperta e chiusa migliaia di vol-
te, in passato, al mattino e alla sera.

Appoggiò la mano sulla maniglia. Ma, all'improvviso, la 
sollevò e suonò il campanello. Si udì il trillo in qualche pun-
to della casa. Ebbe un sorriso: udì un lieve rumore di passi 
che si avvicinavano.

La porta  si  aprì.  Comparve  Mary,  e  subito,  visto  il  suo 
viso, capì.

Balzò  via  di  corsa,  si  tuffò  nei  cespugli.  Comparve  un 
uomo  della  sicurezza  che  spinse  via  Mary  e  fece  fuoco. 
Olham si fece strada nei cespugli e, sempre curvo, girò oltre 
l'angolo. Poi balzò in piedi e si lanciò in una corsa sfrenata 
nell'oscurità. Un faro sciabolò all'improvviso nella notte, il-
luminando a giorno la strada davanti a lui.

Si precipitò oltre la strada, scavalcò una recinzione, saltò 
giù sull'altro lato e attraversò un giardino. Sentì gli uomini 
che l'inseguivano, agenti del controspionaggio che continua-



vano a chiamarsi fra loro, mentre avanzavano. Olham rallen-
tò, ansimando, per riprender fiato, col petto che si alzava e si 
abbassava affannosamente.

Il volto di Mary - l'aveva capito subito, le labbra serrate, 
gli occhi angosciati e terrorizzati. E se lui fosse andato avan-
ti, e avesse spinto la porta e fosse entrato? Avevano intercet-
tato la  sua telefonata  ed erano arrivati  subito,  non appena 
aveva interrotto. Ed era probabile che lei credesse alla loro 
storia. Senza alcun dubbio anche lei era convinta che lui fos-
se il robot!

Olham continuò a correre. Stava distanziando gli agenti, se 
li lasciava sempre più lontani alle spalle. A quanto pareva, 
non erano molto  bravi  nella  corsa.  Si  arrampicò  sopra  un 
basso rilievo e discese sul lato opposto. Fra un attimo avreb-
be raggiunto di nuovo l'autogetto. Ma dove sarebbe andato, 
stavolta? Rallentò, si fermò. Vedeva già lo scafo, che si sta-
gliava contro il cielo, là dove l'aveva parcheggiato. L'abitato 
era dietro di lui; lui si trovava sul bordo della selva tra i luo-
ghi abitati, dove cominciava la foresta e la desolazione. At-
traversò un campo spoglio e s'inoltrò fra gli alberi.

Mentre si avvicinava, il portello dell'autogetto si spalancò.
Ne uscì Peters, incorniciato dalla luce. Imbracciava un fu-

cile pesante Boris. Olham si arrestò, irrigidito. Peters sbirciò 
intorno a sé, nel buio. «So che sei là, da qualche parte» disse. 
«Vieni qui, Olham. Ci sono agenti della sicurezza tutt'intorno 
a te».

Olham non si mosse.
«Ascoltami. Ti cattureremo fra poco. A quanto pare, anco-

ra non credi di essere un robot. La tua telefonata alla donna 
indica che sei ancora sotto l'illusione creata dai tuoi ricordi 
artificiali».

«Ma sei un robot. Sei il robot, e dentro di te c'è la bomba. 
La  frase-grilletto  potrebbe  venir  pronunciata  in  qualunque 



momento, da te, da qualcun altro, da chiunque. Quando que-
sto accadrà, la bomba distruggerà ogni cosa per molte miglia 
intorno. Il progetto, la donna, tutti noi verremo uccisi. Lo ca-
pisci?»

Olham non disse niente. Ascoltava. C'erano uomini in mo-
vimento  intorno a  lui  che  gli  si  stavano avvicinando  sgu-
sciando attraverso la vegetazione.

«Se non esci fuori, ti prenderanno. Sarà soltanto questione 
di tempo. Non abbiamo più l'intenzione di trasportarti  fino 
alla base sulla Luna. Verrai distrutto a vista e dovremo corre-
re il rischio che la bomba esploda. Ho dato ordine ad ogni 
agente  disponibile  della  sicurezza  di  convergere  su questa 
zona. Tutto il territorio qui intorno viene setacciato centime-
tro per centimetro. Non c'è nessun posto dove tu possa anda-
re. Intorno a questo bosco c'è un cordone di uomini armati. 
Ti rimangono press'a poco sei ore prima che l'ultimo centi-
metro sia stato controllato».

Olham si allontanò. Peters continuò a parlare; non l'aveva 
affatto visto. Faceva troppo buio per vedere qualcuno. Ma 
Peters aveva ragione: non c'era nessun posto dove lui potesse 
andare. Si trovava al di là dell'abitato, alla periferia dove co-
minciava il bosco. Avrebbe potuto nascondersi per un po', 
ma alla fine l'avrebbero catturato.

Solo questione di tempo.
Olham scivolò attraverso il bosco senza far rumore. Mi-

glio dopo miglio, ogni tratto del territorio veniva esaminato, 
rastrellato, frugato, setacciato. Il cordone continuava a strin-
gersi sempre più, spingendolo dentro uno spazio sempre più 
ridotto.

Cosa gli rimaneva? Aveva perso la nave, la sua unica spe-
ranza di fuga. «Loro» erano a casa sua: sua moglie era al 
loro fianco, convinta senza alcun dubbio che il vero Olham 
fosse stato ucciso. Strinse i pugni. Da qualche parte lì vicino 
c'era la nave degli alieni, che era precipitata, sfasciandosi.



E il robot giaceva al suo interno, distrutto.
Una lieve speranza lo riscosse. E se fosse riuscito a trovar-

ne i resti? E avesse potuto mostrar loro il relitto, i resti della 
nave, il robot…

Ma dove? Dove avrebbe potuto trovarlo?
Continuò a camminare, smarrito nei suoi pensieri. In qual-

che punto con tutta probabilità non molto lontano da lì. La 
nave aliena doveva essere atterrata nei pressi del progetto; il 
robot doveva essersi preparato a fare il resto del tragitto a 
piedi. Risalì il fianco della collina e si guardò intorno. Preci-
pitata  e  incendiata.  C'era  qualche indizio,  qualche  traccia? 
Lui… non aveva letto niente, sentito niente?

Da qualche parte lì vicino, raggiungibile a piedi. Un posto 
incolto, remoto, dove non ci fosse gente.

D'un tratto Olham sorrise. Precipitata e incendiata…
Il bosco di Sutton.
Accelerò il passo.

Era mattina. La luce del sole filtrava giù attraverso gli al-
beri spezzati sull'uomo rannicchiato ai margini della radura. 
Olham sollevava lo sguardo di tanto in tanto per ascoltare. 
Non erano molto lontani, erano a pochi minuti di distanza. 
Sorrise ancora.

Sotto di lui, sparpagliata attraverso la radura e in mezzo ai 
moncherini  carbonizzati  che un tempo avevano fatto  parte 
del bosco di Sutton, giaceva la massa aggrovigliata d'un relit-
to. Luccicava un po' sotto i raggi del sole, di un cupo baglio-
re. Lui non aveva avuto molti problemi a trovarla. Il bosco di 
Sutton era un posto che conosceva bene; molte volte nella 
sua vita si era arrampicato lì attorno, quand'era stato più gio-
vane. Sapeva dove avrebbe trovato i resti della nave aliena. 
C'era, lì in mezzo, una cima rocciosa che svettava all'improv-
viso.

Una nave in fase di atterraggio, che non conoscesse il bo-



sco, aveva poche possibilità di mancarla. E adesso lui era lì, 
rannicchiato fra gli alberi carbonizzati,  a fissare la nave, o 
ciò che ne rimaneva.

Olham si alzò in piedi. Li sentiva, a pochissima distanza 
da lì, che stavano arrivando tutti insieme, parlando a bassa 
voce. Divenne teso. Tutto dipendeva da chi l'avrebbe visto 
per primo. Se fosse stato Nelson, non avrebbe avuto nessuna 
speranza. Nelson avrebbe sparato nel medesimo istante. Lui 
sarebbe morto prima che vedessero la nave.  Ma se avesse 
avuto il tempo di chiamarli, di trattenerli per un momento… 
era tutto quello che gli serviva. Una volta che avessero visto 
il relitto, lui sarebbe stato salvo.

Ma se avessero sparato prima…
Un ramo carbonizzato crepitò. Comparve una figura che 

avanzò con passo incerto. Olham tirò un profondo sospiro. 
Gli rimanevano soltanto pochi secondi, forse gli ultimi istan-
ti della sua vita. Sollevò le braccia, sforzandosi di vedere chi 
era.

Peters.
«Peters!» Olham agitò le braccia. Peters sollevò la pistola, 

prendendo  la  mira.  «Non  sparare!»  La  voce  gli  tremava. 
«Aspetta un momento. Guarda dietro di me, nella radura».

«L'ho trovato!» gridò Peters. Gli agenti della sicurezza si 
riversarono fuori dal bosco carbonizzato tutt'intorno a lui.

«Non sparate!  Guardate  dietro di  me!  La nave… la na-
ve-ago. La nave degli Extraspazio. Guardate!»

Peters esitò. La pistola tremò.
«È là sotto» aggiunse Olham in fretta. «Sapevo che l'avrei 

trovata qui. Il bosco incendiato… Mi credete, adesso? Trove-
rete i resti del robot dentro quel relitto. Andate a dare un'oc-
chiata, per favore».

«C'è qualcosa, là sotto» confermò nervosamente uno degli 
agenti.

«Ammazzatelo!» esclamò una voce. Era Nelson.



«Aspettate». Peters si girò di scatto. «Sono io che coman-
do, qui. Che nessuno spari. Forse sta dicendo la verità».

«Sparategli»  insisté  Nelson.  «Ha  ucciso  Olham.  Da  un 
momento all'altro potrebbe ucciderci tutti. Se la bomba do-
vesse esplodere…»

«Chiudi il becco». Peters avanzò verso il pendio. Guardò 
in basso. «Guardate». Chiamò due uomini con un cenno del-
la mano. «Scendete là sotto a vedere cos'è».

Gli uomini corsero giù per il pendio e poi attraverso la ra-
dura. Poi si chinarono, frugando tra le rovine della nave.

«Allora?» gridò Peters.
Olham trattenne il fiato. Ebbe un fugace sorriso. Doveva 

essere là; non aveva avuto il tempo di cercare lui stesso, ma 
doveva essere là. D'un tratto fu assalito da un dubbio. E se il 
robot fosse vissuto abbastanza a lungo da riuscire ad allonta-
narsi? E se il suo corpo fosse stato completamente distrutto, 
ridotto in cenere dall'incendio?

Si umettò le labbra. Il sudore gl'imperlò la fronte. Nelson 
lo stava ancora fissando: il suo volto era livido. Il suo petto 
si alzava e si abbassava affannosamente.

«Ammazzatelo» insisté Nelson. «Prima che lui ci ammaz-
zi».

I due agenti si rialzarono.
«Cosa avete trovato?» chiese Peters. Stringeva la pistola 

con pugno saldo. «C'è qualcosa?»
«Pare ci sia qualcosa. È una nave-ago, senza dubbio. C'è 

qualcosa accanto».
«Vengo  a  dare  un'occhiata».  Peters  passò  accanto  a 

Olham.  Olham l'osservò scendere  il  pendio  ed  avvicinarsi 
agli uomini. Gli altri lo stavano seguendo, aguzzando gli oc-
chi per vedere.

«È proprio un corpo» disse Peters. «Guardate!»
Olham si avvicinò con gli altri. Si misero intorno a lui in 

cerchio.



Sul terreno, contorta e piegata in una maniera strana, c'era 
una forma grottesca. Pareva umana, forse, salvo per il fatto 
che era piegata in maniera così strana,  con le braccia e le 
gambe come scagliate in tutte le direzioni. La bocca era spa-
lancata, gli occhi fissi e vitrei.

«Come una macchina schiacciata» mormorò Peters.
Olham esibì un pallido sorriso. «Allora?» fece.
Peters lo fissò. «Non riesco a crederci. Hai sempre detto la 

verità».
«Il robot non mi ha mai raggiunto» disse Olham. Tirò fuo-

ri  una  sigaretta  e  l'accese.  «È  rimasto  distrutto  quando la 
nave si è schiantata al suolo. Eravate troppo impegnati con la 
guerra per chiedervi come mai un bosco sperduto si fosse in-
cendiato tutt'a un tratto. Adesso lo sapete».

Rimase lì continuando a fumare e fissando gli altri uomini. 
Stavano trascinando  quei  resti  grotteschi  fuori  dai  rottami 
della nave-ago. Il corpo e gli arti erano duri, rigidi.

«Adesso troverete la bomba» dichiarò Olham. Gli uomini 
distesero il corpo sul terreno. Peters si chinò.

«Mi pare di vederne un angolo». Allungò la mano, toccan-
do il corpo.

Il petto del cadavere era stato squarciato. All'interno della 
ferita spalancata qualcosa luccicava,  qualcosa di metallico. 
Gli uomini fissarono il metallo senza parlare.

«Quello, ci avrebbe distrutti  tutti se fosse vissuto» com-
mentò Peters. «Quella scatola metallica».

Calò un profondo silenzio.
«Credo che ti dobbiamo qualcosa» proseguì Peters, voltan-

dosi verso Olham. «Questo dev'essere stato un incubo tre-
mendo, per te. Se tu non fossi scappato, noi ti avremmo…» 
S'interruppe.

Olham spense la sigaretta.  «Naturalmente,  sapevo che il 
robot non mi aveva mai raggiunto. Ma non potevo provarlo 
in nessun modo. A volte non è possibile dimostrare subito 



una cosa. Era tutto qui, il problema. Non avevo nessun modo 
per provare che ero io stesso».

«Che ne dici di una vacanza, adesso?» disse Peters. «Cre-
do proprio che potremmo trovare il modo di farti avere un 
mese di vacanza. Così potrai prendertela con calma… rilas-
sarti».

«In questo momento, vorrei andare subito a casa» rispose 
Olham.

«Sì, d'accordo, allora» annuì Peters. «Quello che vuoi».
Nelson si era accovacciato al suolo, accanto al cadavere. 

Allungò la mano verso il luccichio metallico all'interno del 
torace.

«Non toccarlo» esclamò Olham. «Potrebbe ancora scop-
piare. Faremo meglio a lasciare che sia la squadra degli arti-
ficieri a occuparsene più tardi».

Nelson non disse niente. D'un tratto cacciò la mano dentro 
il torace, e agguantò il metallo. Tirò.

«Cosa stai facendo?» gridò Olham.
Nelson si alzò in piedi di scatto. Stringeva fra le dita l'og-

getto metallico.  Il suo volto si era sbiancato per il terrore. 
Era un coltello metallico, un coltello-ago degli Extraspazio, 
coperto di sangue.

«È stato questo a ucciderlo» bisbigliò Nelson. «Il mio ami-
co è stato ucciso con questo». Guardò Olham. «Sei stato tu a 
ucciderlo con questo e l'hai lasciato accanto alla nave».

Olham stava tremando. I denti gli battevano. Fece passare 
lo  sguardo  dal  coltello  al  corpo.  «Quello  non  può  essere 
Olham» disse. La sua mente vorticò, ogni cosa turbinava in-
torno a lui. «Mi sbagliavo?»

Spalancò la bocca.
«Ma se quello è Olham, allora io devo essere…»
Non completò la frase, soltanto la prima parte. Lo scoppio 

fu visibile fino ad Alpha Centauri.



PREVIDENZA

Tutto a un tratto fu in movimento. Intorno a lui ronzavano 
dolcemente i motori a reazione. Si trovava su un piccolo in-
crociatore privato che solcava placidamente il cielo pomeri-
diano, tra una città e l'altra.

— Uh! — esclamò, drizzandosi sui suo sedile e strofinan-
dosi la fronte. Accanto a lui, Earl Rethrick lo stava osservan-
do intensamente, con gli occhi scintillanti.

— Si è ripreso?
— Dove siamo? — Jennings scosse la testa, cercando di 

superare quel senso di doloroso stordimento. — O forse do-
vrei formulare la domanda in un altro modo. — Già si era 
accorto che non era autunno inoltrato. Era primavera, perché 
i campi al di sotto del velivolo erano verdi. L'ultima cosa che 
ricordava era di trovarsi insieme a Rethrick dentro un ascen-
sore. Ed era autunno inoltrato, a New York.

— Sì — disse Rethrick. — Sono passati quasi due anni. Si 
accorgerà che sono cambiate un sacco di cose. Pochi mesi fa 
è caduto il governo, ed è stato sostituito da un altro ancora 
più forte. La polizia ha un potere pressoché illimitato; adesso 
stanno insegnando ai bambini a fare le spie. Ma tutto questo 
era già nell'aria. Vediamo, che altro è successo? New York è 
diventata più grande, e ho saputo che hanno terminato di in-
terrare la baia di San Francisco.

— Quello che voglio sapere è che diavolo ho fatto in que-
sti due anni! — Jennings si accese nervosamente una sigaret-
ta, schiacciandola a un'estremità. — Me lo dirà?

— No. Certo che non glielo dirò.



— Dove stiamo andando?
— Stiamo tornando all'ufficio di New York. Dove mi ha 

incontrato per la prima volta. Ricorda? Forse se ne ricorda 
meglio di me. In fondo, per lei è passato un giorno o due.

Jennings annuì. Due anni! Due anni della sua vita che se 
ne erano andati per sempre. Non sembrava possibile. Aveva 
continuato a pensarci, a discuterne dentro di sé, fino al mo-
mento di salire in ascensore. Avrebbe dovuto cambiare idea? 
Anche se la cosa gli stava per fruttare un bel po' di denaro 
(ed era davvero tanto, anche per lui), in realtà non sembrava 
che il gioco valesse poi la candela. Si sarebbe domandato in 
eterno che cosa aveva fatto in quel periodo.

Era legale? Era… Ma a questo punto era inutile fare con-
getture del genere. Proprio mentre stava cercando di prende-
re una decisione,  era  caduto il  sipario.  Guardò tristemente 
dal finestrino il cielo pomeridiano. Al di sotto, la terra era 
umida e viva. Primavera, primavera due anni dopo. E a lui 
cos'era rimasto, di quei due anni?

— Sono stato pagato? — domandò, poi tirò fuori il porta-
foglio e vi guardò dentro. — Pare di no.

— No. Lei sarà pagato all'ufficio. Ci penserà Kelly.
— Tutto insieme?
— Cinquantamila crediti.
Jennings sorrise. Si sentiva un po' meglio, ora che l'altro 

gli aveva ripetuto ad alta voce l'entità della somma. Probabil-
mente non era poi così brutto. Quasi come essere pagati per 
dormire. Ma lui era due anni più vecchio, e due di meno glie-
ne restavano da vivere.  Era come vendere una parte  di  se 
stesso, della sua vita. E la vita valeva la pena di viverla tutta, 
in quei giorni. Scrollò le spalle. In ogni caso, era ormai una 
cosa che apparteneva al passato.

— Siamo quasi arrivati — disse l'uomo più anziano. Il ro-
bopilota fece scendere in picchiata l'incrociatore, puntando il 
muso verso il suolo. Sotto di loro divenne visibile il contorno 



di New York City. — Bene, Jennings. Spero di non rivederla 
mai più. — Gli porse la mano. — È stato un piacere lavorare 
con lei. Noi abbiamo lavorato insieme, lo sa. Fianco a fianco. 
Lei è uno dei migliori tecnici che abbia mai avuto. Abbiamo 
fatto bene ad assumerla, anche a quel prezzo. Lei ci ha ripa-
gato abbondantemente… benché non se ne renda conto.

— Sono contento che abbia speso bene il suo denaro.
— Lei sembra arrabbiato.
—  No. Sto solo cercando di abituarmi  all'idea di essere 

due anni più vecchio.
Rethrick rise. — Lei è ancora molto giovane. E quando 

avrà i soldi in mano, si sentirà assai meglio.
Discesero dal velivolo sul piccolo campo d'atterraggio in 

cima al palazzo dell'ufficio di New York, e Rethrick lo con-
dusse verso un ascensore. Quando la porta si spalancò da-
vanti a lui, Jennings ebbe uno shock: quell'ascensore era l'ul-
tima cosa che ricordava. Dopo, c'era soltanto un velo nero.

— Kelly sarà lieta di rivederla — disse Rethrick, mentre 
uscivano in un atrio illuminato. — Ogni tanto mi chiede di 
lei.

— Perché?
—  Dice che lei è un bell'uomo. — Rethrick infilò nella 

serratura della porta la chiave a codice, e la porta si aprì im-
mediatamente.  I  due uomini  entrarono nell'elegante  ufficio 
della Rethrick Construction. Dietro una grossa scrivania di 
mogano sedeva una ragazza, intenta a leggere un rapporto.

— Kelly — disse Rethrick — guarda un po' chi ha finito il 
suo tempo? La ragazza sollevò la testa e sorrise. — Salve, si-
gnor Jennings. Come si sente, a essere di nuovo nel mondo?

— Bene. — Jennings si diresse verso lei. — Rethrick dice 
che lei è addetta ai pagamenti.

Rethrick diede una pacca sulla spalla di Jennings. — Arri-
vederci, amico mio. Io torno allo Stabilimento. Se lei doves-
se avere mai bisogno urgente di un bel po' di soldi, si faccia 



vedere e faremo un altro contratto.
Jennings annuì. Mentre Rethrick usciva, lui si mise a sede-

re accanto alla scrivania, accavallando le gambe. Kelly spo-
stò indietro la sedia e aprì un cassetto. — Benissimo. Il suo 
tempo è finito, e la Rethrick Construction è pronta a pagare. 
Ha la copia del contratto?

Jennings prese una busta dalla tasca e la gettò sulla scriva-
nia. — Eccola.

Kelly tolse dal cassetto un sacchettino di stoffa e alcuni fo-
gli di carta scritti a mano. Per un po' di tempo lesse questi ul-
timi con molta attenzione.

— Che c'è?
—  Credo che avrà una sorpresa.  — Kelly gli  restituì  il 

contratto. — Lo rilegga di nuovo.
— Perché? — Jennings aprì la busta.
—  C'è  una  clausola  alternativa.  "Se  la  parte  interessata 

così desidera, in qualsiasi momento, per tutta la durata del 
suo contratto con la succitata Rethrick Construction Compa-
ny…"

"Se così desidera, al posto dell'importo in denaro stabilito, 
potrà avere, a sua scelta, articoli o prodotti i quali, a suo giu-
dizio, siano di valore sufficiente da poter sostituire la som-
ma…"

Jennings afferrò il sacchettino di stoffa e lo aprì, versando-
ne il contenuto nel palmo della mano. Kelly lo osservò.

— Dov'è Rethrick? — Jennings si alzò in piedi. — Se ha 
solo un'idea di questa…

—  Rethrick non c'entra niente.  È stata una sua richiesta 
ben precisa. Ecco, legga qui. — Kelly gli porse i fogli di car-
ta. — Di sua mano. Legga. È stata un'idea sua, non nostra. 
Davvero. — Gli sorrise. — Ogni tanto succedono cose de! 
genere, con i nostri contrattisti. Durante il loro tempo, deci-
dono di sostituire il denaro con qualche altra cosa. Il perché 
non  lo  so.  Le  loro  menti  non  recano  traccia  del  passato, 



avendo acconsentito…
Jennings sfogliò rapidamente le pagine. Era la sua calli-

grafia, non c'era alcun dubbio. Le sue mani cominciarono a 
tremare. — Non riesco a crederci. Anche se l'ho scritto io. — 
Ripiegò i fogli, stringendo le labbra. — Mi devono aver fatto 
qualcosa. Io non avrei mai accettato una cosa del genere.

— Deve avere avuto un motivo. Ammetto che non ha sen-
so, ma lei non può sapere quali fattori l'abbiano influenzata 
prima che le ripulissero la mente. Lei non è il primo. Ce ne 
sono stati parecchi altri, prima di lei.

Jennings si guardò nella mano. Dal sacchetto aveva tirato 
fuori un piccolo assortimento di articoli vari: una chiave a 
codice, la matrice di un biglietto, una ricevuta bancaria, un 
lungo filo metallico, mezza fiche da poker, un pezzo di stoffa 
verde, un gettone per l'autobus.

—  Questa  roba,  in  cambio  di  cinquantamila  crediti  — 
mormorò. — Due anni…

Uscì dall'edificio sulla strada piena di gente.  Era ancora 
confuso, e stordito. Era stato raggirato? Sentiva, nella tasca, 
il peso di tutta quell'inutile paccottiglia. Tutto ciò, in cambio 
di due anni di lavoro! Eppure aveva visto la scrittura di suo 
pugno, la sua dichiarazione di rinuncia, la richiesta di sosti-
tuzione. Come Jack e la pianta di fagioli.  Perché? A quale 
scopo? Che cosa lo aveva spinto a fare una cosa del genere?

Si girò, e prese a camminare lungo il marciapiede. All'an-
golo della strada una vettura di superficie gli bloccò la via.

— Forza, Jennings. Salga su.
Sollevò lo  sguardo.  La  porta  della  vettura  era  aperta,  e 

dentro c'era un uomo che gli puntava addosso una pistola a 
raggi. Un uomo con un'uniforme azzurra. Quella della poli-
zia.

Jennings salì. Lo sportello si richiuse dietro di lui, e le ser-
rature magnetiche scivolarono al loro posto. Come un sepol-



cro. La vettura riprese la sua marcia lungo la strada. Jennings 
si appoggiò al sedile, mentre il poliziotto accanto a lui abbas-
sava l'arma. Un secondo poliziotto lo frugò abilmente in cer-
ca di armi; gli sfilò il portafoglio e tirò fuori la manciata di 
oggetti, la busta e il contratto.

— Che cos'ha? — domandò quello che era alla guida.
— Un portafoglio, del denaro. Un contratto con la Reth-

rick Construction. Niente armi. — Restituì a Jennings le sue 
cose.

— Che significa tutto questo? — domandò Jennings.
— Vogliamo farle qualche domanda, tutto qui. Lei ha la-

vorato per Rethrick?
— Sì.
— Due anni?
— Quasi due anni.
— Allo Stabilimento?
Jennings annuì. — Immagino di sì.
Il poliziotto si chinò verso lui. — Dov'è quello Stabilimen-

to, signor Jennings? Dov'è situato?
— Non lo so.
I  due  poliziotti  si  scambiarono  un'occhiata.  Il  primo  si 

umettò le labbra, puntandogli addosso uno sguardo penetran-
te. — Non lo sa? Seconda domanda, l'ultima. Che genere di 
lavoro ha svolto in questi due anni? Di cosa si è occupato?

— Di meccanica. Riparavo macchinari elettronici.
— Che tipo di macchinari elettronici?
—  Non lo so. — Jennings fissò l'altro e non potè fare a 

meno di sorridergli ironicamente. — Mi dispiace, ma non lo 
so. È la verità.

Vi fu un silenzio.
— Che cosa intende dire, dicendo che non lo sa? Che ha 

lavorato per due anni come tecnico senza sapere a cosa lavo-
rava? Senza nemmeno sapere dove si trovava?

Jennings si drizzò. — Perché tutte queste domande? — Di 



cosa mi accusate? Io non ho fatto nulla, lo sono stato…
—  Lo sappiamo.  Non intendiamo arrestarla.  Ci  servono 

soltanto  informazioni  per  i  nostri  archivi.  Sulla  Rethrick 
Construction. Lei ha lavorato per loro, nel loro Stabilimento. 
E ha svolto un incarico importante. Lei è un tecnico elettro-
nico?

— Sì.
— Lei ripara calcolatori di alta qualità e attrezzature con-

nesse? — II poliziotto consultò il suo taccuino. — Secondo 
quanto c'è scritto qui, lei è considerato uno dei migliori tec-
nici del paese.

Jennings non fece commenti.
— Ci dica le due cose che vogliamo sapere, e la rilascere-

mo subito. Dov'è lo Stabilimento di Rethrick? Che genere di 
lavoro vi si svolge? Lei si è occupato delle loro macchine, 
no? Non è così? Per due anni.

— Io non lo so. Penso di sì. Non ho la più pallida idea di 
cosa abbia fatto durante questi due anni. Potete credermi o 
no. —Jennings abbassò stancamente lo sguardo.

— Che facciamo? — domandò alla fine il guidatore. — Le 
nostre istruzioni si fermano qui.

— Portiamolo alla centrale. Qui non possiamo fargli altre 
domande. — Dai finestrini della vettura di superficie, si ve-
devano uomini e donne che procedevano a passo veloce lun-
go i marciapiedi. Le strade erano ingombre di veicoli, con a 
bordo i lavoratori che tornavano alle loro case fuori città.

—  Jennings,  perché  non risponde alle  nostre  domande? 
Cosa le prende? Non ha alcun motivo di nasconderci infor-
mazioni così semplici. Non vuole collaborare con il suo go-
verno? Perché si ostina a non dirci nulla?

— Ve l'avrei detto, se l'avessi saputo.
Il poliziotto replicò con un grugnito; gli altri tacquero. Ben 

presto la vettura giunse davanti a un grosso fabbricato di pie-
tra. Il guidatore spense il motore, si tolse la cuffia di control-



lo e la ripose nella sua tasca; poi, con una chiave a codice, 
fece scattare la serratura magnetica.

— Che facciamo, lo portiamo dentro? In effetti non…
— Aspetta. — Il guidatore scese a terra, seguito dagli altri 

due, i quali si richiusero lo sportello alle spalle; poi i tre poli-
ziotti  si fermarono sul marciapiede davanti  alla centrale di 
polizia, e diedero vita a un acceso conciliabolo.

Jennings se ne stava seduto tranquillo, a occhi bassi.  La 
polizia voleva informazioni sulla Rethrick Construction. Be', 
lui non poteva dir loro proprio nulla. Avevano scelto la per-
sona sbagliata, ma come poteva dimostrarlo? La cosa sem-
brava assurda.  Due anni della sua vita cancellati  dalla  sua 
mente. Chi gli avrebbe creduto? Sembrava incredibile perfi-
no a lui.

La sua mente tornò indietro al momento in cui aveva Ietto 
quell'annuncio. Aveva fatto centro, lo aveva colpito in pieno. 
Cercasi tecnico, poi un profilo generale dei lavoro da svolge-
re, vago e allusivo, ma pur sempre sufficiente a fargli capire 
che era proprio il tipo di lavoro in cui lui era specializzato. E 
la paga! Interviste all'ufficio, test, moduli da riempire, quindi 
il graduale rendersi conto che la Rethrick Construction sape-
va tutto su lui, mentre lui non sapeva niente di loro. Che tipo 
di lavoro svolgevano? Costruzioni, ma di che genere? Che 
macchine avevano? Cinquantamila crediti per due anni…

E ne era uscito con la niente completamente ripulita. Due 
anni, e non ricordava nulla. Gli ci era voluto un bel po' per 
accettare quell'aspetto del contratto. Ma poi aveva accettato.

Jennings guardò fuori dal finestrino. I tre poliziotti stavano 
ancora parlando sul marciapiede,  cercando di decidere che 
cosa dovevano fare di lui. Si trovava in un bell'impiccio. Gli 
chiedevano informazioni che non poteva dare, che non cono-
sceva. Ma come faceva a dimostrarlo? Come faceva a con-
vincerli di aver lavorato due anni e di saperne alla fine meno 
di quanto ne sapeva prima di cominciare? I poliziotti se lo 



sarebbero lavorato, e avrebbero impiegato un bel po' prima 
di convincersi che diceva la verità; a quel punto…

Si  guardò  intorno  rapidamente.  C'era  una  possibilità  di 
fuga? Tra un attimo sarebbero tornati.  Toccò la  porta:  era 
bloccata con serratura magnetica a triplo anello. Lui aveva 
lavorato spesso alle serrature magnetiche, e aveva anche pro-
gettato parte di un nucleo a scatto.

Senza la chiave a codice non era possibile aprire lo spor-
tello. A meno che non potesse in qualche modo provocare un 
corto circuito nella serratura. Ma come?

Si frugò nelle tasche. Che cosa poteva usare? Se fosse riu-
scito a manomettere la serratura, forse aveva qualche possi-
bilità. All'esterno continuava l'andirivieni della gente che tor-
nava a casa dal lavoro. Erano le cinque passate. I grandi uffi-
ci avevano chiuso, e le strade erano congestionate di traffico. 
Se fosse riuscito a uscire dalla vettura, quelli non avrebbero 
osato sparare… Se ci fosse riuscito.

I tre poliziotti si separarono. Uno salì i gradini che condu-
cevano alla centrale, e di lì a un attimo gli altri due sarebbero 
rientrati  in macchina.  Jennings si svuotò le tasche,  tirando 
fuori la chiave a codice,  la matrice del biglietto,  il  filo. Il 
filo! Un filo metallico sottilissimo, come un capello. Era iso-
lato? Lo srotolò rapidamente. No.

Si chinò e fece scorrere le dita esperte sulla superficie del-
lo sportello. Sul bordo della serratura c'era una linea quasi 
invisibile, una fessura tra la serratura stessa e lo sportello. Vi 
inserì un'estremità del filo, manovrandolo delicatamente in 
quello spazio ristretto, e il filo entrò di quasi tre centimetri. 
Jennings cominciò a sudare. Girò il filo di una frazione infi-
nitesimale, facendo una lieve torsione, e trattenne il respiro. 
Il relè doveva essere…

Un lampo.
Mezzo accecato, si appoggiò con tutto il suo peso contro 

lo sportello che si spalancò, rivelando la serratura bruciata e 



fumante. Jennings rotolò sulla strada e si rialzò subito in pie-
di, trovandosi in mezzo a un groviglio di vetture che strom-
bazzavano e sfrecciavano accanto a lui.  Si nascose rapida-
mente dietro un autocarro traballante, e finì così proprio in 
mezzo alla corsia centrale. Con la coda dell'occhio, però, si 
accorse che i due poliziotti lo avevano visto e si erano lan-
ciati al suo inseguimento.

In quel momento passò un autobus che ondeggiava visto-
samente, carico di passeggeri. Jennings si aggrappò al man-
corrente posteriore, issandosi sulla piattaforma. Volti stupe-
fatti si puntarono su lui,  pallidi spettatori improvvisamente 
ridestati dal loro torpore. Il robofattorino si diresse verso lui, 
ronzante per l'indignazione.

— Signore… — disse, mentre l'autobus rallentava. — Si-
gnore, non è permesso…

— Tutto a posto — lo interruppe Jennings, provando tutto 
a un tratto  una strana esaltazione.  Un attimo prima era in 
trappola, senza alcuna via di fuga. Due anni della sua vita 
erano andati in fumo per nulla, la polizia lo aveva arrestato e 
gli aveva richiesto informazioni che lui non era in grado di 
fornire. Una situazione disperata! Ma ora le cose stavano co-
minciando a quadrare.

Si mise la mano in tasca e tirò fuori il gettone dell'autobus, 
che poi infilò tranquillamente nella fessura del fattorino.

— Va bene? — domandò. L'autobus vibrò sotto i suoi pie-
di, mentre l'autista era incerto sul da farsi. Poi il mezzo ripre-
se velocità, e il fattorino si allontanò, tranquillizzato; il suo 
ronzio scemò fino a cessare. Era tutto a posto. Jennings sorri-
se, e si fece strada fra la gente in piedi, in cerca di un posto 
dove sedere. Aveva bisogno di riflettere.

Aveva molte cose su cui riflettere, e la sua mente stava già 
turbinando.

L'autobus procedeva nel flusso incessante dì traffico. Jen-
nings faceva ben scarsa attenzione alla gente seduta attorno a 



lui.  Ormai  non  aveva  più  dubbi:  non  era  stato  raggirato. 
Quella gente era stata corretta, e la decisione era stata effetti-
vamente sua.  Stranamente,  dopo due anni di  lavoro aveva 
preferito una manciata di oggetti comunissimi a una somma 
di cinquantamila crediti. Ma, ancora più stranamente, quegli 
oggetti si stavano rivelando più preziosi del denaro stesso.

Con un filo di ferro e un gettone d'autobus era sfuggito 
alla polizia. E già era molto. Il denaro non gli sarebbe servito 
a nulla, una volta che il grande palazzo della centrale l'avesse 
ingoiato. Nemmeno cinquantamila crediti sarebbero bastati a 
tirarlo fuori di lì. E rimanevano altri cinque oggetti. Si mise 
la mano in tasca. Altri cinque. Due li aveva già usati. Gli al-
tri… A che cosa servivano? A qualcosa di importante?

Ma la domanda più grossa era un'altra: come aveva fatto 
lui,  il suo io precedente, a sapere che un filo di ferro e un 
gettone  per  l'autobus  gli  avrebbero  salvato  la  vita?  Lui  lo 
aveva saputo in anticipo, ma come aveva fatto? E quegli altri 
cinque oggetti magari erano altrettanto preziosi, o lo sareb-
bero stati.

Il suo  io  di quei due anni aveva conosciuto cose che lui 
ignorava, cose che erano scomparse dalla sua mente quando 
la compagnia l'aveva ripulita. Come una macchina calcolatri-
ce che fosse stata azzerata, o una lavagna appena cancellata. 
Ciò che lui aveva saputo non c'era più, con l'unica eccezione 
di sette oggetti,  cinque dei quali  si trovavano ancora nella 
sua tasca.

Ma il vero problema era un altro, per il momento. Per le 
speculazioni c'era tempo, e questo era molto più urgente e 
concreto.  La  polizia  era  sulle  sue  tracce.  Avevano  il  suo 
nome e la sua descrizione, perciò era inutile pensare di torna-
re a casa sua… se pure aveva ancora una casa. Ma dove, al-
lora? Alberghi? La polizia li controllava ogni giorno. Amici? 
Avrebbe voluto dire mettere in pericolo anche loro. Era sol-
tanto una questione di tempo, prima che lo trovassero, maga-



ri a passeggio per strada, o in un ristorante, in un negozio, o 
in una stanza in affitto. La polizia era dovunque.

Dovunque? Non proprio. Se un individuo era privo di dife-
se, per il mondo degli affari le cose erano molto diverse. Le 
grandi  potenze  economiche  erano  riuscite  a  conservare  la 
loro libertà, mentre quasi tutti gli altri aspetti della società 
erano sotto il controllo del governo. Le leggi non protegge-
vano più il singolo, ma la proprietà e l'industria; i poliziotti 
potevano mettere le mani su chiunque, ma non potevano en-
trare in una compagnia, in una società, e fare ciò che voleva-
no. Tutto ciò era stato chiaramente stabilito a metà del vente-
simo secolo.

Industrie, corporazioni, aziende, erano al sicuro dalla poli-
zia,  la  quale  doveva ricorrere  a  vie  lunghe  e  tortuose  per 
giungere fino a loro. La Rethrick Construction era uno dei 
bersagli più in vista, ma la polizia non non poteva intervenire 
finché non ci fosse stata una violazione palese della legge. E 
se lui fosse riuscito a tornare alla compagnia, e a entrare nel 
palazzo, sarebbe stato al sicuro. Jennings sorrise fra sé. Era 
come la chiesa, il santuario dei suoi tempi. Non lo Stato con-
tro la Chiesa, ma piuttosto il governo contro il Potere Econo-
mico. La novella Notre Dame, dove la legge non arrivava.

Rethrick lo avrebbe ripreso? Sì, alle vecchie condizioni. 
Lo aveva già detto. Altri due anni sottratti alla sua vita, e poi 
di  nuovo sulla strada.  Gli  sarebbe servito a qualcosa? Im-
provvisamente, tornò a infilare la mano nella tasca, dove ri-
trovò i cinque oggetti. Di certo lui si aspettava che venissero 
usati! No, non poteva tornare da Rethrick e firmare un altro 
contratto a tempo. Bisognava fare qualcos'altro, qualcosa di 
più concreto.  Jennings  rifletté.  Rethrick  Construction.  Che 
cosa costruiva? E che cosa aveva saputo e scoperto,  lui,  nel 
corso di quei due anni? E perché la polizia era così interessa-
ta alla faccenda?

Tirò  fuori  i  cinque oggetti  e  li  osservò attentamente.  Il 



pezzo di stoffa verde, la chiave a codice, la matrice del bi-
glietto, la ricevuta bancaria, il mezzo gettone da poker. Stra-
no che oggetti così comuni potessero essere importanti.

E la Rethrick Construction era coinvolta in tutto ciò.
Non potevano esserci dubbi. La risposta, tutte le risposte, 

erano alla Rethrick. Ma dove si trovava? Jennings non aveva 
la più pallida idea di dove fosse lo Stabilimento. Sapeva do-
v'era l'ufficio, la grande e lussuosa stanza con la giovane se-
gretaria, ma quella non era la Rethrick Construction. Lo sa-
peva qualcuno, a parte Rethrick? Kelly non lo sapeva. E la 
polizia?

Lo Stabilimento si trovava fuori città, questo era certo. Ci 
era andato con un razzo. Probabilmente era situato negli Stati 
Uniti,  forse nella  zona agricola  tra  una città  e  l'altra.  Che 
dannata situazione! La polizia poteva essergli addosso da un 
momento all'altro, e la prossima volta non sarebbe fuggito 
così facilmente.  La sua unica,  reale  possibilità  di  salvezza 
consisteva nel riuscire a rintracciare la Rethrick. Lo Stabili-
mento… Ci era stato, eppure non riusciva a ricordare nulla. 
Considerò i cinque oggetti che teneva in mano. Qualcuno di 
essi poteva essergli di qualche utilità?

Fu colto da un accesso di sconforto. Forse erano due sem-
plici coincidenze, il filo e il gettone. Forse…

Esaminò la ricevuta, girandola e rigirandola, e sollevando-
la in alto per vederla controluce. I muscoli del suo stomaco si 
irrigidirono,  il  polso accelerò  i  battiti.  Aveva visto giusto. 
No, non si trattava di una coincidenza. La ricevuta portava la 
data di due giorni dopo. Il pacco, qualunque cosa fosse, non 
era stato ancora nemmeno depositato, e non lo sarebbe stato 
prima di altre quarantotto ore.

Guardò le altre cose. La matrice. A che poteva servire la 
matrice di un biglietto? Era tutta spiegazzata e rovinata, e lui 
non avrebbe saputo proprio cosa farsene. La matrice di un 
biglietto non porta da nessuna parte, ti dice soltanto da dove 



vieni.
Da dove vieni!
Si chinò a osservarla  da vicino,  cercando di  spianare le 

pieghe. La scrittura nel mezzo era quasi cancellata, e si leg-
gevano soltanto dei frammenti di parole.

PORTOLA T - STUARTSVI – IOW

Jennings sorrise. Ecco, dov'era stato. Non gli fu difficile 
completare le parole; le lettere che c'erano bastavano e avan-
zavano. Non c'era dubbio: lui aveva previsto anche questo. E 
così tre oggetti erano già stati usati. Ne rimanevano quattro. 
Stuartsville, Iowa. Esisteva una città chiamata così? Guardò 
fuori dal finestrino. L'astrostazione del servizio intercittà di-
stava poco più di  un isolato.  Poteva arrivarci  in  un batter 
d'occhio.  Una bella  corsa,  sperando che i  poliziotti  non lo 
aspettassero lì…

Ma, chissà perché, Jennings sapeva che non ci sarebbero 
stati. Perché aveva con sé ancora altre quattro cose. E una 
volta a bordo, sarebbe stato al sicuro. L'intercittà era grosso, 
e la polizia avrebbe avuto difficoltà enormi a rintracciarlo. 
Jennings rimise in tasca i quattro oggetti e si alzò, suonando 
il campanello per la discesa.

Un attimo dopo scendeva cautamente sul marciapiede.

Il razzo lo lasciò in un campetto marrone alla periferia del-
la città. C'erano solo alcuni facchini intenti a caricare baga-
gli. Non fecero alcun caso a lui.

Jennings attraversò il campo e, giunto alla sala d'attesa, si 
mise a studiare le persone intorno a lui. Gente semplice, la-
voratori, uomini d'affari, casalinghe. Stuartsville era una pic-
cola città del Middle West. Camionisti. Studenti delle scuole 
superiori.

Attraversò la sala d'attesa e uscì sulla strada. Dunque era 



qui che si trovava lo Stabilimento… forse. Se aveva interpre-
tato correttamente quello che c'era scritto sulla matrice.  In 
ogni caso, qualcosa doveva esserci, altrimenti lui non avreb-
be incluso la matrice fra gli altri oggetti.

Stuartsville, Iowa. Qualcosa si stava formando nel fondo 
della sua mente, seppure in modo ancora vago e nebuloso. 
Jennings si mise a camminare, con le mani in tasca, guardan-
dosi intorno. La redazione di un giornale, alcune tavole cal-
de, alberghi, bagni pubblici, un negozio di barbiere, uno di 
riparazioni  radio-TV.  Un  razzosalone  con  enormi  vetrine 
dietro le quali scintillavano gli snelli aviogetti modello fami-
liare. E, in fondo all'isolato, il Teatro Portola.

La città finiva 11. Poi cominciavano i campi, e le fattorie. 
Chilometri e chilometri di verde. Nel cielo si vedevano alcu-
ni razzi-merci che trasportavano equipaggiamento agricolo. 
Stuartsville era, in fondo, una piccola e insignificante città. 
Proprio adatta  per  la Rethrick Construction.  Lontano dalla 
città, e dalla polizia, lo Stabilimento si sarebbe mimetizzato 
alla perfezione.

Jennings tornò indietro ed entrò in una tavola calda,  da 
Bob. Un giovane con gli occhiali gli andò incontro, pulendo-
si le mani con un grembiule, mentre lui si sedeva al banco.

— Caffè — disse Jennings.
—  Caffè.  — L'uomo  gli  portò  la  tazza.  C'erano  pochi 

clienti. Un paio di mosche ronzavano contro il vetro della fi-
nestra.

Sulla strada, la gente passeggiava senza fretta.
—  Senta — disse Jennings,  mescolando il  suo caffè  — 

dove si può trovare lavoro, qui? Me lo sa dire?
— Che tipo di lavoro? — Il giovane tornò da lui, e si ap-

poggiò sul banco.
—  Circuiti  elettrici.  Io  sono  un  elettricista.  Televisioni, 

razzi, calcolatori. Roba del genere.
— Perché non prova nelle grosse aree industriali? Detroit, 



Chicago, New York.
Jennings scosse il capo. — Non sopporto le grandi città. 

Non mi sono mai piaciute.
Il giovane rise. — Un sacco di gente, qui, è felice di lavo-

rare a Detroit. Lei è un elettricista?
— Non ci sono stabilimenti, da queste parti? Negozi di ri-

parazioni o fabbriche?
— Nessuna che io conosca. — Il giovane si allontanò, per 

andare a servire dei clienti appena entrati. Jennings sorseggiò 
il suo caffè. Si era sbagliato? Forse era meglio tornare indie-
tro e dimenticarsi di Stuartsville, Iowa. Forse si era servito 
della matrice in modo sbagliato. Eppure quel pezzo di carta 
significava qualcosa, a meno che lui non avesse completa-
mente  frainteso.  Comunque,  era  un po'  tardi  per  cambiare 
idea.

Il giovane ritornò. — Non c'è proprio  nessun  lavoro che 
potrei trovare qui? — insistette Jennings. — Tanto per darmi 
un'aggiustata.

— C'è sempre il lavoro in fattoria.
— Qualche negozio di riparazioni elettriche? Garage? Im-

pianti televisivi?
—  C'è un negozio di riparazioni  elettriche in fondo alla 

strada. Forse può trovare qualcosa là. Ci può provare. Però il 
lavoro in fattoria viene pagato bene. Adesso hanno difficoltà 
a trovare mano d'opera. Se la prendono tutta i militari. Non 
le piacerebbe raccogliere il fieno?

Jennings rise, e pagò il caffè. — Non molto, grazie.
— Ogni tanto qualcuno va a lavorare in fondo alla strada. 

C'è una specie d'ufficio governativo.
Jennings annuì. Poi uscì sul marciapiede assolato, e pas-

seggiò per un po' senza meta, immerso nei suoi pensieri, ri-
muginando fra sé l'idea nebulosa che si era formato. Era una 
buona idea, e avrebbe risolto all'istante i suoi problemi, ma 
poggiava su una cosa ben precisa:  individuare  la  Rethrick 



Construction. E lui aveva soltanto una traccia, se tale si pote-
va definire, la matrice tutta spiegazzata dentro la sua tasca. È 
la fede che lui aveva nutrito in quello che stava facendo.

Un ufficio governativo. Jennings si fermò, guardandosi at-
torno. Al di là della strada c'era un posteggio di taxi; un paio 
di tassisti se ne stavano seduti nelle loro vetture, fumando e 
leggendo il giornale. Valeva la pena di tentare, come mini-
mo, e poi non è che avesse molte alternative. La Rethrick do-
veva  certamente  avere  una  facciata  diversa;  spacciandosi 
come progetto governativo, nessuno avrebbe fatto domande. 
Erano tutti abituati alla segretezza e alla mancanza di spiega-
zioni dei progetti del governo.

Si diresse verso il primo tassista. — Signore — gli chiese 
— posso farle una domanda?

— Che cosa vuole? — replicò il tassista, alzando lo sguar-
do.

— Mi hanno detto che si può trovare lavoro, laggiù all'uf-
ficio governativo. È vero?

Il tassista lo studiò, poi annuì.
— Che genere di lavoro?
— Non lo so.
— Dov'è che assumono?
—  Non lo so.  — Il  tassista  tornò a immergersi  nel suo 

giornale.
— Grazie — disse Jennings, e si voltò.
— Non assumono, in genere. Lo fanno solo di tanto in tan-

to. E poi ne prendono pochissimi. Sarà meglio che si rivolga 
da qualche altra parte, se cerca lavoro.

— D'accordo.
L'altro  tassista  sporse  la  testa  dal  finestrino.  Utilizzano 

solo  pochi  lavoratori  giornalieri,  amico.  Tutto  qui.  E  poi 
sono molto pignoli. Non fanno entrare quasi nessuno. Deve 
essere una specie di attività bellica.

Jennings drizzò le orecchie. — Roba segreta?



— Vengono in città e prendono un mucchio di operai. Ma-
gari un camion pieno. Tutto qui. E stanno ben attenti a chi 
assumono.

Jennings si diresse verso lui. — Da quella parte?
—  È molto  grosso.  C'è  un muro metallico,  percorso da 

corrente elettrica, e delle guardie. È in funzione giorno e not-
te. Però non fanno entrare nessuno. Raggiunga la cima della 
collina, fuori la vecchia Henderson Road. Sono circa quattro 
chilometri. — Il tassista gli toccò la spalla. — Lei non può 
entrare, a meno che non abbia il contrassegno di identifica-
zione. Dopo averli presi, quelli se li contrassegnano, i loro 
operai. Lei mi capisce.

Jennings lo guardò senza capire. L'altro gli stava traccian-
do una riga sulla spalla. Poi, all'improvviso, comprese, e fu 
invaso da una sensazione di sollievo.

—  Certo  — disse.  — Ho capito  cosa intende.  Almeno, 
credo. — Si mise una mano in tasca e tirò fuori i quattro og-
getti; poi, con prudenza, spiegò il pezzo di stoffa verde, mo-
strandola all'altro. — Qualcosa del genere?

I due tassisti fissarono, sbalorditi, la pezza. — Proprio così 
— disse lentamente uno dei due. — Dove l'ha avuta?

Jennings fece una risatina. — Un amico. — Si rimise in 
tasca la stoffa. — Me l'ha data un amico.

Poi se ne andò dirigendosi verso il  campo d'atterraggio. 
Aveva molte cose da fare, ora che aveva fatto il primo passo. 
La Rethrick era lì, dunque, e sembrava proprio che quei nin-
noli  potessero  consentirgli  di  varcarne  la  soglia.  Uno  per 
ogni momento critico.  Una tascata di miracoli,  da parte di 
qualcuno che conosceva il futuro!

Ma il passo successivo non poteva farlo da solo. Aveva bi-
sogno di aiuto. Ci voleva qualcun altro, ma chi? Mentre en-
trava nella sala d'attesa dell'intercittà, stava ancora rifletten-
do. C'era soltanto una persona da cui poteva recarsi. Era una 
possibilità remota, ma doveva provarci. Non poteva lavorare 



da solo. Se lì c'era lo Stabilimento di Rethrick, doveva esser-
ci anche Kelly…

La strada era buia.  Un lampione sull'angolo gettava una 
luce irregolare. Il traffico era ridotto al minimo.

Dall'ingresso del grosso edificio spuntò una figuretta snel-
la, una ragazza con un soprabito, e un borsellino nella mano. 
Jennings la seguì con lo sguardo mentre passava sotto la luce 
del  lampione.  Kelly  McVane si  stava  recando  da  qualche 
parte, forse a una festa. Era molto elegante, con il cappellino 
e il soprabito, i tacchi alti che rintoccavano sul cemento.

Fece qualche passo e la raggiunse. — Kelly.
Lei si voltò di scatto, spalancando la bocca per la sorpresa. 

— Oh!
Jennings  la  prese  per  un  braccio.  — Non si  preoccupi. 

Sono io. Dove se ne va, tutta elegante?
—  Da nessuna parte. — Kelly batté le palpebre. — Per-

bacco, mi ha spaventato… Che c'è? È successo qualcosa?
— Nulla. Può concedermi qualche minuto? Vorrei parlar-

le.
Kelly annuì. — Penso di sì. — Si guardò attorno. — Dove 

andiamo?
—  In  un posto  dove  possiamo  parlare.  Non voglio  che 

qualcuno ci senta.
— Non possiamo semplicemente parlare passeggiando?
— No. La polizia.
— La polizia?
— Mi sta cercando.
— Lei? Ma perché?
— Non restiamo qui — le disse serio Jennings. — Dove 

possiamo andare?
Kelly esitò.  — Possiamo andare a casa mia.  Lì non c'è 

nessuno.
Salirono con l'ascensore. Kelly aprì la porta premendo la 



chiave a codice, ed entrarono. La luce e il riscaldamento si 
accesero  automaticamente  al  loro  ingresso.  La  ragazza  ri-
chiuse la porta e si tolse il soprabito.

— Non resterò a lungo — disse Jennings.
— Va bene. Le preparo un drink. — Kelly si diresse verso 

la cucina e Jennings sedette sul divano, dando un'occhiata al 
piccolo e pulito appartamento. La ragazza tornò presto e se-
dette accanto a lui, porgendogli un bicchiere di scotch e ac-
qua, con ghiaccio.

— Grazie.
Kelly sorrise. — Di nulla. — Per un po' i due rimasero in 

silenzio. — Allora? — fece alla fine la ragazza. — Di che si 
tratta? Perché la polizia la sta cercando?

— Vogliono informazioni sulla Rethrick Construction. Io 
sono soltanto una pedina. Credono che sappia qualcosa per-
ché ho lavorato per due anni allo Stabilimento.

— Ma lei non sa niente!
— Non posso dimostrarlo!
Kelly allungò una mano, toccando la testa di Jennings pro-

prio sopra l'orecchio. — Si tocchi lì. In quel punto.
Jennings lo fece. Sopra l'orecchio, in mezzo ai capelli, c'e-

ra un puntolino duro. — Che cos'è?
— Lì le hanno bruciato una minuscola sezione del cervel-

lo,  sotto il  cranio,  dove si  trovavano tutti  i  suoi ricordi di 
questi due anni. Li hanno localizzati e bruciati.  E non sarà 
certo la polizia che le potrà far ricordare qualcosa. Non ci 
sono più. È come se non ci fossero mai stati.

— Prima che se ne rendano conto, di me resterà ben poco.
Kelly non disse nulla.
— Lei capisce la mia situazione. Sarebbe meglio se mi ri-

cordassi qualcosa. Così potrei dirglielo e loro…
— Così distruggerebbe Rethrick!
Jennings  si  strinse  nelle  spalle.  — Perché  no?  Rethrick 

non significa nulla per me. Non so nemmeno quello che fa. E 



poi perché la polizia si interessa tanto di lui? Tutta quella se-
gretezza fin dall'inizio, ripulirmi il cervello in quel modo…

— C'è un motivo. Un ottimo motivo.
— Lei lo conosce?
— No — Kelly scosse la testa. — Ma sono sicura che c'è 

un motivo. Se la polizia si interessa alla faccenda, c'è una ra-
gione.  — Posò il  suo bicchiere,  girandosi verso lui.  — Io 
odio i poliziotti. Tutti li odiamo, nessuno escluso. Ci stanno 
alle calcagna tutti i minuti. Io non so nulla della Rethrick; se 
così non fosse, la mia vita non varrebbe più nulla. Non c'è 
molto fra la Rethrick e i poliziotti.  Solamente poche leggi, 
una manciata e nient'altro.

— Io ho l'impressione che la Rethrick sia ben più che l'en-
nesima compagnia di costruzioni che la polizia vuol tenere 
sotto controllo.

— Lo credo anch'io, ma non so di preciso. Io sono sempli-
cemente un'impiegata. Non sono mai stata allo Stabilimento. 
Non so nemmeno dove si trovi.

— Però non vorrebbe che gli succedesse qualcosa?
— Certo che no! Loro sono contro la polizia; e chiunque 

sia contro la polizia è dalla nostra parte.
— Davvero? Ho già sentito questo tipo di ragionamento. 

Qualche decennio fa chiunque combattesse il comunismo era 
automaticamente una brava persona. Be', il tempo ce lo dirà. 
Per quanto mi riguarda, io sono un individuo preso tra due 
forze spietate. Il governo e l'industria. Il governo ha uomini e 
mezzi, la Rethrick Construction ha la sua tecnocrazia. Che 
cosa ne faccia, non lo so. Lo sapevo poco tempo fa, e ora mi 
rimane soltanto un debole barlume, qualche minima traccia. 
Una teoria.

Kelly lo guardò, stupita. — Una teoria?
— E una tasca piena di cose. Sette. Adesso, tre o quattro. 

Alcune le ho già usate. Sono alla base della mia teoria. Se la 
Rethrick fa quello che io penso faccia, posso capire l'interes-



se della polizia. A dire la verità, sto cominciando a condivi-
derlo anch'io.

— E che cosa fa la Rethrick?
— Ha inventato un artiglio temporale.
— Cosa?
—  Un artiglio  temporale.  Sono parecchi  anni che è una 

cosa teoricamente possibile.  Ma è illegale fare esperimenti 
con gli artigli e gli specchi temporali. È un crimine, e se si 
viene scoperti, tutta l'attrezzatura e le informazioni vengono 
requisite dal governo. — Jennings fece un sorriso stentato. 
— Non c'è da stupirsi che il governo si interessi alla questio-
ne. Se riescono a impadronirsi della Rethrick con tutto il ma-
teriale…

— Un artiglio temporale. È incredibile.
— Non mi crede?
— Non lo so. Forse. Quei suoi oggetti. Lei non è il primo 

a tirar fuori un sacchetto pieno di robaccia. Ne ha usata una 
parte. Come?

— Prima il filo di ferro e il gettone per l'autobus. Mi sono 
serviti per sfuggire alla polizia. Sembra strano, ma se non li 
avessi avuti, sarei ancora lì con loro. Un pezzo di filo di ferro 
e un gettone del valore di dieci centesimi. Ma io di solito non 
mi porto appresso cose del genere. È questo il punto.

— Viaggio nel tempo.
— No, non viaggio nel tempo. Berkowsky ha dimostrato 

che è impossibile. Si tratta di un artiglio e di uno specchio 
temporale, un sistema per vedere nel futuro e per sottrarrle 
delle cose. Come questi oggetti. Almeno uno di essi proviene 
dal futuro. È stato raccolto, e riportato indietro.

— Come fa a saperlo?
— C'è una data. Per gli altri, non so. Cose come i gettoni e 

i  fili  di  ferro non sono databili;  una vale l'altra.  In questo 
caso, lui deve aver usato lo specchio.

— Lui?



— Io, quando lavoravo alla Rethrick. Devo aver usato lo 
specchio, e aver guardato nel mio futuro. Dal momento che 
lavoravo a quell'attrezzatura, era ben difficile che non ne ap-
profittassi!  Devo  aver  guardato  in  avanti,  e  così  ho  visto 
quello che mi sarebbe accaduto. La polizia che mi arrestava. 
Devo aver visto tutto e aver capito quanto potevano essermi 
utili un pezzo di filo di ferro e un gettone per l'autobus… se 
li avessi avuti con me al momento giusto.

Kelly rifletté. — E allora? Perché è venuto da me? In che 
modo posso esserle utile, io?

— Non lo so ancora con sicurezza. Davvero lei considera 
la Rethrick come un istituto di beneficenza che ha dichiarato 
guerra alla polizia? Un po' come Orlando a Roncisvalle…

— Che cosa importa la mia opinione?
— Importa, e come. — Jennings finì il suo drink e posò il 

bicchiere. — Importa, perché io voglio che lei mi aiuti. Ho 
intenzione di ricattare la Rethrick Construction.

Kelly lo guardò con aria stupita.
— E la mia unica possibilità di restare vivo. Devo avere 

qualcosa in mano per poter dettare loro le mie condizioni, e 
per far sì che mi lascino entrare. Non c'è alcun altro posto in 
cui possa andare. Prima o poi la polizia mi prenderà, e se non 
mi sbrigo a rifugiarmi all'interno dello Stabilimento…

—  Aiutarla  a  ricattare  la  compagnia?  Distruggere Reth-
rick?

— No. Non distruggerlo. Non ho alcuna intenzione di fare 
una cosa del genere… La mia vita dipende dalla compagnia. 
E dal fatto che la compagnia sia abbastanza forte da sconfig-
gere la polizia. Ma se io mi trovo  all'esterno,  non importa 
quanto sia forte la Rethrick. Non capisce? Io voglio entrare, 
e voglio entrare prima che sia troppo tardi. E alle mie condi-
zioni, non come un semplice lavoratore che dopo due anni 
viene nuovamente sbattuto fuori.

—  E cade fra  le  mani  della  polizia.  Jennings annuì.  — 



Proprio così.
— Come ha intenzione di ricattare la compagnia?
— Voglio entrare nello Stabilimento e portarne fuori abba-

stanza materiale per dimostrare che la Rethrick sta lavorando 
con un artiglio temporale.

Kelly rise. — Entrare nello Stabilimento? E come farà a 
trovarlo? La polizia lo sta cercando da anni.

—  L'ho già  trovato.  — Jennings  si  appoggiò  contro  lo 
schienale, accendendosi una sigaretta. — Ho identificato il 
luogo servendomi  dei  miei  oggetti.  E me  ne  sono rimasti 
quattro, abbastanza per consentirmi di entrarvi, credo. E per 
farmi ottenere ciò che voglio. Riuscirò a portare fuori docu-
menti e fotografie, tali da poter incastrare Rethrick. Ma non 
voglio causargli dei guai, voglio soltanto fare un cambio. E 
qui entra in ballo lei.

— Io?
— Ho fiducia che lei non andrà alla polizia. Io ho bisogno 

di qualcuno al quale poter consegnare il materiale. Non ose-
rei tenerlo con me, e appena l'avrò in mano dovrò darlo a 
qualcuno che lo nasconda dove io stesso non sia in grado di 
trovarlo.

— Perché?
— Perché — spiegò con calma Jennings — la polizia po-

trebbe  mettermi  le  mani  addosso  in  qualunque  momento. 
Non che io ami Rethrick, ma non voglio nemmeno mandarlo 
a picco. Ecco perché lei deve aiutarmi. Io le lascerò in conse-
gna il materiale che avrò raccolto, mentre andrò a contrattare 
con Rethrick. Altrimenti dovrò tenerlo io stesso, e in tal caso 
— La guardò. Kelly aveva gli  occhi bassi, e il volto teso, 
preoccupato.

— Allora? Che ne dice? Mi aiuterà, o dovrò correre il ri-
schio che la polizia mi sorprenda con il materiale in mano? 
Informazioni  sufficienti  a  distruggere  Rethrick.  Dunque? 
Cosa sceglie? Preferisce vedere la fine della Rethrick? Qual 



è la sua risposta?

I due si accucciarono a terra, osservando la collinetta al di 
là dei campi. Si ergeva brulla, totalmente ripulita dalla vege-
tazione. Anche i suoi fianchi erano spogli, e a mezza costa si 
vedeva un lungo e tortuoso recinto metallico, con in cima un 
filo spinato percorso dalla corrente elettrica. Dall'altra parte 
del recinto, una guardia passeggiava lentamente, minuscola 
figuretta con l'elmetto e il fucile.

Sulla sommità della collina c'era un enorme edificio di ce-
mento, una struttura torreggiante senza porte né finestre. Sul 
tetto, una fila di cannoni scintillava al primo sole del matti-
no.

— Dunque quello è lo Stabilimento — disse a bassa voce 
Kelly.

— Esatto. Ci vorrebbe un esercito per espugnano. Se non 
ti fanno entrare loro, non c'è niente da fare. — Jennings si 
alzò in piedi, aiutando la ragazza a fare lo stesso. I due ritor-
narono indietro lungo il sentiero, attraverso un boschetto, e 
giunsero dove Kelly aveva parcheggiato la sua vettura.

—  Lei crede davvero che il suo pezzo di stoffa verde le 
servirà per entrare? — gli domandò la ragazza, mettendosi al 
volante.

— A quanto dicono i cittadini, stamattina dovrebbero cari-
care degli operai e portarli allo Stabilimento. Il camion viene 
scaricato davanti all'ingresso e tutti gli uomini vengono per-
quisiti. Se tutto è a posto, vengono ammessi al di là del re-
cinto. Per fare il loro lavoro manuale. Alla fine della giornata 
vengono ricondotti fuori e riportati in città.

— E lei si troverà abbastanza vicino?
— Sarò accanto al recinto, come minimo.
— E come farà a raggiungere l'artiglio temporale? Sarà al-

l'interno della costruzione, chissà dove.
Jennings tirò fuori la piccola chiave a codice. — Questa 



mi farà entrare. Almeno, lo immagino.
Kelly prese la chiave, e la esaminò. — Così, questo è uno 

dei suoi ninnoli. Avremmo dovuto guardare con più attenzio-
ne nel suo sacchettino.

— Avremmo?
— La compagnia, intendo. Mi sono passati fra le mani un 

mucchio di sacchetti come il suo, e Rethrick non ha mai det-
to niente.

—  Probabilmente  la  compagnia  partiva  dal  presupposto 
che nessuno avrebbe mai voluto rientrare là dentro. Jennings 
riprese la chiave. — Ora, lei sa che cosa deve fare?

— Devo restare qui con la vettura finché lei non sarà di ri-
torno. Lei mi consegnerà il materiale, poi io lo riporterò a 
New York e aspetterò che lei si metta in contatto con me.

— Esatto. —Jennings studiò la strada che, in lontananza, 
si snodava attraverso gli alberi fino al cancello dello Stabili-
mento. — Sarà meglio che mi muova. Il camion può arrivare 
da un momento all'altro.

— E se decidono di contare gli operai?
—  Dovrò correre il rischio. Ma non mi preoccupo; sono 

sicuro che lui ha previsto tutto.
Kelly sorrise. — Lei e il suo prezioso amico! Spero che le 

abbia lasciato anche qualcosa per farla uscire, quando avrà 
finito le sue fotografie.

— Davvero?
— Perché no? — Kelly sembrava a disagio. — Lei mi è 

sempre piaciuto, lo sa. Per questo è venuto da me.
Jennings smontò dalla vettura. Indossava una tuta e stivali 

da lavoro, e una casacca grigia. — Ci vediamo più tardi, se 
tutto  andrà bene.  Penso di  sì.  — Si  toccò la  tasca  con la 
mano. — Ho i miei portafortuna, qui dentro.

Si allontanò rapidamente, sparendo in mezzo agli alberi.
Il boschetto giungeva fin sul ciglio della strada. Lui rimase 

al coperto; le guardie stavano certamente tenendo d'occhio la 



collina. L'avevano ripulita da tutta la vegetazione in modo da 
poter individuare subito chiunque tentasse di avvicinarsi fur-
tivamente al recinto. E Jennings aveva visto anche dei fari a 
luci infrarosse.

Si piegò sulle ginocchia, e tenne d'occhio la strada. Pochi 
metri più in su c'era un blocco stradale, proprio davanti  al 
cancello.  Guardò l'orologio. Erano le dieci e mezzo. Forse 
doveva ancora aspettare a lungo. Cercò di rilassarsi.

Erano  le  undici  passate  quando il  grosso  camion  sbucò 
sferragliando e sibilando dalla strada.

Jennings fu subito all'erta. Prese la striscia di stoffa verde 
e se la legò attorno al braccio. Il camion si fece più vicino, a 
tal punto che lui riuscì a scorgere tutti gli uomini in jeans e 
camicia da lavoro ammucchiati sul retro, che ondeggiavano e 
sobbalzavano all'unisono con il  veicolo.  Non c'era dubbio; 
ciascuno di essi aveva una fascia verde annodata sulla parte 
superiore del braccio. Fino a ora, tutto bene.

Il camion rallentò e si fermò davanti al blocco stradale. Gli 
uomini smontarono, sollevando un nuvolone di polvere nel-
l'aria assolata. Tutti si diedero grandi pacche sui calzoni, per 
toglierne la polvere, e qualcuno accese una sigaretta. Da die-
tro il blocco si fecero avanti lentamente due guardie, e Jen-
nings si irrigidì. Era quasi il momento. Le guardie si diresse-
ro verso gli uomini e presero a esaminare le loro fasce, i loro 
volti, e di qualcuno anche il cartellino di identificazione.

Il blocco stradale venne rimosso di lato, il cancello si aprì, 
e le guardie tornarono alle loro postazioni.

Jennings scivolò in mezzo ai cespugli, verso la strada. Gli 
uomini, dopo aver schiacciato i mozziconi delle sigarette, sa-
lirono nuovamente sul camion; il guidatore aveva rimesso in 
moto, e tolto il freno a mano. Jennings si lasciò cadere sulla 
strada, dietro l'automezzo, lasciando dietro di sé un fruscio di 
arbusti che si richiudevano. Il camion lo nascondeva agli oc-
chi delle guardie. Jennings trattenne il respiro, poi si lanciò 



di corsa verso il retro del veicolo.
Mentre si tirava su, ansimante, gli uomini lo guardarono 

con curiosità. I loro volti erano grigi e rugosi, segnati dalla 
vita all'aria aperta, volti da contadini. Jennings prese posto 
fra due corpulenti individui proprio mentre il camion ripren-
deva a muoversi. I due non sembrarono fare caso a lui. Jen-
nings si era lasciato crescere la barba, quel giorno, e si era 
cosparso la pelle di terra; a un'occhiata superficiale non ap-
pariva poi tanto diverso dagli altri.  Ma se qualcuno avesse 
avuto l'idea di contarli…

Il camion oltrepassò il cancello, ed entrò all'interno del re-
cinto.  Il  cancello  si  richiuse.  Ora stavano salendo lungo il 
fianco ripido della collina, ondeggiando e sobbalzando visto-
samente. L'enorme costruzione di cemento si faceva sempre 
più vicina. Vi sarebbero entrati? Jennings osservava, affasci-
nato. Una porta alta e sottile stava scivolando all'interno, ri-
velando un locale buio; poi si accese una fila di luci.

Il camion si fermò, e gli operai smontarono di nuovo, subi-
to circondati da un gruppo di tecnici.

— Dove sono destinati, questi? — domandò uno.
— Allo scavo. Dentro. — Un altro fece un cenno col polli-

ce. — Hanno ricominciato a scavare. Portali dentro.
Il cuore di Jennings ebbe un sussulto. Stava per entrare! Si 

toccò il collo dove, nascosta dal fazzoletto grigio, era appesa 
una cinepresa di dimensioni  ridottissime, e piatta  come un 
bavaglino. Pur sapendo di averla, lui non la sentiva nemme-
no. Forse la cosa sarebbe stata meno difficile di quanto aves-
se immaginato.

Jennings si mescolò agli uomini che varcavano la soglia, e 
si trovò in un immenso laboratorio, dove c'erano lunghi ban-
chi da lavoro con sopra dei macchinari non del tutto montati, 
aste e gru, e un rombo costante, assordante. La porta si ri-
chiuse alle loro spalle, tagliandoli fuori dall'esterno. Si trova-
va dentro lo Stabilimento. Ma dove erano l'artiglio e lo spec-



chio temporale?
— Per di qua — disse un caposquadra, e gli uomini svolta-

rono sulla destra. Dalle viscere dell'edificio emerse un mon-
tacarichi,  pronto  ad  accoglierli.  —  Dovete  andare  sotto. 
Quanti di voi hanno esperienza con le trivelle?

Si sollevò qualche mano.
— Fate vedere agli altri come si fa. La terra viene rimossa 

con le trivelle e con le talpe. Nessuno ha mai lavorato con le 
talpe?

Nessuna mano si alzò. Jennings guardò i banchi da lavoro. 
Aveva lavorato lì, non molto tempo prima? All'improvviso 
fu attraversato da un brivido. E se qualcuno lo avesse ricono-
sciuto? Magari era stato addetto proprio a quel settore.

— Forza — disse con impazienza il caposquadra. — Sbri-
ghiamoci.

Jennings entrò insieme agli altri nel montacarichi, e un at-
timo dopo cominciarono a scendere all'interno del tubo nero, 
giù, giù, nel profondo dello Stabilimento. Quell'edificio era 
grosso, molto più grosso di quanto non apparisse dall'ester-
no. Molto più grosso di quanto lui avesse immaginato. I pia-
ni sotterranei si succedevano l'uno all'altro con velocità pau-
rosa.

Il montacarichi si fermò, le porte si aprirono, e lui si trovò 
di fronte a un lungo corridoio. Sul pavimento c'era un fitto 
strato di polvere, e l'aria era umida. Gli operai uscirono. Jen-
nings, invece, si irrigidì, cercando di ritrarsi.

In fondo al corridoio, davanti a una porta d'acciaio, c'era 
Earl Rethrick, intento a parlare con un gruppo di tecnici.

— Tutti fuori — disse il caposquadra. — Andiamo.
Jennings uscì dal montacarichi, tenendosi dietro gli altri. 

Rethrick! Il suo cuore sembrava impazzito. Se lo avesse vi-
sto, per lui era finita. Si frugò nelle tasche. Aveva una minu-
scola pistola Boris, ma se lo avessero scoperto non gli sareb-
be stata di molta utilità. Una volta che Rethrick l'avesse vi-



sto, lui aveva chiuso.
—  Quaggiù. — Il caposquadra li guidò verso quella che 

sembrava una ferrovia sotterranea, e che si trovava su un lato 
del corridoio.  Gli  uomini  salirono su vagoncini  di  metallo 
posati  su  rotaie.  Jennings  diede  un'occhiata  a  Rethrick,  lo 
vide gesticolare irosamente, e udì anche la sua voce attutita 
dalla distanza. Poi, all'improvviso, Rethrick si voltò e sollevò 
una mano; la grande porta d'acciaio alle sue spalle si aprì.

Jennings ebbe l'impressione che il suo cuore si fermasse.
Là, dietro quella porta, c'era l'artiglio temporale. Lo rico-

nobbe subito. Lo specchio, le lunghe sbarre metalliche che 
terminavano con degli artigli. Simile al modello sperimentale 
di Berkowsky… solo che questo era autentico.

Rethrick entrò nella stanza, seguito dai tecnici. All'interno 
c'erano degli uomini al lavoro. Parte dello schermo era disat-
tivato, e gli uomini stavano scavando in mezzo ai macchina-
ri. Jennings continuò a guardare, senza accorgersi di essere 
rimasto indietro.

— Ehi, tu… — esclamò il caposquadra, dirigendosi verso 
lui, mentre la porta d'acciaio si richiudeva, nascondendo alla 
sua vista Rethrick, i tecnici, l'artiglio temporale.

— Mi scusi — mormorò Jennings.
— Non lo sai che non dovresti curiosare, qua dentro? — II 

caposquadra lo studiò attentamente. — Non mi ricordo di te. 
Fammi vedere il tuo cartellino.

— Il mio cartellino?
— Il cartellino di identificazione. — Il caposquadra voltò 

la testa. — Bill, portami la tabella. — Poi tornò a squadrare 
Jennings. — Voglio vedere se sei nell'elenco, amico. Non ti 
ho mai visto prima, fra gli operai. — Da una porta laterale 
stava giungendo un uomo con un elenco dei nominativi.

Ora o mai più.
Jennings  si  lanciò  di  corsa  lungo  il  corridoio,  verso  la 

grande porta d'acciaio, mentre alle sue spalle si levavano le 



grida del caposquadra e del suo aiutante. Jennings tirò fuori, 
mentre correva, la chiave a codice, pregando che fosse quella 
giusta; quando giunse alla porta, la stringeva in mano, men-
tre nell'altra brandiva la Boris. Al di là di quella porta c'era 
l'artiglio temporale. Qualche fotografia, qualche diagramma 
arraffato al volo e poi, se fosse riuscito ad andarsene di 11…

La porta non si mosse. Il sudore cominciò a scorrergli in 
rivoli lungo la fronte. Sbatté la chiave contro la porta. Perché 
non si apriva? Certamente… Fu preso da un tremito, mentre 
il panico si impadroniva di lui. Già gli altri si erano lanciati 
al suo inseguimento lungo il corridoio. Se solo fosse riuscito 
ad aprire quella porta…

Ma la porta non si aprì. La chiave che aveva non era quel-
la giusta.

Era sconfitto. Quella chiave apriva qualche altra porta. O 
si era sbagliato lui, oppure la chiave si doveva usare altrove. 
Ma dove? Jennings si guardò freneticamente intorno. Dove? 
Dove poteva andare?

Su un lato c'era una porta dischiusa, con serratura tradizio-
nale. Attraversò il corridoio e la spalancò, trovandosi in una 
specie di deposito. Sbatté la porta dietro di sé, e richiuse il 
chiavistello. Dal di fuori sentì provenire voci soffocate che 
davano l'allarme. Ben resto si sarebbe trovato addosso guar-
die  ben  armate.  Strinse  ancor  più  forte  la  Boris,  e  diede 
un'occhiata al focale. Si era messo in trappola da solo, o c'era 
un'altra via d'uscita?

Attraversò di corsa la stanza, infilandosi tra pacchi, casset-
te, pile torreggiami di scatoloni, e scoprì un portello d'emer-
genza.  Lo aprì  subito.  Poi ebbe l'impulso di gettare  via la 
chiave. A cosa gli era servita? Eppure  lui  aveva certamente 
saputo quello che faceva. Lui aveva già vissuto tutto questo. 
A lui era già successo, e come un dio aveva conosciuto il suo 
futuro, un futuro prestabilito.  Quindi non poteva aver sba-
gliato. O forse sì?



Jennings fu attraversato da un brivido. Forse il futuro era 
variabile. Forse quella era stata la chiave giusta, una volta, 
ma adesso non lo era più!

Udì rumori alle sue spalle. Stavano fondendo la serratura 
della porta del ripostiglio. Jennings si infilò nel portello e si 
ritrovò dentro un condotto di cemento stretto e basso, umido 
e male illuminato. Lo percorse il più velocemente possibile, 
seguendo le numerose curve. Doveva essere una specie di fo-
gna, e sui lati si aprivano molti altri condotti.

Si fermò. Da che parte doveva andare? Dove poteva na-
scondersi? Sopra di lui si apriva l'imboccatura di un grosso 
tubo di sfiato. Jennings si tirò su, infilandosi nel tubo. Non 
avrebbero fatto caso a quel tulio, sarebbero passati oltre. Con 
prudenza, continuò a strisciare lungo il tubo, mentre un sof-
fio d'aria calda gli lambiva il volto. Perché un condotto così 
grosso? Significava che all'altra estremità doveva esserci un 
locale altrettanto grosso. Giunse a una griglia metallica e si 
fermò.

E rimase senza fiato.
Stava guardando proprio nella grande stanza che aveva in-

travisto al di là della porta d'acciaio. Solo che ora si trovava 
dalla parte opposta. Ecco l'artiglio temporale; e più in là, ol-
tre l'artiglio, c'era Rethrick, davanti a un videoschermo acce-
so. La sirena d'allarme risuonava stridula e insistente, e i tec-
nici correvano da tutte le parti. Guardie in uniforme entrava-
no e uscivano senza posa.

L'artiglio. Jennings studiò la griglia. Era alloggiata in una 
scanalatura. La spostò di lato, e la griglia gli cadde in mano. 
Nessuno stava guardando e Jennings uscì cautamente nella 
stanza, con la Boris in pugno. L'artiglio temporale lo nascon-
deva alla vista dei tecnici e delle guardie, i quali si trovavano 
tutti dall'altra parte della stanza.

E tutto intorno a lui c'erano i diagrammi, lo specchio, dati, 
documenti,  programmi  meccanografici.  Jennings  mise  in 



funzione la cinepresa e sentì l'apparecchio vibrare contro il 
suo petto, mentre la pellicola scorreva. Afferrò una manciata 
di diagrammi. Forse  lui  aveva lavorato proprio su quei dia-
grammi, qualche settimana prima!

Si riempì le tasche di carte, mentre la pellicola terminava. 
Ma ormai aveva finito anche lui. Si infilò nuovamente dentro 
il tubo e strisciò lungo esso. Quella specie di condotto di sca-
rico era ancora vuoto, ma si udiva un sordo rumore tambu-
reggiante di voci e passi che si stavano avvicinando. C'erano 
così tanti passaggi… lo stavano cercando dentro un vero e 
proprio labirinto.

Jennings accelerò il passo e si mise a correre senza curarsi 
della direzione che prendeva, cercando solo di non deviare 
dal condotto principale. Uno dopo l'altro, innumerevoli pas-
saggi si aprivano sui lati, mentre il pavimento cominciava ad 
abbassarsi. Stava scendendo.

All'improvviso  si  fermò,  ansimando.  Il  rumore  alle  sue 
spalle era svanito, ma era stato sostituito da un altro davanti 
a lui. Proseguì lentamente. Il condotto piegò sulla destra, e 
lui tirò fuori la pistola.

Poco più avanti c'erano due guardie che passeggiavano e 
chiacchieravano tra loro. Al di là si vedeva una porta con 
serratura a codice. E alle sue spalle si sentiva di nuovo il vo-
cio, via via più forte, degli inseguitori. Evidentemente aveva-
no imboccato il suo stesso condotto, e gli erano alle calca-
gna.

Jennings avanzò di qualche passo, brandendo la Boris. — 
Alzate le mani e gettate i fucili.

Le due guardie lo guardarono con aria istupidita. Erano dei 
ragazzi, capelli biondi e divise immacolate. Pallidi e spaven-
tati, si ritrassero di fronte a lui.

— I fucili. Buttateli a terra.
I due fucili caddero rumorosamente al suolo. Jennings sor-

rise. Ragazzi, forse alla loro prima esperienza con guai del 



genere. I loro stivali di pelle scintillavano, ancora freschi di 
lucido.

— Aprite la porta — ordinò Jennings. — Voglio passare.
I due lo fissarono a bocca aperta, mentre il rumore dietro 

di lui aumentava d'intensità.
—  Apritela — ripetè Jennings, impaziente. — Svelti. — 

Agitò la pistola. — Apritela, dannazione! Volete che…
— Non… Non possiamo.
— È una serratura a codice, e non abbiamo la chiave. Dav-

vero, signore. Non ce la danno, la chiave. — Erano atterriti. 
E anche Jennings, ora, cominciava ad avere paura. Il rumore 
diventava sempre più forte, e lui era intrappolato lì.

O forse no?
All'improvviso si mise a ridere, e avanzò rapidamente ver-

so la porta.  — Fede — mormorò,  sollevando la mano. — 
Una cosa che non si dovrebbe mai perdere.

— Che… Che cosa?
— La fede in se stessi. La fiducia nelle proprie possibilità.
Non appena vi accostò la sua chiave a codice, la porta si 

aprì, e la luce del sole si riversò all'interno, accecante, co-
stringendolo a chiudere gli occhi. Strinse la pistola. Era fuo-
ri, proprio accanto al cancello. Tre guardie fissarono sbalor-
dite la sua arma. Era al cancello… e al di là c'era il bosco.

— Toglietevi di mezzo… — Jennings fece fuoco contro le 
sbarre  metalliche,  che  si  fusero  sollevando  una  nuvola  di 
fumo.

— Fermatelo! — Dalla porta si riversarono fuori gli uomi-
ni che lo inseguivano.

Jennings si lanciò in mezzo alle sbarre di metallo fumante, 
bruciandosi in più punti poi si mise a correre a zig zag, cad-
de, si rialzò e raggiunse come un fulmine il boschetto.

Era  uscito.  Lui  non lo  aveva lasciato  laggiù.  La  chiave 
aveva funzionato. L'aveva usata, la prima volta, sulla porta 
sbagliata.



Continuò a correre col fiato mozzo in mezzo agli alberi, 
mentre alle sue spalle le voci svanivano. Aveva le sue prove. 
Ed era libero.

Ritrovò Kelly e le consegnò il film insieme a tutto ciò che 
era riuscito a infilarsi in tasca. Poi indossò nuovamente i suoi 
abiti normali.

Kelly lo accompagnò alla periferia di Stuartsville e lo la-
sciò lì.

Jennings seguì con lo sguardo il  piccolo velivolo che si 
sollevava in aria,  puntando su New York. Quindi tornò in 
città e salì a bordo del razzo dell'intercittà.

Durante il volo dormì,  mentre intorno a lui i viaggiatori 
sonnecchiavano. Quando si svegliò il razzo stava planando 
verso l'enorme spazioporto di New York.

Jennings smontò e si mescolò alla fiumana di gente. Ora 
che era ritornato a New York, il pericolo di essere preso dai 
poliziotti era di nuovo attuale. Due ufficiali nella loro unifor-
me verde lo guardarono con indifferenza mentre prendeva un 
taxi al posteggio. Il taxi lo portò rapidamente in città. Jen-
nings si deterse la fronte. La prima parte del suo piano era 
conclusa. Adesso doveva mettersi in contatto con Kelly.

Cenò in un piccolo ristorante, a un tavolo ben lontano dal-
le finestre, e quando uscì era quasi il tramonto. Si mise a pas-
seggiare lentamente lungo il marciapiede, immerso nei suoi 
pensieri.

Per il momento era andato tutto bene. Aveva ottenuto ciò 
che gli serviva, il film e i documenti, ed era riuscito a tornare 
sano e salvo.  Gli  oggetti  avevano funzionato a puntino in 
ogni fase, e senza essi sarebbe stato assolutamente impoten-
te.  Si frugò in tasca:  gliene  rimanevano due.  Strinse nella 
mano il mezzo gettone da poker e la ricevuta, poi tirò fuori 
quest'ultima, esaminandola alla luce del giorno morente.

Improvvisamente notò qualcosa. La data era la data di quel 



giorno. L'oggetto era stato ormai depositato in banca.
La rimise in tasca, riprendendo il cammino. Cosa signifi-

cava? A cosa serviva? Si strinse nelle spalle.  Al momento 
giusto lo avrebbe saputo. E il mezzo gettone da poker. A che 
diavolo poteva servire? Non c'era modo di saperlo. In ogni 
caso, era certo di farcela.  Sino a ora,  lui  lo aveva guidato 
bene, e certamente non doveva mancare molto alla fine.

Giunto di fronte al palazzo in cui abitava Kelly si fermò e 
guardò in alto. Le luci erano accese. Lei era ritornata; il suo 
piccolo e veloce aviogetto aveva fatto più presto dell'intercit-
tà. Entrò nell'ascensore e salì al suo appartamento.

— Salve — le disse, quando Kelly gli aprì la porta.
— Tutto bene?
— Sicuro. Posso entrare?
Entrò. Kelly richiuse la porta dietro lui.
—  Sono felice dì rivederla. La città brulica di poliziotti. 

Ce ne sono in quasi ogni isolato. E le pattuglie…
— Lo so. Ne ho visti un paio allo spazioporto. — Jennings 

si accomodò sul divano. — È bello essere tornato, però.
— Avevo paura che potessero bloccare tutti i voli dell'in-

tercittà e controllare ì passeggeri.
— Non avevano alcun motivo di pensare che sarei tornato 

in città.
— Non intendevo questo. — Kelly sedette di fronte a lui. 

— E adesso, cosa facciamo? Ora che lei è riuscito ad avere il 
suo materiale, che cosa ha intenzione di fare?

— Per prima cosa incontrarmi con Rethrick e metterlo al 
corrente del fatto che la persona fuggita dallo Stabilimento 
sono io. Sa che qualcuno è scappato, ma non sa di chi si trat-
ti. Indubbiamente penserà che sia stato un uomo della poli-
zia.

— Non potrebbe servirsi dello specchio temporale per sco-
prirlo? Un'ombra attraversò il volto di Jennings. — Già, l'ho 
pensato anch'io.



— Si strofinò la mascella, accigliando la fronte. — In ogni 
caso, il materiale ce l'ho io. Anzi, ce l'ha lei. Kelly annuì.

—  Bene. Proseguiremo secondo il nostro piano. Domani 
vedremo Rethrick, qui a New York. Può farlo venire all'uffi-
cio? Se lei lo manda a chiamare, lui viene?

— Sì. Abbiamo un codice. Se gli chiedo di venire, verrà.
— Benissimo. Lo incontrerò là. Quando si renderà conto 

che noi abbiamo le fotografie e i diagrammi, dovrà accettare 
le mie richieste. Dovrà lasciarmi entrare alla Rethrick Con-
struction, alle mie condizioni. O quello, oppure rassegnarsi 
all'idea che quel materiale venga consegnato alla polizia.

— E una volta dentro? Una volta che Rethrick avrà accon-
sentito alle sue richieste?

— Ho visto abbastanza, allo Stabilimento, da convincermi 
che Rethrick è un pesce molto più grosso di quanto non pen-
sassi. Fino a che punto, non lo so. Non c'è da stupirsi che lui  
fosse così interessato!

— Ha intenzione di chiedergli di entrare in società con lui, 
alla pari? Jennings annuì.

—  Non le  andrebbe bene  di  tornare  là  dentro  come un 
semplice tecnico, vero? Com'era prima.

— No. Per poi essere sbattuto di nuovo fuori? —Jennings 
sorrise. — E poi, io so che lui aveva in mente ben altro che 
questo. Lui ha fatto dei progetti ben precisi. I sette oggetti… 
Deve aver organizzato tutto con molto anticipo. No, non tor-
nerò laggiù come tecnico. Ho visto molto, uomini e macchi-
ne a tutti i livelli. Stanno lavorando a qualcosa. E io voglio 
esserci dentro.

Kelly tacque.
— Capisce? — le chiese Jennings.
— Capisco.

Lasciò l'appartamento, affrettandosi lungo la strada buia. 
Era rimasto lì troppo a lungo. Se la polizia li avesse scoperti 



insieme, per lui era finita; non avrebbe avuto più alcuna pos-
sibilità, e proprio adesso che ce l'aveva quasi fatta.

Guardò  l'orologio.  Era  mezzanotte  passata.  Avrebbe  in-
contrato Rethrick quella mattina stessa e gli avrebbe dettato 
le sue condizioni. Man mano che camminava sentì che il suo 
umore migliorava. Sarebbe stato al sicuro, più che al sicuro. 
La Rethrick Construction puntava a qualcosa di ben più alto 
che  il  semplice  potere  industriale.  Ciò  che  aveva visto  lo 
aveva convinto che era imminente una vera e propria rivolu-
zione.  Laggiù,  in tutti  quei  livelli  sotterranei,  nel cuore di 
quella fortezza di cemento, protetto da cannoni e uomini ar-
mati, Rethrick stava preparando una guerra. Si stava fabbri-
cando delle macchine; l'artiglio e lo specchio temporale era-
no sotto pressione: osservavano, raccoglievano e riportavano 
indietro.

Non c'era da stupirsi che lui avesse elaborato un piano così 
accurato: aveva visto tutto ciò e aveva capito, cominciando a 
riflettere. Il problema della cancellazione mentale. Una volta 
rilasciato, la sua memoria avrebbe avuto un buco, e ciò sa-
rebbe bastato a distruggere tutti i suoi piani. Distruggere? Ma 
c'era quella  clausola del contratto.  Altri  l'avevano presa in 
considerazione, e usata, ma non nel modo in cui lui intende-
va!

Lui aveva mirato molto più in alto di chiunque altro in pre-
cedenza. Era stato il primo a capire e a far progetti. Quei set-
te ninnoli erano un ponte per raggiungere qualcosa al di là 
di…

In fondo all'isolato, un incrociatore della polizia si arrestò 
bruscamente sul bordo del marciapiede. Gli sportelli si spa-
lancarono.

Jennings si fermò, mentre una morsa gli stringeva il cuore. 
Era la pattuglia di notte, in giro per la città. E dopo le undici 
scattava  il  coprifuoco.  Si  guardò rapidamente  intorno.  Era 
tutto buio: case e negozi erano chiusi per la notte, gli appar-



tamenti silenziosi. Perfino i bar non davano alcun segno di 
vita.

Si voltò e guardò la strada da dove era venuto. Alle sue 
spalle si era fermato un secondo incrociatore della polizia, e 
due agenti erano scesi sul marciapiede. Lo avevano visto, e 
si stavano dirigendo verso lui. Jennings rimase lì senza sape-
re che cosa fare, guardando desolato da una parte e dall'altra.

Di fronte a lui, al di là della strada, c'era l'ingresso di un 
lurido  alberghetto,  illuminato  da  un'insegna  al  neon.  Jen-
nings mosse qualche passo in quella direzione,  facendo ri-
suonare i tacchi sul marciapiede.

— Alt! — gridò uno dei poliziotti. — Torna indietro. Che 
fai fuori a quest'ora? Dov'è il tuo…

Jennings salì le scale, entrò nell'albergo. Attraversò l'atrio, 
sotto  lo  sguardo perplesso del  portiere  di  notte.  Non c'era 
nessun altro altro, nell'atrio, e il suo cuore ebbe un sussulto. 
Non aveva la minima possibilità.

Allora si mise a correre, senza una meta precisa, oltrepas-
sando il bancone e imboccando un corridoio ricoperto da un 
tappeto. Forse conduceva a qualche uscita posteriore. Intan-
to, i poliziotti erano entrati anche loro nell'albergo, e lo sta-
vano inseguendo.

Jennings svoltò a un angolo. Si trovò di fronte due uomini 
che gli bloccavano la strada.

— Dove stai andando?
Lui si fermò, esitante e circospetto. — Lasciatemi passare. 

— E si infilò la mano in tasca per prendere la Boris. Gli uo-
mini scattarono.

— Prendiamolo.
Le sue braccia furono bloccate contro i fianchi. Sicari pro-

fessionisti. Al di là di essi c'era luce, e rumori di gente in at-
tività.

— Fatto — disse uno dei sicari. Poi Jennings venne trasci-
nato nuovamente verso l'atrio. Lottò invano. Si era cacciato 



in un vicolo cieco. Lì c'era un'accolita di delinquenti. La città 
ne era piena, nei suoi angoli più scuri e nascosti. Lo squalli-
do albergo era solo una facciata. Ora lo stavano trascinando 
fuori, e lo avrebbero consegnato ai poliziotti.

Lungo il corridoio gli  vennero incontro due persone più 
anziane, un uomo e una donna vestiti elegantemente. Lo os-
servarono incuriositi  mentre  si dibatteva inutilmente,  preso 
com'era nella morsa dei due sicari.

All'improvviso Jennings capì, e fu quasi travolto da un'on-
data di sollievo. — Un attimo — disse con voce roca. — 
Nella mia tasca…

— Andiamo.
— Un momento. Guardate. Nella mia tasca destra. Guar-

date voi stessi. Si rilassò, aspettando. Il sicario che si trovava 
sulla sua destra allungò cautamente una mano e la infilò nel-
la sua tasca. Jennings sorrise. Era fatta.  Lui  aveva previsto 
anche questo,  senza alcun dubbio.  Così si  risolveva il  suo 
problema immediato: dove nascondersi in attesa di incontrar-
si con Rethrick. Poteva stare lì.

Il sicario tirò fuori il mezzo gettone da poker, esaminando-
ne il margine seghettato. — Un secondo — disse, e tirò fuori 
dalla propria giacca un altro mezzo gettone, fissato a una ca-
tena d'oro. I due bordi combaciavano perfettamente.

— A posto? — domandò Jennings.
— Certo. — Lo lasciarono, e lui si rassettò il vestito con 

un gesto automatico. — Certo, signore. Ci scusi. Senta, lei 
dovrebbe…

— Portatemi sul retro — ordinò Jennings, asciugandosi la 
fronte. — Mi stanno alle calcagna, e non ho molta voglia di 
finire fra le loro grinfie.

— Subito. — Lo condussero nella sala da gioco. Il mezzo 
gettone  aveva  trasformato  una  situazione  disperata  in  una 
provvidenziale protezione. Si trovava tra le mani di una ban-
da che organizzava il gioco d'azzardo e la prostituzione, due 



fra le poche istituzioni di cui la polizia non si curava. Era al 
sicuro, ormai, e rimaneva una sola cosa. L'incontro con Reth-
rick!

Il volto di Rethrick era scuro e accigliato. Fissò Jennings, 
deglutendo più volte.

— No — disse. — Non sapevo che fosse lei. Pensavamo 
che fosse stato uno della polizia.

Seguì un silenzio. Kelly era seduta sulla sedia accanto alla 
scrivania,  con le  gambe accavallate,  e  una sigaretta  fra  le 
dita. Jennings si appoggiò alla porta, incrociando le braccia.

— Perché non ha usato lo specchio? — domandò.
L'espressione sul volto di Rethrick si ravvivò. — Lo spec-

chio? Lei ha fatto proprio un bel lavoro, amico mio. Abbia-
mo tentato di usare lo specchio.

— Tentato?
— Prima che scadesse il suo contratto di lavoro con noi, 

lei  ha  cambiato  alcuni  collegamenti  all'interno  dello  spec-
chio. Quando abbiamo cercato di farlo funzionare, non è suc-
cesso nulla. Ho lasciato lo Stabilimento mezz'ora fa, e stava-
no ancora lavorandoci sopra.

— L'ho fatto prima che scadessero i miei due anni?
—  Pare che lei abbia preparato con molta accuratezza il 

suo piano.  Lei sa bene che con lo specchio non avremmo 
avuto alcun problema a rintracciarla. È un buon tecnico, Jen-
nings, il  migliore che abbiamo mai  avuto. E ci piacerebbe 
riaverla con noi, prima o poi, a lavorare nuovamente per noi. 
Non c'è  uno di  noi  che  sappia  far  funzionare  lo  specchio 
come lei. E adesso, non sappiamo farlo funzionare affatto.

Jennings sorrise. — Non avevo idea che  lui  avesse orga-
nizzato una cosa del genere. Lo avevo sottovalutato. La sua 
protezione è stata persino…

— Di chi sta parlando?
— Di me stesso. Durante quei due anni. Ne parlo in terza 

persona. È più semplice.



—  E allora, Jennings? Voi due avete elaborato un piano 
accurato per impadronirvi dei nostri progetti. Perché? A qua-
le scopo? Non li avete consegnati alla polizia.

— No.
— Quindi ne devo dedurre che si tratta di un ricatto?
— Esatto.
— A quale fine? Cosa vuole? — Rethrick sembrava invec-

chiato. La sua sicurezza era svanita, e ora lo guardava con 
occhi piccoli e velati,  grattandosi nervosamente la guancia. 
— Lei ha corso tutti quei rischi per metterci in questa situa-
zione, e io sono curioso di sapere il perché. Mentre lavorava 
con noi, ha posto le basi, e ora ha realizzato il suo piano, a 
dispetto di tutte le nostre precauzioni.

— Precauzioni?
— Ripulirle la mente. Nascondere lo Stabilimento.
— Glielo dica — intervenne Kelly. — Gli dica perché l'ha 

fatto.  Jennings respirò a fondo. — Rethrick,  l'ho fatto  per 
tornare nella compagnia. Questo è l'unico motivo. Non ce ne 
sono altri.

Rethrick lo fissò, sbalordito. — Per tornare nella compa-
gnia? Ma lei può farlo benissimo, gliel'ho detto. — La sua 
voce era aspra e tagliente, e segnata dalla tensione. — Cosa 
le ha preso? Lei può tornare benissimo, per tutto il tempo che 
vorrà.

— Come tecnico.
— Sì, come tecnico. Noi assumiamo molti…
— Io non voglio tornare come tecnico. Non mi interessa 

lavorare per lei. Mi stia a sentire, Rethrick. La polizia mi ha 
preso appena ho lasciato questo ufficio, e se non fosse stato 
per lui, adesso sarei morto.

— L'hanno presa?
— Volevano sapere cosa fa la Rethrick Construction. Vo-

levano che glielo dicessi io.
Rethrick annuì. — È un guaio. Non lo sapevamo.



— No, Rethrick, io non ho intenzione di rientrare come un 
semplice  impiegato  che lei  può sbattere  fuori  a  suo piaci-
mento. Io voglio lavorare con lei, non per lei.

— Con me? — Rethrick spalancò la bocca per lo stupore, 
poi un velo duro e ostile gli coprì il volto. — Non capisco 
cosa intende dire.

—  Lei  e io  saremo insieme a capo della  Rethrick  Con-
struction.  D'ora in  avanti  le cose andranno così e nessuno 
cancellerà i miei ricordi per poter garantire la sua sicurezza.

— È questo che vuole?
— Sì.
— E se non acconsentiamo?
— Allora tutto il materiale andrà a finire nelle mani della 

polizia. Semplicissimo. Ma io non voglio farlo. Non voglio 
distruggere la compagnia. Voglio entrarci! Voglio essere al 
sicuro. Lei non sa cosa significa, stare là fuori senza un posto 
dove andare.  L'individuo ormai  non ha più  spazio  per  sé. 
Nessuno può aiutarlo, perché è incastrato fra due forze spie-
tate. È una semplice pedina schiacciata tra il potere politico e 
quello economico. E io sono stufo di essere una pedina.

Per un lungo tempo Rethrick non disse nulla, limitandosi a 
fissare il pavimento con espressione vuota e smarrita. Alla 
fine rialzò la testa. — Lo so che le cose stanno così. E lo so 
da un bel po' di tempo, da molto prima di lei. Io sono molto 
più vecchio di lei, e ho visto questa situazione nascere e cre-
scere, anno dopo anno. Ecco perché esiste la Rethrick Con-
struction. Un giorno sarà tutto diverso, quando avremo ter-
minato  lo  specchio  e  l'artiglio  temporale.  Quando  avremo 
completato le nostre armi.

Jennings non disse nulla.
— So benissimo com'è la faccenda. Sono vecchio, e ho la-

vorato a lungo. Quando mi hanno detto che qualcuno aveva 
rubato gli schemi ed era uscito dallo Stabilimento, ho pensa-
to che fosse giunta la fine. Già sapevamo che lei aveva ma-



nomesso lo specchio. Sapevamo che c'era una relazione, ma 
abbiamo tratto le conclusioni sbagliate.

"Ovviamente, abbiamo pensato che la polizia si servisse di 
lei come spia, per scoprire cosa stavamo facendo. Quando lei 
si è reso conto che non poteva portar fuori le sue informazio-
ni, ha manomesso lo specchio, così la polizia poteva interve-
nire, e…"

Si interruppe sfregandosi la guancia.
— Vada avanti — disse Jennings.
— Invece lei ha fatto tutto da solo… Ci ricatta per entrare 

nella compagnia. Lei non sa a cosa lavora la compagnia, Jen-
nings! Come osa volerci mettere il naso? Sono anni e anni 
che stiamo lavorando, e lei, per trovare un rifugio, sarebbe 
disposto a mandarci a picco! Solo per salvare la sua vita, lei 
ci distruggerebbe!

— Io non voglio distruggervi. Posso esservi di grande aiu-
to.

—  Io guido da solo la compagnia.  È la mia compagnia, 
l'ho creata io, l'ho fatta crescere io. È mia.

Jennings rise. — E cosa succederà quando lei morirà? Op-
pure la rivoluzione deve scoppiare mentre lei è in vita? Reth-
rick scosse la testa, turbato.

— Lei morirà, e non ci sarà nessuno a sostituirla. Lei sa 
che io sono un buon tecnico, l'ha detto lei stesso. Lei è uno 
sciocco, Rethrick. Vuole fare tutto da solo, decidere da solo 
ma un giorno morirà, e cosa succederà, allora?

Silenzio.
— È meglio che lei mi faccia entrare… Per il bene della 

compagnia, oltreché per il mio bene. Io posso fare molto per 
lei;  alla  sua  morte  la  compagnia  sopravviverà  nelle  mie 
mani, e forse la rivoluzione avrà successo.

— Lei dovrebbe già essere contento di essere ancora vivo! 
Se le avessimo impedito di portare con sé i suoi oggetti…

—  Che altro poteva fare?  Come poteva lasciare  che un 



uomo lavorasse al suo specchio, vedesse il proprio futuro, e 
non potesse nemmeno alzare un dito per provvedere? E faci-
le  capire  come mai  lei  sia  stato costretto  a  inserire  quella 
clausola alternativa di pagamento. Non aveva altra scelta.

—  Ma lei  non sa nemmeno quello  che  stiamo facendo, 
perché esistiamo!

— Ho una buona idea, in merito. In fondo, ho lavorato due 
anni per lei.

Trascorse del tempo. Rethrick si inumidì le labbra più vol-
te, continuando a toccarsi la guancia. Il sudore gli colava dal-
la fronte. Finalmente alzò gli occhi.

— No — disse. — Niente da fare. Nessuno guiderà mai la 
compagnia, se non io. Se muoio, morirà con me. E mia.

Jennings reagì all'istante. — Allora i documenti andranno 
a finire alla polizia.

Rethrick non disse nulla, ma sul suo volto si dipinse una 
strana espressione, che fece correre un brivido per la schiena 
di Jennings.

— Kelly — disse Jennings. — Lei ha i documenti con sé?
Kelly si alzò in piedi e accese una sigaretta, pallida in vol-

to. — No.
— Dove sono? Dove li ha messi?
— Mi dispiace — replicò la ragazza. — Non ho intenzio-

ne di dirglielo. Jennings sgranò tanto d'occhi. — Cosa?
— Mi dispiace — ripetè Kelly, con voce appena udibile. 

— Sono al sicuro. La polizia non li avrà mai, ma nemmeno 
lei. Al momento opportuno, li consegnerò a mio padre.

— Suo padre?
— Kelly è mia figlia — disse Rethrick. — Ecco una cosa 

che lei  ha trascurato,  Jennings.  E nemmeno  lui  lo sapeva. 
Nessuno lo sa, tranne noi due. Ho voluto conservare in fami-
glia tutte le posizioni di responsabilità, e ora mi accorgo che 
è stata una buona idea. Ma doveva restare un segreto. Se la 
polizia  lo avesse saputo,  avrebbe messo subito le  mani  su 



Kelly, e la sua vita non sarebbe valsa un soldo.
Jennings espirò lentamente il fiato. — Capisco.
— Mi è sembrata una buona idea, quella di assecondarla 

— disse Kelly. — Altrimenti lei avrebbe fatto comunque tut-
to da solo, e sarebbe riuscito a impossessarsi di quei docu-
menti. E come lei ha detto, se la polizia l'avesse catturata con 
quel materiale  in mano,  sarebbe stata la fine della compa-
gnia. Perciò accettai di aiutarla e non appena lei mi consegnò 
le carte, le ho messe al sicuro. — Fece un debole sorriso. — 
Nessuno le scoprirà. Mi dispiace.

—Jennings, lei può venire con noi — disse Rethrick. — 
Può lavorare con noi per sempre, se lo vuole. Può lavorare 
con noi, essere parte di noi. Può avere quello che vuole, tran-
ne…

— Tranne guidare la compagnia. Quello è un suo privile-
gio.

—  Proprio  così.  Jennings,  la  compagnia  è  vecchia,  più 
vecchia di me. Non sono stato io a crearla. Mi fu, si può dire, 
lasciata in eredità.  E io mi assunsi l'impegno di reggerla, di 
farla prosperare, di condurla fino al giorno… il giorno della 
rivoluzione, come l'ha definito lei.

"Fu mio nonno a fondare la compagnia, nel ventesimo se-
colo, e la compagnia è sempre appartenuta alla mia famiglia. 
In futuro sarà lo stesso. Un giorno, quando Kelly si sposerà, 
ci sarà un erede che ne prenderà le redini alla mia morte. 
Quest'aspetto, dunque, è risolto. La compagnia venne fonda-
ta nel Maine, in una piccola città del New England. Mio non-
no era il tipico abitante del New England, frugale, onesto, e 
visceralmente indipendente; aveva una botteguccia di ripara-
zioni di non so che, un posto dove aggiustava di tutto. E ave-
va grosse capacità.

"Quando si accorse che il governo e il grosso potere indu-
striale cominciavano a schiacciare tutto il resto, si mise a la-
vorare di nascosto. La Rethrick Construction scomparve dal-



la carta geografica. Il governo ci mise un bel po' a organizza-
re il Maine. Quando il resto del mondo era già stato diviso 
tra i grandi consorzi internazionali e le grandi nazioni mon-
diali, il New England era ancora vivo, ancora libero. E con 
esso mio nonno e la Rethrick Construction.

"Assunse un po'  di  uomini,  meccanici,  dottori,  avvocati, 
piccoli  giornalisti,  facendoli  venire  dal  Middle  West,  e  la 
compagnia crebbe. Apparvero le prime armi, le armi e la co-
noscenza. Lo specchio e l'artiglio temporale! Venne costruito 
lo Stabilimento, in segreto e spendendo somme ingentissime. 
Lo Stabilimento  è  grande,  grande e  profondo.  Penetra  nel 
sottosuolo di molti più livelli di quanti lei ne abbia visti. Lui 
li vide, il suo alter ego. Là dentro c'è una quantità di potere. 
Potere, e uomini in gamba, uomini scomparsi in ogni parte 
del mondo, uomini che vennero a lavorare per noi, i migliori 
che c'erano.

"Un giorno, Jennings, esploderemo. Vede, condizioni si-
mili non possono durare a lungo. La gente non può vivere 
così,  sballottata  di  qua e di  là  dal  potere  economico e da 
quello politico. I governi e le grandi potenze industriali con-
tinuano a trattare la gente come formiche, a servirsene per i 
loro bisogni. Prima o poi nascerà una resistenza,  una resi-
stenza forte e disperata, formata non da persone grosse, po-
tenti, ma da quelle piccole, insignificanti. Autisti, droghieri, 
operatori TV, camerieri. Ed ecco dove interverrà la compa-
gnia.

"Noi forniremo loro tutto l'aiuto di cui avranno bisogno, 
gli strumenti,  le armi,  le cognizioni.  Noi  venderemo  loro i 
nostri servigi. Potranno assumerci. Avranno bisogno di qual-
cuno da assumere, perché di fronte avranno un nemico for-
midabile: il potere alleato alla ricchezza."

Vi fu silenzio.
— Capisce? — intervenne Kelly. — E per questo che lei 

non deve interferire. E la compagnia di papà, ed è sempre 



stato così. La gente del Maine è fatta così. E così è sempre 
stata la nostra famiglia. La compagnia è nostra, ci appartiene.

— Venga con noi — riprese Rethrick. — Come tecnico. 
Mi dispiace, ma questo è il nostro modo di vedere le cose. 
Ristretto, se vuole, ma noi ci siamo sempre attenuti a esso.

Jennings non disse nulla. Si mise a passeggiare lentamente 
da un capo all'altro della stanza, con le mani in tasca. Dopo 
un po' sollevò la tapparella e si mise a osservare la strada, 
giù in basso.

Laggiù, simile a un minuscolo scarafaggio, un nero incro-
ciatore  della  polizia  si  muoveva  lentamente,  immerso  nel 
traffico che intasava la strada. Giunse all'altezza di un altro 
velivolo,  già  parcheggiato,  presso  il  quale  c'erano  quattro 
agenti  nelle  loro uniformi  verdi.  Guardando ancor  meglio, 
Jennings  si  accorse  che  altri  poliziotti  stavano  giungendo 
dalla parte opposta. Richiuse la tapparella.

— È una decisione difficile — disse.
— Se lei esce di qui, la prenderanno — disse Rethrick. — 

Sono appostati laggiù tutto il giorno. Non ha una sola possi-
bilità.

— La prego… — disse Kelly, guardandolo con occhi im-
ploranti. All'improvviso, Jennings sorrise. — Dunque lei non 
mi vuole dire dove si trovano i documenti. Dove li ha nasco-
sti. Kelly scosse il capo.

—  Un attimo. — Jennings mise una mano in tasca e ne 
tirò fuori un pezzettino di carta. Lo aprì lentamente, e lo les-
se. — Lei non li ha per caso depositati alla Dunne National 
Bank, verso le tre di ieri pomeriggio? Perché fossero conser-
vati in una delle cassette di sicurezza?

Kelly rimase senza fiato. Afferrò la sua borsetta e l'aprì. 
Jennings si rimise in tasca il foglietto di carta, la ricevuta. — 
Dunque  lui  aveva  previsto  anche  questo  — mormorò.  — 
L'ultimo dei ninnoli. Mi domandavo a cosa servisse.

Kelly frugò freneticamente nella borsetta, stravolta, e ne 



tirò fuori un pezzetto di carta, agitandolo.
—  Lei si sbaglia! Eccola qui. — Si rilassò un poco. — 

Non so cos'abbia lei, ma questa è…
Nell'aria, sopra loro, qualcosa si mosse. Si formò uno spa-

zio buio, un circolo indistinto. Kelly e Rethrick sollevarono 
gli occhi, sbalorditi.

Dal circolo buio emerse un artiglio metallico, collegato a 
un braccio  snodabile.  L'artiglio  si  abbassò  descrivendo un 
arco ampio, e strappò la striscia di carta dalle mani di Kelly. 
Quindi, dopo un attimo di esitazione, si risollevò di nuovo, 
scomparendo insieme alla ricevuta dentro il circolo oscuro. 
Poi,  silenziosamente,  tutto  svanì.  Non rimaneva  più  nulla, 
solo l'aria.

— Dove… Dove è andata a finire? — disse Kelly con un 
filo di voce. — La ricevuta… Cos'era, quello?

Jennings si toccò la tasca. — E al sicuro, qua dentro. Mi 
domandavo quando si sarebbe fatto vivo. Cominciavo a pre-
occuparmi.

Rethrick e sua figlia rimasero lì impalati,  senza dire una 
parola.

—  Non fate quella faccia — disse Jennings, e allargò le 
braccia. — La ricevuta è al sicuro… e la compagnia è al si-
curo. Quando verrà il momento, ci sarà, forte e ben lieta di 
aiutare la rivoluzione. Ci penseremo noi, tutti noi. Io, lei e 
sua figlia.

Rivolse un'occhiata ammiccante a Kelly. — Tutti e tre. E 
magari, per allora, la famiglia sarà anche cresciuta di nume-
ro!

Titolo originale: Paycheck (1953)



COLONIA

Il maggiore Lawrence Hall si chinò sul microscopio bino-
culare e lo regolò con cura.

— Interessante — mormorò.
— Non è vero? Siamo da tre settimane su questo pianeta e 

dobbiamo ancora trovare una forma di vita pericolosa. — Il 
tenente Friendly sedette sull'orlo del tavolo, stando ben at-
tento a non urtare le bacinelle di coltura.

— Che razza di posto è questo? Niente germi di malattie, 
niente pidocchi, niente mosche, niente ratti, niente…

— Niente whisky, né zone radioattive. — Hall si raddriz-
zò. — Proprio un bel posto. Ero sicuro che questa coltura 
avrebbe rivelato qualcosa di simile all'erbethella typhy terre-
stre, o al parassita delle sabbie di Marte.

— Tutto il pianeta è inoffensivo. Sai, mi sto chiedendo se 
questo è il Giardino dell'Eden dal quale partirono i nostri an-
tenati.

— Dal quale furono scacciati.
Hall si diresse verso la finestra del laboratorio e osservò il 

panorama al di fuori. Doveva ammettere che era una visione 
affascinante. Foreste e colline, verdi pendii pieni di fiori e di 
viti a perdita d'occhio, cascate e muschio rampicante, alberi 
da frutta, laghi, ettari di giardini. Era stato fatto ogni sforzo 
per  conservare  intatta  la  superficie  del  Pianeta  Azzurro… 
Così era stato chiamato, sei mesi prima, dalla prima squadra 
dì esplorazione.

Hall sospirò. — Un posto incredibile. Non mi dispiacereb-
be proprio ritornarci di tanto in tanto.



— Terra, al confronto, sembra squallida brulla. — Friend-
ly tirò fuori le sigarette, poi le rimise in tasca. — Sai, questo 
posto ha uno strano effetto su di me. Non fumo più. Forse è 
per il suo aspetto, così… così dannatamente pulito. Immaco-
lato. Non si può fumare, o gettare cartacce per terra. Non rie-
sco a sentirmi come un campeggiatore che sporca tutto.

—  I  campeggiatori  non tarderanno  ad  arrivare  — disse 
Hall, poi tornò al microscopio.—Voglio provare qualche al-
tra coltura. Forse riuscirò a trovare un germe nocivo.

— Continua a provare. — Il tenente Friendly saltò giù dal 
tavolo. — Ripasserò più tardi a vedere se hai avuto fortuna. 
Nella  Sala  Uno si  sta  svolgendo una  riunione  importante. 
Stanno per dare il placet all'U.E. per l'invio del primo contin-
gente di coloni.

— Campeggiatori!
— Temo di sì — replicò Friendly, con una smorfia.
La  porta  si  richiuse  dietro  di  lui,  e  lungo  il  corridoio 

echeggiò il rumore dei suoi passi. Hall era rimasto solo.
Immerso nei suoi pensieri, sedette un poco. Poi si alzò e 

tolse la lastrina dalla base del microscopio, ne scelse un'altra 
e la sollevò contro la luce per leggerne l'etichetta. Il laborato-
rio era caldo e tranquillo; il sole penetrava dalla finestra, an-
dando a illuminare il pavimento. Fuori, gli alberi stormivano, 
accarezzati da un vento leggero. Hall cominciò a sentirsi un 
po' assonnato.

— Già, i campeggiatori — borbottò. Poi sistemò la nuova 
lastrina. — Tutti pronti a piombare quaggiù, a tagliare alberi, 
a strappare i fiori, a insudiciare i laghi, a far seccare l'erba. E 
non  c'è  nemmeno  il  volgarissimo  germe  del  raffreddore 
che…

La voce gli si strozzò in gola. Hall si irrigidì.
I  due oculari  del  microscopio si  erano improvvisamente 

stretti intorno alla sua trachea e stavano tentando di strango-
larlo. Hall cercò di fermarli,  ma quelli continuarono a pre-



mergli  spietatamente  contro  la  gola  una  trappola  d'acciaio 
che era scattata improvvisa e inaspettata.

Hall si drizzò di scatto, gettando al suolo il microscopio, 
ma questo gli  si lanciò di nuovo addosso, uncinandogli  la 
gamba. Il maggiore se ne liberò con l'altro piede, ed estrasse 
la pistola.

Il microscopio guizzò via, rotolando sui regolatori ottici. 
Hall fece fuoco, e lo strumento si disintegrò in una nube di 
particelle metalliche.

— Buon Dio! — Hall si accasciò su una sedia, asciugan-
dosi il volto: — Che diavolo… — Si massaggiò la gola. — 
Cristo!

La sala del consiglio era affollatissima. Erano presenti tutti 
gli  ufficiali  di  stanza  sul  Pianeta  Azzurro.  Il  comandante 
Stella Morrison indicò un punto sulla grossa mappa di con-
trollo, servendosi di una affilata bacchetta di plastica.

— Questa lunga zona pianeggiante è ideale per costruirvi 
la città. È vicina all'acqua, e le condizioni atmosferiche sono 
sufficientemente  variate  da  consentire  ai  coloni  di  avere 
qualcosa di cui parlare. Ci sono vasti depositi di minerali di-
versi. I coloni potranno costruirsi da soli le fabbriche. Non 
dovranno importare nulla. Da questa parte c'è la più grossa 
foresta del pianeta. Se avranno buon senso, la lasceranno sta-
re, ma se invece vogliono ricavarne carta per fare giornali, 
non è cosa che ci riguarda.

La donna guardò l'uditorio silenzioso.
— Cerchiamo di essere realistici. Alcuni di voi sono del-

l'opinione che non dovremmo concedere il benestare all'Uffi-
cio Emigrazione, ma tenerci il pianeta tutto per noi, cioè tor-
narci noi stessi. Piacerebbe molto anche a me, ma ci cacce-
remmo soltanto  in un mucchio  di  pasticci.  Questo pianeta 
non ci appartiene. Noi siamo qui per svolgere un certo lavo-
ro, e quando abbiamo finito ci spostiamo. Questo lavoro è 
quasi finito, dunque dimentichiamocene. L'unica cosa che re-



sta da fare è inviare il segnale di O.K. e poi cominciare a 
preparare le valigie.

— E arrivato il rapporto del laboratorio sui batteri? — do-
mandò il vicecomandante Wood.

—  Stiamo facendo ricerche  accuratissime,  naturalmente. 
Ma, da quanto mi risulta finora, non è stato trovato nulla. 
Penso che possiamo metterci in contatto con l'U.E. Dica loro 
di spedire una nave a raccoglierci e di sbarcare il primo con-
tingente di coloni. Non c'è alcun motivo per… — Si inter-
ruppe.

La sala fu percorsa da un mormorio, e tutte le teste si vol-
tarono in direzione della porta.

Il comandante Morrison aggrottò la fronte.  — Maggiore 
Hall, posso ricordarle che quando il consìglio è in riunione 
non è consentito a nessuno di interrompere?

Hall barcollava, e dovette sorreggersi alla maniglia della 
porta. Fissò con aria vacua i presenti, finché non scorse il te-
nente Friendly, che era seduto circa a metà della sala.

— Vieni qui — gli disse con voce roca.
— Io? — Friendly si abbassò ulteriormente sulla sedia.
— Maggiore, che cosa significa tutto questo? — domandò 

in tono irato il vicecomandante Wood. — E ubriaco o… — 
Poi vide il disintegratore in mano a Hall. — C'è qualcosa che 
non va, maggiore?

Allarmato,  il  tenente  Friendly si  alzò  e  si  diresse verso 
Hall, afferrandolo per la spalla. — Che c'è? Cos'è successo?

— Vieni al laboratorio.
— Hai scoperto qualcosa? — Il tenente studiò il volto teso 

del suo amico. — Che cosa?
—  Vieni. — Hall si avviò lungo il corridoio, seguito da 

Friendly,  poi spinse la porta del laboratorio e varcò cauta-
mente la soglia.

— Che c'è? — ripetè Friendly.
— Il mio microscopio.



—  Il tuo microscopio? Cosa gli è successo? — Friendly 
gli passò accanto ed entrò anche lui. — Non lo vedo.

— Non c'è più.
— Non c'è più? E dove è andato a finire?
— Gli ho sparato.
— Gli hai sparato? — Friendly sollevò gli occhi sul mag-

giore. — Non capisco. Perché?
Hall aprì e richiuse la bocca, senza riuscire a emettere al-

cun suono.
—  Ti senti bene? — gli domandò preoccupato Friendly. 

Poi si chinò e raccolse una scatola di plastica nera da un ri-
piano sotto il tavolo. — Di', mi stai prendendo in giro?

Estrasse dalla  scatola il  microscopio di Hall.  — Gli hai 
sparato? Cosa intendi dire? Eccolo qui al suo posto. E ora 
dimmi,  cosa succede?  Hai  visto  qualcosa  su  una lastrina? 
Qualche tipo di batteri? Nocivi? Tossici?

Hall  si  avvicinò  con  circospezione  al  microscopio.  Era 
proprio il suo. C'era la tacchetta sotto i regolatori  ottici.  E 
uno dei morsetti della base era leggermente piegato. Lo toc-
cò con un dito.

Cinque minuti prima quello stesso microscopio aveva ten-
tato di ucciderlo. E lui sapeva di averlo disintegrato con la 
pistola.

— Sei sicuro di non avere bisogno di uno psicotest? — gli 
domandò ansiosamente Friendly. — Mi sembri fuori di te, se 
non peggio.

— Forse hai ragione — mormorò Hall.
Lo psicorobot ronzò, mentre elaborava i dati a disposizio-

ne; infine il suo codice luminoso cambiò dal rosso al verde.
— Allora? — chiese Hall.
— Gravi disturbi. Livello di instabilità superiore a dieci.
— È oltre il limite di pericolo?
— Sì. Il limite è otto. Dieci è insolito, soprattutto per un 

individuo come lei, che mediamente ha un livello di quattro.



Hall annuì stancamente. — Lo so.
— Se potesse fornirmi ulteriori dati…
Hall serrò la mascella. — Non posso dire di più.
— E illegale occultare informazioni durante uno psicotest 

— disse irritata la macchina.  — Se lo fa, deforma voluta-
mente i miei risultati.

Hall si alzò in piedi. — Non posso dirti di più. Ma tu regi-
stri in me un elevato grado di squilibrio?

—  C'è un alto  grado di disorganizzazione psichica.  Che 
cosa significhi, o perché esista, non posso dirlo.

— Grazie. — Hall spense la macchina, e tornò al suo re-
parto con la testa che gli turbinava. Era impazzito? Eppure 
aveva sparato su qualcosa.  In seguito, aveva esaminato l'at-
mosfera del laboratorio, e aveva trovato delle particelle me-
talliche in sospensione, specialmente in prossimità del luogo 
in cui aveva fatto fuoco sul microscopio.

Come poteva essere? Un microscopio che prende vita, e 
che tenta di strangolarti!

Però Friendly lo aveva tirato fuori intatto dalla sua scatola. 
Come aveva fatto a tornarci?

Si tolse la divisa ed entrò sotto la doccia. Mentre l'acqua 
calda gli scorreva sul corpo, rifletté. Lo psicorobot aveva ri-
velato che la sua mente era gravemente disturbata, ma poteva 
trattarsi della conseguenza, e non della causa, di quell'espe-
rienza. Aveva cominciato a parlarne a Friendly, poi aveva la-
sciato perdere. Come poteva aspettarsi che qualcuno credes-
se a una storia del genere?

Chiuse  la  doccia  e  allungò  una  mano  per  prendere  un 
asciugamano.

L'asciugamano si avvinghiò al suo polso, tirandolo verso 
la parete. La stoffa ruvida gli premette sul naso e sulla bocca. 
Hall lottò disperatamente, tirando a sua volta, e l'asciugama-
no cedette all'improvviso. Hall scivolò a terra, battendo la te-
sta contro la parete.  Dapprima vide le stelle,  poi provò un 



dolore violento.
Seduto in una pozza di acqua calda, Hall sollevò lo sguar-

do verso il portasciugamani. Adesso l'asciugamano era im-
mobile come tutti gli altri. Ce n'erano tre, uno accanto all'al-
tro, tutti uguali, tutti immobili. Se l'era sognato?

Si  rimise  faticosamente  in  piedi,  strofinandosi  la  testa. 
Evitando  con  cura  dì  avvicinarsi  al  portasciugamani,  uscì 
dalla  doccia  nella  sua  stanza,  e  andò  a  prendere  un  altro 
asciugamano dall'armadio, maneggiandolo in modo estrema-
mente guardingo. Sembrava normale. Si asciugò e cominciò 
a rivestirsi.

La sua cintura gli si strinse intorno alla vita, tentando di 
schiacciarlo. Era forte… aveva rinforzi di metallo per soste-
nere i  gambali  e  la  pistola.  Hall  rotolò  silenziosamente  al 
suolo, lottando con la cintura, che simile a un furioso serpen-
te di metallo, guizzava da tutte le parti e gli sferzava il corpo. 
Alla fine lui riuscì a mettere mano alla pistola.

La cintura cedette di colpo. Hall la disintegrò, poi si lasciò 
cadere sopra una poltrona, ansimando per riprendere il respi-
ro.

I braccioli della poltrona gli cinsero il corpo, ma stavolta 
l'arma era pronta all'uso. Dovette sparare sei volte prima che 
la poltrona mollasse la presa, consentendogli di rialzarsi.

Mezzo vestito, rimase in piedi al centro della stanza, respi-
rando affannosamente.

— Non è possibile — bisbigliò. — Devo essere impazzito. 
Finalmente riuscì a infilarsi i gambali e gli stivali, uscì nel 
corridoio vuoto. Prese l'ascensore e salì all'ultimo piano.

Il comandante Morrison sollevò gli occhi dalla scrivania 
mentre Hall passava al controllo del roboanalizzatore. Que-
st'ultimo ronzò.

— Lei è armato — disse il comandante, in tono accusato-
re.

Hall abbassò gli occhi sulla pistola che stringeva ancora in 



mano, e la posò sulla scrivania, — Mi scusi.
— Cosa vuole? Cosa le succede? Ho il rapporto dello psi-

corobot.  Dice che nelle  ultime ventiquattro ore lei  ha rag-
giunto il livello di oltre dieci. — Lo studiò attentamente. — 
Ci conosciamo da molto tempo, Lawrence. Che cosa le sta 
succedendo?

Hall respirò a fondo. — Stella, proprio stamattina, il mio 
microscopio ha cercato di strangolarmi.

Gli occhi azzurri della donna si allargarono. — Cosa?
— Infine, mentre stavo uscendo dalla doccia, un asciuga-

mano da bagno ha tentato di soffocarmi. Non ce l'ha fatta, e 
mentre mi stavo vestendo, la mia cintura… — Si interruppe, 
dal momento che il comandante si era alzato in piedi.

— Guardie! — gridò.
— Un attimo, Stella —disse Hall, muovendo qualche pas-

so verso di lei. —Mi ascolti. È una cosa importante e non c'è 
niente che non va, in me. Per quattro volte le cose hanno cer-
cato di uccidermi. Oggetti normalissimi, che all'improvviso 
si sono trasformati in oggetti mortali. Forse è proprio quello 
che stavamo cercando. Forse è…

— Il suo microscopio ha cercato di ucciderla?
— Ha preso vita, e i due oculari mi hanno stretto la tra-

chea. Vi fu un lungo silenzio. — Qualcuno era presente, ol-
tre a lei?

— No.
— Cosa ha fatto?
— Gli ho sparato col disintegratore.
— Ci sono dei resti?
— No — ammise con riluttanza Hall. — Anzi, per dire la 

verità, il microscopio sembra di nuovo intatto. Così com'era 
prima, nella sua scatola.

— Capisco. — Il comandante fece un cenno alle due guar-
die che erano accorse al suo richiamo. — Conducete il mag-
giore Hall dal capitano Taylor,  e ditegli  che lo tenga sotto 



sorveglianza finché non potrà essere inviato su Terra per es-
sere esaminato.

Osservò tranquillamente le due guardie che imprigionava-
no il maggiore con le manette magnetiche.

— Mi spiace, maggiore — disse poi. — A meno che non 
riesca a fornirci qualche prova di quanto afferma, dobbiamo 
ritenere che si tratti di una sua proiezione psicotica. E non 
possiamo permetterci di far circolare su questo pianeta uno 
psicotico. Lei potrebbe combinare un mucchio di guai.

Le guardie lo sospinsero verso la porta,  e Hall  si lasciò 
condurre senza opporre resistenza. Si sentiva la testa in sub-
buglio. Forse Stella aveva ragione, in fondo; forse gli aveva 
dato di volta il cervello.

Giunti davanti alla porta dell'ufficio del capitano Taylor, 
una delle guardie suonò il campanello.

— Chi è? — domandò la roboporta con voce stridula.
— Il comandante Morrison ha ordinato che quest'uomo sia 

posto sotto la sorveglianza del capitano.
Vi fu una breve pausa, poi: — Il capitano è occupato.
— È un caso di emergenza.
I meccanismi della roboporta ticchettarono rumorosamen-

te indicando un intenso lavorio per prendere una decisione. 
— Vi manda il comandante?

— Sì. Apri.
— Potete entrare — acconsentì infine la porta, aprendo i 

battenti. La guardia fece un passo avanti, e si immobilizzò.
Il capitano Taylor giaceva a terra, con il volto paonazzo e 

gli occhi fuori dalle orbite. Di lui si scorgevano soltanto la 
testa e i piedi; il resto del suo corpo era avvolto in un tappeto 
rosso e bianco, che stava tentando di soffocarlo.

Hall si gettò al suolo e afferrò il tappeto. — Presto! — gri-
dò. — Prendetelo!

I tre uomini tirarono all'unisono, ma il tappeto non cedette.
— Aiuto — esclamò debolmente Taylor.



— Ce la stiamo mettendo tutta! — Continuarono a tirare 
con tutta la forza che avevano, finché il tappeto rimase loro 
in mano; poi, mentre tentava di dirigersi goffamente verso la 
porta, una delle guardie lo disintegrò con la pistola.

Hall  corse verso il  videofono e formò concitatamente il 
numero di emergenza del comandante.

Il volto della donna si formò sullo schermo.
— Guardi! — ansimò Hall.
Stella Morrison guardò Taylor a terra dietro di lui, le due 

guardie inginocchiate con i disintegratori ancora in pugno.
— Cosa… Cosa è successo?
— È stato aggredito da un tappeto. — Hall sogghignò, ma 

senza umorismo. — Chi è il pazzo, adesso?
— Manderò giù un plotone di guardie. — Il comandante 

sbatté gli occhi, incredula. — Immediatamente. Ma come…
—  Gli dica di stare pronti con i disintegratori. E forse è 

meglio dare l'allarme a tutti.

Hall posò sulla scrivania del comandante Morrison quattro 
oggetti: un microscopio, un asciugamano, una cinghia metal-
lica e un piccolo tappeto bianco e rosso.

La  donna  si  ritrasse  nervosamente.  —  Maggiore,  è 
sicuro…

—  È tutto a posto,  adesso.  È questo l'aspetto più strano. 
Prenda questo asciugamano. Qualche ora fa ha cercato di uc-
cidermi, e io sono stato costretto a disintegrarlo. Eppure ec-
colo qui di nuovo, assolutamente inoffensivo, come è sempre 
stato.

Il capitano Taylor sfiorò cautamente con le dita il tappeto. 
— E questo è il mio tappeto; l'ho portato da Terra. E un rega-
lo di mia moglie. Io… io non nutrivo il minimo sospetto.

Si scambiarono occhiate perplesse.
—  Anche  il  tappeto  è  stato  disintegrato  — fece  notare 

Hall. Vi fu silenzio.



— Allora cos'è che mi ha aggredito? — domandò il capita-
no Taylor. — Se non questo tappeto?

— Sembrava questo tappeto — disse lentamente Hall. — 
E ciò che ha aggredito me sembrava questo asciugamano.

Il  comandante  Morrison sollevò l'asciugamano contro la 
luce. — È proprio un comunissimo asciugamano! Non può 
averla aggredita.

—  Certo che no — annuì  Hall.  — Abbiamo sottoposto 
questi  oggetti  a tutti  gli  esami possibili  e immaginabili.  E 
sono ciò che sembrano essere; non c'è nulla di cambiato in 
loro. Sono oggetti inorganici perfettamente stabili. È impos-
sibile che uno qualsiasi di questi abbia potuto prendere vita e 
aggredirci.

— Ma qualcosa lo ha fatto — obiettò Taylor. — Qualcosa 
mi  ha  aggredito.  E  se  non  è  stato  questo  tappeto,  cosa  è 
stato?

Il tenente Dodds stava frugando nel suo cassetto in cerca 
dei guanti. Aveva fretta, perché l'intera unità era stata convo-
cata a una riunione di emergenza.

— Dove li ho… — esclamò. — Che diavolo!
Sul letto c'erano due paia di guanti identici,  uno accanto 

all'altro.
Dodds si grattò la testa, accigliandosi. Come poteva esse-

re? Ne possedeva un solo paio. L'altro doveva appartenere a 
qualcun altro. La sera prima era stato da lui Bob Wesley, per 
una partita a carte; forse li aveva dimenticati lui.

Il videofono lanciò di nuovo il suo avvertimento. — A tut-
to il personale, immediatamente a rapporto. A tutto il perso-
nale,  immediatamente a rapporto.  È un caso di emergenza 
assoluta.

— D'accordo! — esclamò con impazienza Dodds. Afferrò 
il primo paio di guanti che gli capitò fra le mani e se li infilò.

Appena li ebbe sistemati, i guanti costrinsero le sue mani a 
scendere verso la vita, a stringere la pistola e a estrarla dalla 



fondina.
—  Che mi prenda un colpo — esclamò Dodds. I guanti 

puntarono la bocca dell'arma verso il suo petto.
Il dito premette sul grilletto, e ci fu un boato. Metà del pet-

to di Dodds si dissolse, e ciò che rimaneva di lui scivolò len-
tamente al suolo, con la bocca spalancata per lo stupore.

Il caporale Tenner si mise a correre in direzione dell'edifi-
cio principale non appena udì il gemito del segnale di allar-
me.

Giunto sull'ingresso si fermò per togliere gli stivali con le 
borchie di metallo, poi aggrottò la fronte. Accanto alla porta 
c'erano due stuoini di sicurezza al posto di uno.

Be', poco male. L'uno valeva l'altro. Salì sopra uno e atte-
se. Dalla superficie dello stuoino si irradiò per i piedi e le 
gambe  un  flusso  elettrico  ad  alta  frequenza  che  uccideva 
eventuali spore o semi che potessero essersi attaccati alla sua 
persona mentre era all'esterno.

Poi entrò nell'edificio.
Un attimo dopo giunse trafelato alla porta il tenente Ful-

ton, si sfilò rapidamente gli stivali da marcia e salì sul primo 
stuoino che vide.

Lo stuoino gli si arrotolò intorno ai piedi.
— Ehi — esclamò Fulton. — Lasciami!
Cercò di liberare i piedi, ma lo stuoino non cedette. Allora 

Fulton si spaventò. Estrasse la pistola, ma non se la sentì di 
rischiare i piedi.

— Aiuto! — gridò.
Due soldati giunsero di corsa. — Cosa succede, tenente?
—  Toglietemi di dosso quel dannato affare. I soldati co-

minciarono a ridere.
— C'è poco da ridere — disse Fulton, impallidendo. — Mi 

sta stritolando i piedi! È…
Si mise a gridare, e i soldati afferrarono freneticamente la 



stuoia. Fulton cadde a terra, contorcendosi e continuando a 
gridare. Alla fine i soldati riuscirono a strappare dai suoi pie-
di un angolo dello stuoino.

I piedi di Fulton non c'erano più. Restavano soltanto delle 
ossa molli, già mezze dissolte.

— Adesso lo sappiamo — disse lugubremente Hall. — È 
una forma di vita organica.

Il comandante Morrison si rivolse al caporale Tenner. — 
Lei ha visto due stuoini, quando è entrato nell'edificio?

— Sì, comandante. Due. Sono salito su… su uno dei due, 
e poi sono entrato.

— È stato fortunato. È salito su quello giusto.
— Dobbiamo essere prudenti — disse Hall. — Dobbiamo 

stare attenti ai duplicati. Pare che questa forza, di qualunque 
cosa si tratti, imiti gli oggetti che trova. Come un camaleon-
te. Si camuffa.

— Due — mormorò Stella Morrison, guardando i due vasi 
di fiori, uno a ciascuna estremità della sua scrivania. — Sarà 
difficile  riuscire a  distinguere.  Due asciugamani,  due vasi, 
due sedie. Possono esserci intere serie di cose che sono ge-
nuine. Tutti doppioni normalissimi, tranne uno.

—È questo il problema. Io non ho notato nulla di insolito 
in laboratorio. Non c'è niente di strano in un altro microsco-
pio. E l'ho preso per il mio.

Il comandante si scostò dai due vasi di fiori identici.  — 
Che ne dite di questi? Forse uno è…

— Un gran numero di oggetti si presenta appaiato. Sono 
coppie normali. Un paio di stivali, abiti, mobili. Io non avevo 
fatto caso a quella sedia in più nella mia stanza. Normale at-
trezzatura. È impossibile accorgersene. E a volte…

Il videofono si accese, e presero forma i lineamenti del vi-
cecomandante Wood. — Stella, un altro incidente.

— Di che si tratta, stavolta?
— Un ufficiale disintegrato. Sono rimasti solo alcuni bot-



toni e la sua pistola… il tenente Dodds.
— E così sono tre — commentò il comandante Morrison.
— Se si tratta di una forma di vita organica, deve pur es-

serci un modo per distruggerla—mormorò Hall.  — Già ne 
abbiamo  disintegrato  qualcuno,  in  apparenza  uccidendolo. 
Quindi possono essere colpiti! Solo che non sappiamo quanti 
ce ne siano ancora. Ne abbiamo eliminati cinque o sei. Può 
darsi che si tratti di una sostanza divisibile all'infinito. Una 
specie di protoplasma.

— E intanto…?
— Intanto siamo tutti alla sua mercé. Alla loro mercé. È la 

forma di vita letale che cercavamo, d'accordo. Questo spiega 
come mai non abbiamo trovato nient'altro di nocivo. Nulla 
può competere con una forma di vita come questa. Anche 
noi abbiamo animali mimetici, naturalmente. Insetti, piante, 
la lumaca serpeggiante di Venere. Ma nessuno di essi giunge 
a questo punto.

— Però può essere ucciso. L'ha detto lei stesso. Ciò signi-
fica che abbiamo qualche possibilità.

— Se riusciamo a scoprirlo. — Hall si guardò intorno. C'e-
rano due mantelli da passeggio, accanto alla porta. Ce n'era-
no stati due anche un momento prima?

Si stropicciò la fronte con aria stanca. — Dobbiamo cerca-
re di scoprire un veleno, o una sostanza corrosiva, qualcosa 
che li distrugga completamente. Non possiamo starcene tran-
quilli  ad  aspettare  che  ci  attacchino.  Abbiamo  bisogno di 
qualcosa da spruzzare in aria. È così che siamo riusciti a eli-
minare le lumache serpeggianti.

Il comandante fissò qualcosa alle sue spalle, irrigidendosi.
Hall seguì il suo sguardo. — Che c'è?
—  Non mi ero mai accorta che ci fossero due borse, in 

quell'angolo  laggiù.  Ce  n'era  una  sola…  mi  pare.  — Poi 
scosse  il  capo,  scoraggiata.  — Come facciamo  a  saperlo? 
Questa storia mi sta logorando.



— Quello che le serve è un buon bicchiere di liquore. La 
donna si illuminò. — È una buona idea. Ma…

— Ma cosa?
— Non voglio toccare niente. Non c'è modo per essere si-

curi.
Sfiorò il disintegratore appeso alla vita. — Continuo a pro-

vare  il  desiderio  irrefrenabile  di  servirmene,  contro  ogni 
cosa.

— Reazione causata dal panico. Ma sta contagiando tutti 
noi, uno dopo l'altro.

Il capitano Unger ricevette la chiamata di emergenza nella 
cuffia telefonica. Smise subito di lavorare, prese fra le brac-
cia i campioni che aveva raccolto e si diresse di corsa verso 
il veicolo.

Era parcheggiato più vicino di quanto non ricordasse. Un-
ger si  fermò,  perplesso.  Eppure era lì,  una piccola vettura 
scintillante a forma di cono, con le ruote piantate nel terreno 
morbido e la portiera aperta.

Unger corse verso la macchina, stando ben attento a non 
far cadere i suoi campioni. Aprì lo sportello del serbatoio po-
sto sul retro e vi depositò la sua bracciata di materiali. Quin-
di girò intorno alla macchina, salì a bordo dalla parte anterio-
re e si sedette davanti ai comandi.

Girò la chiavetta d'accensione, ma il motore non si avviò. 
Strano.  Mentre  stava  cercando  di  spiegarsi  la  cosa,  notò 
qualcosa che lo fece sussultare.

A un centinaio di metri di distanza, in mezzo agli alberi, 
c'era un secondo veicolo identico a quello su cui si trovava. 
Ed era proprio lì  che ricordava di averlo parcheggiato. Evi-
dentemente questo non era il suo. Qualcun altro doveva esse-
re venuto in cerca di campioni, e quindi quel veicolo doveva 
appartenere a lui.

Fece per scendere.



La portiera si richiuse intorno a lui. Il sedile gli si rovesciò 
sopra la testa. Il cruscotto si trasformò in plastica e quindi 
prese a liquefarsi. Unger rantolò, sentendosi soffocare. Si di-
batté per liberarsi, contorcendosi e annaspando. Poi avvertì 
intorno a sé una sensazione di umido, una fluida, gorgoglian-
te umidità, calda come carne umana.

— Glub. — La sua testa e il suo corpo erano sommersi. Il 
veicolo  si  stava  liquefacendo.  L'uomo cercò  di  liberare  le 
mani, ma senza riuscirci.

Fu allora che cominciò il dolore. Si stava dissolvendo. E 
all'improvviso si rese conto di che cosa fosse quel liquido.

Acido. Acido digestivo. Unger si trovava all'interno di uno 
stomaco.

— Non guardare — gridò Gail Thomas.
— Perché no? — Il caporale Hendricks nuotò verso di lei, 

sogghignando.
— Perché non posso guardare?
— Perché sto uscendo.
Il sole scintillava sul laghetto, traendo bagliori dalle onde. 

Tutt'intorno crescevano enormi alberi  ricoperti  di muschio, 
grandi pilastri silenziosi che spuntavano da rampicanti e ar-
busti fioriti.

Gail raggiunse la riva, grondante d'acqua, si scostò i capel-
li dagli occhi.

I boschi erano silenziosi; l'unico rumore era lo sciabordare 
delle onde. I due erano piuttosto lontani dal campo.

— Quand'è che posso guardare? — domandò Hendricks, 
nuotando in cerchio con gli occhi chiusi.

— Un momento. — Gail si diresse verso gli alberi e giun-
se nel punto in cui aveva lasciato la divisa. Sentiva il sole 
caldo sulle spalle e sulle braccia nude. Sedendosi sull'erba, la 
ragazza raccolse la tunica e i gambali.

Tolse le foglie e i frammenti di corteccia dalla tunica e co-



minciò a infilarsela sulla testa.
Il caporale Hendricks continuò a nuotare pazientemente in 

circolo. Trascorse del tempo. Non si udiva alcun rumore, e 
l'uomo riaprì gli occhi. Gail non si vedeva più.

— Gail? — chiamò. Silenzio.
— Gail! Nessuna risposta.
Il  caporale  Hendricks  nuotò  rapidamente  verso  la  riva, 

uscì dall'acqua, e con un balzo raggiunse la sua divisa, ben 
ripiegata sul ciglio del lago. Afferrò il disintegratore.

— Gail!
Gli alberi erano silenziosi, e il caporale rimase lì in piedi 

guardandosi intorno preoccupato. Poi, pian piano, una paura 
gelida lo invase, a dispetto del sole caldo.

— Gail! GAIL!
Ma gli rispose solo il silenzio.

Il comandante Morrison era fuori di sé per la preoccupa-
zione.  — Dobbiamo agire  — disse.  — Non possiamo più 
aspettare.  Già  dieci  vite  umane  perdute  in  trenta  contatti. 
Una percentuale di uno a tre. Troppo alta.

Hall sollevò gli occhi dal suo lavoro. — Comunque, ades-
so sappiamo con che cosa abbiamo a che fare. È una forma 
protoplasmatica dotata di un'infinita versatilità. — Sollevò la 
bomboletta  dello spruzzatore.  — Credo che questa ci  darà 
un'idea di quanti ne esistono.

— Cos'è?
— Un composto di arsenico e idrogeno in forma gassosa. 

Arsina.
— E cosa ha intenzione di farne?
Hall si sistemò l'elmetto. La sua voce giunse al comandan-

te attraverso la cuffia. — Ho intenzione di spargerla per tutto 
il laboratorio. Credo che qua dentro ce ne siano un bel po', 
più che in qualsiasi altro posto.

— Perché proprio qui?



— È qui che vennero portati in origine tutti i campioni e 
gli esemplari, ed è qui che il primo di essi si è manifestato. 
Io credo che siano arrivati con i campioni, o sotto forma di 
campioni, e che poi si siano infiltrati in tutto il resto dell'edi-
ficio.

Il comandante s'infilò a sua volta l'elmetto, e altrettanto fe-
cero le quattro guardie. — L'arsina è fatale agli esseri umani, 
non è vero?

Hall annuì. — Dobbiamo essere molto prudenti. Possiamo 
servircene qui per un esperimento limitato, ma questo è tutto.

Regolò il flusso dell'ossigeno all'interno dell'elmetto.
— Che cosa vuole dimostrare, con questo esperimento? — 

domandò la donna.
— Ammesso che dimostri qualcosa, ci darà almeno un'i-

dea di quanto si sono infiltrati, Cosi sapremo meglio con chi 
abbiamo a che fare. Potrebbe rivelarsi una faccenda più seria 
di quanto immaginiamo.

— Cosa intende dire? — chiese il comandante, regolando 
il suo flusso di ossigeno.

— In quest'unità del Pianeta Azzurro ci sono un centinaio 
di uomini. Da come stanno le cose adesso, il peggio che può 
succedere è che ci eliminino tutti,  uno a uno. Ma questo è 
nulla.  Unità formate da centinaia  di uomini vanno perdute 
ogni giorno. È un rischio che chiunque atterri per primo su 
un pianeta deve correre. In ultima analisi, ha un'importanza 
relativa.

— A paragone di cosa?
— Se sono in grado di dividersi all'infinito, dovremo pen-

sarci due volte prima di andarcene da qui. E meglio restare e 
farsi uccidere a uno a uno, piuttosto che correre il rischio di 
portarne qualcuno con noi nel sistema solare.

Stella  lo  guardò.  —  È  questo  che  sta  cercando  di 
scoprire… se sono capaci di dividersi indefinitamente?

— Io sto cercando di scoprire chi abbiamo contro. Forse 



sono solo in pochi. O forse sono dappertutto. — E fece un 
gesto circolare con la mano. — Forse la metà delle cose di 
questa  stanza  non  sono  ciò  che  noi  pensiamo… È brutto 
quando ci attaccano, ma se non lo facessero sarebbe anche 
peggio.

— Peggio? — domandò il comandante, in preda allo sba-
lordimento.

— La loro capacità mimetica è perfetta. Per quanto riguar-
da gli oggetti inorganici, almeno. Ho guardato attraverso uno 
di essi, Stella, quando aveva assunto la forma del mio micro-
scopio. Ingrandiva, metteva a fuoco, rifletteva, come un mi-
croscopio vero e proprio. È una forma di mimetismo che ol-
trepassa ogni nostra  immaginazione.  Giunge nel  profondo, 
fino agli elementi basilari dell'oggetto imitato.

— Vuole dire che uno di loro potrebbe giungere su Terra 
insieme a noi? Magari sotto forma di un indumento o di uno 
strumento da laboratorio? — La donna fu scossa da un brivi-
do.

—  Supponiamo che sia una qualche forma di vita proto-
plasmatica. Una malleabilità del genere suggerisce l'idea di 
una forma originale  molto  semplice… il  che conduce alla 
scissione binaria. Se è così, allora può non esserci alcun limi-
te alla loro capacità riproduttiva. La proprietà di dissoluzione 
mi fa venire in mente il semplice protozoo unicellulare.

— Crede che siano intelligenti?
— Non lo so. Spero di no. — Hall sollevò lo spruzzatore. 

— In ogni caso, questo dovrebbe rivelarci la loro diffusione. 
E avvalorare la mia ipotesi che si tratti  di organismi tanto 
primitivi da riprodursi per semplice divisione… che poi, dal 
nostro punto di vista, sarebbe proprio l'ipotesi peggiore.

— Vediamo — disse infine Hall.
Sollevò la bomboletta all'altezza del petto, spinse il pul-

sante e diresse lentamente il beccuccio in ogni angolo del la-
boratorio. Il comandante e le quattro guardie lo osservarono 



in silenzio, immobili alle sue spalle. Nulla si mosse. Il sole 
penetrava dalle finestre, traendo riflessi dorati dalle vaschette 
di coltura e dalla strumentazione.

Dopo un po' Hall tolse il dito dal pulsante.
— Io non vedo niente — disse il comandante Morrison. — 

È sicuro che abbia qualche effetto?
— L'arsina è incolore. Ma non si sviti il casco. È velenosa. 

E non si muova.
Rimasero in attesa.
Per qualche minuto non successe nulla. Poi…
— Buon Dio! — esclamò il comandante.
All'altra estremità del laboratorio, un contenitore per lastri-

ne si mise improvvisamente a tremare; poi perse lentamente 
la sua forma, piegandosi e trasformandosi in una massa gela-
tinosa omogenea appollaiata sopra il tavolo. A un tratto co-
minciò a scivolare lungo il fianco del tavolo verso il pavi-
mento, ondeggiando vistosamente.

— Laggiù!
Un becco bunsen si era liquefatto e strisciava ora accanto 

alla prima forma. E molti altri oggetti nella stanza stavano 
subendo trasformazioni. Una grossa storta di vetro si ripiegò 
in se stessa e si ridusse a una poltiglia informe. Una rastrel-
liera piena di provette, uno scaffale con sostanze chimiche…

— Guardate! — gridò Hall, facendo un salto all'indietro. 
Un'enorme cupola di vetro si spiaccicò a terra davanti a lui. 
Era  proprio  un'unica,  grossa  cellula.  Si  poteva  addirittura 
scorgerne confusamente il nucleo, la parete cellulare, i duri 
vacuoli sospesi nel citoplasma.

Pipette,  tenaglie,  un mortaio,  tutto si stava liquefacendo. 
Metà dell'attrezzatura  della  stanza  era in  attività.  Avevano 
imitato quasi tutto quello che c'era da imitare.  Per ciascun 
microscopio c'era una replica, e così per ogni tubetto, reci-
piente, bottiglia e vaso…

Una  delle  guardie  aveva  estratto  il  disintegratore.  Hall 



glielo fece cadere a terra con un colpo della mano. — Non 
sparate!  L'arsina  è  infiammabile.  Usciamo  da  qui.  Ormai 
sappiamo quello che volevamo sapere.

Spinsero la porta del laboratorio e si lanciarono verso il 
corridoio. Hall richiuse rapidamente la porta dietro di sé e 
tirò il catenaccio.

— La situazione è così tragica, allora? — domandò il co-
mandante Morrison.

— Non abbiamo possibilità. L'arsina li ha disturbati, e in 
quantità maggiore potrebbe anche ucciderli. Ma non posse-
diamo tanta arsina. E poi, anche se potessimo inondare il pia-
neta di arsina, non potremmo più servirci dei nostri disinte-
gratori.

— E se lasciassimo il pianeta?
— Non possiamo rischiare di portarceli dietro fino al siste-

ma solare.
—  Ma  se  restiamo  qui  verremo  assorbiti,  dissolti,  uno 

dopo l'altro — protestò la donna.
— Potremmo farci consegnare una grossa quantità di arsi-

na. O qualche altra sostanza velenosa per loro. Ma insieme a 
loro distruggerebbe gran parte della vita del pianeta. Non ri-
marrebbe granché.

— Allora distruggeremo ogni forma di vita! Se non c'è al-
tra via di uscita, dobbiamo ripulire il pianeta. A costo di la-
sciare dietro di noi un mondo bruciato e morto.

I due si guardarono.
—  Vado a chiamare il Controllo Sistema — disse il co-

mandante Morrison. — Voglio portare via di qui l'unità, fuo-
ri  pericolo… almeno quelli  che rimangono.  Quella  povera 
ragazza, vicino al lago… — Rabbrividì. — Dopo che tutti se 
ne saranno andati di qui, potremo studiare il modo migliore 
per ripulire questo pianeta.

— Intende correre il rischio di portare una di quelle cose 
sulla Terra?



— Possono imitare anche noi? Possono imitare le creature 
viventi? Forme più elevate di vita?

Hall rifletté — Forse no. Sembrano in grado di imitare sol-
tanto la materia inorganica.

—  Allora faremo ritorno senza alcun oggetto di materia 
inorganica — affermò la donna, con un sorriso amaro.

— Ma i nostri abiti! Quelli sono in grado di imitare cintu-
re, guanti, stivali…

— Non porteremo via nemmeno i vestiti. Ce ne andremo 
senza niente. E intendo dire niente di niente, alla lettera.

Hall serrò le labbra. — Capisco. — Poi rifletté. — Potreb-
be funzionare. Lei è in grado di convincere il personale a… a 
partire lasciando qui tutte le sue cose? Tutto ciò che possie-
de?

— Se si tratta dì salvare la vita dei miei uomini, posso or-
dinare loro di farlo.

— Allora può essere la nostra unica possibilità di salvezza.

Il più vicino incrociatore abbastanza grande da accogliere i 
membri superstiti dell'unità si trovava a due ore di distanza. 
E dirigeva verso Terra.

Stella Morrison sollevò lo sguardo dallo schermo. — Vo-
gliono sapere cosa c'è che non va, quaggiù.

— Mi faccia parlare. — Hall sedette davanti allo schermo. 
Si trovò a fissare i lineamenti marcati e i galloni dorati di un 
comandante terrestre.  — Sono il  maggiore Lawrence Hall, 
del Reparto Ricerche di questa unità.

—  Capitano Daniel Davis. — Il  capitano Davis lo fissò 
con volto impassibile. — Avete problemi, maggiore?

Hall si umettò le labbra. — Preferirei non parlarne finché 
non saremo a bordo, se non le dispiace.

— Perché?
— Capitano, forse lei penserà che siamo impazziti, ma di-

scuteremo  di  ogni  cosa  appena  saremo  a  bordo  della  sua 



nave.  —  Hall  esitò.  —  Saliremo  a  bordo  completamente 
nudi.

Il capitano inarcò un sopracciglio. — Nudi?
— Esatto.
— Capisco. — Ma evidentemente non capiva nulla.
— Quando sarà qui?
— Fra due ore, direi.
— Adesso sono le 13, ora locale. Lei arriverà alle 15?
— Più o meno verso quell'ora — annuì il capitano.
— L'aspettiamo. Non lasci scendere nessuno dei suoi uo-

mini. Apra un solo portello per noi. Saliremo senza equipag-
gio né attrezzature.  Soltanto noi, e nient'aìtro.  Non appena 
saremo tutti a bordo, riparta immediatamente.

Stella Morrison si chinò verso lo schermo. — Capitano, 
sarebbe possibile… per i suoi uomini…

— Atterreremo col pilota automatico — l'assicurò l'altro. 
— Nessuno dei miei uomini sarà presente. Nessuno vi vedrà.

— Grazie — mormorò la donna.
— Di nulla. — Il capitano Davis salutò. — Allora ci ve-

diamo fra circa due ore.

—  Faccia uscire tutti  sul campo — disse il  comandante 
Morrison. — Ritengo sia meglio togliersi i vestiti qui dentro, 
in modo da evitare che qualche oggetto venga in contatto con 
la nave.

Hall la guardò. — Non ne vale la pena, per salvare le no-
stre vite?

Il tenente Friendly si morse le labbra. — Non lo farò. Io 
resterò qui.

— Tu devi venire.
— Ma…
Hall guardò l'orologio. — Sono le 14 e 50. La nave sarà 

qui a minuti. Togliti i vestiti e vai sul campo d'atterraggio.
— Non posso portare proprio niente?



— Niente. Nemmeno il tuo disintegratore… dentro la nave 
ci daranno altri vestiti. Avanti! Ne va di mezzo la tua vita. 
Lo stanno facendo tutti.

Friendly cominciò a sbottonarsi con riluttanza la camicia. 
— Be' sto facendo proprio la figura del fesso, però.

Il  videoschermo si accese.  Una voce metallica annunciò 
stridula:  — Tutti  immediatamente  fuori  dall'edificio!  Tutti 
immediatamente fuori dall'edificio, sul campo d'atterraggio! 
Tutti fuori dall'edificio! Tutti…

— Così presto? — Hall corse alla finestra e sollevò la ser-
randa metallica. — Non l'ho sentito atterrare.

Immobile in mezzo al campo c'era un lungo incrociatore 
grigio, con lo scafo segnato dai colpi dei meteoriti. Non dava 
alcun segno di vita.

Una folla di persone nude si stava già dirigendo, un po' 
esitante,  verso  di  esso,  sbattendo gli  occhi  per  l'accecante 
luce del sole.

—  È arrivato!  — Hall  cominciò  a  togliersi  la  camicia, 
strappandola a pezzi. — Muoviamoci!

— Aspettami!
— Allora sbrigati. — Hall terminò di svestirsi, ed entram-

bi gli uomini si precipitarono lungo il corridoio. Delle guar-
die anch'esse nude li sorpassarono. Attraversarono tutto l'edi-
ficio, scesero le scale e sbucarono sul campo, subito accarez-
zati dai caldi raggi del sole. Da tutte le parti, uomini e donne 
senza vestiti si stavano avvicinando alla nave.

— Che vista! — esclamò l'ufficiale. — Non vedremo mai 
un altro spettacolo uguale.

— Ma almeno vivremo — disse un altro.
— Lawrence! Hall si girò a metà.
—  Non guardi, la prego! Continui a correre. Io le verrò 

dietro.
— Come si sente, Stella? — le domandò Hall.
— Strana.



— Ma ne varrà la pena?
— Credo di sì.
— Pensa che crederanno alla nostra storia?
— Ne dubito — disse la donna. — Comincio a non esser-

ne più tanto sicura anch'io.
— Comunque torneremo vivi.
— Lo spero.
Hall sollevò lo sguardo verso la scaletta che era stata cala-

ta dalla nave proprio davanti a loro. I primi arrivati stavano 
già salendo e si infilavano nella nave attraverso il  portello 
aperto.

— Lawrence…
Uno strano tremore era nella voce della donna. — Lawren-

ce, io…
— Che c'è?
— Ho paura.
— Paura! — Hall si fermò. — Perché?
— Non lo so — rispose lei con voce rotta.
Gli altri spingevano da tutte le parti. — Non ci pensi. È un 

ritorno di vecchie paure infantili. — Posò il piede sul primo 
gradino della passerella. — Saliamo.

— Voglio tornare indietro! — C'era panico nella voce del-
la donna. — lo…

Hall rise. — Ormai è troppo tardi, Stella. — Cominciò a 
salire, tenendosi al corrimano. Intorno a lui, uomini e donne 
premevano per farsi strada, sospingendoli verso l'alto. Giun-
sero davanti al portello. — Eccoci arrivati.

L'uomo davanti a lui scomparve.
Hall lo seguì nell'interno buio della nave, nella silenziosa 

oscurità che gli si parava davanti. Il comandante entrò dopo 
di lui.

Esattamente  alle  15,00,  il  capitano  Daniel  Davis  atterrò 
con la sua nave nel centro del campo. I relè fecero aprire il 



portello con uno scatto. Davis e gli altri ufficiali di bordo ri-
masero in attesa nella cabina di comando, intorno al grosso 
tavolo con la strumentazione di controllo.

—  Be'  — disse dopo un po'  il  capitano Davis  — dove 
sono?

Gli ufficiali  si agitarono, a disagio. — Forse è successo 
qualcosa.

—  Che sia  tutto  uno stupido scherzo?  Continuarono ad 
aspettare. Ma non arrivò nessuno.

Titolo originale: Colony (1953)
Traduzione di Maurizio Nati.



I BRACCONIERI DELLO SPAZIO

— Che tipo di nave sarà? — chiese il Capitano Shure, gli 
occhi fissi sullo schermo, le mani contratte sulla manopola 
per la regolazione più delicata.

Il navigatore Nelson diede un'occhiata al di sopra della sua 
spalla. — Aspetti un minuto — Girò la telecamera di con-
trollo e fotografò lo schermo. La fotografia scomparve giù 
nel tubo portamessaggi verso la stanza d'astrografia. — Re-
stiamo calmi. Faremo fare una ricerca da Barnes.

— Ma che stanno facendo qui? Cosa cercano? Sapranno di 
certo che il sistema di Sirio è chiuso.

—  Guardi  le  fiancate  arrotondate  —  Nelson  tracciò  lo 
schermo con un dito. — È un trasporto. E quardi la controca-
rena. È una nave da carico.

— E mentre guarda, faccia caso a questo — Shure girò la 
manopola dell'ingranditore. L'immagine della nave si dilatò, 
espandendosi fino a riempire lo schermo. — La vede quella 
fila di protuberanze?

— E allora?
—  Artiglieria pesante. Fresata. Per fuoco da spazio pro-

fondo. È un trasporto, ma è anche armato.
— Forse dei pirati.
— Forse. — Shure giocherellava col microfono di comu-

nicazione. — Sono tentato di inviare un messaggio alla Ter-
ra.

— Perché?



— Questo potrebbe essere l'avanscoperta.
Gli occhi di Nelson ebbero un guizzo. — Lei crede che ab-

biano intenzione di attaccarci? Ma se ce ne sono altri, perché 
i nostri schermi non li segnalano?

— Il resto potrebbe essere fuori della nostra portata.
— Più di due anni-luce? Ma ho gli schermi alzati al massi-

mo, e sono i migliori schermi disponibili.
I risultati delle ricerche sbucarono fuori dal tubo diretta-

mente dalla stanza d'astrografia e scivolarono sulla superficie 
del tavolo. Shure li aprì e li scorse rapidamente, poi li passò 
a Nelson. — Ecco.

La  nave  era  un  modello  Adharano.  Una  nave  di  Prima 
Classe, appartenente a una serie di navi da carico di recente 
costruzione. Barnes aveva aggiunto una nota di suo pugno: 
«Però non dovrebbe essere armata. I cannoni devono essere 
stati  aggiunti.  Non sono equipaggiamento  di  serie  sui  tra-
sporti Adharani.»

—  Allora non è  un'esca — mormorò  Shure.  — Questo 
possiamo escluderlo. Cosa sappiamo di Adhara? Perché una 
nave Adharana  dovrebbe trovarsi  nel  sistema di  Sirio? La 
Terra ha chiuso al traffico questa regione da anni. Debbono 
saperlo che qui non si può commerciare.

—  Nessuno sa molto sugli  Adharani.  Hanno partecipato 
alla Conferenza Mercantile Galattica, ma questo è tutto.

— A che razza appartengono?
— Genere Aracnide. Tipico di quest'area, basato sul Cep-

po del Gran Murzim. Sono una variante dei Murzim origina-
li. Vivono per lo più per loro conto, struttura sociale molto 
complessa, dai modelli rigidi. Raggruppamento allo stato or-
ganico.

— Vuol dire che sono insetti.
— Suppongo di sì. Nello stesso senso in cui noi siamo Le-

muri.
Shure tornò a rivolgere la sua attenzione allo schermo: ri-



dusse l'ingrandimento, osservando attentamente. Lo schermo 
seguiva automaticamente la nave Adharana, mantenendosi in 
allineamento diretto.

La nave Adharana era nera e massiccia; sembrava goffa in 
confronto all'agile incrociatore Terrestre. Era rigonfia come 
un verme ben pasciuto,  con le  fiancate  scure così  tondeg-
gianti da formare quasi una sfera completa. Ogni tanto qual-
che luce-guida si accendeva ad intermittenza mentre la nave 
si avvicinava al più esterno dei pianeti del sistema di Sirio. 
Si muoveva lentamente,  con cautela,  come tastando il  suo 
percorso.  Entrò  nell'orbita  del  decimo pianeta  ed iniziò  le 
manovre per la discesa: i retrorazzi si accesero, sfolgorando 
di rosso, e il gigantesco verme cominciò ad abbassarsi, scen-
dendo verso la superficie del pianeta.

— Atterrano — mormorò Nelson.
—  Molto  bene.  Resteranno in posizione  stazionaria.  Un 

buon bersaglio per noi.
Il trasporto Adharano si adagiò sulla superficie del decimo 

pianeta, mentre i propulsori si smorzavano nel silenzio, sol-
levando una nube di particelle di scarico. Il trasporto era at-
terrato tra due catene montuose, su un'arida distesa di sabbia 
grigia. Non esisteva vita, né atmosfera o acqua; il pianeta era 
in gran parte roccia, fredda roccia grigia, con grandi crepacci 
ed ombre: una superficie corrosa e insalubre, ostile e desola-
ta.

Improvvisamente, la nave Adharana si animò: i portelli si 
aprirono, e dei puntolini neri sciamarono fuori della nave. I 
puntolini aumentarono di numero, un diluvio di granelli che 
si  riversavano  fuori  dal  trasporto,  scivolando  veloci  sulla 
sabbia. Alcuni raggiunsero le montagne e sparirono fra pic-
chi e crateri; altri guadagnarono la parte più lontana, dove si 
persero nelle lunghe ombre.

— Che mi prenda un colpo — borbottò Shure. — Non ha 



senso. Ma che stanno cercando? Abbiamo passato questi pia-
neti al setaccio; laggiù non c'è niente che qualcuno potrebbe 
volere.

—  Potrebbero avere necessità diverse. O metodi diversi. 
Shure si  irrigidì.  — Guardi.  I  loro mezzi  stanno tornando 
verso la nave.

I puntolini neri erano riapparsi, emergendo dalle ombre e 
dai  crateri.  Si affrettarono verso il  verme-madre,  correndo 
sulla sabbia. I portelli si aprirono; uno per uno i mezzi balza-
rono dentro la nave e scomparvero. Alcuni ritardatari si fece-
ro strada verso la nave ed entrarono. I portelli si richiusero.

— Che diavolo possono aver trovato? — disse Shure.
L'ufficiale  delle  Comunicazioni  Barnes  entrò  in  sala  di 

controllo, allungando il collo. — Ancora laggiù? Fatemi dare 
un'occhiata. Non ho mai visto una nave Adharana.

Sulla  superficie  del  pianeta  la  nave Adharana si  scosse. 
Improvvisamente rabbrividì, fremendo da prua a poppa, poi 
si staccò dalla superficie, guadagnando rapidamente altitudi-
ne. Si diresse verso il nono pianeta. Per un certo tempo vi or-
bitò intorno, osservando la superficie sottostante, erosa e co-
stellata  di  crepacci.  Conche  vuote  di  oceani  disseccati  si 
estendevano come immensi vassoi.

La nave Adharana scelse delle conche e si preparò ad at-
terrare, sbuffando nuvole di scarichi nel cielo.

—  Ancora  la  stessa  maledettissima  storia  —  mormorò 
Shure.

I portelli si aprirono. I granelli neri saltarono a terra e cor-
sero via in tutte le direzioni.

La mascella di Shure si sporse in un'espressione di rabbia. 
—  Dobbiamo  scoprire  cosa  vogliono.  Guardate  come  si 
muovono! Sanno esattamente cosa fare — Afferrò il micro-
fono di  comunicazione,  poi lo lasciò andare.  — Possiamo 
sbrigarcela da soli. Non ci serve la Terra.

— Non dimentichi che è armata.



— La sorprenderemo quando atterra. Si fermano su ogni 
pianeta  seguendo  l'ordine  — Shure  si  mosse  rapidamente 
mettendo la mappa di comando in posizione. — Quando at-
terreranno sul quarto pianeta noi saremo là ad aspettarli.

— Potrebbero attaccarci.
—  Forse. Ma dobbiamo scoprire cosa stanno portando a 

bordo. Hanno trovato qualcosa e qualsiasi cosa sia, appartie-
ne a noi.

Il quarto pianeta del sistema di Sirio aveva un'atmosfera e 
un po' d'acqua. Shure fece atterrare il suo incrociatore fra le 
rovine di un'antica città, da lungo tempo deserta.

Il trasporto Adharano non era comparso. Shure esaminò il 
cielo e poi aprì il portello principale. Lui, Barnes e Nelson 
uscirono con cautela, armati con fucili pesanti Slem; dietro 
di loro il portello si richiuse con forza e l'incrociatore decollò 
rombando verso il cielo.

Lo guardarono allontanarsi, tenendosi vicini e con i fucili 
pronti. L'aria era fredda e rarefatta: la sentivano soffiare in-
torno alle loro tute pressurizzate.

Barnes aumentò la temperatura della sua tuta. — Fa troppo 
freddo per me.

— Ti fa rendere conto che siamo sempre terrestri, anche se 
lontani anni-luce da casa — osservò Nelson.

—  Ecco i  punti  essenziali  del  piano — disse Shure.  — 
Non possiamo distruggerli; è fuori discussione. A noi inte-
ressa il loro carico. Se li facciamo saltare il carico se ne an-
drà con loro.

— Allora cosa useremo?
— Li circonderemo con una nube di gas.
— Una nube di gas? Ma…
— Capitano — disse Nelson, — non possiamo usare una 

nube di gas. Non potremo avvicinarci a loro fino a che il gas 
non sarà diventato inerte.

— C'è vento. Il gas si disperderà molto in fretta. Ad ogni 



modo, è l'unica cosa che possiamo fare, e dovremo approfit-
tarne.  Non appena gli  Adharani  saranno in vista,  dovremo 
prepararci ad aprire il fuoco.

— E se la nube li manca?
— Allora dovremo batterci — Shure studiò attentamente il 

cielo.
— Credo che stiano arrivando. Andiamo. — Corsero verso 

un cumulo di rocce affastellate, resti di colonne e torri am-
massati in grandi terrapieni, mescolati a detriti di ogni gene-
re.

— Qui andrà bene — Shure si accovacciò a terra, tenendo 
stretto il suo fucile Slem. — Eccoli che arrivano.

La nave Adharana era apparsa sopra di loro. Si stava pre-
parando ad atterrare:  si  abbassava verso terra,  i  propulsori 
rombanti, un turbine di particelle di scarico. Toccò il suolo 
con un urto violento,  sussultò un poco e finalmente si ac-
quietò.

Shure strinse forte il microfono. — Okay.
Sopra le loro teste, su nel cielo, apparve l'incrociatore che 

si tuffò verso la nave Adharana. Dai propulsori a pressione 
uscì una nube biancoazzurra che l'incrociatore spruzzò diret-
tamente sulla nera nave Adharana. La nube raggiunse la nave 
parcheggiata,  drappeggiandovisi  intorno,  fondendosi  con 
essa.

La superficie dello scafo Adharano si illuminò per un poco 
e cominciò a cadere in pezzi, consumata. Corrosa. L'incro-
ciatore  Terrestre  sfrecciò  via,  completando  la  manovra,  e 
sparì nel cielo.

Dalla nave Adharana stavano emergendo delle figure, che 
saltavano a terra. Le figure dalle lunghe zampe si misero a 
correre  in  ogni  direzione,  saltando  in  modo  incontrollato. 
Gran parte di esse si issarono concitatamente sulla loro nave, 
trascinando  tubi  e  macchinari,  lavorando  freneticamente, 
perdendosi nella nube di gas.



— Stanno spruzzando.
Comparvero molti  altri  Adharani che si misero a saltare 

freneticamente in su e giù, sulla loro nave, a terra, alcuni da 
una parte, altri in nessuna direzione in particolare.

—  È come quando si calpesta un formicaio — mormorò 
Barnes.

Lo scafo della nave Adharana brulicava di Adharani che 
spruzzavano  disperatamente,  tentando  di  fermare  l'azione 
corrosiva del  vapore.  Sopra di  loro l'incrociatore  Terrestre 
riapparve per eseguire un altro passaggio. Cresceva a vista, 
passando dalle dimensioni di un punto ad un ago a forma di 
lacrima, sfolgorando nella luce di Sirio. I pezzi di artiglieria 
del trasporto si alzarono disperatamente verso l'alto, cercan-
do di allinearsi con il veloce incrociatore.

— Bombe vicino al bersaglio — ordinò Shure nel micro-
fono. — Ma nessun centro diretto. Voglio salvare il carico.

Si aprirono i portelli per lo sgancio delle bombe; due cad-
dero sibilando, seguendo un'esperta traiettoria ad arco. Cad-
dero a forcella sul trasporto inerte, esplodendo su entrambi i 
lati. Nubi torreggianti di rocce e detriti si sollevarono, richiu-
dendosi sul trasporto.  Il verme nero sussultò,  gli Adharani 
scivolarono giù dallo scafo. I pezzi di artiglieria spararono 
poche, futili scariche mentre l'incrociatore sfrecciava oltre e 
scompariva.

— Non hanno scampo — mormorò Nelson. — Non posso-
no decollare se prima non finiscono di spruzzare lo scafo.

Gran  parte  degli  Adharani  stava  cominciando  a  fuggire 
dalla nave, sparpagliandosi a terra.

— È quasi finita — disse Shure. Si alzò in piedi e uscì allo 
scoperto da dietro le rovine. — Andiamo.

Un razzo bianco saettò dalla nave Adharana, spruzzando il 
cielo di scintille.  Gli Adharani si agitavano freneticamente 
da ogni parte, senza scopo, confusi dall'attacco. La nube di 
vapore si era virtualmente dissipata. Il razzo era il segnale 



convenzionale di resa. L'incrociatore stava compiendo un'al-
tro giro sopra il trasporto, in attesa di ordini da Shure.

— Guardi — disse Barnes. — Insetti grandi come perso-
ne.

— Avanti! — ordinò Shure con impazienza. — Andiamo. 
Sono ansioso di vedere cosa c'è dentro.

Il comandante Adharano li accolse fuori dalla sua nave. Si 
mosse verso di loro, apparentemente stordito dall'attacco.

Nelson,  Shure  e  Barnes  lo  guardarono con disgusto.  — 
Oh, Signore — borbottò Barnes. — E così, ecco come sono.

L'Adharano era alto quasi un metro e mezzo, racchiuso in 
un nero guscio chitinoso. Si reggeva su quattro zampe sottili, 
mentre altre due si agitavano incerte nella metà superiore del 
suo corpo. Indossava una cintura larga, che reggeva la pisto-
la e l'equipaggiamento. Gli occhi erano complessi e sfaccet-
tati, la bocca una stretta fessura alla base del cranio allunga-
to. Non aveva orecchi.

Dietro al comandante Adharano un gruppo di membri del-
l'equipaggio aspettava, incerto; alcuni con armi a forma ci-
lindrica  puntate  a  metà.  Il  comandante  Adharano ticchettò 
seccamente con la bocca, agitando le antenne. Gli altri Adha-
rani abbassarono i loro cilindri.

—  Com'è  possibile  comunicare  con  questa  specie?  — 
chiese Barnes a Nelson.

Shure si mosse avanti. — Non importa. Non abbiamo nul-
la da dirgli. Sanno di essere qui illegalmente, ed è il carico 
quello che interessa a noi.

Passò  oltre  il  comandante  Adharano  con  una  spinta.  Il 
gruppo di  Adharani  si  fece da parte  per  lasciarlo  passare. 
Shure entrò nella nave, e Nelson e Barnes lo seguirono.

L'interno della nave Adharana trasudava e gocciolava di 
melma. I passaggi erano stretti ed oscuri, come lunghe galle-
rie,  ed  il  pavimento  era  scivoloso  sotto  i  piedi.  Qualche 



membro  dell'equipaggio  si  aggirava  nell'oscurità,  agitando 
nervosamente artigli e antenne. Shure diresse il raggio della 
sua torcia giù per uno dei corridoi.

— Da questa parte. Sembra che sia il passaggio principale.
Il  comandante  Adharano  li  seguiva  da  vicino.  Shure  lo 

ignorò.  Fuori,  l'incrociatore  era  atterrato  nelle  vicinanze; 
Nelson riusciva a vedere soldati terrestri attendere sulla su-
perficie del pianeta.

Davanti a loro, una porta metallica sbarrava il corridoio. 
Shure la indicò, facendo il gesto di aprire.

— Apritela.
Il comandante Adharano arretrò, senza fare un gesto per 

aprire la porta. Giunsero altri Adharani, tutti muniti di armi 
cilindriche.

— Potrebbero ancora battersi — disse Nelson con calma.
Shure puntò il suo fucile Slem verso la porta. — Dovrò 

farla saltare.
Gli  Adharani  ticchettavano  concitatamente;  nessuno  di 

loro si avvicinava alla porta.
— E va bene — disse Shure cupamente, e fece fuoco. La 

porta si dissolse, rovinando in fumo, poi sprofondò lasciando 
un'apertura abbastanza larga da permettere il passaggio. Gli 
Adharani si affollarono intorno freneticamente, ticchettando 
l'un l'altro. Molti altri di loro lasciarono lo scafo e si riversa-
rono all'interno della nave, affollandosi intorno ai terrestri.

—  Avanti — disse Shure, passando attraverso l'apertura. 
Nelson e Barnes lo seguirono, con i fucili Slem pronti.

Il passaggio portava verso il basso. L'aria era densa e pe-
sante, e mentre si inoltravano dentro gli Adharani continua-
vano ad affollarsi dietro di loro.

— Tornate indietro — Shure si voltò, il fucile alzato. Gli 
Adharani si fermarono. — State indietro. Avanti. Andiamo.

I terrestri  voltarono un angolo.  Si trovavano nella  stiva. 
Shure avanzò cautamente, muovendosi con attenzione. C'era-



no diverse guardie Adharane con le armi cilindriche pronte.
— Toglietevi di mezzo — Shure agitò il suo fucile Slem. 

Le guardie si scansarono con riluttanza. — Avanti!
Le guardie si divisero, e Shure avanzò.
E si fermò, stupefatto.

Davanti a loro c'era il carico della nave. La stiva era per 
metà piena di globi di fuoco latteo, gigantesche gemme simi-
li ad immense perle, accatastate con cura. Ce n'erano a mi-
gliaia, fin dove si poteva arrivare con lo sguardo: scompari-
vano nel  profondo dei  recessi  della  nave in  mucchi  senza 
fine. Brillavano tutti di una dolce luminosità, una luce inter-
na che rischiarava la stiva della nave.

— Incredibile! — borbottò Shure.
— Nessuna meraviglia se erano disposti ad infiltrarsi fin 

qui senza permesso. — Barnes fece un profondo respiro, gli 
occhi spalancati. — Io credo che farei lo stesso. Guardatele!

— Grandi, vero? — osservò Nelson.
Si scambiarono uno sguardo.
—  Non ho mai  visto niente  del  genere  — disse Shure, 

stordito. Le guardie Adharane li guardavano con diffidenza, 
le loro armi cilindriche pronte. Shure si avvicinò alla prima 
fila di gemme, accatastate accuratamente con precisione ma-
tematica.  — Non  sembra  possibile.  Gemme  ammucchiate 
come… come in un magazzino pieno di pomelli per le porte.

— Potrebbero essere appartenute agli Adharani in passato 
— commentò Nelson con aria pensosa. — Forse sono state 
rubate da quelli che hanno costruito le città del sistema di Si-
rio. Ora se le stanno riprendendo.

— Interessante — disse Barnes. — Potrebbe spiegare per-
ché gli Adharani le hanno trovate così facilmente. Forse esi-
stevano delle carte o delle mappe.

Shure sbuffò. — In ogni caso sono nostre. Qualsiasi cosa 
nel sistema di Sirio appartiene alla Terra. È stato tutto firma-



to, timbrato e convenuto.
—  Ma  se  originariamente  erano  state  rubate  agli 

Adharani…
— Non avrebbero dovuto acconsentire agli accordi riguar-

do i sistemi chiusi. Hanno i loro sistemi, e questo appartiene 
alla Terra. — Shure allungò la mano verso una delle gemme. 
— Mi chiedo com'è al tatto…

— Attenzione, Capitano. Potrebbe essere radioattiva.
Shure toccò una delle gemme.
Gli Adharani lo afferrarono, gettandolo indietro. Shure si 

dimenò.  Un  Adharano  afferrò  il  suo  fucile  Slem e  glielo 
strappò dalle mani.

Barnes fece fuoco, ed un gruppo di Adharani scomparve in 
uno sbuffo di fumo. Nelson, a terra su un ginocchio, sparava 
verso l'imbocco del passaggio.  Il passaggio era gremito di 
Adharani, alcuni dei quali rispondevano al fuoco: sottili rag-
gi di calore passarono rasenti al capo di Nelson.

— Non possono colpirci — boccheggiò Barnes. — Hanno 
paura di sparare, per via delle gemme.

Gli  Adharani  si  stavano ritirando nel passaggio,  lontano 
dalla stiva; a quelli  con le armi il comandante ordinava di 
tornare indietro.

Shure afferrò il fucile di Nelson e ridusse in polvere un 
gruppo di Adharani. Gli altri stavano chiudendo il passaggio: 
rotolavano in posizione pesanti lastre d'emergenza e le salda-
vano rapidamente a posto.

— Apriamo un foro — abbaiò Shure. Puntò la sua arma 
verso la parete della nave. — Stanno cercando di chiuderci 
qui dentro.

Barnes puntò il fucile verso la parete: i raggi dei due Slem 
divorarono il fianco della nave. Improvvisamente la parete 
cedette, lasciando un foro circolare.

Fuori dalla nave i soldati Terrestri combattevano contro gli 



Adharani.  Gli  Adharani  si  stavano  ritirando,  aprendosi  un 
varco come potevano, saltando e sparando. Alcuni balzavano 
sulla loro nave, altri  si voltavano e fuggivano, gettando le 
armi. Si agitavano ovunque in una confuzione disperata, cor-
rendo e saltando in ogni direzione, ticchettando all'impazza-
ta.

L'incrociatore immobile si animò di luce mentre la sua ar-
tiglieria pesante si abbassava in posizione.

—  Non sparate — ordinò Shure attraverso il microfono. 
— Lasciate stare la loro nave. Non è necessario.

— Sono finiti — ansimò Nelson, saltando a terra. Shure e 
Barnes gli vennero dietro, saltando giù dalla nave Adharana. 
— Non hanno scampo. Non sanno come battersi.

Shure fece cenno ad un gruppo di soldati terrestri di rag-
giungerlo. — Per di qua! Sbrigatevi, dannazione!

Gemme lattee si riversavano a terra fuori dalla nave, roto-
lando e rimbalzando attraverso l'apertura. Parte delle impal-
cature di sostegno erano andate distrutte. Mucchi di gemme 
cadevano a terra e rotolavano intorno ai  loro piedi,  intral-
ciando il cammino.

Barnes ne raccolse una. Bruciava leggermente la sua mano 
guantata, solleticandogli le dita. L'alzò verso la luce: il globo 
era opaco, forme vaghe fluttuavano nel fuoco latteo, sospinte 
avanti e indietro. Il globo pulsava e baluginava come se fos-
se vivo.

Nelson gli sorrise. — Davvero fantastico, vero?
— Magnifico — Barnes ne raccolse un'altra. Dallo scafo 

della nave un Adharano fece fuoco su di lui inutilmente. — 
Ma li guardi. Debbono essercene a migliaia.

— Faremo venire una delle nostre navi mercantili a cari-
carle — disse Shure. — Non mi sentirò sicuro finché non sa-
ranno in viaggio verso la Terra.

Gran parte dei combattimenti erano cessati. Gli Adharani 
rimasti venivano radunati in gruppo dai soldati terrestri.



— E loro? — disse Nelson.
Shure non rispose. Stava esaminando una delle gemme, gi-

randola e rigirandola fra le mani. — Guardate — mormorò. 
— Diventa di un colore diverso a seconda di come la si gira. 
Avete mai visto niente del genere?

La grande nave da trasporto terrestre atterrò con un sob-
balzo. I portelli si abbassarono e i mezzi da carico uscirono 
rombando, una piccola flotta di tozzi autocarri che si diresse 
verso  la  nave  Adharana.  Le  rampe  calarono  in  posizione 
mentre pale-robot si preparavano a mettersi in funzione.

— Spalatele dentro — borbottò Silvanus Fry, dirigendosi 
verso il Capitano Shure. Il direttore delle Imprese Terrestri si 
asciugò la fronte con un fazzoletto rosso. — Un carico sor-
prendente,  Capitano.  Scoperta  notevole  —  Tese  la  mano 
umida e i due si salutarono con una stretta.

— Non riesco a capire come abbiamo fatto a non trovarle 
noi — disse Shure. — Gli Adharani arrivavano e le racco-
glievano. Li abbiamo guardati andare da un pianeta all'altro 
come un'ape che raccoglie il polline. Non so perché le nostre 
squadre non le hanno trovate.

Fry fece spallucce. — Che importa? — Esaminò una delle 
gemme, gettandola in aria e riprendendola. — Immagino che 
ogni donna sulla Terra porterà o vorrà portare una di queste 
al collo. Nel giro di sei mesi non sapranno più come hanno 
fatto a vivere senza. La gente è fatta così, Capitano — Mise 
il globo nella sua borsa e la chiuse. — Credo che ne porterò 
una a casa a mia moglie.

Un soldato terrestre scortò il comandante Adharano. Non 
ticchettava nulla, era silenzioso. Gli Adharani sopravvissuti 
erano stati disarmati, ed era stato loro permesso di tornare ad 
occuparsi della nave. Avevano rappezzato lo scafo e riparato 
gran parte delle corrosioni.

— Vi lasciamo andare — disse Shure al comandante Ad-



harano. — Potremmo processarvi come pirati e fucilarvi, ma 
non avrebbe grande utilità. È meglio che riferiate al vostro 
governo di restare fuori dal sistema di Sirio, d'ora in poi.

— Non la può capire — disse Barnes gentilmente.
— Lo so. Questa è una formalità. Comunque si sarà fatto 

un'idea generale.
Il comandante Adharano aspettava in silenzio.
— Questo è tutto — Shure agitò con impazienza una mano 

in direzione della nave. — Avanti. Decollate. Andatevene di 
qui, e non ritornate.

Il soldato lasciò andare l'Adharano. Questo ritornò lenta-
mente verso la sua nave e scomparve attraverso il boccapor-
to. Gli Adharani che lavoravano sullo scafo della nave rac-
colsero il  loro equipaggiamento e seguirono dentro il  loro 
comandante.

I  portelli  si chiusero.  La nave Adharana tremò mentre  i 
suoi  propulsori  si  accendevano  rombando.  Si  sollevò  dal 
suolo goffamente, alzandosi nel cielo, poi si girò dirigendosi 
verso lo spazio.

Shure la guardò fino a che non scomparve.
— E questo è quanto — Lui e Fry si avviarono rapidamen-

te verso l'incrociatore. — Crede che queste gemme suscite-
ranno qualche interesse sulla Terra?

— Naturalmente. Ci sono dubbi?
—  No — Shure era pensieroso. — Sono arrivati solo su 

cinque dei dieci pianeti. Dovrebbero essercene altre sui rima-
nenti pianeti più interni. Dopo che questo carico sarà giunto 
sulla Terra potremo cominciare a lavorare sui pianeti interni. 
Se gli Adharani le hanno trovate dovremmo riuscirci anche 
noi.

Gli occhi di Fry brillarono dietro gli occhiali. — Benissi-
mo. Non mi ero reso conto che potrebbero essercene altre.

—  Ci  sono — Shure  corrugò  la  fronte,  strofinandosi  il 
mento. — Almeno, dovrebbero esserci.



— Che c'è che non va?
— Non riesco a capire perché noi non le abbiamo mai tro-

vate.
Fry gli batté una mano sulla schiena. — Non si preoccupi!
Shure annuì, ancora pensieroso. — Ma non riesco a capire 

perché non le abbiamo mai trovate da soli. Lei crede che si-
gnifichi qualcosa?

Il  comandante Adharano sedeva davanti  allo schermo di 
controllo, sintonizzando i circuiti di comunicazione.

La Base di Controllo sul secondo pianeta del sistema Ad-
harano si mise a fuoco. Il comandante portò il cono di comu-
nicazione all'altezza del collo.

— È andata male.
— Cosa è successo?
— I Terrestri ci hanno attaccato e si sono impadroniti del 

resto del nostro carico.
— Quanto ancora ne era rimasto a bordo?
— La metà. Eravamo stati solo su cinque pianeti.
— Questo è un guaio. Hanno portato il carico sulla Terra?
— Penso di sì.
Per un certo tempo ci fu silenzio.  — Quanto è calda la 

Terra?
— Abbastanza calda, credo.
— Forse andrà tutto bene. Non avevamo pensato a nessu-

na schiusa sulla Terra, ma se…
—  Non mi  piace l'idea che i  Terrestri  si  prendano gran 

parte della nostra prossima generazione. Mi spiace che non 
siamo riusciti ad andare più avanti con la distribuzione.

—  Non si preoccupi. Chiederemo alla Regina di deporre 
un'altro gruppo per compensare.

—  Ma che possono fare i  Terrestri  con le  nostre uova? 
Non  ne  avranno  altro  che  difficoltà  quando  inizieranno  a 
schiudersi. Non riesco a capirli. Le menti dei Terrestri sono 



al  di  là  della  comprensione.  Rabbrividisco  al  pensiero  di 
quello che succederà quando le uova si schiuderanno. — E 
su un pianeta umido la schiusa dovrebbe cominciare molto 
presto…



SACRIFICABILE

L’uomo uscì sotto il porticato di casa per vedere come si 
presentava la giornata. Era bella e fredda; la rugiada ricopri-
va il prato rasato. Si abbottonò il cappotto e si mise le mani 
in tasca.

Mentre l’uomo scendeva i gradini, i due bruchi che aspet-
tavano  vicino  alla  cassetta  della  posta,  vedendolo,  furono 
percorsi da un fremito.

— Ecco che se ne va — disse il primo. — Scrivilo nel tuo 
rapporto.

Mentre l’altro bruco cominciava a far ruotare i suoi anelli, 
l’uomo si fermò girandosi rapidamente.

— Ti ho sentito — disse. Sferrò un calcio al muro e spiac-
cicò i bruchi contro il cemento. Li ridusse in poltiglia.

Poi si affrettò lungo il viottolo che conduceva al marcia-
piede.  Mentre  camminava si  guardava intorno.  Un uccello 
stava saltellando sull’albero delle ciliegie e le piluccava con 
sguardo vivace. L’uomo lo studiò. Tutto a posto? Oppure… 
L’uccello volò via. Tutto sembrava tranquillo per quanto ri-



guardava gli uccelli. Nessuna minaccia da parte loro.
Proseguì il cammino. All’angolo sfiorò una ragnatela stesa 

tra i cespugli e il palo del telefono. Ebbe un tuffo al cuore. 
Corse via, agitando le braccia nell’aria attorno a sé. Mentre 
procedeva diede un’occhiata alle sue spalle.  Il  ragno stava 
scendendo lentamente dal cespuglio per verificare il danno 
alla sua ragnatela.

Era difficile parlare dei ragni, fare delle previsioni. Occor-
revano più dati ma non era stato ancora stabilito un contatto.

Aspettò alla fermata dell’autobus, pestando per terra i pie-
di per mantenerli caldi. L’autobus arrivò ed egli salì, perce-
pendo subito una piacevole sensazione mentre prendeva po-
sto  in  mezzo  a  quella  gente  rassicurante  e  silenziosa  che 
guardava dinanzi a sé con aria indifferente.

Fece un largo sorriso e, per la prima volta in quella giorna-
ta, si rilassò.

L’autobus scese lungo la strada.

Tirmus,  in  preda  all’eccitazione,  fece  ondeggiare  le  sue 
antenne.

— Votate, allora, se volete. — Si affrettò a sorpassarli, sa-
lendo lungo il monticello. — Ma, prima che cominciate, la-
sciatemi dire quello che ho detto ieri.

—  Sappiamo già tutto — disse Lala con impazienza. — 
Procediamo. Abbiamo fatto i nostri piani. Che cosa ci trattie-
ne?

—  A maggior ragione voglio parlare. — Tirmus fissò il 
consesso degli dèi. — L’intero formicaio è pronto a marciare 
contro il gigante di cui si discute. Perché? Sappiamo che non 
può comunicare con i suoi simili… Questo è fuori discussio-
ne. Il tipo di vibrazioni emesse, il linguaggio che usano gli 
rende impossibile comunicare quello che sa di noi, dei no-
stri…

— Sciocchezze — saltò su Lala. — I giganti comunicano 



quanto basta.
— Non c’è nessuna prova che un gigante abbia divulgato 

informazioni su di noi!
L’esercito era irrequieto.
— Procedete pure — disse Tirmus. — Ma è uno spreco di 

energie. È inoffensivo… isolato. Perché non prendere tempo 
e…

— Inoffensivo? — Lala lo squadrò. — Non capisci? Lui 
sa!

Tirmus si allontanò dalla collinetta. — Sono contrario alla 
violenza inutile. Dovremmo risparmiare le nostre forze. Un 
giorno ne avremo bisogno.

Si  votò.  Come previsto,  l’esercito  era  favorevole  a  fare 
guerra al gigante. Tirmus sospirò e cominciò a stendere per 
terra delle mappe.

— Questa è la posizione che ora occupa. Si può prevedere 
che  si  troverà  laggiù  alla  fine  dell’era  attuale.  Ora,  come 
vedo io la situazione…

Continuò in questo modo, stendendo le mappe sul terreno 
soffice.

Uno degli dèi si sporse verso un altro, così che le loro an-
tenne si toccarono. — Questo gigante non ha nessuna proba-
bilità di salvarsi. In un certo senso mi dispiace per lui. Come 
gli è capitato di inciamparci?

— Un caso — ridacchiò l’altro. — Sai come fanno, vanno 
in giro ciondolando come ubriachi.

— Comunque, è una punizione troppo severa per lui.

Era il tramonto. La strada era buia e deserta. L’uomo veni-
va  lungo  il  marciapiede  con  un  giornale  sotto  il  braccio. 
Camminava  velocemente,  guardandosi  intorno.  Passò  di 
fianco al grande albero che cresceva vicino al cordone del 
marciapiede e saltò agilmente in strada. La attraversò e rag-
giunse il lato opposto. Mentre voltava l’angolo incappò nella 



ragnatela tesa tra il cespuglio e il palo del telefono. Automa-
ticamente fece un gesto per allontanarla e scrollarsela di dos-
so. Mentre i fili della ragnatela si rompevano, gli giunse al-
l’orecchio un mormorio fievole, insistente, metallico.

— … Aspetta!
Esitò.
— … Attento… dentro… aspetta…
Contrasse la mascella. Gli ultimi fili gli si ruppero tra le 

mani mentre continuava a camminare. Dietro di lui il ragno 
si muoveva guardingo sul pezzo di ragnatela rimasta. L’uo-
mo guardò dietro di sé.

— Dannazione a te — disse. — Detesto essere preso den-
tro in una ragnatela.

Andò avanti lungo il marciapiede verso il viottolo di casa 
sua; lo scavalcò con un salto evitando i cespugli che si tinge-
vano di ombre scure. Nella veranda trovò la chiave e la inserì 
nella serratura.

Esitò. Dentro? Meglio che all’aperto, specialmente di not-
te. Una gran brutta cosa la notte. Troppo movimento sotto i 
cespugli. Per niente rassicurante. Aprì la porta ed entrò. Da-
vanti a lui, come uno specchio di acqua scura stava il tappe-
to. Al di là, sull’altro lato, distinse la sagoma della lampada.

Quattro passi per raggiungere la lampada. Sollevò il piede. 
Si fermò.

Cosa aveva detto il ragno? Aspetta. Aspettò, ascoltando. 
Silenzio.

Prese l’accendino e lo accese.
Un tappeto di formiche ondeggiò verso di lui gonfiandosi 

come un fiume in piena. L’uomo balzò fuori nella veranda. 
Le  formiche  avanzarono  nella  semioscurità  avventandosi, 
precipitandosi, graffiando il pavimento.

L’uomo saltò giù dalla veranda e corse lungo il fianco del-
la casa. Quando le formiche cominciarono a invadere come 
la piena di un fiume il porticato, stava già ruotando rapida-



mente la manopola del rubinetto dell’acqua e raccogliendo la 
canna per annaffiare.

Il getto dell’acqua sollevò le formiche e le sparpagliò fa-
cendole schizzare via. L’uomo strinse il foro di uscita della 
canna, socchiudendo gli occhi in mezzo agli spruzzi. Avan-
zò, facendo ruotare il getto impetuoso da una parte all’altra.

— Che Dio vi maledica — disse a denti stretti. — Stavate 
aspettando dentro…

Era spaventato. Dentro… non era mai capitato prima! Nel-
la notte un sudore freddo gli ricoprì il viso. Dentro… Non 
erano mai arrivate dentro prima di allora. Forse una o due fa-
lene, e mosche, naturalmente. Ma erano insetti svolazzanti, 
rumorosi e innocui…

Un tappeto di formiche!
Le investì selvaggiamente con il getto finché non ruppero 

le file e sparirono nel prato, nei cespugli e sotto la casa.
Si sedette sul viale, con la canna dell’acqua in mano, tre-

mando da capo a piedi.
Lo avevano fatto apposta. Non era un’irruzione alla spic-

ciolata, dettata dalla collera e dal risentimento; era un attacco 
progettato e calcolato. Lo avevano aspettato. Un passo in più 
e…

Grazie a Dio il ragno lo aveva avvertito.
Chiuse subito l’acqua della canna e si alzò in piedi. Nes-

sun suono; ovunque silenzio. Improvvisamente ci fu un fru-
scio tra i cespugli. Uno scarafaggio? Qualcosa di nero corse 
via rapidamente… lo schiacciò col piede. Probabilmente era 
un messaggero,  una veloce staffetta. Entrò guardingo nella 
casa buia, trovando la strada alla luce dell’accendino.

Più tardi si sedette alla sua scrivania, tenendo accanto a sé 
una pistola per la verniciatura a spruzzo in acciaio pesante e 
rame. Ne sfiorò la superficie umida con le dita.

Erano le sette in punto. Dietro di lui la radio trasmetteva a 



basso volume. Si sporse per spostare la lampada da tavolo in 
modo che illuminasse il pavimento vicino alla scrivania.

Si accese una sigaretta, prese della carta da scrivere, la sua 
penna stilografica e indugiò pensieroso.

Così, volevano proprio lui e lo volevano talmente da archi-
tettare dei piani per averlo. Una lugubre disperazione irruppe 
dentro di lui come un torrente. Cosa poteva fare? Da chi po-
teva rifugiarsi? O a chi poteva dirlo? Serrò rabbiosamente i 
pugni, stando seduto sulla sedia dritto come un fuso.

Il ragno si calò vicino a lui sul piano della scrivania.
— Scusami. Spero che tu non ti sia spaventato, come nella 

poesia.
L’uomo sgranò gli occhi. — Sei lo stesso? Quello che sta-

va all’angolo? Quello che mi ha avvertito?
—  No. Quello era un altro. Un Ragno Filatore. Io sono, 

per la precisione, un Ragno Morsicatore. Guarda le mie ma-
scelle. — Aprì e chiuse la bocca. — Io le mordo, le formi-
che.

L’uomo sorrise. — Fortunato te.
— Certo. Sai quanti ce ne sono di noi in… diciamo… un 

acro di terreno? Indovina.
— Un migliaio.
—  No. Due milioni e mezzo. Di tutti  i  tipi.  Morsicatori 

come me, o Filatori, o Pungitori.
— Pungitori?
— Sono i migliori. Vediamo un po’. — Il ragno si mise a 

pensare. — Per esempio la vedova nera, come la chiamate 
voi. È molto utile. — Fece una pausa. — C’è solo una cosa 
che non va.

— Cosa?
— Abbiamo i nostri problemi. Gli dèi.
— Gli Dei!
— Le formiche, come le chiamate voi, i padroni del mon-

do. Sfortunatamente sono al di là della nostra portata. Hanno 



un sapore orribile… ti fanno ammalare. Dobbiamo lasciarle 
agli uccelli.

L’uomo si alzò in piedi. — Uccelli? Sono loro che…
— Be’, abbiamo un accordo. È andata avanti così per se-

coli. Ti racconterò la storia. Ci è rimasto ancora un po’ di 
tempo. — Il cuore dell’uomo ebbe un balzo. — Ancora del 
tempo? Cosa vuoi dire?

—  Niente. Più tardi avremo qualche piccola noia, credo. 
Lascia  che  ti  racconti  quello  che  accadde  tanto  tempo  fa. 
Penso che tu non ne sappia niente.

— Continua. Ti ascolto. — Si alzò e cominciò a passeg-
giare avanti e indietro.

—  Loro  governavano la terra abbastanza bene, circa due 
milioni di anni fa. Vedi, gli  uomini arrivarono da un altro 
pianeta. Quale? Non lo so. Atterrarono e videro che la terra 
era molto ben coltivata dalle formiche. Ci fu una guerra.

— Così siamo noi gli invasori — mormorò l’uomo.
— Certo. La guerra ridusse entrambi i contendenti, voi e 

loro, allo stato barbarico. Voi dimenticaste l’arte della guerra 
e loro degenerarono in gruppi sociali chiusi, formiche, termi-
ti…

— Capisco.
— Gli ultimi di voi che erano al corrente dell’intera storia 

ci reclutarono. Fummo allevati… — Sogghignò a modo suo 
il ragno — … fummo allevati da qualche parte per questo 
scopo che, nonostante tutto, è degno di apprezzamento. Le 
teniamo sotto controllo molto bene. Sai come ci chiamano? I 
Mangiatori. È spiacevole, non trovi? — Altri due ragni si la-
sciarono scivolare giù sul filo delle loro ragnatele e atterraro-
no sulla scrivania.  I tre ragni si consultarono segretamente 
tra loro.

— È una faccenda più seria di quanto pensassi — disse il 
Ragno Morsicatore con disinvoltura. — Non ero a conoscen-
za di tutto il complesso dei dati. Il Ragno Pungitore qui pre-



sente…
La vedova nera raggiunse il bordo della scrivania. — Gi-

gante — disse con voce metallica — vorrei parlarti.
— Parla pure — disse l’uomo.
— Avremo qualche guaio qui. Si stanno muovendo, stan-

no venendo qui e sono in tante. Abbiamo pensato che sia me-
glio stare qui con te per un po’ e prendere in mano la situa-
zione.

— Capisco — annuì l’uomo. Si inumidì con la lingua e si 
passò le dita tremanti tra i capelli. — Pensate che… voglio 
dire, quali sono le probabilità…

— Probabilità? — Il Ragno Pungitore ondeggiò pensoso. 
— Be’, lavoriamo in questo campo da molto tempo, quasi un 
milione di anni. Penso che le abbiamo in pugno, nonostante 
tutti gli ostacoli.  I nostri accordi con gli uccelli,  e natural-
mente con i rospi…

— Penso che possiamo fare qualcosa per salvarti — inter-
loquì allegramente il Ragno Morsicatore. — In realtà noi non 
vediamo l’ora di affrontare casi come questo.

Da sotto le assi del pavimento giunse un suono stridente e 
indistinto, il rumore di una moltitudine di minuscole chele e 
ali che vibravano debolmente, in sordina. L’uomo lo sentì e 
si curvò tutto su se stesso.

—  Siete proprio sicuri? Pensate di potercela fare? — Si 
asciugò il sudore intorno alle labbra e impugnò la pistola per 
verniciatura a spruzzo, rimanendo sempre in ascolto.

Il suono stava crescendo, si stava dilatando sotto di loro, 
sotto il pavimento, sotto i loro piedi. Fuori dalla casa le fron-
de dei cespugli stormivano e alcune falene volarono contro 
la finestra. Il suono divenne sempre più forte, sopra e sotto, 
da  tutte  le  parti,  un  mormorio  rabbioso  e  determinato.  L 
uomo guardò da una parte e dall’altra.

—  Siete sicuri di potercela fare? — mormorò. — Potete 
veramente salvarmi?



—  Oh — disse imbarazzato il Ragno Pungitore. — Non 
volevo dire questo.  Intendevo la specie,  la razza… non tu 
come individuo.

L’uomo rimase a bocca aperta e i tre ragni si allontanarono 
imbarazzati. Altre falene cozzarono contro la finestra. Sotto 
di lui il pavimento tremò e si sollevò.

—  Capisco  — disse  l’uomo.  — Mi  dispiace  di  avervi 
frainteso.

Titolo originale: Expendable (1953)



L'UOMO VARIABILE

I

Il Commissario della Sicurezza Reinhart salì rapidamente 
gli scalini ed entrò nel Palazzo del Consiglio. Le guardie si 
scostarono per lasciarlo passare, e lui fece il suo ingresso nel 
familiare  ambiente  dove le  grandi  macchine  ronzavano in 
continuazione. Sul volto magro gli occhi s'illuminarono per 
la tensione e si misero a fuoco sul calcolatore centrale SRB 
per leggere gli ultimi dati.

«Un netto  incremento  nell'ultimo  quarto  d'ora,»  osservò 
Kaplan,  l'assistente  di  laboratorio,  e  sogghignò  orgoglioso 
come se fosse responsabile  di  persona della  cosa.  «Niente 
male, Commissario.»

«Stiamo recuperando,» ribatté Reinhart. «Ma troppo lenta-
mente. Dobbiamo riuscire a prevalere… e al più presto.»

Kaplan aveva voglia di parlare. «Noi progettiamo nuove 
armi d'attacco,  e loro replicano con difese più efficienti.  E 
quindi non succede nulla, in realtà! Miglioramenti continui, 
ma né noi né Centauro possiamo rallentare abbastanza a lun-
go la produzione senza minacciare l'equilibrio.»

«Finirà,» affermò convinto Reinhart, «non appena la Terra 
avrà scoperto un'arma a cui Centauro non sia in grado di op-
porre alcuna difesa.»

«Ogni arma ha la sua difesa. L'una presuppone l'altra, e ne 
decreta l'immediata inutilità. Nulla dura abbastanza a lungo 



da…»
«Ciò che conta è l'intervallo di tempo,» l'interruppe Rein-

hart,  infastidito,  fissando l'altro con i suoi occhi grigi, con 
aria di rimprovero.

Kaplan sussultò involontariamente. «L'intervallo di tempo 
fra il nostro progetto offensivo e la loro reazione conseguen-
te. Un simile intervallo varia.» Agitò le braccia con impa-
zienza in direzione delle macchine davanti a lui. «Come lei 
ben sa.»

In quel momento, le 9,30 del mattino del 7 maggio 2136, il 
rilevamento statistico dei calcolatori SRB indicava 27-17 a 
favore dei centauriani. Tutto sommato, c'erano buone possi-
bilità per Proxima Centauri di respingere un attacco militare 
terrestre. Il rilevamento era basato sul complesso d'informa-
zioni di cui le macchine venivano a conoscenza da tutti i set-
tori dei sistemi solare e centauriano.

21-17 a favore di Centauro. Ma solo un mese prima era 
stato 24-17 a loro favore. Lentamente ma continuamente, le 
cose stavano migliorando. Centauro, più senile e meno vigo-
roso, non riusciva a tener dietro ai continui progressi tecno-
logici della Terra. E la Terra guadagnava terreno.

«Se dichiarassimo guerra adesso,» disse pensieroso Rein-
hart, «perderemmo. Non possiamo ancora permetterci di ri-
schiare un attacco aperto.» Il suo bel viso fu distorto da un'e-
spressione crudele.  «Ma le probabilità  a nostro favore mi-
gliorano di momento in momento. I nostri progetti offensivi 
stanno gradualmente avendo la meglio sui loro sistemi difen-
sivi.»

«Speriamo che la guerra non tardi troppo,» fece Kaplan. 
«Questa maledetta attesa sta mettendo a dura prova i nostri 
nervi…»

E la guerra non avrebbe tardato. Reinhart se ne rendeva 
conto, quasi lo presentiva. C'era nell'aria un senso di tensio-
ne, di élan. Il Commissario lasciò la sala dei calcolatori e si 



affrettò lungo il corridoio sino al suo ufficio ben protetto nel 
reparto  della  Sicurezza.  Mancava  ormai  poco  tempo.  Lui 
sentiva quasi il soffio caldo del destino incombergli sopra… 
ed era per lui una sensazione piacevole. Piegò le labbra sotti-
li  in un sorriso senza allegria,  mostrando la linea di  denti 
bianchi che risaltavano contro la carnagione abbronzata. Pro-
vava una sensazione di benessere. Il suo lavoro di anni stava 
finalmente per dare i suoi frutti.

Il  primo  contatto,  un  secolo  prima,  aveva  scatenato  un 
conflitto immediato fra gli avamposti di Proxima Centauri e 
le navi terrestri in esplorazione.  C'erano stati degli scontri, 
con armi incendiarie e raggi di energia.

Erano seguiti poi i lunghi, logoranti anni dell'inattività tra i 
due avversari, il cui contatto richiedeva, anche a velocità del-
la luce, anni e anni di viaggio. I due sistemi più o meno si 
equivalevano. Agli schermi e alle navi dell'uno si contrappo-
nevano gli schermì e le postazioni dell'altro. L'Impero Cen-
tauri ano circondava la Terra, formando un cerchio d'acciaio 
che, per quanto fosse consumato e malconcio, era estrema-
mente difficile  infrangere.  La Terra,  per prevalere,  doveva 
inventare nuove armi.

Dalle finestre del suo ufficio Reinhart poteva vedere la di-
stesa interminabile di edifici e di stradine, e l'incessante andi-
rivieni  dei  terrestri,  e  macchie  lucenti  che  erano  piccole 
astronavi,  veicoli  ovoidali  che trasportavano dovunque uo-
mini  d'affari  e operai,  i  lunghi treni monorotaia ricolmi di 
uomini che dalle loro abitazioni si recavano alle fabbriche e 
ai campi di lavoro. E tutta quella gente non aspettava altro 
che l'arrivo di quel giorno fatale.

Reinhart  attivò il canale  riservato del suo videotelefono. 
«Il Reparto Progetti Militari,» ordinò seccamente.

Si mise a sedere, con il corpo snello rigido per la tensione, 
finché non ebbe la comunicazione richiesta. All'improvviso 
si ritrovò di fronte la massiccia figura di Peter Sherikov, il 



direttore della vasta rete di laboratori dislocata sotto gli Ura-
li.

Il volto barbuto di Sherikov s'indurì nel vedere Reinhart, 
mentre le sopracciglia cespugliose si sollevarono formando 
un arco. «Che cosa vuole? Lo sa che ho da fare. Abbiamo già 
tanto di  quel  lavoro,  senza bisogno di essere disturbati  da 
voi… politici.»

«Si dà il caso che abbia bisogno di lei,» ribatté Reinhart 
senza far troppo caso al tono dell'altro, aggiustandosi il polsi-
no della sua impeccabile camicia grigia. «Voglio una descri-
zione dettagliata del suo lavoro e di tutti i suoi progressi.»

«In qualche parte del suo ufficio troverà il regolare rappor-
to  trasmesso  nel  solito  modo.  Se vorrà  dargli  un'occhiata, 
troverà esattamente tutto ciò che noi…»

«Non è questo che m'interessa. Io voglio vedere con i miei 
occhi quello che state facendo. E mi auguro che lei sia in 
grado di chiarirmi nei particolari tutto il suo lavoro. Sarò lì 
fra mezz'ora.»

Interruppe la comunicazione. Il volto massiccio di Sheri-
kov ondeggiò e poi scomparve. Reinhart si rilassò, emetten-
do un profondo respiro. Peccato che avesse a che fare con 
Sherikov.  Quell'uomo  non  gli  era  mai  piaciuto.  Il  grosso 
scienziato  polacco  era  un  individualista  restio  a  integrarsi 
con la società che lo circondava, un uomo indipendente, dal-
le vedute piuttosto personali. Concepiva l'uomo come fine, in 
modo del tutto opposto alla Weltansicht comunemente accet-
tata nello Stato organizzato.

Tuttavia Sherikov era il miglior scienziato al servizio del 
Reparto Progetti Militari. E il futuro della Terra dipendeva 
proprio da quei progetti.  La vittoria su Centauro… oppure 
un'ulteriore attesa, imbottigliati com'erano nel Sistema Sola-
re, oppressi da un Impero ostile in decadenza, prossimo a ca-
dere in rovina, eppure ancora forte.

Reinhart si alzò in piedi e lasciò l'ufficio, uscendo poi dal 



Palazzo del Consiglio.
Pochi minuti più tardi era a bordo del suo velocissimo in-

crociatore, e solcava il cielo mattutino diretto verso l'enorme 
catena montuosa degli Urali. Verso i laboratori dei Progetti 
Militari.

Sherikov gli andò incontro all'ingresso. «Senta, Reinhart. 
Non creda di venir qui a darmi ordini. Io non sopporterò…»

«Si  calmi.»  Reinhart  si  mise  a  fianco dell'altro  e,  dopo 
aver superato il controllo, i due giunsero nei laboratori ausi-
liari. «Nessuna coercizione immediata verrà esercitata su di 
lei o sui suoi assistenti. Lei è libero di proseguire il suo lavo-
ro come meglio ritiene… per il momento. Voglio che questo 
sia ben chiaro. Sto solo cercando di adattare il suo lavoro al 
complesso delle nostre necessità sociali. E finché il suo lavo-
ro si manterrà su livelli sufficientemente produttivi…»

Reinhart si fermò all'improvviso.
«Carino, vero?» disse ironicamente Sherikov.
«Che diavolo è?»
«Noi lo chiamiamo Icaro. Si ricorda il mito greco, la leg-

genda di Icaro? Icaro volò, e quest'Icaro qui volerà anche lui, 
un  giorno  o  l'altro.»  Sherikov  alzò  le  spalle.  «Può  dargli 
un'occhiata, se vuole. Immagino che sia venuto qui proprio 
per questo.»

Reinhart fece un passo avanti, perplesso. «È questa l'arma 
a cui state lavorando?»

«Che gliene pare?»
Proprio al centro della stanza si ergeva un tozzo cilindro di 

metallo grigio scuro, circondato da tecnici e collegato ai ban-
chi dei relais mediante numerosi tubi e filamenti che forma-
vano un vero e proprio labirinto.

«Che cos'è?» domandò Reinhart salendo sul bordo di un 
tavolo da lavoro e appoggiando al muro le ampie spalle.

«È un'idea di Jamison Hedge, l'inventore quarant'anni fa 
delle  videotrasmissioni  interstellari  istantanee.  Stava  lavo-



rando per scoprire un sistema per viaggiare più veloce della 
luce quando morì in un incidente sul lavoro e gran parte dei 
suoi studi andarono perduti. Dopo di che le sue ricerche fu-
rono abbandonate. Sembrava che non avrebbero avuto un fu-
turo.»

«E non fu dimostrato che niente può viaggiare più veloce 
della luce?»

«Le  videotrasmissioni  interstellari  possono!  No,  Hedge 
scoprì un sistema di propulsione più veloce della luce; riuscì 
a far raggiungere a un oggetto una velocità cinquanta volte 
superiore a quella della luce. Ma mentre l'oggetto guadagna-
va velocità, diminuiva in lunghezza e aumentava in massa, 
coerentemente  con  i  vecchi  concetti  del  ventesimo  secolo 
della  trasformazione  massa-energia.  Noi  ipotizzammo  che 
tale oggetto,  con l'aumentare della velocità,  avrebbe conti-
nuato a diminuire in lunghezza e a crescere in massa, e alla 
fine avrebbe raggiunto lunghezza zero e massa infinita. Nes-
suno può immaginare un oggetto simile.»

«Vada avanti.»
«Succedeva questo, in realtà. L'oggetto di Hedge continua-

va a diminuire in lunghezza e a crescere in massa finché non 
raggiungeva il limite teorico di velocità, cioè la velocità della 
luce. A questo punto, pur guadagnando ancora velocità, ces-
sava semplicemente di esistere. Non avendo più lunghezza, 
non occupava spazio,  scompariva.  Tuttavia  non veniva di-
strutto. Proseguiva per la sua strada,  incrementando la sua 
velocità e muovendosi lungo un arco attraverso la galassia, 
fuori dal Sistema Solare. L'oggetto di Hedge veniva perciò a 
trovarsi su un altro piano di esistenza, al di là dei nostri pote-
ri di comprensione. La fase successiva dell'esperimento con-
sisteva nella ricerca di un modo per ridurre la velocità di tale 
oggetto fino a riportarlo a una velocità sub-luce, quindi nuo-
vamente  nel  nostro  universo.  Si  lavorò  dunque  su  questo 
controprincipio.»



«Con quali risultati?»
«La morte di Hedge e la distruzione di gran parte della sua 

attrezzatura.  Il  suo  oggetto,  rientrando  nell'universo  dello 
spazio-tempo, tornò a esistere in uno spazio già occupato da 
altra materia. Possedendo una massa enorme, appena sotto il 
limite dell'infinitezza, esplose causando un gigantesco cata-
clisma. Divenne dunque evidente che, con una propulsione 
del genere, non era possibile alcun viaggio nello spazio. Lo 
spazio contiene virtualmente materia dovunque, e il rientro 
nello spazio equivarrebbe a distruzione sicura. Hedge aveva 
scoperto la  propulsione iper-luce e il  suo contro-principio, 
ma nessuno era in grado di servirsene in modo efficace.»

Reinhart si avvicinò al grosso cilindro metallico, subito se-
guito  da  Sherikov.  «Non  capisco,»  disse  il  commissario. 
«Lei ha detto che il principio non è valido per il viaggio spa-
ziale.»

«Esatto.»
«E allora a che serve? Se la nave esplode non appena ritor-

na nel nostro universo…»
«Questa non è una nave.» Sherikov si lasciò andare a una 

risatina maliziosa. «Icaro è la prima applicazione pratica dei 
principi di Hedge. Icaro è una bomba.»

«Dunque questa  è la  nostra  arma,»  commentò  Reinhart. 
«Una bomba. Una bomba immensa.»

«Una bomba che si muove a una velocità superiore a quel-
la della luce. Una bomba che non esisterà nel nostro univer-
so. I Centauriani non riusciranno a scoprirla né a fermarla. 
Come  potrebbero?  Non  appena  supererà  la  velocità  della 
luce, cesserà di esistere… e nessuno potrà più individuarla.»

«Ma…»
«Icaro verrà lanciato dall'esterno dei laboratori, in superfi-

cie, e puntato su Proxima Centauri. Incrementerà rapidamen-
te la sua velocità, e quando sarà giunto a destinazione viag-
gerà cento volte più veloce della luce. Verrà riportato nel no-



stro universo proprio all'interno di Centauro. L'esplosione di-
struggerà la stella e spazzerà via gran parte dei suoi pianeti… 
compreso Armun, il pianeta più importante del sistema. Non 
c'è alcun modo per fermare Icaro, una volta lanciato. Nessu-
na difesa è possibile, nulla può bloccarlo. Questo è un dato 
di fatto.»

«Quando sarà pronto?»
Gli occhi di Sherikov scintillarono. «Presto.»
«Presto quanto, esattamente?»
L'altro ebbe un attimo di esitazione. «In realtà, c'è soltanto 

una cosa che ci trattiene.»
Sherikov condusse Reinhart  dall'altra  parte  della  sala,  e 

fece allontanare una guardia.
«Vede questa?» E indicò una sfera rotonda, aperta da un 

lato, grossa come un pompelmo. «È questa che ci trattiene.»
«Che cos'è?»
«La torretta centrale di controllo. È questa sfera che con-

sente a Icaro di ritornare a velocità sub-luce al momento giu-
sto. Deve essere precisa al millesimo. Icaro si troverà nell'in-
terno della stella soltanto per il tempo di un microsecondo. 
Se la torretta non funziona con esattezza, Icaro uscirà dalla 
stella ed esploderà al di là del sistema.»

«Quanto manca perché sia completata?»
Sherikov fece un gesto evasivo, allargando le grosse brac-

cia. «Chi può dirlo? Bisogna installarvi dei circuiti infinitesi-
mali,  tutta un'attrezzatura microscopica,  invisibile  a occhio 
nudo.»

«Può precisarmi entro quanto tempo sarà completata?»
Sherikov s'infilò una mano in tasca e ne tirò fuori un bloc-

chetto di appunti. «Ho preparato tutti i dati per le macchine 
SRB, fornendo anche una data di completamento. Può inse-
rirli lei stesso. Ho calcolato un tempo massimo di dieci gior-
ni. Le macchine possono lavorarci sopra.»

Reinhart prese il taccuino con aria sospettosa. «È sicuro di 



quel che dice? Non credo di aver troppa fiducia in lei, Sheri-
kov.»

Sherikov si rabbuiò. «Dovrà fidarsi, Commissario. Io non 
mi fido di lei più di quanto lei si fidi di me. So troppo bene 
che lei sta solo cercando una scusa per sbattermi via e sosti-
tuirmi con una delle sue teste di legno.»

Reinhart fissò lo scienziato con un'espressione pensierosa. 
Sherikov era un osso duro. Il Reparto Progetti rispondeva di-
rettamente alla Sicurezza, non al Consiglio, e anche se Sheri-
kov stava perdendo terreno, costituiva pur sempre un perico-
lo potenziale. Ostinato, individualista, incapace di anteporre 
il benessere pubblico ai propri interessi personali.

«D'accordo.» Reinhart si mise in tasca il taccuino con un 
gesto studiato. «Lo sottoporrò alle macchine.  Ma si auguri 
che le cose vadano come devono andare. Non possiamo più 
tollerare errori. I prossimi giorni saranno decisivi.»

«Se le probabilità cambiano a nostro favore, lei darà l'ordi-
ne di mobilitazione?»

«Sì,» rispose il Commissario. «Darò l'ordine nel momento 
in cui vedrò che le probabilità cambiano».

Reinhart camminava nervosamente davanti alle macchine, 
attendendo i risultati. Erano le due del pomeriggio. Era una 
piacevole e calda giornata di maggio.  Fuori dal palazzo la 
vita del pianeta proseguiva come sempre.

Come sempre? Non proprio. Nell'aria c'era una sensazio-
ne, un'eccitazione crescente ogni giorno che passava. La Ter-
ra attendeva da molto. Prima o poi l'attacco a Proxima Cen-
tauri  doveva avvenire… meglio  prima  che  poi.  Il  vecchio 
Impero Centauriano accerchiava la Terra, e imbottigliava la 
razza  umana  all'interno  del  suo  unico  sistema.  Come  una 
enorme rete soffocante, si stagliava fra i terrestri e gli scintil-
lanti  tesori  dello  spazio  aperto… e non poteva  continuare 
così.

La macchine SRB ronzavano. A un tratto la combinazione 



visibile scomparve dal quadro, che rimase vuoto per un certo 
tempo. Reinhart s'irrigidì, e attese.

Poi apparve la nuova proporzione.
Reinhart sobbalzò. 7-6. A favore della Terra!
Entro  cinque  minuti,  l'allarme  per  la  mobilitazione  di 

emergenza era stato trasmesso a tutti i dipartimenti governa-
tivi.  Il Consiglio e il presidente Duffe era stati immediata-
mente convocati in riunione. Ogni cosa avveniva con la mas-
sima velocità.

Non potevano esserci dubbi. 7-6, a favore della Terra. Rei-
nhart rimise freneticamente in ordine le sue carte, preparan-
dosi a partecipare alla sessione del Consiglio.

Nel Reparto Ricerche Storiche la piastra con il messaggio 
venne rapidamente estratta dal settore riservato e trasmessa 
all'ufficiale capo.

«Guardi!» Fredman lasciò cadere la piastra sul tavolo del 
suo superiore. «Guardi qui!»

Harper  prese  la  piastra  e  le  diede  un'occhiata  veloce. 
«Sembra proprio vero. Non credevo che sarei vissuto abba-
stanza per vedere una cosa del genere.»

Fredman lasciò di corsa la stanza, dirigendosi verso l'uffi-
cio della bolla temporale. «Dov'è la bolla?» domandò, guar-
dandosi intorno.

Uno dei tecnici alzò lentamente lo sguardo. «Circa due se-
coli nel passato. Stiamo raccogliendo dati interessanti sulla 
guerra del 1914. Secondo il materiale già raccolto dalla bol-
la…»

«Lasci perdere. Basta con i lavori di routine. Faccia torna-
re la bolla al presente. D'ora in poi tutta l'attrezzatura deve 
essere disponibile per attività militari.»

«Ma… la bolla è regolata sull'automatico.»
«Può riportarla indietro manualmente.»
«È rischioso.» Il tecnico gesticolò, esitante. «Se è un caso 



di emergenza, penso che possiamo correre il rischio e disin-
serire l'automatico.»

«È un caso di emergenza,» ribatté Fredman con enfasi.
«Ma le probabilità potrebbero cambiare di nuovo,» disse 

nervosamente  Margaret  Duffe,  Presidente  del  Consiglio. 
«Possono invertirsi da un momento all'altro.»

«Questa è la nostra occasione!» scattò Reinhart,  travolto 
dalla sua foga. «Che diavolo le prende? Sono anni che aspet-
tiamo questo momento!»

I presenti si lasciarono andare a mormorii eccitati. Marga-
ret Duffe esitò, mentre i suoi occhi azzurri ne tradivano la 
preoccupazione.  «Mi rendo conto che l'occasione è giunta, 
almeno da un punto di vista statistico. Ma le nuove probabi-
lità sono appena apparse. Come possiamo essere sicuri che 
rimarranno stabili? In fondo si basano su una sola arma.»

«Lei si sbaglia,  non afferra la situazione,» replicò Rein-
hart, controllandosi con grande fatica. «L'arma di Sherikov 
ha mutato la situazione a nostro favore, ma sono mesi che le 
probabilità  migliorano  per  noi.  Era  solo  una  questione  di 
tempo. Era inevitabile che prima o poi si venisse a stabilire 
un nuovo equilibrio. Non è merito esclusivo di Sherikov. Lui 
è semplicemente uno dei fattori. Qui si bratta di tutti i nove 
pianeti del Sistema Solare… non di un solo uomo!»

Uno dei  consiglieri  si  alzò in  piedi.  «Il  Presidente deve 
rendersi conto che l'intero pianeta è ansioso di porre termine 
a quest'attesa. Tutti a nostri sforzi nel corso degli ultimi anni 
sono stati volti al fine di…»

Reinhart si fece più vicino allo snello Presidente del Con-
siglio. «Se lei non ratifica la guerra, vi saranno probabilmen-
te dei disordini. Il pubblico reagirà in modo violento, molto 
violento. E lei lo sa.»

Margaret Duffe lo trafisse con un'occhiata gelida. «È stato 
lei a dare l'allarme per forzarmi la mano. Lei sapeva benissi-
mo ciò che faceva. Sapeva che una volta avviata la mobilita-



zione non si sarebbe più potuto tornare indietro.»
Un  mormorio  sempre  più  forte  si  levò  dai  consiglieri. 

«Dobbiamo approvare la guerra!… Ci siamo impegnati!… È 
troppo tardi per i pentimenti!»

Urla, grida irate, insistenti ondate di disapprovazione tra-
volsero Margaret Duffe. «Sono per la guerra come chiunque 
altro,» disse seccamente.  «Solo che ritengo opportuna una 
certa prudenza. Un conflitto inter-sistema è una cosa grossa. 
Noi facciamo una guerra solo perché una macchina dice che 
abbiamo una probabilità statistica di vincerla.»

«A che serve incominciare una guerra se non la si può vin-
cere?» ribatté Reinhart. «Le macchine SRB ci dicono se sia-
mo in grado di vincere.»

«Esse ci comunicano che abbiamo una probabilità di vin-
cerla. Non ci garantiscono altro.»

«Cosa potremmo chiedere di più?»
Margaret Duffe strinse i denti. «Va bene. Ho sentito le vo-

stre opinioni, e non ho nessuna intenzione di oppormi alla 
volontà del Consiglio. La guerra è approvata.» I suoi occhi 
freddi e vivaci si posarono su Reinhart. «Soprattutto perché 
l'allarme è già stato dato a tutti i dipartimenti del governo.»

«Bene.» Reinhart si allontanò con sollievo. «Allora è fatta. 
Si può procedere con la mobilitazione generale».

La mobilitazione si svolse all'insegna della massima rapi-
dità. Le successive quarantotto ore videro tutto un fervore di 
attività.

Reinhart partecipò a una riunione a livello politico-milita-
re  nelle  sale  del  Consiglio.  La  riunione  era  presieduta  da 
Carleton, Comandante della Flotta.

«Ecco la nostra strategia,» disse Carleton, e indicò con un 
cenno della mano un grafico sopra un pannello. «Sherikov 
afferma che ci vogliono ancora otto giorni per completare la 
bomba iper-luce. In questo lasso di tempo la flotta che abbia-
mo dislocato nei pressi del sistema centauriano prenderà po-



sizione. Non appena la bomba sarà esplosa, la flotta darà ini-
zio alle operazioni contro le navi centauriane superstiti. Mol-
te sopravviveranno di certo all'esplosione, ma senza più l'ap-
poggio di Armun, saranno praticamente alla nostra mercé.»

Reinhart prese il posto di Carleton. «Io posso riferire sulla 
situazione  economica.  Tutte  le  fabbriche  terrestri  vengono 
utilizzate per la produzione di armi. Una volta spazzato via 
Armun,  dovremmo  riuscire  a  suscitare  moti  insurrezionali 
nelle colonie centauriane. È difficile mantenere unito un Im-
pero inter-sistema, sia pure con l'ausilio di navi che sfiorano 
la velocità della luce. I vari signorotti locali prenderanno il 
potere e noi dobbiamo aver pronte adesso armi e navi per af-
frontarli quando sarà il momento. Poi speriamo di poter tro-
vare un principio unificatore sotto il quale raccogliere tutte le 
colonie. Il nostro interesse è più economico che politico. Essi 
potranno scegliersi il tipo di governo che vorranno, purché 
continuino a rifornirci dei materiali di cui abbiamo bisogno. 
Così come fanno attualmente gli altri otto pianeti del nostro 
Sistema.»

Carleton  riprese  il  suo rapporto.  «Una volta  distrutta  la 
flotta centauriana potremo dare il via alla fase cruciale della 
guerra: il trasporto a terra di uomini e scorte dalle navi che si 
trovano in attesa in tutti i punti chiave del sistema centauria-
no. A questo punto…»

Reinhart si allontanò. Era difficile credere che erano tra-
scorsi appena due giorni da quando era stato impartito l'ordi-
ne di mobilitazione. L'intero sistema era in attività febbrile e 
si continuavano a risolvere innumerevoli problemi… anche 
se ne rimanevano ancora molti insoluti.

Entrò  nell'ascensore  e  salì  fino alla  sala  delle  macchine 
SRB,  curioso  di  vedere  se  nel  frattempo  si  era  verificato 
qualche cambiamento nelle previsioni. Ma tutto era rimasto 
invariato. Fino a quel momento tutto stava andando bene. I 
centauriani erano a conoscenza di Icaro? Senza dubbio sì, ma 



non potevano opporsi in nessun modo; almeno non nel breve 
tempo di otto giorni.

Reinhart fu raggiunto da Kaplan, che gli sottopose un nuo-
vo mucchio di dati appena sfornati. Kaplan frugò in mezzo a 
essi. «È venuto fuori qualcosa di divertente. Forse può inte-
ressarle.» E porse a Reinhart un messaggio.

Proveniva dal Reparto Ricerche Storiche:

9 maggio 2136
La presente per riferire che, nel riportare al presente la  

bolla di ricerca temporale, ci si è serviti per la prima volta  
del ritorno manuale. Non è stato perciò possibile eseguire  
una manovra precisa ed è stata riportata al presente anche  
una certa quantità di materiale del passato, tra cui un indi-
viduo degli inizi del ventesimo secolo il quale è immediata-
mente  fuggito  dal  laboratorio.  Non si  è  ancora riusciti  a  
metterlo al sicuro. Il Reparto Ricerche Storiche si rammari-
ca  dell'incidente,  ma  ne  attribuisce  la  causa  a  motivi  di  
emergenza.

E. Fredman

Reinhart restituì il messaggio a Kaplan. «Interessante. Un 
uomo  del  passato…  intrappolato  nel  bel  mezzo  della  più 
grande guerra che l'universo abbia mai conosciuto.»

«Non si sa mai che cosa può succedere. Mi domando che 
diranno le macchine.»

«È difficile da indovinare. Probabilmente nulla.» Reinhart 
lasciò la stanza e si affrettò lungo il corridoio diretto verso il 
proprio ufficio.

Appena  vi  fu  giunto,  chiamò  Sherikov  al  videotelefono 
servendosi della linea riservata.

Apparvero i lineamenti massicci del polacco. «Buongior-
no, Commissario. Come vanno i preparativi per la guerra?»

«Bene. E come procede l'allestimento della torretta?»



Sherikov si accigliò in modo appena percettibile. «In effet-
ti, Commissario…»

«Che succede?» l'interruppe brusco Reinhart.
Sherikov fece un gesto vago. «Lei sa come vanno queste 

cose. Ho tolto i miei uomini e li ho rimpiazzati con dei robot 
operai. Sono più abili, ma non sono in grado di prendere de-
cisioni. Per prendere decisioni non basta semplicemente es-
sere abile. Bisogna essere…» Cercò la parola giusta. «… un 
artista.»

Il volto di Reinhart s'indurì. «Senta, Sherikov. Lei ha an-
cora otto giorni per completare la bomba. I dati forniti alle 
macchine SRB contenevano quest'informazione. E la propor-
zione di 7-6 è basata proprio su tale stima. Se lei non ce la 
fa…»

Sherikov fece una smorfia d'imbarazzo. «Non se la prenda, 
Commissario. Ce la faremo.»

«Lo spero. Mi chiami appena è pronta.» Reinhart interrup-
pe la comunicazione. Se Sherikov avesse fallito, lui sarebbe 
stato costretto a farlo fuori. Tutto l'esito della guerra dipen-
deva da quella bomba.

Lo  schermo  s'illuminò  nuovamente,  e  Reinhart  l'attivò, 
trovandosi  davanti  il  volto  di  Kaplan,  pallido  e  stravolto. 
«Commissario, sarà meglio che faccia un salto qui. È succes-
so qualcosa.»

«Che cosa?»
«Venga qui e glielo farò vedere.»
Allarmato, Reinhart uscì di corsa dal suo ufficio e si preci-

pitò lungo il corridoio. Trovò Kaplan proprio di fronte alle 
macchine  SRB.  «Che  cos'è  questa  storia?»  chiese  dando 
un'occhiata  allo  schermo su cui  era  scritta  la  proporzione. 
Era invariata.

Kaplan gli porse nervosamente un messaggio. «L'ho inse-
rito un attimo fa nelle macchine e dopo aver visto i risultati 
l'ho tolto subito. È quella comunicazione che le ho fatto leg-



gere, proveniente dal Reparto Ricerche Storiche. Quella sul-
l'uomo del passato.»

«Che cosa è successo quando l'ha inserita?»
Kaplan deglutì con aria infelice. «Le farò vedere. Ora l'in-

serisco di nuovo, esattamente come ho fatto prima.» E infilò 
la  piastra  metallica  in  una  cinghia  mobile  d'immissione. 
«Guardi le cifre,» mormorò poi con voce roca.

Reinhart guardò, rigido e tirato. Lì per lì non successe nul-
la. Rimanevano le cifre 7-6. Poi…

Le cifre scomparvero, le macchine sembrarono esitare, e 
quindi ne apparvero delle nuove: 4-24 per Centauro. Rein-
hart rantolò, improvvisamente angosciato. Ma anche quelle 
cifre  scomparvero,  e  furono  sostituite  da  altre.  16-38  per 
Centauro.  Poi  48-86.  Poi  79-15 in  favore  della  Terra.  Poi 
nulla. Le macchine ronzarono, ma senza mostrare alcuna let-
tura.

Niente di niente. Nessuna cifra. Solo il vuoto.
«Che cosa significa?» borbottò perplesso Reinhart.
«È fantastico. Non pensavamo che potesse…»
«Che cosa è successo?»
«Le macchine non sono in grado di elaborare l'informazio-

ne. Non riescono a trarne alcuna lettura perché non sanno in-
tegrare i dati. Non possono servirsene per fare previsioni e 
ciò manda all'aria tutti i loro calcoli.»

«Perché?»
«È…  è  una  variabile.»  Kaplan  tremava,  era  sbiancato. 

«Qualcosa  da  cui  non si  può dedurre  alcuna  conclusione. 
L'uomo dal passato. Le macchine non sono in grado di inclu-
derlo nelle loro previsioni. L'Uomo Variabile!»

II

Thomas Cole stava affilando la punta di un coltello con la 



sua mola quando si scatenò il tornado.
Il coltello apparteneva alla signora che abitava nella gran-

de casa verde. Ogni volta che giungeva Cole con il suo car-
retto, la signora aveva qualcosa da far affilare. Ogni tanto gli 
offriva una tazza di caffè preparato in una vecchia caffettie-
ra, e lui apprezzava molto sia il primo sia la seconda.

Era una giornata coperta e piovigginosa, e gli affari non 
gli stavano andando bene. Un'automobile aveva spaventato i 
suoi due cavalli. Nei giorni di pioggia girava poca gente, così 
lui doveva scendere dal carretto e suonare di porta in porta.

Ma l'uomo della casa gialla gli aveva dato un dollaro per 
riparare il suo refrigeratore elettrico. Nessun altro ci era riu-
scito,  nemmeno  il  tecnico  della  fabbrica.  Con  un  dollaro 
avrebbe potuto far molto. Un dollaro era una bella cifra.

Si rese conto che si trattava di un tornado prima che gli 
fosse  addosso.  Era  calato  un  silenzio  improvviso.  Lui  era 
chinato sulla mola, con le redini sulla ginocchia, tutto preso 
dal suo lavoro.

Il coltello gli era venuto bene, e l'aveva quasi finito. Sputò 
sulla lama e lo sollevò per osservarlo meglio… quando il tor-
nado si scatenò.

Tutto d'un tratto gli fu intorno da ogni lato: una massa gri-
gia uniforme, come una macchia di assoluta tranquillità che 
rinchiudeva lui, il suo carretto e i suoi cavalli nel cuore del 
tornado. Solo quella nebbiolina grigia, e silenzio tutt'intorno.

Mentre si stava domandando che cosa fare, e come riporta-
re il coltello alla vecchia signora, vi fu un sobbalzo improv-
viso, e il tornado gli si rovesciò addosso, e si disperse al suo-
lo. I cavalli nitrirono di terrore, cercando di liberarsi dai fini-
menti. Cole si alzò subito in piedi.

Dove si trovava?
Il velo grigio era sparito. Da ogni lato si vedevano adesso 

delle  pareti  bianche,  e  c'era  una luminosità  molto  intensa, 
non come quella del giorno ma abbastanza simile. La coppia 



di cavalli aveva fatto uno scarto di lato, e si era messa a tra-
scinare il carretto all'impazzata,  facendo cadere gli attrezzi 
che vi si trovavano sopra. Cole riuscì a raddrizzare il veicolo 
con una energica tirata di briglie, e balzò a cassetta.

E allora, per la prima volta, vide quegli uomini.
Volti  pallidi  e sbalorditi,  e delle  strane uniformi.  E una 

sensazione di pericolo!
Cole diresse la pariglia verso la porta. L'acciaio dei ferri 

risuonò  sinistramente  sull'acciaio  del  pavimento,  facendo 
scappare gli uomini in tutte le direzioni. Cole si ritrovò in un 
ampio corridoio. Sembrava un ospedale.

Il corridoio si biforcava, mentre da ogni lato giungevano 
altri  uomini,  gridando e urtandosi tra  loro come formiche. 
Un raggio viola scuro colpì un lato del carretto, facendo fu-
mare il legno.

Cole ebbe paura. Incitò i cavalli terrorizzati, i quali si lan-
ciarono alla cieca contro una grossa porta. Questa cedette… 
e si trovarono all'aperto, dove la luce del Sole brillava sopra 
le loro teste. Il carro fu lì lì per capovolgersi,  poi i cavalli 
guadagnarono  velocità  e  si  diressero  al  galoppo  lungo  un 
campo verso una lontana linea di vegetazione. Cole si teneva 
disperatamente attaccato alle briglie.

Alle sue spalle i piccoli uomini dai volti pallidi erano usci-
ti fuori e si erano raggruppati  gesticolando freneticamente. 
Cole riusciva a sentire le loro grida acute che si perdevano in 
lontananza.

Ma era riuscito a scappare. Era salvo. Fece rallentare i ca-
valli e riprese fiato.

Si trovava in un bosco artificiale. Era una specie di parco, 
con la vegetazione che cresceva libera e selvaggia, una vera 
e propria giungla di piante intrecciate che crescevano senza 
alcun ordine.

Nel parco non c'era nessuno. Dalla posizione del Sole giu-
dicò che fosse primo mattino o tardo pomeriggio. Il profumo 



dei fiori e dell'erba, l'umidità che ricopriva le foglie suggeri-
va  però  l'idea  che  dovesse  essere  mattina.  Il  tornado  era 
scoppiato di pomeriggio, mentre il cielo era grigio e nuvolo-
so.

Cole  rifletté.  Evidentemente  era  stato trasportato  per  un 
bel tratto di strada. L'ospedale, gli uomini con i volti pallidi, 
quella  strana  illuminazione,  le  parole  fortemente  accentate 
che era riuscito a cogliere… tutto questo indicava che non si 
trovava più nel Nebraska, e forse nemmeno negli Stati Uniti.

Alcuni dei suoi attrezzi erano caduti e si erano perduti lun-
go la strada. Cole radunò tutti quelli che rimanevano e li di-
vise per gruppi accarezzando ciascuno strumento quasi con 
affetto. Alcuni degli scalpelli più piccoli erano andati perdu-
ti, poiché si era aperta la scatola che li conteneva. Cole siste-
mò quelli che rimanevano, poi prese un seghetto, lo ripulì ac-
curatamente con un panno oliato e rimise a posto anche quel-
lo.

Il  Sole stava salendo lentamente  nel  cielo.  Cole alzò lo 
sguardo, riparandosi con la mano callosa. Era un uomo alto e 
con le spalle ricurve, con una barbetta grigia e ispida. Indos-
sava abiti sporchi e spiegazzati. Gli occhi erano di un color 
azzurro pallido e le mani lunghe e affusolate.

Non poteva  restare  nel  parco.  L'avevano  visto  prendere 
quella direzione, e ben presto sarebbero stati sulle sue tracce.

Qualcosa guizzò rapidamente nel cielo. Una macchiolina 
scura che si muoveva a velocità incredibile. Subito dopo se-
guì una seconda. Cole fece appena in tempo a vederle, che 
erano già scomparse. Non avevano emesso il minimo rumo-
re.

Cole aggrottò le ciglia, turbato. Quelle macchioline l'ave-
vano messo a disagio. Avrebbe dovuto muoversi, e cercare 
del cibo. Il suo stomaco già brontolava in segno di protesta.

Lavoro. C'erano un sacco di cose che poteva fare: curare 
giardini,  arrotare  coltelli,  macinare,  aggiustare  macchine  e 



orologi, e un mucchio di lavoretti casalinghi, come falegna-
me, pittore, carpentiere e altre faccende.

Sapeva fare quasi ogni cosa. Tutto ciò che gli veniva ri-
chiesto, e in cambio chiedeva solo un pasto e un po' di dena-
ro.

Thomas Cole avviò il carretto. Si sedette comodo a casset-
ta guardandosi intorno con molta attenzione, mentre il veico-
lo procedeva lentamente attraverso quella giungla inestrica-
bile di alberi e fiori.

Reinhart  procedeva alla  massima velocità  consentita  dal 
suo incrociatore, scortato da una nave militare. Sotto di lui 
correva via il terreno, una macchia indistinta di grigio e ver-
de.

Lì  si  stendevano le  macerie  di  New York,  un groviglio 
contorto di rovine e vegetazione. Le grandi guerre atomiche 
del  ventesimo secolo  avevano trasformato  tutta  la  zona in 
una sterminata distesa di cenere desolata.

Erba e rovine sotto di lui. Poi l'improvvisa macchia di ver-
de che era stato il Central Park.

Reinhart scorse il Reparto Ricerche Storiche e piegò verso 
il basso, facendo atterrare il suo velivolo nel piccolo campo 
nei pressi degli edifici principali.

Era già lì ad attenderlo Harper, l'ufficiale in capo del re-
parto.

«Onestamente non riusciamo a capire perché lei dia tanta 
importanza a tutta questa faccenda,» disse quest'ultimo con 
voce incerta.

Reinhart lo fulminò con un'occhiataccia. «Sono io a deci-
dere se è importante o no. È stato lei a dare l'ordine di ripor-
tare indietro manualmente la bolla?»

«L'ordine l'ha dato Fredman, in ossequio alla sua direttiva 
di lasciar disponibili tutte le attrezzature per…»

Reinhart si diresse verso la porta d'ingresso dell'edificio. 



«Dov'è Fredman?»
«Dentro.»
«Voglio vederlo. Andiamo.»
All'interno del palazzo Fredman andò loro incontro. Salutò 

Reinhart con calma, senza dimostrare alcuna emozione. «Mi 
spiace  di  averle  creato  qualche  grattacapo,  Commissario. 
Stavamo cercando di allestire questa stazione per la guerra.» 
Scrutò con curiosità Reinhart. «Volevamo far tornare la bolla 
il più presto possibile. L'uomo e il suo carretto saranno certa-
mente recuperati al più presto dai suoi uomini.»

«Voglio sapere tutto ciò che è successo, nei minimi parti-
colari.»

Fredman si mosse sulle gambe, ora un po' a disagio. «Non 
c'è molto da dire. Io ho dato l'ordine di disinserire l'automati-
co e di far tornare manualmente la bolla. Nel momento in cui 
il segnale l'ha raggiunta, la bolla stava attraversando la pri-
mavera del 1913, e ha raccolto un pezzo di terra sul quale si 
trovavano quest'uomo e il suo carretto. Naturalmente costui è 
stato riportato al presente dentro la bolla.»

«I vostri strumenti non vi hanno segnalato che la bolla era 
carica?»

«Eravamo troppo eccitati per fare rilevamenti del genere. 
Mezz'ora dopo aver impartito il comando manuale, la bolla si 
è materializzata nella sala di osservazione. Prima che qualcu-
no si accorgesse di quel che c'era dentro, era già stata de-e-
nergizzata. Abbiamo tentato di fermarlo ma quello ha guida-
to il  carretto  al  di  fuori  della  sala,  travolgendoci.  I cavalli 
erano imbizzarriti.»

«Che tipo di carretto era?»
«C'erano dei segni sopra. Delle lettere nere su entrambi i 

lati. Nessuno l'ha visto bene.»
«Vada avanti. Che cosa è successo dopo?»
«Qualcuno gli ha sparato addosso un raggio Slem, ma l'ha 

mancato. I cavalli l'hanno portato all'esterno e quando siamo 



giunti all'uscita, il carretto era già quasi arrivato al parco.»
Reinhart rifletté. «Se si trova ancora nel parco non dovreb-

be essere difficile averne ragione. Ma dobbiamo essere pru-
denti.» Reinhart si girò per tornare verso la nave, ignorando 
Fredman. Harper lo seguì.

Giunto  accanto  al  velivolo,  il  Commissario  si  fermò  e 
chiamò con un cenno alcune guardie governative. «Fate met-
tere agli arresti il personale esecutivo di questo reparto. Più 
tardi li farò processare per tradimento.» Sorrise ironico nel 
vedere Harper che sbiancava. «È in corso una guerra. Sarete 
fortunati se riuscirete a salvare la pelle.»

Reinhart  entrò nella sua nave e decollò rapidamente.  La 
scorta gli si mise subito alle calcagna. Il Commissario sorvo-
lò il desolato mare di cenere che mai nessuno si era preoccu-
pato di restituire alla civiltà, e si trovò all'improvviso al di 
sopra di una macchia verde proprio in mezzo a tutto quel gri-
gio. La seguì con lo sguardo finché non fu sparita alla vista.

Central Park. C'erano navi della polizia che solcavano il 
cielo, e altre che trasportavano in quella direzione uomini e 
mezzi. A terra si vedevano invece dei veicoli cingolati e ar-
mati  di  cannoni  che  procedevano rombando,  e  lasciandosi 
dietro linee nere che convergevano inesorabilmente verso il 
parco.

Non ci avrebbero messo molto ad acciuffare quell'uomo. 
Ma intanto le macchine SRB non funzionavano più, e il cor-
so della guerra dipendeva proprio dalle loro informazioni.

Verso mezzogiorno il carretto giunse sul limitare del par-
co.  Cole  si  riposò per  un attimo,  concedendo ai  cavalli  il 
tempo per mangiare un po' d'erba fitta. L'enorme distesa si-
lenziosa di cenere lo atterrì. Che cosa era successo? Nulla si 
muoveva. Non c'erano edifici, né alcun segno di vita. Qua e 
là crescevano dei ciuffetti di erbacce che spezzavano la mo-
notonia di quella superficie piatta, ma il paesaggio era nel-



l'insieme squallido e desolato, e gli faceva venire i brividi.
Cole fece muovere il carretto ad andatura ridotta e s'inoltrò 

nella distesa di cenere, fissando il cielo sopra di lui. Adesso 
nulla lo nascondeva. Era ormai fuori dal parco, in mezzo a 
quel deserto nudo e uniforme, sconfinato. Se l'avessero scor-
to…

Un nugolo di macchioline scure attraversò il cielo, avvici-
nandosi rapidamente, poi virò sulla destra e scomparve. Ae-
roplani, aeroplani di metallo e senz'ali. Li seguì con lo sguar-
do, continuando a procedere al piccolo trotto.

Mezz'ora  più tardi  apparve  qualcosa davanti  a  lui.  Cole 
rallentò l'andatura, e aguzzò gli occhi. La distesa di cenere 
era  terminata;  Cole  ne  aveva  raggiunto  l'estremo  limite. 
Riapparve il  terreno scuro e  coperto d'erba.  C'erano molte 
piante e più avanti si scorgeva una linea di edifici,  case di 
forma strana. O rifugi.

Case, probabilmente. Ma diverse da quelle che aveva sem-
pre visto.

Si trattava di edifici uniformi, tutti uguali, simili a piccole 
conchiglie verdi tutte in fila, centinaia e centinaia. Davanti a 
ciascuna di esse c'era un piccolo prato, un sentiero, un porti-
co, e una scarna siepe tutt'intorno. Comunque le case erano 
tutte uguali e molto piccole.

Piccole conchiglie verdi in tante file ben ordinate. Cole au-
mentò l'andatura dirigendo verso di esse.

Non sembrava esserci nessuno. S'infilò in una stradina tra 
due file di case, e gli zoccoli dei cavalli risuonarono sorda-
mente nel silenzio assoluto. Doveva essere una specie di cit-
tà, ma non c'erano cani né bambini. Tutto era pulito, e non si 
udiva nessun rumore. Come un modellino in miniatura. Un 
giocattolo. Si sentì a disagio.

In quel momento scorse un giovane che camminava lungo 
il marciapiede e che a sua volta lo guardò, spalancando la 
bocca per lo stupore. Era vestito in modo piuttosto strano, 



con una toga che gli arrivava fino alle ginocchia, e che era 
composta da un pezzo unico di tessuto. Calzava dei sandali.

O qualcosa di simile a sandali. Tutto il suo abbigliamento, 
comunque, era ricavato da uno strano materiale semi-lumi-
noso, che brillava debolmente alla luce del Sole. Sembrava 
più metallo, che stoffa.

In un angolo del prato una donna stava innaffiando i fiori. 
Al passare del carretto con i due cavalli, si raddrizzò e spa-
lancò gli occhi per lo sbalordimento… poi per la paura. Aprì 
la bocca senza riuscire a emettere alcun suono, e l'innaffiato-
io le scivolò dalle dita cadendo silenziosamente a terra.

Cole arrossì e distolse rapidamente lo sguardo. La donna 
era vestita in modo assai succinto! Diede uno strattone alle 
redini e spronò i cavalli.

Dietro di lui, la donna continuò a fissarlo sbalordita. Cole 
le lanciò un'occhiata fugace… poi si voltò di nuovo urlando 
qualcosa ai suoi cavalli, con le orecchie rosse per l'imbaraz-
zo. Aveva visto bene. La donna indossava soltanto un paio di 
calzoncini  trasparenti,  e  nient'altro.  Ed  erano  composti  di 
quello stesso materiale luminescente che aveva visto indosso 
all'altro individuo. Per il resto, il suo corpo minuto era com-
pletamente nudo.

Cole rallentò la pariglia. Graziosa quella ragazza: capelli e 
occhi castani, labbra rosse e piene, una figuretta snella, sotti-
le di vita, slanciata di gambe, morbida e flessuosa, con dei 
bei seni prosperosi… Scacciò via quei pensieri. Doveva tro-
vare lavoro, qualcosa per sopravvivere.

Cole fermò il carretto e balzò a terra. Scelse a caso una 
delle abitazioni e si avvicinò con circospezione. Era una bel-
la casa, semplice ma di gusto, e come tutte le altre aveva un 
aspetto piuttosto fragile.

Giunse sotto il portico. Non si vedevano campanelli. Fece 
scorrere le dita sulla superficie della porta, ma inutilmente. 
All'improvviso, tuttavia, si udì un  clic, un breve rumore al-



l'altezza dei suoi occhi. Cole alzò lo sguardo, stupito. Proprio 
davanti a lui una sezione della porta stava richiudendosi, na-
scondendo una lente. Era stato fotografato.

Mentre si stava domandando che cosa volesse dire, la por-
ta si spalancò. Un uomo si stagliò sulla soglia, bloccando mi-
nacciosamente l'ingresso. Era un uomo corpulento e indossa-
va una toga color marrone rossiccio.

«Che cosa vuole?» gli domandò.
«Sto cercando lavoro,» rispose Cole. «Qualsiasi tipo di la-

voro. So fare ogni genere di cose. Riparo oggetti rotti, che 
non funzionano più.» Gli mancò la voce. «Qualsiasi cosa.»

«Si rivolga al Dipartimento Collocazione del Consiglio di 
Controllo delle Attività Federali,» replicò brusco l'altro. «Lei 
sa che sono loro a occuparsi  della  terapia  occupazionale.» 
Poi lo scrutò con interesse. «Perché indossa dei vestiti così 
vecchi?»

«Vecchi? Beh, io…»
L'uomo guardò al di sopra delle sue spalle, e vide il carret-

to e i due cavalli. «E quello che cos'è? E quei due animali? 
Cavalli?» Si strofinò la mascella, fissando ancor più intensa-
mente il nuovo arrivato. «È strano,» disse poi.

«Strano?» ripeté Cole, a disagio. «Perché?»
«È almeno un secolo che non ci sono più cavalli. Sono sta-

ti tutti spazzati via nel corso della Quinta Guerra Atomica. 
Ecco perché è strano.»

Cole s'irrigidì, mentre tutti i sensi si tendevano spasmodi-
camente.  C'era  qualcosa  negli  occhi  dell'altro,  un  che  di 
duro,  di  bruciante.  Cole indietreggiò  lentamente,  scese dal 
portico e imboccò il vialetto. Doveva essere prudente. C'era 
qualcosa che non andava.

«Io me ne vado,» mormorò.
«Sono cent'anni che non esistono più cavalli.» L'uomo si 

avvicinò a Cole. «Chi sei? Perché sei vestito così? Dove hai 
trovato quel veicolo e quella coppia di cavalli?»



«Io me ne vado,» ripeté Cole, muovendo qualche passo.
L'uomo tirò fuori di scatto qualcosa dalla cintura, un sotti-

le tubo metallico, e lo porse a Cole.
Si trattava di un foglio di carta arrotolata, una lamina di 

metallo a forma di tubo, con delle strane parole scritte sopra. 
Cole non riuscì a capirne nemmeno una. C'era poi la fotogra-
fia del suo interlocutore, delle file di numeri, dei disegni…

«Sono il Direttore Winslow,» disse l'uomo. «Della Riserva 
Federale. Parla subito, o fra poco avrai addosso una vettura 
della Sicurezza.»

Cole agì di scatto. Fece dietro-front e si diresse a testa bas-
sa verso il carretto, che era ancora fermo sulla strada.

Qualcosa lo colpì. Un muro di forza, che lo fece stramaz-
zare a faccia in giù. Cole cadde come un sacco di stracci, con 
il corpo dolorante e percorso da atroci vibrazioni. Il dolore lo 
sommerse a ondate, poi pian piano cominciò a scemare.

Si rimise faticosamente in piedi. La testa gli girava, e si 
sentiva debole, e scosso da un tremito irrefrenabile. L'uomo 
gli si avvicinò. Cole riuscì ad afferrare le redini e si mise a 
sedere. Il  carretto guadagnò velocità,  e svoltò a un angolo 
della strada. Cole spronò i due animali con quel po' di forze 
che era riuscito a riguadagnare, continuando a trarre profondi 
respiri. Vide le case e le strade passargli davanti in una mac-
chia indistinta,  mentre  il  carretto  continuava a  guadagnare 
velocità.

A un certo punto uscì dall'abitato, lasciandosi indietro tutte 
quelle  casette.  Si trovava su una specie  di autostrada,  con 
fabbriche ed enormi edifici su entrambi i lati. Ed esseri uma-
ni che lo fissavano sbalorditi.

Dopo un po' le fabbriche terminarono, e Cole rallentò l'an-
datura. Che cosa aveva voluto dire quell'uomo? La Quinta 
Guerra Atomica. I cavalli spazzati via. Non aveva senso. E 
poi tutte quelle cose di cui non sapeva nulla. Campi di forza. 
Aeroplani senza ali, e silenziosi.



Cole si frugò in tasca. E trovò il tubo di identificazione 
che l'uomo gli aveva dato. Nell'eccitazione del momento se 
l'era portato via. Lo srotolò lentamente e prese a esaminarlo. 
La scrittura gli era ignota.

Rimase lì a studiarlo per un bel po' di tempo. Poi, poco a 
poco, si rese conto di qualcosa che si trovava sull'angolo in 
alto a destra.

Una data. 6 ottobre 2128.
Cole fu preso da una specie di stordimento. Tutto gli gira-

va intorno vorticosamente. Ottobre 2128. Come poteva esse-
re?

Eppure stringeva in mano quel rotolo di carta metallica, 
sottile  come un velo.  Quindi  doveva essere così.  E quella 
data scritta in quell'angolo non poteva che essere vera.

Cole riavvolse  lentamente  il  tubo,  ancora stordito.  Due-
cento anni. Non sembrava possibile. Ma tutto cominciava ad 
acquistare un senso. Lui si trovava nel futuro, duecento anni 
nel futuro.

Mentre stava rimuginando quell'idea, apparve sopra di lui 
la sagoma nera e veloce della nave della Sicurezza, che poi 
puntò il muso verso il carretto che si trascinava lentamente 
lungo la strada.

Lo schermo di Reinhart ronzò. Il Commissario l'attivò con 
un gesto secco. «Sì?»

«Un rapporto della Sicurezza.»
«Me lo passi.» Reinhart attese impaziente che gli passas-

sero la comunicazione. Lo schermo si riaccese.
«Sono  Dixon.  Del  Comando  Regionale  Occidentale.» 

L'ufficiale si schiarì la gola, giocherellando con le piastrine 
dei messaggi. «L'uomo del passato è stato individuato. Si sta 
allontanando dalla zona di New York.»

«Da quale parte della nostra rete?»
«Al di fuori. È sfuggito alla rete intorno a Central Park en-



trando in una delle piccole cittadine che si trovano sul limita-
re dell'area distrutta.»

«Sfuggito?»
«Pensavamo che avrebbe evitato le città. Naturalmente in 

corrispondenza di esse la rete era disattivata.»
I lineamenti di Reinhart s'indurirono. «Vada avanti.»
«È entrato nella città di Petersville pochi minuti prima che 

la rete si  chiudesse intorno al  parco.  L'abbiamo esaminato 
palmo per palmo, ma naturalmente non abbiamo trovato nul-
la. Se ne'è già andato. Un'ora più tardi abbiamo ricevuto un 
rapporto da un residente di Petersville, un ufficiale della Ri-
serva. L'uomo del passato era giunto fino a casa sua in cerca 
di lavoro. Winslow, l'ufficiale, si è messo a parlare con lui 
cercando di trattenerlo, e poi di catturarlo, ma quello è riusci-
to a sfuggire sul suo carretto. Winslow ha chiamato subito la 
Sicurezza, ma era già troppo tardi.»

«Mi avvisi non appena ha altre notizie.  Dobbiamo pren-
derlo… e subito.» Reinhart spense lo schermo, e si appoggiò 
allo schienale della sua poltrona, aspettando.

Cole vide l'ombra della nave, e reagì all'istante. Un secon-
do dopo la nave passò sopra di lui, ma Cole era già sceso dal 
carretto, e si era messo a correre come un disperato. Proce-
dette a zig-zag, incespicando più volte, e cercando di allonta-
narsi il più possibile dal suo veicolo.

Vi fu un fragore assordante e un bagliore di luce bianca. 
Cole fu travolto da un vento caldo che lo sollevò come un fu-
scello e lo sballottò più volte. Lui chiuse gli occhi, cercando 
di rilassare il corpo, quindi precipitò al suolo, urtandolo con 
violenza. Il terreno pietroso gli ferì il volto, le mani e le gi-
nocchia.

Cole urlò per il dolore. Gli sembrava che il suo corpo an-
dasse a fuoco, che quella vampa ardente e accecante gli con-
sumasse la carne, riducendola in cenere. La vampa aumentò 



di volume come un sole mostruoso, gonfio e deforme. Era 
giunta la fine. Non c'erano più speranze. Digrignò i denti…

La vampa ingorda scemò d'intensità, crepitando e mandan-
do scintille, poi si spense in una nuvola di cenere scura. Un 
acre puzzo di bruciato gli colpì le narici. Cole aveva gli abiti 
in fiamme, e sotto di lui il terreno era caldo e disseccato a 
causa della raffica. Ma era vivo. Almeno per il momento.

Riaprì lentamente gli occhi. Il carretto era scomparso. Nel 
punto in cui si era trovato si apriva un largo cratere, una pia-
ga butterata proprio al centro dell'autostrada. Al di sopra di 
essa si levava una densa nube di fumo nero e minaccioso. In 
alto, l'aereo senza ali girava in circolo, in cerca di eventuali 
segni di vita.

Cole giaceva al suolo respirando pesantemente. Trascorse 
del tempo, e il Sole si spostò nel cielo con lacerante lentezza. 
Potevano essere le quattro del pomeriggio. Cole fece un cal-
colo mentale. Fra tre ore sarebbe stato buio; se fosse riuscito 
a sopravvivere fino ad allora…

L'aeroplano l'aveva visto saltar giù dal carretto?
Rimase  sdraiato a  terra  senza muoversi,  accarezzato  dal 

Sole del tardo pomeriggio. Si sentiva male: aveva degli at-
tacchi di nausea, brividi di febbre, e la bocca arida.

Sopra la mano abbandonata sul terreno passeggiavano del-
le formiche. Pian piano, l'immensa nuvola nera stava comin-
ciando a dissolversi, una massa informe portata via dal ven-
to.

Il carretto non c'era più. Quel pensiero gli trafisse il cer-
vello,  unendosi  agli  altri  dolori  del  suo  corpo  malconcio. 
Sparito. Distrutto. Trasformato in un cumulo di cenere e rot-
tami. L'idea lo fece quasi impazzire.

Alla fine l'aereo smise di girare nel cielo, e puntò il muso 
verso l'orizzonte. Poi scomparve, e il cielo rimase pulito.

Cole si  mise faticosamente  in piedi,  ripulendosi  il  volto 
con mani tremanti. Il corpo gli doleva ed era scosso da conti-



nui brividi. Sputò un paio di volte, cercando di ripulirsi la 
bocca.  Probabilmente  l'aeroplano avrebbe fatto  rapporto,  e 
sarebbero venuti a cercarlo. Dove poteva andare?

Sulla sua destra si stagliava una fila di colline, una massa 
lontana di verde. Forse avrebbe potuto raggiungerle. Si mise 
in marcia lentamente. Doveva essere molto prudente: lo sta-
vano cercando. E avevano armi, armi incredibili.

Si sarebbe potuto ritenere fortunato se fosse riuscito a ri-
manere vivo fino al tramonto. Il suo carretto e i suoi cavalli 
non c'erano più… e nemmeno i suoi attrezzi. Cole si frugò 
nelle  tasche,  sperando  di  trovarvi  qualcosa.  Ne  tirò  fuori 
qualche piccolo cacciavite, un paio di forbicette, del filo di 
ferro, della lega per saldatura, una mola e, alla fine, il coltel-
lo della vecchia signora.

Gli era rimasto ben poco, ma senza il carretto era più sicu-
ro, adesso potevano identificarlo con maggiore difficoltà.

Allungò il passo, attraversando il terreno piatto che lo se-
parava dalla distante fila di colline.

Reinhart fu informato quasi subito. Sul video si disegnò il 
volto di Dixon. «Ho un altro rapporto, Commissario,» disse, 
dando un'occhiata alle piastre. «Buone notizie.  L'uomo del 
passato è stato avvistato poco distante da Petersville, sull'au-
tostrada 13, mentre procedeva sul suo carretto a cavalli alla 
velocità di circa quindici chilometri l'ora. La nostra nave l'ha 
bombardato immediatamente.»

«Lo… lo avete preso?»
«Il  pilota  afferma di  non aver visto alcun segno di  vita 

dopo l'esplosione.»
Il  cuore di Reinhart  per poco non si fermò.  Si accasciò 

contro lo schienale ed esclamò: «Allora è morto!»
«In effetti, non potremo esserne sicuri finché non avremo 

esaminato la zona bombardata. Una vettura di superficie si 
sta dirigendo lì  proprio ora.  Tra poco avremo un rapporto 



dettagliato, e glielo comunicheremo subito.»
Reinhart  allungò la  mano e spense l'apparecchio,  che si 

oscurò all'istante. L'avevano colpito? O era sfuggito di nuo-
vo? Sarebbero mai riusciti a prenderlo? Era possibile cattu-
rarlo? Nel frattempo, le macchine SRB continuavano a rima-
nere mute, senza mostrare alcun segno di vita.

Reinhart  rimase  lì  a  rimuginare,  aspettando con ansia  il 
rapporto della vettura di superficie.

Era sera.
«Vieni!» gridò Steven, correndo freneticamente dietro al 

fratello. «Torna indietro!»
«Prendimi,» ribatté Earl, continuando a correre giù per il 

fianco della collina, intorno a un vecchio magazzino militare, 
lungo il recinto di neotex, per poi saltare alla fine all'interno 
del cortile posteriore della signora Norris.

Steven si lanciò all'inseguimento del fratello,  ansimando 
per la corsa e  continuando a gridare,  «Torna indietro!  Ri-
dammelo!»

«Che cosa ti  ha preso?» domandò Sally Tate,  sbucando 
improvvisamente davanti a Steven.

Il ragazzo si fermò, col petto che gli andava su e giù. «Il 
mio trasmettitore inter-sistema.» Aveva il volto segnato dalla 
rabbia e dal dispiacere. «Farà meglio a ridarmelo!»

In quel momento giunse Earl, che aveva percorso un giro 
dalla parte destra della casa. «Eccomi qui,» annunciò. «Che 
cosa hai intenzione di fare?»

Steven lo fulminò cono lo sguardo, poi scorse la cassetta 
quadrata  in  mano  a  Earl.  «Ridammelo!  O…  o  lo  dirò  a 
papà.»

Earl rise. «Perché non te lo prendi da solo?»
«Ci penserà papà.»
«Acchiappami.» Ed Earl riprese a correre, Steven spinse 

da parte Sally, lanciandosi furiosamente addosso al fratello. I 



due si scontrarono, e caddero entrambi a terra; Earl si lasciò 
scivolare dalle mani la cassetta, che slittò sul selciato e andò 
a infrangersi contro un indicatore luminoso stradale.

I due fratelli si rialzarono lentamente, fissando l'apparec-
chio malconcio.

«Hai visto?» strillò Steven, con le lacrime che gli riempi-
vano gli occhi. «Hai visto che cosa hai fatto?»

«Sei stato tu. Mi sei saltato addosso.»
«Tu, sei stato!» Steven si chinò e raccolse la cassetta, poi 

la portò sotto il lampione e si sedette sul ciglio del marcia-
piede per esaminarla.

Earl gli si fece intorno, un po' imbarazzato.  «Se non mi 
avessi spinto non si sarebbe rotto.»

Stava calando rapidamente la notte. La linea di colline che 
si stagliava al di sopra della città era ormai quasi invisibile. 
Qua e là cominciavano ad accendersi delle luci. Era una sera-
ta calda.  Da qualche parte  in lontananza si  udì lo sbattere 
delle porte di una vettura, mentre il cielo era tutto un ronzare 
di navi, che riportavano a casa, dopo una giornata di lavoro 
nelle grandi fabbriche sotterranee, gli stanchi pendolari.

Thomas  Cole  si  avvicinò  lentamente  ai  tre  ragazzi  rag-
gruppati accanto al lampione. Si muoveva con difficoltà, do-
lorante com'era in tutto il corpo ed esausto per la stanchezza. 
Era scesa la notte, ma lui non era ancora al sicuro.

Era sfinito e affamato, dopo tutto quel cammino. Doveva 
trovare al più presto qualcosa da mangiare.

Cole si fermò a qualche metro dai ragazzi, i quali erano 
tutti intenti a esaminare la cassetta che si trovava sulle ginoc-
chia di Steven. All'improvviso i tre ragazzi tacquero. Earl si 
girò e sollevò lentamente la testa.

Nella semioscurità la figura massiccia e ricurva di Thomas 
Cole sembrò loro straordinariamente minacciosa. Le lunghe 
braccia gli penzolavano sui fianchi, il volto era seminascosto 
nell'ombra, e il suo corpo era una sagoma informe e indistin-



ta, come una grossa statua che si stagliava confusamente a 
poca distanza, immobile, nell'oscurità ormai quasi totale.

«Chi sei?» gli domandò Earl con voce sommessa.
«Che cosa vuoi?» aggiunse Sally. I ragazzi si scostarono, 

allarmati. «Vattene.»
Cole avanzò verso di loro. Si piegò un poco, e la luce del 

lampione rivelò i suoi lineamenti: il naso prominente e aqui-
lino, gli occhi azzurro pallidi…

Steven balzò in piedi, stringendo la sua cassettina. «Vatte-
ne di qui!»

«Aspetta.»  Cole  sorrise  stentatamente  e  disse  con  voce 
roca e strascicata: «Che cos'hai lì?» Fece un cenno con il dito 
lungo e magro. «Quella cassetta che hai in mano.»

I ragazzi rimasero in silenzio. Alla fine fu Steven a rispon-
dere. «E il mio trasmettitore inter-sistema.»

«Solo che non funziona,» aggiunse Sally.
«È stato Earl a romperlo.» Steven lanciò un'occhiataccia al 

fratello. «L'ha fatto cadere per terra e si è rotto.»
Cole sorrise di nuovo, poi si sedette pesantemente sul ci-

glio del marciapiede, sospirando per il sollievo. Aveva cam-
minato troppo a lungo. Il corpo gli doleva per la stanchezza, 
e aveva fame. Rimase lì seduto per un lungo tempo, deter-
gendosi il sudore dal collo e dal volto, troppo sfinito per par-
lare.

«Chi sei?» gli domandò infine Sally. «Perché indossi que-
gli strani vestiti? Da dove vieni?»

«Da dove?» ripeté Cole fissando i tre ragazzi. «Da lonta-
no. Da molto lontano.» Scosse lentamente la testa, cercando 
di snebbiarsi il cervello.

«Qual è la tua terapia?» domandò Earl.
«La mia terapia?»
«Che cosa fai? Dove lavori?»
Cole inspirò a fondo e poi lasciò andare il fiato. «Io aggiu-

sto le cose. Qualsiasi cosa.»



Earl  sogghignò.  «Nessuno  aggiusta  le  cose.  Quando  si 
rompono, si gettano via.»

Cole non l'udì  nemmeno.  Preso da un'improvvisa  impa-
zienza, si alzò subito in piedi. «Sai se c'è qualche lavoro che 
posso  fare?»  gli  domandò.  «Io  posso  aggiustare  qualsiasi 
cosa. Orologi, macchine da scrivere, frigoriferi, vasi, pento-
le, i buchi sul tetto. Qualsiasi cosa.»

Steven gli porse il suo trasmettitore. «Aggiusta questo.»
Vi fu silenzio. Pian piano, gli occhi di Cole si misero a 

fuoco sulla cassetta. «Quello?»
«Il mio trasmettitore. Earl me l'ha rotto.»
Cole prese in mano la cassetta con circospezione. La girò, 

e poi la sollevò tenendola contro la luce. La esaminò attenta-
mente, aggrottando la fronte. Le sue dita lunghe e magre ac-
carezzarono la superficie da un punto all'altro.

«Se lo porterà via!» esclamò all'improvviso Earl.
«No.» Cole scrollò con aria stanca la testa. «Potete fidar-

vi.» Le sue dita allenate trovarono i ganci che fissavano la 
cassetta. Li premette e li spinse abilmente all'infuori. La cas-
setta si aprì mostrando il suo contenuto.

«L'ha aperto,» bisbigliò Sally.
«Ridammelo!» esclamò Steven, un po' spaventato, allun-

gando la mano. «Lo rivoglio!»
I tre ragazzi fissarono Cole con aria preoccupata.  Lui si 

frugò in tasca e tirò fuori con calma i piccoli cacciavite e le 
forbicette, posandoli in ordine davanti a lui. Non fece nem-
meno il gesto di restituire la cassetta.

«Lo rivoglio,» ripeté debolmente Steven.
Cole alzò lo sguardo e vide i tre ragazzi che stavano in 

piedi sopra di lui. «Te lo riparo. Me l'hai chiesto tu di aggiu-
starlo.»

«Ridammelo,»  disse  ancora  Steven,  dondolandosi  sulle 
gambe, e roso dal dubbio. «Puoi davvero ripararlo? Sei capa-
ce di farlo funzionare di nuovo?»



«Sì.»
«Va bene. Allora aggiustamelo.»
Il volto stanco di Cole si distese in un sorrisetto malizioso 

«Aspetta un attimo. Se te l'aggiusto, mi porterai qualcosa da 
mangiare? Non te lo riparo mica per niente.»

«Qualcosa da mangiare?»
«Cibo. Ho bisogno di cibo caldo, e magari di un po' di caf-

fè.»
Steven annuì. «Va bene. Te lo procurerò.»
Cole si rilassò. «Bene. D'accordo.» E tornò a rivolgere la 

sua  attenzione  alla  cassetta  poggiata  sulle  sue  ginocchia. 
«Allora te l'aggiusterò. Vedrai che tornerà come nuovo.»

Le sue dita scattarono, muovendosi  e intrecciandosi  con 
velocità, mettendo a nudo collegamenti e fili metallici, esplo-
rando ed esaminando, cercando di capire tutti  i segreti  del 
trasmettitore inter-sistema. Scoprendo come funzionava.

Steven scivolò in casa attraverso l'uscita di emergenza, e si 
diresse verso la cucina con grande circospezione, camminan-
do in punta ti piedi. Col cuore in gola premette a casaccio i 
comandi della cucina, e la macchina cominciò a sfrigolare, 
quasi esprimendo la sua soddisfazione per essere tornata alla 
vita. Le lancette dei contatori si mossero verso le tacche pre-
fissate.

Poi la cucina si aprì, lasciando scivolare fuori un vassoio 
ripieno di cibi fumanti,  mentre  il  macchinario si spegneva 
tornando all'abituale silenzio. Steven afferrò i cibi, riempien-
dosi le mani quanto poteva e, ripercorrendo la stessa strada, 
portò tutto fuori dalla casa. Il cortile era ormai buio, e Steven 
dovette procedere con una certa cautela.

Riuscì a raggiungere il lampione senza problemi.
Thomas Cole si alzò lentamente in piedi non appena vide 

il ragazzo. «Ecco qui,» gli disse Steven, e posò il tutto sul 
marciapiede, ansimando. «Questo è il cibo. Hai finito?»

Cole porse il trasmettitore. «Ho finito. Era ridotto piuttosto 



male.»
Earl  e  Sally  sgranarono  tanto  d'occhi.  «Funziona?»  do-

mandò la ragazzina.
«Ma no che non funziona,» dichiarò Earl. «Come potreb-

be? Lui non è capace…»
«Accendilo!» esclamò Sally, dando una gomitata a Steven. 

«Guarda se funziona.»
Steven teneva la cassetta sotto la luce, esaminando gli in-

terruttori. Poi premette quello principale e l'indicatore lumi-
noso si accese. «Si è acceso,» commentò Steven.

«Dì qualche parola.»
Steven parlò. «Hallo! Hallo! È l'operatore 6-Z75 che chia-

ma. Mi sentite? Qui è l'operatore 6-Z75. Mi sentite?»
Thomas Cole si  sedette  nell'oscurità,  fuori  dal  raggio di 

luce del lampione, e cominciò a mangiare in silenzio, pro-
vando un senso di gratitudine. Il cibo era buono, ben cucina-
to e cotto al punto giusto. Bevve un'intera bottiglia di succo 
d'arancia  e poi  un liquido dolce  che non conosceva.  Gran 
parte di quel cibo era ugualmente nuovo per lui, ma non vi 
fece caso. Aveva percorso un lungo cammino e, prima del-
l'alba,  gliene  rimaneva  almeno  altrettanto.  Voleva  trovarsi 
sulle colline prima del levarsi del Sole, perché l'istinto gli di-
ceva che in mezzo agli alberi e alla vegetazione intricata sa-
rebbe stato al sicuro… almeno quel tanto che gli era suffi-
ciente in quel momento.

Mangiò con rapidità  concentrandosi  sul  suo cibo,  e non 
alzò gli occhi finché non ebbe finito. Poi si alzò senza fretta, 
ripulendosi la bocca con il dorso della mano.

I tre ragazzi avevano fatto circolo e stavano provando il 
trasmettitore  inter-sistema.  Rimase  a  guardarli  per  qualche 
minuto senza che essi se ne accorgessero, intenti com'erano 
sulla loro cassettina appena riparata.

«Allora?» domandò infine Cole. «Funziona bene?»
Dopo un attimo Steve alzò gli occhi su di lui, con una stra-



na espressione dipinta sul volto. Fece lentamente cenno di sì 
con la testa. «Sì. Sì, funziona. Funziona bene.»

Cole grugnì. «Benissimo.» Poi si girò e si allontanò dalla 
luce. «Sono contento.»

I ragazzi fissarono in silenzio la figura di Cole finché quel-
lo non fu svanito nell'oscurità. Poi si guardarono l'un l'altro, 
increduli. Infine abbassarono lo sguardo sulla cassetta e, nel 
guardarla, sentirono crescere in loro una strana paura.

Poi Steven si voltò e si diresse verso casa. «Devo farlo ve-
dere a papà,» mormorò, stupefatto. «Lui deve saperlo. Qual-
cuno deve saperlo!»

III

Eric Reinhart esaminò con attenzione il trasmettitore, gi-
randolo da tutte le parti.

«Dunque è sfuggito all'esplosione,» ammise con riluttanza 
Dixon. «Deve essere saltato giù dal carretto appena in tem-
po.»

Reinhart annuì. «È sfuggito. Vi è scappato dalle mani… 
per la seconda volta.» Allontanò da sé il trasmettitore e si 
piegò improvvisamente verso l'uomo che stava in piedi da-
vanti  alla  sua scrivania,  palesemente  a  disagio.  «Come ha 
detto che si chiama?»

«Elliot. Richard Elliot.»
«E suo figlio?»
«Steven.»
«Il fatto è successo ieri sera?»
«Sì, verso le otto.»
«Continui.»
«Steven è tornato a casa con il suo trasmettitore inter-si-

stema, e aveva un'aria strana.» Elliot aveva indicato la cas-
setta sulla scrivania di Reinhart. «Cioè, era nervoso ed ecci-



tato. Io gli ho chiesto se c'era qualcosa che non andava. Per 
un po'  non ha saputo dirmi  niente  di preciso.  Era proprio 
sconvolto. Poi mi ha fatto vedere l'apparecchio.» Elliot respi-
rò a fondo, e fu scosso da un tremito. «Mi sono accorto subi-
to che era diverso. Vede, io sono un ingegnere elettronico, e 
già l'avevo aperto una volta per cambiare la batteria. Più o 
meno sapevo com'era fatto dentro.» Elliot ebbe un attimo di 
esitazione. «Commissario, era stato cambiato. Gran parte dei 
fili erano messi in modo diverso, spostati; i relais erano stati 
collegati in un altro modo. Mancavano dei pezzi, e ne erano 
stati addirittura creati dei nuovi ricavandoli in maniera ap-
prossimativa da altre parti. Poi ho scoperto la cosa che mi ha 
spinto a chiamare la Sicurezza. Il trasmettitore… beh, fun-
zionava sul serio.»

«Funzionava?»
«Vede, era soltanto un giocattolo, con un raggio d'azione 

limitato a pochi isolati.  I ragazzi se ne servivano per chia-
marsi dalle loro stanze. Una specie di video telefono portati-
le.  Commissario,  io  l'ho  provato,  spingendo il  pulsante  di 
chiamata e parlando al microfono e… e mi sono messo in 
contatto con una nave di linea. Una nave da guerra operante 
al di là di Proxima Centauri… a più di otto anni-luce di di-
stanza. Lo stesso raggio d'azione di una trasmittente vera e 
propria. Allora ho chiamato subito la Sicurezza.»

Reinhart tacque per un po', quindi tamburellò sulla casset-
ta posata davanti a lui. «Lei si è messo in contatto con una 
nave di linea… con questo?»

«Proprio così.»
«Quanto sono grandi le trasmittenti regolari?»
Fu Dixon a rispondere. «Come una cassaforte da venti ton-

nellate.»
«Proprio come pensavo.» Reinhart  fece un cenno impa-

ziente con la mano. «Va bene, Elliot. Grazie per averci infor-
mati. È tutto.»



Elliot fu scortato fuori dall'ufficio.
Reinhart  e Dixon si guardarono, «Una brutta faccenda,» 

disse Reinhart con voce roca. «Ha delle capacità,  un certo 
tipo di abilità  meccanica.  Genio,  forse,  per saper fare  una 
cosa del genere. Consideri il periodo dal quale proviene, Di-
xon. I primi anni del ventesimo secolo, precedenti alle guer-
re. Quella fu una fase unica. C'erano uomini capaci e vitali. 
Furono anni d'incredibile crescita e di grandi scoperte. Edi-
son. Pasteur. Burbank. I fratelli Wright. Invenzioni e macchi-
ne di tutti  i  generi.  La gente ci  sapeva fare dannatamente, 
con le macchine.  Aveva una specie d'intuizione… che noi 
non abbiamo più.»

«Lei vuol dire…»
«Voglio dire che l'arrivo di una persona simile nel nostro 

tempo è una brutta faccenda, guerra o non guerra. È troppo 
diverso; è orientato lungo linee differenti; ha capacità che a 
noi mancano. Quella sua abilità nel riparare… Quest'uomo è 
un terribile elemento di disturbo. E con la guerra in corso.

«Adesso comincio a capire  come mai  le  macchine SRB 
non riescono a inquadrarlo. Per noi è impossibile capire una 
persona del genere. Winslow dice che cerca lavoro, un lavo-
ro qualsiasi. Sa fare ogni cosa, aggiustare ogni cosa. Lei ca-
pisce che cosa significa?»

«No,» rispose Dixon. «Che cosa significa?»
«C'è qualcuno di noi che è capace di aggiustare qualsiasi 

cosa? No. Nessuno di noi sa farlo. Noi siamo specializzati, 
abbiamo ciascuno il proprio campo di competenza; io so fare 
il mio lavoro, lei il suo. L'evoluzione tende ad una specializ-
zazione via via maggiore, e la società umana vi si adatta per 
necessità. Il progressivo complicarsi delle cose ci rende im-
possibile sapere ciò che non faccia parte del nostro campo 
personale… io non sono in grado di capire il lavoro che sta 
svolgendo un uomo seduto alla scrivania subito dopo la mia. 
Ciascun settore ha visto crescere enormemente le rispettive 



cognizioni. E ci sono troppi settori.
«Quest'uomo è diverso. Lui sa aggiustare tutto, fare tutto. 

Lui non si serve della conoscenza,  della scienza… cioè di 
una serie di nozioni ordinatamente classificate.  Lui non sa 
nulla. Nella sua testa non esiste alcuna traccia di cultura, di 
preparazione. Lui lavora per intuizione… il suo potere è nel-
le sue mani, non nella sua testa. E una specie di jolly, un fac-
totum. Le sue mani! Come un pittore, un artista. Tutto è nelle 
sue mani… e lui può disporre a suo piacimento delle nostre 
vite.»

«E l'altro problema?»
«L'altro problema è che quest'uomo, quest'Uomo Variabi-

le, si è rifugiato sui Monti Albertini, e noi dovremo dannarci 
per trovarlo. A suo modo è intelligente. Come un animale. 
Sarà un osso duro.»

Reinhart congedò Dixon, e poco dopo raccolse la pila di 
rapporti ammucchiati sulla sua scrivania e si diresse verso la 
Sala SRB. Questa era chiusa, bloccata da un gruppo di uomi-
ni della Sicurezza armati di tutto punto. Davanti a loro, infu-
riato, c'era Peter Sherikov, con la barba che sembrava vibrare 
per l'indignazione, e le grosse mani poggiate sui fianchi.

«Che  succede?» domandò  Sherikov.  «Perché  non posso 
entrare a controllare le previsioni?»

«Spiacente,» intervenne Reinhart, facendosi strada in mez-
zo ai poliziotti. «Venga dentro con me. Le spiegherò tutto.» 
Le porte si aprirono davanti a loro e i due uomini entrarono. 
Poi le porte si richiusero, e si riformò il cordone di guardie 
all'esterno. «Cosa l'ha portata fuori dal suo laboratorio?» do-
mandò Reinhart.

Sherikov si strinse nelle spalle. «Un mucchio di cose. Vo-
levo vederla. L'ho chiamata al videotelefono ma mi hanno 
detto che era occupato. Ho pensato che poteva essere succes-
so qualcosa. Cosa c'è che non va?»

«Glielo  spiego  subito.»  Reinhart  fece  chiamare  Kaplan. 



«Ecco le nuove informazioni. Le sottoponga subito alle mac-
chine. Voglio vedere se riescono ad assorbirle.»

«Subito, Commissario.» Kaplan prese le piastre e le pose 
sulla  solita  cinghia.  Le macchine tornarono in vita con un 
ronzio.

«Lo sapremo subito,» commentò Reinhart, quasi parlando 
a sé stesso.

Sherikov gli rivolse un'occhiataccia. «Sapremo che cosa? 
Mi metta al corrente. Che cosa sta succedendo?»

«Siamo nei guai. Sono ventiquattro ore che le macchine 
non  forniscono  più  alcuna  lettura.  Lo  schermo  è  vuoto  e 
muto.»

Sherikov tradì la sua incredulità. «Ma non è possibile. Esi-
ste sempre qualche probabilità.»

«Le probabilità esistono, ma le macchine non sono in gra-
do di calcolarle.»

«Perché no?»
«Perché è stato introdotto un fattore variabile, un fattore 

che  le  macchine  non  sanno  come  inquadrare.  Quindi  non 
possono fare alcuna previsione.»

«Non  possono  rigettarlo?»  domandò  Sherikov  con  aria 
maliziosa.  «Non  possono  semplicemente…  semplicemente 
ignorarlo?»

«No. Esso esiste come dato reale, e perciò pregiudica l'e-
quilibrio dell'insieme, la somma totale di tutti gli altri dati di-
sponibili. Rigettarlo significherebbe fornire una lettura falsa. 
Le macchine non possono rifiutare alcun dato che si sappia 
essere vero.»

Sherikov si tirò pensierosamente la barba nera. «Mi piace-
rebbe sapere qual è questo fattore che le macchine non pos-
sono elaborare.  Credevo che  fossero in  grado di  assorbire 
tutte le informazioni relative alla realtà contemporanea.»

«Infatti è così, ma questo fattore non ha nulla a che vedere 
con la realtà contemporanea.  E proprio qui il  problema.  Il 



Reparto Ricerche Storiche è stato troppo zelante nel riportare 
indietro la bolla temporale, e ha interrotto troppo bruscamen-
te il circuito. Perciò la bolla è ritornata con un carico impre-
visto… un uomo del ventesimo secolo. Un uomo del passa-
to.»

«Capisco. Un uomo di due secoli fa.» Il grosso polacco 
aggrottò la fronte.  «E con una  Weltanschauung totalmente 
differente, senza alcun legame con la nostra attuale società. 
Al di fuori delle nostre linee. E le macchine SRB non sanno 
come sbrogliare la faccenda.»

Reinhart fece una smorfia. «Sbrogliare? Già, penso che sia 
così. Comunque non possono far nulla con i dati relativi a 
quest'uomo.  L'Uomo  Variabile.  Non  esistono  più 
statistiche… né previsioni. E tutto va fuori fase. Noi dipen-
diamo da queste probabilità, l'intero sforzo bellico ne dipen-
de.»

«Il chiodo del ferro di cavallo. Ricorda la vecchia poesia? 
"Mancava un chiodo e il  ferro andò perduto.  Mancava un 
ferro e il cavallo andò perduto. Mancava un cavallo e il cava-
liere andò perduto. Mancava…"»

«Esattamente. Un singolo fattore come questo, un sempli-
ce individuo, e tutto salta per aria. Non sembra possibile che 
una  sola  persona possa  minacciare  l'equilibrio  di  un'intera 
società… ma pare che sia così.»

«Che cosa ha intenzione di fare con quest'uomo?»
«La Sicurezza ha organizzato una grossa battuta per rin-

tracciarlo.»
«Risultati?»
«Si è rifugiato sui Monti Albertini ieri sera. Sarà difficile 

trovarlo.  Dobbiamo considerarlo  irreperibile  per  altre  qua-
rantotto ore. Tanto ci vorrà per organizzare l'annientamento 
di tutta la zona. Forse qualcosa di più. E nel frattempo…»

«Pronti, Commissario,» l'interruppe Kaplan. «I nuovi tota-
li.»



Le macchine SRB avevano finito di elaborare i dati appe-
na immessi. Reinhart e Sherikov si affrettarono ai loro posti 
davanti agli schermi.

Per un attimo non accadde nulla. Poi, uno dopo l'altro, ap-
parvero i numeri che rappresentavano le probabilità.

Sherikov rimase senza fiato. 99-2. In favore della Terra. 
«È meraviglioso! Adesso…»

Le cifre sparirono, e furono sostituite da altre. 97-4. A fa-
vore di Centauro. Sherikov gemette, sgomento e stupefatto. 
«Aspetti,» gli disse Reinhart. «Non credo che sia finita qui.»

Anche questa seconda previsione scomparve, e lo schermo 
fu attraversato da una rapida sequenza di numeri, un fiume 
travolgente di cifre che mutavano quasi di attimo in attimo. 
Alla fine le macchine tacquero.

Non si vedeva più nulla. Niente probabilità, solo il grigio 
vuoto degli schermi.

«Vede?»  mormorò  il  Commissario.  «Sempre  la  stessa 
cosa, dannazione!»

Sherikov  rifletté.  «Reinhart,  lei  è  troppo  anglosassone, 
troppo  impulsivo.  Cerchi  di  essere  più  slavo.  Quest'uomo 
verrà catturato e distrutto fra due giorni. L'ha detto lei. Nel 
frattempo, siamo tutti impegnati notte e giorno nello sforzo 
bellico. La flotta è in attesa nelle vicinanze di Proxima, ed è 
già in posizione di attacco. I nostri impianti lavorano a pieno 
ritmo. Quando giungerà il momento dell'attacco, noi avremo 
un esercito ben addestrato pronto a imbarcarsi per invadere 
le colonie centauriane. L'intera popolazione terrestre è stata 
mobilitata. Gli altri otto pianeti del Sistema Solare ci stanno 
rifornendo di materiali. E tutto questo continua giorno e not-
te, anche senza l'ausilio delle statistiche. Molto prima che co-
minci l'attacco quest'uomo verrà certamente eliminato,  e le 
macchine potranno fornirci nuovamente le loro previsioni.»

Reinhart ponderò a sua volta quelle parole. «Ma un uomo 
come quello in piena libertà, è questo che mi preoccupa. Li-



bero. Un uomo a proposito del quale non si possono fare pre-
visioni. È contro la scienza. Sono due secoli che la nostra so-
cietà si basa sui rapporti statistici.  Abbiamo banchi di dati 
immensi.  Le macchine sono in grado di prevedere ciò che 
una singola persona o un singolo gruppo faranno in un dato 
momento e in una data situazione. Ma quest'uomo è al di là 
di tutte le previsioni. È una variabile. È opposto alla scien-
za.»

«La particella indeterminata.»
«Che cos'è?»
«La particella che si muove in modo tale da non potersi 

prevedere la posizione che occuperà in un dato secondo. A 
caso. La particella che si muove a caso.»

«Proprio così. È… è innaturale.»
Sherikov  fece  una  risata  sarcastica.  «Non  si  preoccupi, 

Commissario. L'uomo verrà catturato e ogni cosa ritornerà al 
suo stato naturale. Lei riuscirà nuovamente a far previsioni 
sul conto degli uomini, come se fossero cavie da laboratorio 
dentro un labirinto.  A proposito… perché ha messo i poli-
ziotti a guardia di questa sala?»

«Non voglio che si venga a sapere che le macchine non 
forniscono più le previsioni. Sarebbe pericoloso per il buon 
esito della guerra.»

«Margaret Duffe, per esempio?»
Reinhart annuì con riluttanza.  «Questi parlamentari sono 

troppo timidi. Se scoprono che non abbiamo più le statistiche 
SRB, vorranno bloccare tutti i preparativi per la guerra e ri-
tornare alla fase di attesa.»

«Troppo lento, per lei, Commissario? Leggi, dibattiti, riu-
nioni di Consiglio, discussioni… Se un uomo avesse tutto il 
potere, sarebbe un bel risparmio di tempo. Magari un uomo 
che dica alla gente ciò che deve fare, che pensi in sua vece e 
che se ne serva a suo piacimento.»

Reinhart guardò con aria critica il grosso polacco. «A pro-



posito. A che punto è Icaro? Ha fatto qualche progresso con 
la torretta di controllo?»

L'ampio volto di Sherikov si accigliò. «La torretta di con-
trollo?» Fece un gesto vago con la mano. «Direi che sta pro-
cedendo magnificamente. Sarà pronta in tempo.»

Reinhart  sembrò  improvvisamente  allarmarsi.  «Pronta? 
Vuole dire che siete indietro col lavoro?»

«In un certo senso, sì. Un poco. Ma ce la faremo.» Sheri-
kov indietreggiò verso la porta. «Scendiamo al bar a prender-
ci una tazza di caffè. Lei si preoccupa troppo, Commissario. 
Se la prenda più calma.»

«Credo che lei abbia ragione.» I due uomini uscirono nel 
corridoio. «Ma è più forte di me. Quest'Uomo Variabile… io 
non riesco a togliermelo dalla testa.»

«Ha già fatto qualcosa?»
«Nulla d'importante. Ha riparato il giocattolo di un ragaz-

zino. Un trasmettitore.»
«Eh?»  esclamò  Sherikov,  mostrando  un  certo  interesse. 

«Che cosa intende? Che cosa ha fatto?»
«Le farò vedere.» Reinhart  precedette  Sherikov lungo il 

corridoio sino al suo ufficio. Appena entrati, Reinhart chiuse 
a chiave la porta, poi porse a Sherikov il giocattolo e gli rac-
contò per sommi capi ciò che aveva fatto Cole. Sul volto del 
polacco si dipinse una strana espressione. Trovò i ganci e li 
premette. La cassetta si aprì. Sherikov si mise a sedere alla 
scrivania di Reinhart e cominciò a studiarne l'interno, «È si-
curo che sia stato l'uomo del passato a fare questa riparazio-
ne?»

«Sicurissimo. Non c'è alcun dubbio. Il ragazzo l'ha rotto 
mentre ci stava giocando. L'Uomo Variabile è giunto proprio 
in quel momento e il ragazzo gli ha chiesto di ripararlo. E lui 
l'ha riparato.»

«Incredibile.»  Gli  occhi  di  Sherikov erano a  pochissimi 
centimetri di distanza dai fili. «Relais così piccoli. Come ha 



fatto…»
«Che cosa?»
«Nulla.» Sherikov si alzò bruscamente e chiuse con pre-

cauzione la cassetta. «Posso portarla nel mio laboratorio? Mi 
piacerebbe esaminarla più a fondo.»

«Certo. Ma perché?»
«Non c'è una ragione particolare. Andiamo a prenderci il 

nostro caffè.» E si diresse verso la porta. «Lei ha detto che 
prevede di catturare quest'uomo entro un paio di giorni?»

«Di ucciderlo, non di catturarlo. Dobbiamo eliminarlo, su 
questo non si  discute.  Stiamo organizzando proprio ora le 
formazioni di attacco,  e stavolta non possiamo permetterci 
fallimenti.  Abbiamo anche in programma di bombardare a 
tappeto le montagne e di cancellarle dalla carta geografica. 
Quell'uomo deve essere distrutto entro le prossime quaran-
totto ore.»

Sherikov annuì con aria  assente.  «Certo,» mormorò,  ma 
non riuscì a nascondere un'espressione preoccupata. «Capi-
sco benissimo.»

Thomas Cole si stava scaldando le mani intorno al fuoco 
che aveva acceso. Era quasi mattina, e il cielo si stava tin-
gendo  di  un  color  grigio  violetto.  L'aria  di  montagna  era 
fredda e pungente, Cole rabbrividì e si portò ancor più vicino 
al fuoco.

Il caldo aveva un effetto benefico sulle sue mani.  Le sue 
mani. Le guardò: erano giallo-rossastre alla luce del fuoco, e 
le unghie erano nere e spezzate. Aveva calli e verruche sulle 
dita e sui palmi. Ma erano pur sempre delle belle mani, con 
le dita lunghe e affusolate. Cole le rispettava, malgrado in un 
certo senso non le capisse appieno.

Immerso nei suoi pensieri, Thomas Cole ponderava la si-
tuazione.

Erano due notti e un giorno che si trovava fra le montagne. 



La  prima  notte  era  stata  la  peggiore,  stanco  e  malconcio 
com'era, costretto ad arrancare faticosamente su per il pendio 
ripido, in mezzo a una vegetazione fitta e intricata…

Ma al sorgere del Sole era ormai in salvo tra due grandi 
picchi, e quando era tramontato di nuovo si era anche trovato 
un rifugio, e aveva scoperto il modo per accendere un fuoco. 
Si era costruito una piccola trappola servendosi di fili d'erba 
intrecciati e di un ramo nodoso, aveva già catturato un coni-
glio, e altri avrebbero sicuramente fatto la stessa fine.

Da grigio violetto il cielo divenne di un grigio intenso, con 
una tonalità metallica. Fra le montagne silenziose e deserte 
riecheggiò il cinguettio di un uccello, perdendosi lungo i bur-
roni e i dirupi. Subito altri  uccelli  cominciarono a cantare. 
Sulla destra qualcosa attraversò rumorosamente il  sottobo-
sco: certamente un animale che se andava tranquillo per la 
sua strada.

Era quasi giorno, il  suo secondo giorno. Cole si alzò in 
piedi e cominciò a prepararsi  del  cibo.  Era il  momento di 
mangiare  qualcosa.  E  dopo?  Dopo non aveva  programmi. 
Sapeva istintivamente di essere in grado di mantenersi in vita 
per un tempo indefinito servendosi degli attrezzi che era riu-
scito a salvare, e del genio delle sue mani. Avrebbe potuto 
cacciare la selvaggina e scuoiarla. Magari avrebbe potuto co-
struirsi un rifugio definitivo, e ricavare dei vestiti dalle pelli. 
In inverno…

Ma i suoi pensieri  non giungevano così lontano. Mentre 
Cole se ne stava in piedi accanto al fuoco, con le mani sui 
fianchi, all'improvviso s'irrigidì. Qualcosa si stava muovendo 
nel cielo, e scivolava lentamente attraverso il grigiore sovra-
stante: un puntino nero.

Spense  rapidamente  il  fuoco  con  i  piedi.  Che  cos'era? 
Aguzzò la vista, cercando di capire. Un uccello, forse?

Un secondo puntino si unì al primo, poi un terzo, un quar-
to, un quinto, un'intera flotta. Una flotta che stava solcando 



velocemente il cielo mattutino e puntava verso le montagne.
Verso di lui.
Cole si allontanò dal fuoco, afferrando al volo il coniglio e 

portandoselo  via  dentro  il  rifugio  che  si  era  costruito.  Là 
dentro era invisibile, nessuno poteva trovarlo. Ma se avevano 
visto il fuoco…

Si rannicchiò, seguendo con lo sguardo i puntini che di-
ventavano sempre più grandi. Erano aeroplani, neri e senz'a-
li, e si avvicinavano sempre più. Ora poteva udirne il debole 
ronzio, mentre il suolo sotto di lui cominciava a vibrare.

Il primo aereo si lanciò in picchiata e cadde giù come una 
pietra, una sagoma nera via via sempre più grande. Cole ge-
mette, rannicchiandosi ulteriormente. Il velivolo descrisse un 
arco mentre  piombava verso terra,  poi  improvvisamente  il 
cielo fu pieno di bianchi involti che scendevano leggeri ver-
so di lui.

Gli involti toccarono terra ben presto. Erano uomini, uo-
mini in divisa.

Anche il secondo aereo puntò il muso verso il basso. Rug-
gendo sopra la testa di Cole, lasciò andare il suo carico, e al-
tri involti apparvero nell'aria. Così fecero anche il terzo e il 
quarto aereo, affollando il cielo di bianche sagome fluttuanti, 
come uno sciame di spore desiderose di fecondare la terra.

I soldati già atterrati si stavano riunendo in gruppi, e Cole, 
sempre rannicchiato nella sua capanna, udì le loro grida. Ed 
ebbe paura. Stavano atterrando da tutti i lati, circondandolo. 
Gli ultimi due aerei avevano paracadutato i loro uomini pro-
prio alle sue spalle.

Balzò in piedi e uscì fuori dal suo rifugio. Alcuni dei sol-
dati avevano scoperto il fuoco, seppur ridotto a un mucchiet-
to  di  cenere  e  di  tizzoni.  Uno s'inginocchiò  e  avvicinò  la 
mano, poi fece grandi gesti ai suoi compagni, che gli si ac-
calcarono intorno gridando tutti eccitati. Un soldato comin-
ciò a montare uno strano tipo di fucile, mentre gli altri prese-



ro a srotolare delle bobine, allestendo tutta una fila di strani 
tubi e macchinari.

Cole si mise a correre, lasciandosi giù per una collina. Sci-
volò e cadde più volte, e giunto in basso balzò in piedi e s'in-
filò precipitosamente dentro la fitta vegetazione. Rami e fo-
glie gli graffiarono la faccia come tanti colpi di frusta. Lui 
cadde di nuovo, rimanendo impigliato in un cespuglio più in-
tricato degli altri; lottò disperatamente per liberarsi. Se fosse 
riuscito a prendere il coltello nella sua tasca…

Voci.  Rumori  di  passi.  Uomini  al  suo inseguimento giù 
per il pendio. Cole raddoppiò gli sforzi, ansimando e contor-
cendosi  nel  tentativo  di  districarsi.  Afferrò  i  rami  con  le 
mani, tirandoli e strappandoli via da sé.

Un soldato si mise in ginocchio e puntò il fucile, subito se-
guito da altri.

Cole gridò.  Chiuse gli  occhi,  mentre  il  corpo cedeva di 
schianto. Rimase lì ad aspettare stringendo i denti, mentre il 
sudore gli colava lungo il collo, nella schiena, inzuppandogli 
la camicia, e la massa di rami e viticci tornava a intrappolar-
lo.

Silenzio
Cole riaprì lentamente gli occhi. I soldati si erano raggrup-

pati di nuovo, e un uomo di grossa corporatura stava discen-
dendo il fianco della collina, impartendo loro una serie di or-
dini. Due soldati si addentrarono tra i cespugli, e uno di essi 
afferrò Cole per la spalla.

«Non lasciarlo,» gli disse l'uomo grosso e barbuto. «Tieni-
lo.»

Cole ansimò, cercando di riprendere fiato. Era in trappola, 
e non poteva più fare nulla. Ormai stavano arrivando soldati 
da tutte le parti, l'avevano circondato, guardandolo con cu-
riosità e scambiandosi commenti.  Cole si limitò a scuotere 
stancamente la testa senza dire nulla.

L'uomo grosso con la barba nera era in piedi davanti a lui, 



con le mani sui fianchi, e lo stava squadrando. «Non cerchi 
di fuggire,» disse. «Non ce la farebbe. Ha capito?»

Cole annuì.
«Bene.» L'uomo fece un cenno, e i soldati cinsero le brac-

cia e i polsi di Cole con dei nastri metallici che gli penetraro-
no nella carne facendolo gemere per il dolore. Lo stesso fe-
cero con le sue gambe. «Rimarranno lì finché non saremo 
usciti di qui. C'è un bel po' di strada da fare.»

«Dove… dove mi state portando?»
Peter Sherikov studiò per un attimo l'Uomo Variabile pri-

ma di  rispondere.  «Dove? Io la  porto nel  mio  laboratorio. 
Sotto  gli  Urali.»  Improvvisamente  alzò  gli  occhi  al  cielo. 
«Sarà meglio affrettarsi. Tra poche ore i poliziotti della Sicu-
rezza cominceranno il loro attacco, e per allora dovremo tro-
varci ben lontani da questo punto»

Sherikov si accomodò nella sua comoda poltrona rinforza-
ta ed emise un sospiro di sollievo. «È bello essere di nuovo 
qui.» Poi fece un cenno a una delle sue guardie. «Bene. Puoi 
liberarlo.»

Le bande metalliche furono rimosse dalle braccia e dalle 
gambe di Cole il quale si accasciò a terra come un mucchio 
di stracci. Sherikov si limitò a osservarlo in silenzio.

Cole si mise a sedere sul pavimento massaggiandosi  gli 
arti indolenziti, senza dire nulla.

«Che cosa vuole?» gli chiese a un certo punto Sherikov. 
«Cibo? Ha fame?»

«No?»
«Medicine? Sta male? È ferito?»
«No.»
Sherikov si grattò il naso. «Un bagno non le farebbe male. 

Più tardi provvederemo.» Si accese un sigaro, ed emise una 
grossa nube di fumo grigiastro. Due guardie con i fucili pun-
tati  proteggevano  l'ingresso  della  stanza,  all'interno  della 



quale c'erano soltanto Peter Sherikov e Thomas Cole.
Quest'ultimo era seduto a terra con la testa china sul petto, 

tutto rannicchiato. Non muoveva un muscolo, e il suo corpo 
ricurvo sembrava più lungo e arcuato che mai. Aveva i ca-
pelli scompigliati e sporchi, il mento e il collo erano ricoperti 
da un'ispida peluria grigia, i vestiti erano laceri e macchiati, 
la pelle piena di tagli ed escoriazioni; sul collo, sulle guance 
e sulla fronte si aprivano delle ferite ancora fresche. Cole ta-
ceva, col petto che si alzava e abbassava e gli occhi azzurri 
quasi chiusi. Aveva tutto l'aspetto di un uomo vecchio e av-
vizzito.

Sherikov chiamò una delle guardie. «Fai venire un dottore. 
Voglio che quest'uomo sia controllato. Può aver bisogno di 
qualche iniezione. Forse è parecchio che non mangia qualco-
sa.»

La guardia si dileguò.
«Non voglio che le succeda nulla,» disse il polacco. «Pri-

ma di proseguire, la farò sottoporre a una visita accurata. E 
le farò anche dare una ripulita.»

Cole non fece commenti.
Sherikov rise. «Su con la vita! Non ha nessun motivo per 

essere così abbattuto.» Si chinò verso Cole, puntandogli ad-
dosso un dito enorme. «Altre due ore e lei sarebbe morto in 
mezzo a quelle montagne. Lo sapeva?»

Cole annuì.
«Lei non mi crede. Allora guardi.» Sherikov si piegò di 

lato e accese il monitor inserito nella parete. «Osservi qui. 
L'operazione dovrebbe essere ancora in pieno svolgimento.»

Lo schermo s'illuminò, e una scena prese lentamente for-
ma.

«Questo è un canale riservato della Sicurezza. L'ho fatto 
mettere sotto controllo io stesso, parecchi anni fa… per mia 
sicurezza.  Ciò  che  vediamo  adesso  giunge  direttamente  a 
Eric Reinhart.» Sherikov sogghignò. «È stato Reinhart a or-



ganizzare lo spettacolo. Faccia ben attenzione. Due ore fa, lei 
si trovava lì.»

Cole rivolse lo sguardo allo schermo. Sul momento non 
riuscì a capire bene che cosa stesse succedendo. L'immagine 
mostrava un'enorme nuvola di vapore, un vortice in movi-
mento.  L'audio trasmetteva un rombo sordo, una specie  di 
ruggito basso e soffocato. Dopo un po' la scena mutò legger-
mente, e Cole s'irrigidì.

Stava assistendo alla distruzione di un'intera catena mon-
tuosa.

L'immagine era ripresa da una nave che volava sopra quel-
la che una volta era stata la catena dei Monti Albertini. Ora 
non restava nulla se non un turbinio di nubi grigie e colonne 
di frammenti e detriti che si levavano verso l'alto per poi di-
sperdersi in tutte le direzioni.

L'intera catena era stata disintegrata, e al suo posto c'erano 
soltanto quelle enormi nuvole di macerie. Al di sotto si sten-
deva una landa desolata ancora in fiamme, dove si aprivamo 
ferite come smisurate bocche senza fondo, crateri infiniti a 
perdita d'occhio. Sembrava la superficie butterata della Luna. 
Due ore prima c'erano stati picchi e burroni, alberi, cespugli 
e vegetazione.

Cole distorse lo sguardo.
«Vede?» Sherikov spense lo schermo. «Lei si trovava in 

quel posto lì, fino a qualche ora fa. Tutto quel disastro e quel 
fumo… per lei. Solo per lei, signor Uomo Variabile del pas-
sato. Reinhart ha organizzato il tutto per eliminarla. Io voglio 
che lei se ne renda conto. È molto importante che lei capisca 
come stanno le cose.»

Cole non disse nulla.
Sherikov allungò la mano verso un cassetto del tavolo che 

si trovava di fronte a lui, e ne estrasse con cautela una casset-
tina quadrata, porgendola a Cole. «È stato lei ad aggiustarlo, 
vero?»



Cole prese in mano la cassetta e la soppesò. Per un mo-
mento la sua mente affaticata non riuscì a mettere a fuoco 
l'oggetto. Che cosa aveva in mano? Si concentrò e ricordò: si 
trattava del giocattolo di quel ragazzo, il trasmettitore inter-
sistema, come l'aveva chiamato.

«Si,  l'ho aggiustato  io.»  Restituì  la  cassetta  a  Sherikov. 
«L'ho riparato. Era rotto.»

Sherikov lo scrutò con aria assorta, tradendo uno scintillio 
nello sguardo. Poi annuì, con la barba e il sigaro che andava-
no su e giù. «Bene. Era tutto ciò che volevo sapere.» Si alzò 
improvvisamente, spingendo indietro la poltrona. «Vedo che 
è arrivato il dottore. Lui la rimetterà a posto. Ogni suo biso-
gno verrà soddisfatto. Più tardi parleremo di nuovo.»

Senza protestare, Cole si mise in piedi anche lui, lasciando 
che il medico l'afferrasse per un braccio e lo portasse via.

Quando Cole fu congedato dal reparto medicina, Sherikov 
lo raggiunse nella sua sala da pranzo riservata, che si trovava 
a un piano sopra quello del laboratorio.

Il polacco trangugiò un pasto frettoloso, parlando mentre 
mangiava. Cole se ne stette seduto in silenzio di fronte a lui, 
senza mangiare né parlare. I suoi vestiti vecchi e malridotti 
erano stati sostituiti con altri nuovi. Era stato sbarbato e ripu-
lito, medicato, lavato e pettinato, e ora aveva un aspetto assai 
più sano e giovanile. Ma era sempre un po' curvo, e la sua 
stanchezza si leggeva anche negli occhi azzurri, tuttora vela-
ti.  Ascoltò  Sherikov  che  gli  parlava  del  mondo  dell'anno 
2136, senza fare un commento.

«Lei deve capire,» disse infine lo scienziato agitando un 
osso di pollo, «che la sua comparsa ci ha creato non pochi 
grattacapi. Adesso che ne sa molto di più su di noi, può capi-
re come mai il Commissario Reinhart si sia tanto adoperato 
per eliminarla.»

Cole fece cenno di sì.



«Reinhart, lei capisce, è convinto che il mancato funziona-
mento delle macchine SRB costituisca il pericolo maggiore 
per il  nostro sforzo bellico.  Ma questo è nulla!» Sherikov 
scostò rumorosamente il piatto, e mandò giù un bicchiere di 
caffè. «In fondo le guerre si possono combattere anche senza 
l'aiuto delle previsioni statistiche. Le macchine SRB si limi-
tano a descrivere, sono semplicemente delle spettatrici mec-
caniche, e da sole non influenzano realmente il corso della 
guerra. Siamo noi che facciamo la guerra, e loro si limitano 
ad analizzare.»

Cole annuì.
«Altro caffè?» domandò Sherikov, e spinse il contenitore 

di plastica verso Cole. «Ne prenda.»
Cole si versò un'altra tazza. «Grazie.»
«Lei deve capire che il nostro vero problema è tutt'altro. 

Le macchine ci offrono soltanto delle cifre in pochi minuti, 
cifre che noi potremmo anche ottenere per conto nostro im-
piegando un po' più di tempo. Esse sono al nostro servizio, 
sono degli strumenti, e non una specie di divinità da pregare 
e venerare. Non oracoli che possono predirci il futuro. Esse 
non vedono nel futuro, ma forniscono solamente delle previ-
sioni statistiche… non delle profezie. C'è una grossa diffe-
renza, ma Reinhart e quelli come lui vedono nelle macchine 
SRB delle vere e proprie divinità. Io invece non conosco dèi; 
almeno, nessuno che possa vedere.»

Cole annuì, sorseggiando il suo caffè.
«Le sto dicendo tutto questo perché lei deve capire a cosa 

ci troviamo di fronte. La Terra è circondata da ogni lato dal 
decrepito  Impero  Centauriano.  Sono centinaia,  migliaia  di 
anni che esiste… nessuno lo sa con esattezza. È vecchio, e 
marcio, corrotto e venale, ma possiede ancora gran parte del-
la nostra galassia, e noi non riusciamo a mettere il naso fuori 
dal Sistema Solare. Le ho parlato di Icaro, e degli studi di 
Hedge sulla propulsione iperluce. Noi dobbiamo vincere la 



guerra  con  Centauro;  abbiamo  atteso  e  lavorato  a  lungo 
aspettando questo momento, il momento di uscir fuori e tro-
vare il nostro posto fra le stelle. Icaro è l'arma decisiva. E ha 
fatto variare le probabilità statistiche a nostro favore… per la 
prima volta nella storia. Il successo nella guerra contro Cen-
tauro dipenderà da Icaro, e non dalle macchine SRB. Mi se-
gue?»

Cole fece cenno di sì.
«Però, c'è un problema. I dati che io ho fornito alle mac-

chine specificavano che Icaro sarebbe stato completato entro 
dieci giorni. Già è trascorsa più della metà di quel tempo, ma 
non abbiamo progredito di un passo nell'allestimento della 
torretta  di  controllo.  Sembra  che  si  prenda gioco di  noi.» 
Sherikov sorrise ironicamente. «Ci ho messo le mani anch'io, 
ma senza alcun risultato. È un congegno complesso… e pic-
colo.  Ci  sono troppi  problemi  tecnici.  È  il  primo che  co-
struiamo, capisce. Se ci fossero stati dei modelli sperimentali 
in precedenza…»

«Ma questo è un modello sperimentale,» obbiettò Cole.
«Ed è stato costruito  basandosi  sui  progetti  di  un uomo 

morto da quattro anni… che non è più qui a correggerci e 
consigliarci. Abbiamo fatto Icaro con le nostre mani, qui nei 
laboratori. E ci sta creando un mucchio di guai.» Sherikov si 
alzò improvvisamente in piedi. «Venga giù con me a veder-
lo.»

Scesero al piano inferiore, con Sherikov in testa. Giunto 
sulla soglia, Cole s'immobilizzò come una statua.

«È proprio un bello spettacolo,» esclamò Sherikov in tono 
di assenso. «Lo teniamo quaggiù per motivi di sicurezza. È 
ben protetto. Entri pure, abbiamo del lavoro da svolgere.»

Nel centro del laboratorio si ergeva Icaro, il grigio e tozzo 
cilindro che prima o poi sarebbe schizzato attraverso lo spa-
zio a una velocità migliaia di volte superiore a quella della 
luce, diretto verso il cuore di Proxima Centauri, a oltre quat-



tro anni-luce di distanza. Intorno al missile si affaccendava-
no febbrilmente gruppetti  di uomini  in divisa,  cercando di 
portare a termine il lavoro che ancora rimaneva da fare.

«Di qua.  La torretta.»  Sherikov condusse Cole verso un 
lato della sala. «È protetta. La Terra brulica di spie centauria-
ne che vedono tutto. E altrettanto facciamo noi. È così che 
otteniamo le informazioni per i calcolatori. Ci sono spie di 
entrambi i sistemi.»

Il globo trasparente che costituiva la torretta di controllo si 
trovava  nel  bel  mezzo  di  un  bancone  metallico,  con  una 
guardia armata a ciascuna estremità. All'avvicinarsi di Sheri-
kov, abbassarono i fucili.

«Non  vogliamo  che  gli  succeda  nulla,»  disse  Sherikov. 
«Tutto dipende da questa.» E allungò la mano per toccare la 
torretta. Ma giunta a mezza strada, la mano si fermò, urtando 
contro una barriera invisibile.

Lo scienziato rise. «Il campo è ancora in funzione. Disatti-
vatelo.»

Una delle  guardie  premette  un pulsante  che portava  sul 
polso. Intorno al globo l'aria sembrò vibrare e sbiadire.

«Ecco.» Sherikov afferrò il globo, e lo sollevò con circo-
spezione porgendolo a Cole. «Questa è la torretta di control-
lo per il nostro gigantesco amico. È questo congegno che lo 
farà rallentare quando si troverà all'interno di Centauro, e gli 
consentirà quindi di rientrare in questo universo. Proprio nel 
cuore della  stella.  E poi… niente più Centauro.» Sherikov 
s'illuminò. «E niente più Armun.»

Ma Cole non lo stava ascoltando.  Aveva preso il  globo 
dalle mani di Sherikov e lo stava rigirando, facendovi scorre-
re sopra le sue mani, ed esaminandolo da vicino. Sbirciò nel-
l'interno, con un'espressione intenta e rapita dipinta sul volto.

«Non può vedere i fili. Non senza le lenti.» Sherikov fece 
cenno che gli portassero un paio di micro-lenti,  e le adattò 
sul  naso  di  Cole,  fissandogliele  dietro  le  orecchie.  «Provi 



adesso. Può regolare l'ingrandimento. Adesso sono regolate 
su mille ingrandimenti. Può aumentare o diminuire a suo pia-
cimento.»

Cole rimase a bocca aperta, e sembrò perdere l'equilibrio; 
Sherikov lo sorresse, e allora Cole tornò a guardare dentro il 
globo, muovendo leggermente la testa e mettendo a fuoco le 
lenti.

«Ci vuole pratica, ma sono utilissime. Consentono di fare 
dei  microcollegamenti.  Naturalmente  esistono  anche  degli 
strumenti  adatti.»  Sherikov  tacque,  umettandosi  le  labbra. 
«Ma non riusciamo a collegare correttamente i fili. Ci sono 
pochissimi uomini che sono in grado di fare questi collega-
menti servendosi delle micro-lenti e dei mini-strumenti. Ab-
biamo provato a usare anche i robot, ma ci sono troppe deci-
sioni da prendere, e loro non sono in grado. Sono capaci solo 
di reagire a determinati comandi.»

Cole non disse nulla, e continuò a scrutare dentro il globo, 
con le labbra serrate, e il corpo rigido e teso. Ciò fece sentire 
Sherikov stranamente a disagio.

«Lei assomiglia a uno di quei vecchi indovini,» disse lo 
scienziato in tono allegro, mentre un brivido gelido gli saliva 
su per la schiena. «Sarà meglio che me lo restituisca.» E al-
lungò la mano.

Lentamente Cole gli porse il congegno, e dopo un po' si 
tolse le micro-lenti, senza però perdere quella sua aria assor-
ta.

«Allora?» gli chiese Sherikov. «Lei sa cosa voglio. Voglio 
che mi colleghi i circuiti di questo dannato affare.» Lo scien-
ziato si avvicinò a Cole, torvo in volto. «Io credo che lei sia 
in  grado  di  farlo.  Si  vede  dal  modo  in  cui  lo  teneva  in 
mano… e naturalmente da ciò che ha fatto al giocattolo di 
quei ragazzi.  Lei può fare questo lavoro,  in cinque giorni. 
Nessun altro può farlo. E se nessuno lo fa, Centauro conti-
nuerà a spadroneggiare per la galassia e la Terra dovrà conti-



nuare la sua vita  grama all'interno del Sistema Solare.  Un 
Sole piccolo e insignificante, un granello di polvere in un'in-
tera galassia.»

Cole non rispose.
Sherikov ebbe un gesto d'impazienza. «Allora? Che cosa 

dice?»
«Che cosa succederà se non vi collego questi circuiti? Vo-

glio dire, che cosa succederà a me?»
«La  consegnerò  a  Reinhart,  che  l'ucciderà  all'istante.  Il 

Commissario è convinto che lei sia morto nella distruzione 
dei  Monti  Albertini.  Se  solo  immaginasse  che  io  l'ho 
salvata…»

«Capisco.»
«L'ho portata qui per un unico motivo. Se lei realizza que-

sti  collegamenti,  dopo la  farò ritornare nel suo  continuum 
temporale. Altrimenti…»

Cole rifletté, aggrottando la fronte.
«Che cos'ha da perdere? Lei sarebbe già morto, se non l'a-

vessimo tirata fuori da quelle colline.»
«Davvero può farmi ritornare al mio tempo?»
«Certamente!»
«E Reinhart non interferirà?»
Sherikov disse. «Che cosa può fare? Come può fermarmi? 

Io ho i miei uomini, li ha visti. Sono atterrati tutti intorno a 
lei. Tornerà nel suo tempo, mi creda.»

«Sì. Ho visto i suoi uomini.»
«Allora è d'accordo?»
«Sono d'accordo,» rispose Thomas Cole. «Le collegherò 

quei circuiti,  e completerò la torretta di controllo… entro i 
prossimi cinque giorni.»



IV

Tre giorni più tardi Joseph Dixon fece scivolare un mes-
saggio riservato sul tavolo del suo capo.

«Guardi. Le può interessare.»
Reinhart sollevò lentamente la piastra. «Di che si tratta? 

Ha fatto tutta la strada per farmi vedere questo?»
«Esatto.»
«Perché non si è messo in contatto per videotelefono?»
Dixon fece un sorriso stentato. «Lo capirà da solo quando 

l'avrà decodificato. Viene da Proxima Centauri.»
«Centauro!»
«È il nostro servizio di controspionaggio. L'hanno spedito 

direttamente a me. Ecco, glielo leggo io, così le risparmio 
una fatica.»

Dixon girò intorno alla scrivania di Reinhart, si chinò sulla 
spalla del Commissario, afferrò la piastra e spezzò il sigillo 
con l'unghia del pollice.

«Si tenga forte,» disse poi. «Sarà un bel colpo. Secondo i 
nostri agenti di Armun, l'Alto Consiglio di Centauro ha in-
detto una riunione d'emergenza per discutere l'imminente at-
tacco della Terra. Le squadre di corrieri centauriani hanno ri-
ferito che la bomba terrestre Icaro è virtualmente pronta. Si è 
lavorato intorno a essa a pieno ritmo nelle fasi finali nei la-
boratori sotterranei che si trovano sotto la catena degli Urali, 
e che sono diretti dai fisico terrestre Peter Sherikov.»

«È quello che ho saputo da Sherikov in persona. Lei si stu-
pisce che i  centauriani  sappiano della  bomba? Hanno spie 
dappertutto, sulla Terra, non è una novità.»

«C'è dell'altro.» Dixon riprese la lettura, segnando con un 
dito malfermo le parole sulla piastra,  e con un'espressione 
sempre più scura in volto. «I corrieri centauriani riferiscono 
che Peter Sherikov ha fatto trasportare un meccanico esperto 
da  un  continuum  temporale  precedente  perché  l'aiutasse  a 



completare i circuiti della torretta!»
Reinhart barcollò, e dovette sorreggersi alla scrivania. Poi 

chiuse gli occhi, respirando a fatica.
«L'Uomo Variabile è ancora vivo,» mormorò Dixon. «Non 

so come, né perché. Abbiamo raso al suolo quelle montagne; 
come diavolo ha fatto quell'uomo a raggiungere l'altra faccia 
della Terra?»

Reinhart riaprì lentamente gli occhi, con il volto distrutto 
dall'ira. «Sherikov! Dev'essere stato lui a portarlo via prima 
che cominciasse l'attacco. Io stesso gli avevo fatto sapere l'o-
ra esatta. È andato a cercare aiuto dall'Uomo Variabile… al-
trimenti non sarebbe stato in grado di mantenere la sua pro-
messa.»

Il Commissario prese a passeggiare nervosamente su e giù. 
«Ho già informato le macchine che l'Uomo Variabile è stato 
distrutto, ed esse hanno fornito di nuovo la vecchia propor-
zione di 7-6 a nostro favore. Ma questa proporzione è basata 
su una falsa informazione.»

«Allora dovrà revocare il falso dato e ristabilire la situa-
zione originale.»

«No.» Reinhart scosse la testa. «Non posso farlo. Le mac-
chine  devono continuare  a  funzionare.  Non possiamo per-
mettere che si blocchino di nuovo. È troppo pericoloso. Se 
Duffe venisse a saperlo…»

«Che cosa ha intenzione di fare, allora?» domandò Dixon, 
riprendendo la piastra con il messaggio. «Non può lasciare 
dati falsi nelle macchine. È un tradimento.»

«Quei dati  non possono essere ritirati!  A meno che non 
esistano dei dati equivalenti che possano sostituirli.» Rein-
hart  continuava  a  passeggiare  per  la  stanza.  «Dannazione! 
Ero sicuro che quell'uomo fosse morto. È una situazione in-
credibile. Deve essere eliminato… a ogni costo.»

Improvvisamente  il  Commissario  smise  di  agitarsi.  «La 
torretta. A questo punto è probabile che sia stata finita, esat-



to?»
Dixon fece un breve cenno d'assenso. «Con l'aiuto dell'Uo-

mo Variabile, Sherikov avrà sicuramente completato il lavo-
ro in anticipo sui programmi.»

Gli  occhi  grigi  di  Reinhart  scintillarono.  «Dunque quel-
l'uomo non serve più a nulla… nemmeno a Sherikov. Po-
tremmo correre il  rischio… anche se trovassimo una resi-
stenza decisa…»

«Che cosa?» domandò Dixon. «Che le salta in testa?»
«Quante unità sono pronte per un'azione immediata? Che 

forza possiamo radunare senza che nessuno lo venga a sape-
re?»

«A causa della guerra siamo mobilitati a tempo pieno. Ci 
sono settanta  unità  aeree e circa duecento di superficie.  Il 
grosso delle truppe della Sicurezza è stato trasferito al fronte, 
sotto controllo militare.»

«Uomini?»
«Circa  cinquemila  pronti,  ancora  sulla  Terra,  gran parte 

dei quali in procinto di essere caricati  su trasporti militari. 
Posso averli pronti quando voglio.»

«Missili?»
«Fortunatamente  i  tubi  di  lancio  non  sono  stati  ancora 

smantellati. Sono ancora qui sulla Terra. Fra pochi giorni sa-
ranno trasportati verso le colonie.»

«Dunque sono disponibili per un uso immediato?»
«Sì.»
«Bene.»  Reinhart  strinse  le  dita,  facendo  schioccare  le 

nocche, con l'espressione di chi ha preso una decisione im-
provvisa. «Dovrebbe funzionare,  a meno che non sia male 
informato. Sherikov ha solo una mezza dozzina di unità ae-
ree, e nessun veicolo di superficie: e sì e no un paio di centi-
naia di uomini. Poi ci sono gli schermi difensivi, naturalmen-
te.»

«Che cosa ha in mente?»



Il  volto di Reinhart  era diventato duro e grigio come la 
pietra. «Dia ordini perché tutte le unità disponibili della Si-
curezza si pongano immediatamente sotto il suo comando. 
Faccia in modo che siano pronte ad agire per le quattro in 
punto di questo pomeriggio. Andiamo a far visite.» Poi ag-
giunse, con un sogghigno. «Andiamo a fare una sorpresa a 
Peter Sherikov.»

«Fermi qui,» ordinò Reinhart.
Il veicolo di superficie si fermò, e il Commissario diede 

un'occhiata circospetta intorno, studiando il panorama.
Da ogni parte si stendeva un deserto di sabbia e di erba 

stentata. Nulla si muoveva. Sulla destra si ergevano dei pic-
chi immensi, una catena di montagne senza fine che si perde-
va in lontananza. Gli Urali.

«Laggiù,»  disse  Reinhart  a  Dixon,  indicando  col  dito. 
«Vede?»

«No.»
«Guardi bene. È difficile individuarlo, a meno che non si 

sappia che cosa cercare. Dei tubi verticali. Una specie di ca-
mini. O di periscopi.»

Finalmente Dixon li vide. «Sarei passato oltre senza notar-
li.»

«È ben nascosto. I laboratori principali si trovano a un chi-
lometro sotto terra,  proprio sotto la catena.  È virtualmente 
inespugnabile. Lo fece costruire Sherikov alcuni anni fa per 
proteggersi da eventuali attacchi aerei, da veicoli di superfi-
cie, da bombe, missili…»

«Deve sentirsi al sicuro, là dentro.»
«Senza dubbio.» Reinhart sollevò lo sguardo al cielo, dove 

si potevano vedere delle minuscole macchie nere che si muo-
vevano pigramente  tracciando  ampi  cerchi.  «Quelli  sono i 
nostri, no? Ho dato ordini…»

«No. Non sono i nostri. Tutte le nostre unità sono fuori vi-



sta. Quelli appartengono a Sherikov. Sono la sua pattuglia.»
Reinhart si rilassò. «Bene.» Allungò una mano e attivò il 

videotelefono  che  si  trovava sulla  plancia  della  macchina. 
«Questa  linea  è  schermata?  Non  può  essere  intercettata, 
vero?»

«Assolutamente no. È unidirezionale.»
Lo schermo s'illuminò.  Reinhart  formò la  combinazione 

premendo i pulsanti e si appoggiò all'indietro, aspettando.
Dopo un certo tempo si formò un'immagine; un volto mas-

siccio, una barbaccia nera e dei grandi occhi.
Peter  Sherikov  rivolse  a  Reinhart  un'occhiata  stupita. 

«Commissario! Da dove chiama? Che cosa…»
«Come procede il  lavoro?» l'interruppe  gelido  Reinhart. 

«Ce l'ha fatta, con quell'Icaro?»
Sherikov s'illuminò d'orgoglio malcelato. «È finito, Com-

missario. Con due giorni di anticipo. Icaro è pronto per esse-
re lanciato nello spazio. L'ho cercata in ufficio, ma mi hanno 
detto…»

«Non sono nel mio ufficio,» rispose Reinhart avvicinando-
si allo schermo. «Faccia aprire l'ingresso di superficie.  Sta 
per ricevere ospiti.»

Sherikov sbatté le palpebre. «Ospiti?»
«Vengo giù a trovarla a proposito di Icaro. Mi faccia apri-

re subito il tunnel d'ingresso.»
«Dove si trova esattamente, Commissario?»
«In superficie.»
Gli occhi di Sherikov tradirono uno scintillio di sospetto.
«Oh, ma…»
«Mi apra!» scattò Reinhart dando un'occhiata al suo orolo-

gio. «Sarò all'ingresso fra cinque minuti, e mi aspetto di tro-
varlo aperto.»

«Certamente.»  Sherikov  annuì  con  la  testa,  perplesso. 
«Sono sempre lieto di vederla, Commissario. Ma…»

«Cinque minuti, dunque.» Reinhart interruppe la comuni-



cazione, e lo schermo si spense. Poi si rivolse subito a Di-
xon. «Lei resti quassù mentre noi sistemiamo la questione. 
Andrò giù con una compagnia di agenti. Lei si rende conto 
della necessità di calcolare i tempi al secondo, vero?»

«Non si preoccupi. Tutto è pronto, e le unità sono ai loro 
posti.»

«Bene.» Reinhart aprì lo sportello. «Raggiunga il suo stato 
maggiore. Io mi dirigo verso l'imboccatura del tunnel.»

«Buona fortuna.» Dixon balzò dalla macchina sul terreno 
sabbioso. Una ventata di aria secca turbinò dentro l'abitacolo. 
«A più tardi.»

Reinhart rinchiuse con violenza lo sportello, e si girò verso 
il gruppo di poliziotti ammassati sul retro, con le armi spia-
nate. «Andiamo,» mormorò il Commissario. «Via.»

La macchina si lanciò a tutta velocità verso l'ingresso del 
tunnel che immetteva nella fortezza sotterranea di Sherikov.

Lo scienziato andò incontro a Reinhart in fondo alla galle-
ria, proprio dove essa si apriva sul piano principale dei labo-
ratori.

Il grosso polacco si avvicinò con la mano tesa, trasudando 
orgoglio e soddisfazione. «È un piacere rivederla, Commis-
sario.»

Reinhart scese dalla macchina, scortato dal suo gruppo di 
poliziotti armati. «Bisognerà fare una festa, no?» disse.

«Ottima idea! Siamo in anticipo di due giorni, Commissa-
rio. Le macchine SRB apprezzeranno la novità. Sicuramente 
le previsioni cambieranno.»

«Scendiamo al laboratorio. Voglio vedere con i miei occhi 
la torretta di controllo.»

Un'ombra attraversò il volto di Sherikov. «Preferirei non 
disturbare gli uomini adesso, Commissario. Non hanno avuto 
un attimo di respiro, per cercare di completare in tempo la 
torretta. Ormai staranno facendo gli ultimi ritocchi.»

«Possiamo seguirli sullo schermo. Sono curioso di vederli 



al lavoro. Deve essere difficile collegare dei circuiti così pic-
coli.»

Sherikov scrollò il capo. «Spiacente, Commissario. Non ci 
sono telecamere puntate su di loro. Non l'ho permesso. Que-
sta faccenda è troppo importante. Da essa dipende tutto il no-
stro futuro.»

Reinhart  fece  un  cenno ai  suoi  uomini.  «Arrestate  que-
st'uomo.»

Sherikov impallidì, spalancando la bocca per lo stupore. I 
poliziotti gli si fecero rapidamente intorno, puntandogli con-
tro le pistole a forma di tubo. Fu perquisito con rapidità ed 
efficienza, e gli furono tolti sia la rivoltella che portava alla 
cintura, sia lo schermo di energia che teneva nascosto.

«Che succede?» domandò Sherikov, mentre un po' di colo-
re gli ritornava sul volto. «Che cosa sta facendo?»

«Lei è in arresto per tutta la durata della guerra, ed è desti-
tuito da ogni autorità. D'ora in poi il suo reparto sarà diretto 
da uno dei miei uomini. Al termine della guerra lei sarà pro-
cessato davanti al Consiglio e al presidente Duffe.»

Sherikov scosse il capo, sbalordito. «Io non capisco. Che 
significa tutto questo? Me lo spieghi, Commissario. Che cosa 
è successo?»

Reinhart fece un cenno ai poliziotti. «Tenetevi pronti. An-
diamo nei laboratori, e forse sarà necessario aprirci la strada 
con le armi. L'Uomo Variabile dovrebbe trovarsi nei pressi 
della bomba, al lavoro alla torretta di controllo.»

Il volto di Sherikov s'irrigidì improvvisamente, e i suoi oc-
chi neri scintillarono di ostilità.

Reinhart fece una risata rauca. «Abbiamo ricevuto un rap-
porto dal nostro controspionaggio su Centauro. Mi stupisco 
di lei, Sherikov. Lei sa che i centauriani hanno spie dapper-
tutto. Avrebbe dovuto rendersi conto…»

Sherikov scattò. Si liberò all'improvviso dei suoi guardia-
ni, scagliando loro addosso il suo corpo massiccio e facendo-



li  cadere disordinatamente a terra.  Poi si mise a correre… 
verso la parete. I poliziotti fecero subito fuoco; anche Rein-
hart cercò freneticamente la sua pistola e la strinse in pugno.

Lo scienziato  raggiunse  il  muro  correndo a  testa  bassa, 
mentre i raggi d'energia gli guizzavano intorno. Poi urtò con-
tro la parete… e svanì.

«A terra!» gridò Reinhart, e si gettò giù, mettendosi carpo-
ni. I suoi uomini l'imitarono all'istante. Il Commissario lan-
ciò una sequela di furiose imprecazioni, trascinandosi con ra-
pidità verso la parete. Dovevano uscire di lì, e al più presto. 
Sherikov era fuggito. Quella era una falsa parete, una barrie-
ra di energia predisposta per reagire al suo tocco fisico. At-
traverso di essa aveva raggiunto la salvezza. Lui…

All'improvviso sembrò esplodere l'inferno, un rombo in-
fuocato di morte che li avvolse da ogni lato. La stanza ribol-
liva di fiammeggianti masse di distruzione che rimbalzavano 
da parete a parete. Erano presi fra quattro banchi di energia 
che vomitavano fuoco a pieno ritmo. Era una trappola… una 
trappola mortale.

Reinhart raggiunse il corridoio col fiato grosso, e balzò su-
bito in piedi; qualcuno dei suoi uomini riuscì a fare lo stesso, 
ma la maggior parte di essi, chiusi nella stanza in fiamme, si 
divincolarono e urlarono finché le guizzanti vampate di ener-
gia non li ebbero ridotti a mucchietti di cenere.

Reinhart riunì gli uomini rimasti, mentre già stavano pren-
dendo posizione le guardie di Sherikov. A un'estremità del 
corridoio  un  robot  dalla  sagoma  tozza  stava  chiudendo  la 
strada agli invasori. Una sirena ululava, e c'era un andirivieni 
di uomini che correvano in tutte le direzioni.

L'arma del robot aprì il fuoco. Parte del corridoio esplose 
spargendo frammenti  dappertutto,  e Reinhart  e i suoi poli-
ziotti furono avvolti da una nube di detriti che per poco non 
li soffocò. Presi da conati di vomito, indietreggiarono lungo 
il corridoio.



Giunsero a una biforcazione,  e videro un secondo robot 
che stava dirigendosi  verso di  loro,  ansioso di  giungere a 
portata di tiro. Reinhart fece fuoco, mirando attentamente al 
delicato pannello di comando. Il robot vorticò convulsamen-
te e andò a infrangersi contro la parete, riducendosi a un am-
masso di rottami contro quel metallo indeformabile, con gli 
ingranaggi che continuavano a girare e a gemere.

«Avanti.» Reinhart  scattò in avanti  muovendosi a scatti. 
Diede un'occhiata al suo orologio. Era quasi l'ora. Pochi mi-
nuti ancora. Davanti a loro apparve un gruppo di guardie, e il 
Commissario fece fuoco, imitato subito dagli uomini alle sue 
spalle.  Le  guardie  furono  investite  da  raffiche  violette  di 
energia e caddero a terra, ostacolandosi l'un l'altro. Qualcuno 
si ridusse in cenere che svolazzò via lungo il corridoio. Rein-
hart, sempre con la sua andatura irregolare, riuscì ad aprirsi 
la strada fino al laboratorio, calpestando mucchi di detriti e 
resti umani, sempre seguito dai suoi poliziotti. «Avanti! Non 
vi fermate!»

Improvvisamente rimbombò intorno a loro la voce tonante 
di Sherikov, amplificata e moltiplicata dalle file di altopar-
lanti sistemati lungo il corridoio. Reinhart si fermò guardan-
dosi intorno.

«Reinhart! Non ha scampo. Non riuscirà mai a tornare in 
superficie. Getti le armi e si arrenda. Siete circondati da ogni 
lato, e vi trovate a un chilometro sotto terra.»

Reinhart si rimise in moto, lanciandosi in mezzo alle nu-
vole fluttuanti di particelle che riempivano il corridoio. «Ne 
è sicuro, Sherikov?» disse in una specie di grugnito.

Sherikov rise, e quella risata aspra e metallica risuonò a 
ondate successive nelle  orecchie  di  Reinhart.  «Non voglio 
essere costretto a ucciderla, Commissario. Lei è vitale per la 
guerra.  Mi dispiace che abbia saputo dell'Uomo Variabile. 
Effettivamente  ho  trascurato  l'importanza  dello  spionaggio 
centauriano. Ma adesso che ne è a conoscenza…»



All'improvviso la voce di Sherikov s'interruppe. Un sordo 
brontolio fece tremare il pavimento, una vibrazione soffocata 
che scosse il corridoio come un'onda sismica.

Reinhart si rilassò per il sollievo. Attraverso il polverone 
riuscì a vedere l'ora al suo orologio. Proprio al momento giu-
sto. Non un attimo di ritardo.

I primi missili all'idrogeno, lanciati dagli edifici del Consi-
glio, sull'altra faccia della Terra, stavano cominciando ad ar-
rivare. L'attacco aveva avuto inizio.

Alle sei in punto Joseph Dixon, in piedi sulla superficie, a 
sei chilometri dall'ingresso del tunnel, diede il segnale alle 
unità di attacco.

Primo obbiettivo fu quello di distruggere gli schermi di-
fensivi di Sherikov. I missili  dovevano penetrare senza in-
contrare interferenze. Al segnale di Dixon una flotta di trenta 
navi della Sicurezza scese in picchiata da una quota di quin-
dici chilometri, sfiorando le montagne a velocità vertiginosa, 
e col muso puntato sui laboratori  sotterranei.  Dopo cinque 
minuti  gli  schermi  erano stati  abbattuti,  e  tutti  i  proiettori 
spazzati via. A questo punto le montagne erano virtualmente 
indifese.

«Fino a ora tutto bene,» mormorò Dixon, controllando la 
situazione dalla sua postazione ben protetta. Le navi della Si-
curezza tornarono indietro rombando, avendo ormai esaurito 
il proprio compito. Nel frattempo i veicoli di superficie si di-
rigevano rapidamente lungo il terreno desertico verso l'im-
boccatura del tunnel con andatura serpeggiante.

Nello stesso tempo aveva avuto inizio il  contrattacco  di 
Sherikov.

I cannoni piazzati tra le colline aprirono il fuoco. Enormi 
colonne di fiamma zampillarono in mezzo ai mezzi assalitori 
che si fermarono e poi indietreggiarono, mentre la spianata 
ribolliva di vortici ardenti e di fragorose esplosioni. Qualche 
macchina si disintegrò in una nuvola di polvere. Un gruppo 



di  veicoli  che procedevano insieme venne catturato  da un 
vento furioso che li sparpagliò in più direzioni e poi li solle-
vò turbinosamente in aria.

Dixon diede ordini perché i cannoni fossero ridotti al si-
lenzio e nel cielo apparvero nuovamente le unità aeree della 
Sicurezza, con un ruggito improvviso che fece vibrare il ter-
reno. I velivoli si divisero con manovra esperta e si lanciaro-
no contro i cannoni che proteggevano le colline.

I cannoni dimenticarono per un attimo le vetture e solleva-
rono le loro bocche per far fronte all'attacco. Gli assalitori 
piombarono giù uno dopo l'altro, spazzando le alture con una 
serie impressionante di raffiche.

I cannoni tacquero. L'eco dei loro colpi si spense poco a 
poco, quasi con riluttanza, mentre le bombe avevano inevita-
bilmente la meglio.

Dixon, quando il bombardamento ebbe termine, osservò la 
situazione con espressione soddisfatta. I velivoli risalirono in 
un fitto sciame, simili a nere zanzare che abbandonano trion-
fanti il cadavere di un animale. Mentre si affrettavano ad la-
sciare  la zona,  entrarono in azione i  robot  antiaerei,  riem-
piendo il cielo di vampate di energia.

Dixon controllò l'orologio. I missili erano già in viaggio 
dal Nord America. Rimanevano ormai pochi minuti.

Le vetture di superficie, libere di muoversi dopo il riuscito 
bombardamento  degli  aerei,  si  raggrupparono  nuovamente 
per dar vita a un attacco frontale. Ripresero quindi la marcia 
sulla  landa  desolata,  oltrepassando  con  prudenza  le  alture 
butterate dall'artiglieria, e puntando verso i rottami contorti 
che erano stati la catena di cannoni difensivi. Verso l'imboc-
catura del tunnel.

Un cannone, chissà come ancora funzionante, aprì il fuoco 
su di loro, ma senza convinzione. Le macchine proseguirono 
minacciose la loro marcia. Tra una collina e l'altra, apparvero 
le  truppe di  Sherikov uscite  in  superficie  per  fronteggiare 



l'attacco.  La  prima  delle  vetture  raggiunse  l'ombra  delle 
montagne…

Una vampata assordante riempì l'aria. Piccoli robocannoni 
apparvero da ogni parte, cilindri affusolati che uscivano fuori 
da schermi nascosti, arbusti, alberi, rocce, sassi. Le macchine 
della polizia si trovarono al centro di un tremendo fuoco in-
crociato, una trappola mortale proprio alla base delle colline.

Le guardie di Sherikov si lanciarono lungo il pendio verso 
le vetture bloccate; queste ultime reagirono sparando una se-
rie di colpi che esplosero con sbuffi di fumo e seminarono la 
distruzione in mezzo agli assalitori. Un robocannone rotolò 
giù dalla collina e si lanciò verso le macchine sparando al-
l'impazzata.

Dixon si torse nervosamente le mani. Solo pochi minuti. 
Ormai ogni momento poteva essere quello buono. Scrutò il 
cielo. Ancora nessun segno. Poi si domandò che fine avesse 
fatto Reinhart. Non gli aveva inviato alcun segnale; eviden-
temente doveva aver incontrato delle difficoltà. In quel labi-
rinto  sotterraneo,  in  quell'intricata  ragnatela  di  passaggi  e 
gallerie che riempiva il sottosuolo a nido d'ape, si stava svol-
gendo senza dubbio un'aspra e disperata lotta.

Le poche navi difensive di Sherikov saettarono per il cielo 
in un volo tanto rabbioso quanto inutile.

Le guardie di Sherikov si riversarono nella pianura, avan-
zando a zig-zag verso le macchine immobilizzate. Gli aerei 
della polizia piombarono su di loro con le armi puntate.

Dixon trattenne il respiro. Quando fossero arrivati i missi-
li…

Il primo missile colpì. Una sezione della montagna si di-
sintegrò, trasformandosi in una nube di fumo e gas. L'ondata 
di calore sferzò Dixon in pieno volto, facendogli perdere l'e-
quilibrio. Rientrò rapidamente nella sua nave e decollò, al-
lontanandosi  in  tutta  fretta  dalla  zona.  Quando  si  voltò  a 
guardare, si accorse che erano arrivati un secondo e un terzo 



missile; tra le montagne si aprivano delle enormi voragini, 
come denti mancanti in una bocca. A questo punto i missili 
potevano penetrare fin dentro i laboratori sotterranei.

In superficie le vetture ancora funzionanti si fermarono sul 
limitare  della  zona  pericolosa,  attendendo  che  terminasse 
l'attacco dei missili.  Quando l'ottavo di  essi  fu esploso,  le 
vetture si rimisero in movimento. Non giunsero altri missili.

Dixon virò e tornò sul luogo dell'attacco. I laboratori erano 
alla luce del sole, poiché i soffitti erano stati spazzati via. Si 
vedeva benissimo il primo piano della costruzione, simile a 
una scatola di latta, e i segni che avevano lasciato le defla-
grazioni. Uomini e macchine vi si stavano riversando dentro, 
ingaggiando feroci combattimenti con le guardie che tenta-
vano invece di uscire all'aria aperta.

Dixon osservò la scena con attenzione. Gli uomini di She-
rikov brandivano armi pesanti, ed erano scortati dall'artiglie-
ria automatica. Ma già tornavano in picchiata i velivoli della 
polizia, che avevano avuto facilmente ragione delle pattuglie 
aeree avversarie.  Giunsero ululando,  e descrissero un arco 
sopra  i  laboratori  portati  allo  scoperto.  Lasciarono  cadere 
delle piccole bombe proprio sopra l'artiglieria che saliva dal 
sottosuolo sui pochi montacarichi ancora funzionanti.

Improvvisamente lo schermo di Dixon ticchettò, e lui vi ri-
volse lo sguardo.

Apparvero  i  lineamenti  di  Reinhart.  «Fermi  l'attacco.» 
Aveva la divisa lacera, e una brutta ferita sulla guancia. Il 
Commissario sorrise stentatamente a Dixon, ravviandosi con 
una mano i capelli neri scompigliati. «Proprio una bella lot-
ta!»

«Sherikov…»
«Ha richiamato i  suoi  uomini.  Abbiamo concordato una 

tregua. È tutto finito. Basta così.» Reinhart ansimava vistosa-
mente, e si detergeva il sudore e la sporcizia dal collo. «At-



terri subito qui.»
«L'Uomo Variabile?»
«Ne parliamo dopo,» rispose truce Reinhart, e si aggiustò 

la  tubopistola.  «Lei  mi  serve  quaggiù  proprio  per  quello. 
Scenda subito.»

Reinhart si scostò, e si rivolse a Sherikov che se ne stava 
in un angolo della stanza senza dire nulla.  «Allora?» latrò 
Reinhart. «Dov'è? Dove lo trovo?»

Sherikov si passò nervosamente la lingua sulle labbra, sol-
levando lo sguardo verso l'altro uomo. «Commissario, è sicu-
ro…»

«L'attacco è stato fermato. I suoi laboratori sono al sicuro, 
e così anche la sua vita. Ora tocca a lei rispettare i patti.» 
Così dicendo strinse la sua pistola e fece un passo verso lo 
scienziato. «Dov'è?»

Sherikov ebbe un attimo di esitazione. Poi il suo grosso 
corpo sembrò cedere alla rassegnazione, alla sconfitta. Scrol-
lò stancamente il capo. «D'accordo. Le mostrerò dove si tro-
va.» La sua voce si era ridotta a un rauco bisbiglio appena 
udibile. «Per di qui. Venga.»

Reinhart seguì Sherikov fuori dalla stanza, nel corridoio.
Guardie e poliziotti stavano lavorando di buona lena per 

ripulire  i  locali  dalle  macerie,  servendosi  degli  estintori  a 
idrogeno che disintegravano ogni cosa. «Niente scherzi, She-
rikov.»

«Niente scherzi,» ribatté rassegnato il polacco. «Thomas 
Cole è solo, in un settore separato del laboratorio.»

«Cole?»
«L'Uomo Variabile. Si chiama così.» Sherikov si voltò ap-

pena. «Anche lui ha un nome.»
Reinhart agitò significativamente l'arma. «Si sbrighi. Non 

voglio imprevisti, stavolta. Sono venuto proprio per questo.»
«Non dimentica qualcosa, Commissario?»
«Che cosa?»



Sherikov si fermò. «Commissario, al globo non deve suc-
cedere nulla. Alla torretta di controllo, voglio dire. Ne va di 
mezzo la guerra, la nostra…»

«Lo so. A quel dannato aggeggio non succederà nulla. An-
diamo.»

«Se dovesse danneggiarsi…»
«Non sono venuto per il globo. A me interessa solo quel… 

quel Thomas Cole.»
Giunsero al termine del corridoio, e si fermarono davanti a 

una porta metallica. Sherikov la indicò con un cenno della 
mano. «Là dentro.»

Reinhart fece un passo indietro. «Apra la porta.»
«L'apra lei. Non voglio avere nulla a che fare con questa 

faccenda.»
Reinhart si strinse nelle spalle, e avanzò verso la porta. Poi 

sollevò l'arma e passò la mano davanti all'occhio elettronico. 
Non successe nulla.

Reinhart aggrottò la fronte, e spinse la porta con la mano. 
La porta si aprì. Reinhart si trovò a guardare dentro un picco-
lo laboratorio. Colse l'immagine di un banco da lavoro, di al-
cuni strumenti,  mucchi di attrezzature, congegni di misura-
zione e, proprio in mezzo al banco, il globo trasparente, la 
torretta di controllo.

«Cole?»  Reinhart  avanzò  rapidamente  nella  stanza  e  si 
guardò intorno, preoccupato. «Dove…»

La stanza era vuota. Thomas Cole era sparito.

Quando il primo missile colpì, Cole interruppe di lavorare 
e rimase seduto in ascolto.

Lontano un sordo brontolio fece tremare la terra, scuoten-
do il pavimento sotto di lui. Gli strumenti sul bancone balla-
rono, e un paio di pinze caddero rumorosamente al  suolo. 
Una cassetta  piena  di  viti  si  capovolse  rovesciando il  suo 
contenuto.



Cole rimase in ascolto per qualche secondo. Poi sollevò il 
globo trasparente che si trovava sul banco da lavoro, l'esami-
nò  con  la  massima  prudenza  facendovi  scorrere  sopra  le 
mani, un'espressione pensierosa dipinta negli occhi azzurro 
pallido. Infine, rimise nuovamente il globo al suo posto, su 
un supporto.

Il globo era terminato. L'Uomo Variabile non riuscì a na-
scondere un certo orgoglio. Era il miglior lavoro che avesse 
mai fatto.

I rumori soffocati cessarono, e Cole fu subito sul chi vive. 
Balzò giù dallo sgabello e attraversò di corsa la stanza, diri-
gendosi verso la porta. Rimase lì per un attimo, ascoltando 
attentamente. Udì dall'altra parte dei rumori, delle grida, uo-
mini che correvano, oggetti pesanti che venivano trascinati, i 
segni di un'attività frenetica.

Un improvviso frastuono riecheggiò lungo il corridoio e 
scosse la porta, facendolo barcollare. Una nuova ondata di 
energia fece vibrare le pareti e il pavimento, facendolo cade-
re sulle ginocchia.

Le luci tremolarono e poi si spensero.
Cole si mosse a tentoni nell'oscurità finché non trovò una 

torcia elettrica. Una mancanza di corrente. Udì un crepitare 
di fiamme poi, tutto a un tratto, le luci si riaccesero, stavolta 
di un color giallo sporco, e quindi si spensero di nuovo. Cole 
si chinò ed esaminò la porta con la sua torcia. Una serratura 
magnetica, attivata da un flusso elettrico indotto dall'esterno. 
Cole afferrò un cacciavite e forzò la porta. Quella resistette 
per un attimo, poi cedette e si aprì.

Cole uscì nel corridoio con molta circospezione,  e gli si 
presentò agli occhi una scena terribile. C'era un grande andi-
rivieni di guardie orribilmente ustionate  e mezzo accecate. 
Due di esse giacevano sotto un mucchio di armamenti  di-
strutti, gemendo per il dolore. Metallo fuso, armi annerite e 
fumanti. Nell'aria ristagnava il puzzo della plastica e dei cir-



cuiti bruciati, e Cole ne fu quasi soffocato mentre avanzava 
lungo il corridoio. Fu costretto a piegarsi in due.

«Fermo là,» rantolò debolmente una guardia, cercando di 
alzarsi in piedi. Cole la ignorò e passò oltre. Due piccoli ro-
bocannoni ancora in funzione gli passarono accanto concita-
tamente, dirigendosi verso il punto in cui la battaglia infuria-
va più violenta. Cole proseguì lungo il corridoio.

In corrispondenza di una biforcazione, vide un gruppo di 
uomini che combattevano furiosamente. Le guardie di Sheri-
kov affrontavano gli uomini della Sicurezza, che si tenevano 
nascosti dietro barricate di fortuna, e sparavano alla dispera-
ta. Poi l'intero fabbricato vibrò di nuovo dalle fondamenta, 
mentre una spaventosa deflagrazione rimbombava da chissà 
dove, sopra le loro teste. Bombe? Missili?

Cole si lanciò a terra mentre un raggio violetto gli sfiorava 
l'orecchio,  disintegrando la parete alle sue spalle.  Un poli-
ziotto  della  Sicurezza  aveva preso a  sparare  all'impazzata, 
con un'espressione folle nello sguardo. Uno degli uomini di 
Sherikov lo ferì e la sua pistola cadde a terra.

Un robocannone puntò verso di lui proprio mentre stava 
oltrepassando la biforcazione. Cole cominciò a correre, e il 
cannone gli si lanciò dietro rotolando e cercando in qualche 
modo di prendere la mira. Cole aumentò l'andatura, muoven-
dosi a zig-zag, col fiato corto. Alla tremolante luce giallastra 
scorse un gruppo di poliziotti  che avanzava facendo fuoco 
con precisione contro la linea difensiva formata dalle guardie 
di Sherikov.

Il  robocannone mutò direzione e  puntò su di loro;  Cole 
svoltò a un angolo.

Si trovò dentro il laboratorio principale, la grossa sala nel-
la quale era tenuto Icaro, il tozzo e gigantesco cilindro.

Icaro! Una solida parete di guardie lo proteggeva, truci in 
volto e armate di fucili e di scudi difensivi. I poliziotti della 
Sicurezza, tuttavia, non si preoccupavano di Icaro; nessuno 



voleva correre il rischio di danneggiarlo. Cole seminò l'unica 
guardia che tentò di seguirlo e giunse all'altra estremità del 
laboratorio.

Gli ci vollero soltanto pochi secondi per individuare il ge-
neratore del campo di forze. Non c'era interruttore. La cosa 
lo lasciò perplesso per un attimo… poi si ricordò. Le guardie 
avevano il controllo al polso.

Troppo tardi per preoccuparsene. Con il cacciavite allentò 
la piastra che ricopriva il generatore e strappò i fili  con le 
mani. Il generatore venne via facilmente e lui l'estrasse dalla 
parete. Grazie a Dio lo schermo adesso era disattivo. Sempre 
col generatore in mano, riuscì a imboccare un corridoio late-
rale.

Rannicchiato su se stesso, Cole si mise all'opera sul gene-
ratore, con le mani abili e veloci. Tirò a sé i fili e li depose 
sul pavimento, seguendo i circuiti con febbrile impazienza.

L'adattamento era più facile di quanto avesse sperato. Lo 
schermo si creava ad angolo retto rispetto ai fili per una di-
stanza di quasi due metri. Ciascun conduttore era schermato 
su un lato; il campo s'irradiava all'esterno, lasciando un vuo-
to al centro. Cole fece scorrere i fili attraverso la cintura, giù 
per i pantaloni,  sotto la camicia,  giungendo fino ai polsi e 
alle caviglie.

Stava per raccogliere il pesante generatore quando appar-
vero due uomini della Sicurezza. Sollevarono i loro disinte-
gratori e fecero fuoco.

Cole attivò lo schermo. Una vibrazione l'attraversò,  col-
pendolo con violenza alla bocca e danzandogli poi per tutto 
il corpo. Barcollò, incredulo e stupefatto di quella forza pre-
potente che emanava ora da lui. I raggi violetti colpirono il 
campo protettivo e deviarono, innocui.

Era salvo.
Si precipitò lungo il corridoio, oltrepassando armi e corpi 

ammucchiati. Dense nubi di particelle radioattive gli turbina-



vano intorno, e Cole ne aggirò una non senza un certo nervo-
sismo. C'erano guardie dappertutto, morte o moribonde, mu-
tilate, consumate e sfigurate dai bollenti sali metallici dell'a-
ria. Doveva uscire… al più presto.

Alla fine di un corridoio un'intera sezione della fortezza 
era ridotta in macerie, e da ogni parte guizzavano gigante-
sche lingue di fiamma. Uno dei missili era penetrato nel sot-
tosuolo.

Cole trovò un ascensore ancora funzionante,  che veniva 
utilizzato per portare in superficie un gruppo di guardie feri-
te. Nessuno gli prestò attenzione. Intorno all'ascensore guiz-
zavano lingue di fiamma che sfioravano i suoi occupanti. In-
tanto gli operai stavano disperatamente tentando di far fun-
zionare  gli  altri  elevatori.  Cole  balzò  dentro,  e  un  attimo 
dopo cominciò a salire, lasciandosi alle spalle le grida e il 
fuoco.

L'ascensore emerse in superficie e Cole ne uscì di corsa. 
Una guardia l'intercettò e si lanciò al suo inseguimento. Cole 
si mise a correre a testa bassa in mezzo a un mucchio di rot-
tami metallici contorti e fumanti. Oltrepassò una torre crolla-
ta su cui era stato sistemato uno dei proiettori difensivi, attra-
versò il terreno vetrificato dall'enorme calore e scese lungo il 
fianco di una collina. Sotto i suoi piedi il terreno era bollen-
te.  Corse  più  veloce  che  poté,  respirando a  fatica.  Infine, 
giunse in prossimità di un pendio e si mise a salire affanno-
samente.

La guardia al suo inseguimento era sparita in mezzo alle 
vorticose nuvole di cenere che si levavano al di sopra della 
fortezza sotterranea di Sherikov.

Cole raggiunse la cima della collina. Si fermò un attimo 
per riprendere fiato e rendersi conto della sua posizione. Era 
quasi sera, e il Sole stava calando rapidamente. Nel cielo via 
via più scuro si scorgevano alcuni puntini ancora in movi-
mento, minuscole macchie nere che all'improvviso esplode-



vano in fiamme, disintegrandosi.
Cole si guardò intorno con molta cautela. C'erano rovine e 

macerie dappertutto, laggiù in quella specie di fornace da cui 
era riuscito a scappare, un caos di metallo incandescente e di 
rottami deformati al di là di ogni possibile riparazione. Chi-
lometri  e  chilometri  di  materiali  e  attrezzature  contorti  e 
mezzi liquefatti.

Cole rifletté. Erano tutti impegnati a spegnere gli incendi e 
a portare soccorsi ai feriti. Ci sarebbe voluto un bel po' prima 
che si accorgessero della sua scomparsa. Ma poi si sarebbero 
messi subito al suo inseguimento. Gran parte del laboratorio 
era stato distrutto; da quella parte rimaneva ben poco.

Al di là delle  rovine si  stagliavano i  picchi  degli  Urali, 
quella sterminata catena di montagne che si allungava sull'o-
rizzonte a perdita d'occhio.

Montagne e foreste verdi. Una zona selvaggia, dove non 
l'avrebbero mai trovato.

Cole si  avviò lungo il  fianco della  collina,  camminando 
lentamente e con circospezione, e stringendo sotto il braccio 
il  suo  generatore.  Probabilmente,  in  mezzo  a  tutta  quella 
confusione avrebbe potuto trovare cibo e attrezzature in gra-
do di aiutarlo a sopravvivere per un certo tempo. Poteva at-
tendere fino all'alba, poi effettuare un ampio cerchio e ritor-
nare alle rovine, dove avrebbe potuto rifornirsi di tutto il ne-
cessario. Con pochi attrezzi e le sue innate capacità, se la sa-
rebbe cavata benissimo. Un cacciavite, un martello, dei chio-
di, e qualche altro strumento…

Un forte ronzio gli risuonò nelle orecchie, trasformandosi 
poi in un fragore assordante. Intontito, Cole barcollò. Un'om-
bra enorme riempì il cielo sopra di lui, crescendo di attimo in 
attimo. Cole s'irrigidì, colto da una sorta di repentina paralisi. 
L'ombra lo sorvolò rombando, mentre lui se ne restava stupi-
damente immobilizzato sul posto.

Poi, goffo e malsicuro, riprese a muoversi. Cadde a terra, 



si rialzò e precipitò di nuovo, rotolando per un breve tratto 
lungo il fianco della collina. Cercò freneticamente di aggrap-
parsi al terreno, e le sue mani scavarono il suolo morbido, 
cercando nel contempo di tenere stretto il generatore sotto il 
braccio. Ma tutto fu inutile.

Un lampo, poi una vampata accecante di luce.
Fu sollevato e scagliato via come una foglia secca. Cole 

gemette per il dolore mentre intorno a lui divampava un in-
ferno di  fiamme che  consumava e divorava  avidamente  il 
suo schermo di forza. Roteò all'impazzata, poi precipitò at-
traverso la nube di fuoco all'interno di un abisso di tenebre, 
una voragine enorme tra due colline. I suoi fili si staccarono, 
e il generatore venne strappato dalla sua stretta, perdendosi 
chissà dove alle sue spalle. Il campo di forza cedette all'im-
provviso.

Cole giaceva alla base della collina, avvolto dall'oscurità. 
Tutto il suo corpo urlava per il dolore mentre il fuoco impie-
toso continuava ad ardere sopra di lui. Era come un cilindro 
ardente, un mucchietto di cenere semiconsumata dalle fiam-
me in un universo di tenebra. Si contorse e si rotolò per la 
sofferenza, come un insetto che cercasse di rintanarsi nel ter-
reno. Urlò e gridò e cercò di fuggire, di sottrarsi a quel fuoco 
orrendo, di raggiungere la cortina di oscurità poco lontana, 
dove  tutto  era  fresco  e  silenzioso,  e  dove  le  fiamme  non 
avrebbero potuto aggredirlo e consumarlo come stavano fa-
cendo.

Allungò una mano in un gesto implorante verso il buio, 
strisciando debolmente  per  raggiungerlo,  sforzandosi  d'im-
mergersi in esso. Poi un po' alla volta il globo accecante che 
era il  suo corpo scemò di  intensità,  e  l'impenetrabile  caos 
della notte discese su di lui. Cole lasciò che la marea lo som-
mergesse per estinguere il bruciore di quel fuoco.



Dixon atterrò con manovra esperta, fermando la nave da-
vanti a una torre difensiva abbattuta.  Saltò giù e si mise a 
correre nel terreno fumante.

Da un ascensore sbucò Reinhart, circondato dai suoi uomi-
ni. «Ci è sfuggito! È scappato!»

«Non è  scappato,»  ribatté  Dixon.  «Ci  ho  pensato  io,  a 
prenderlo.»

Reinhart fu scosso da un brivido. «Che cosa intende dire?»
«Venga con me; da questa parte.» I due si arrampicarono 

lungo il fianco di una collina demolita dalle bombe, entrambi 
ansimanti per la fatica. «Stavo atterrando. Ho visto una figu-
ra emergere da un ascensore e correre verso le montagne, 
come un animale.  Quando si è trovato in un punto aperto, 
sono sceso in picchiata su di lui e gli ho lanciato addosso una 
bomba al fosforo.»

«Allora è… morto?»
«Non vedo come si possa sopravvivere a una bomba al fo-

sforo.»
Giunsero in cima alla collina. Dixon si fermò, poi indicò 

tutto eccitato col dito l'abisso che si spalancava al di là del-
l'altura. «Laggiù!»

Scesero con molta prudenza. Il terreno era arso e annerito, 
e nell'aria fluttuavano ancora dense nuvole di fumo. Qua e là 
c'era qualche fuoco che continuava ad ardere. Reinhart tossì 
e si chinò per vedere meglio. Dixon accese una torcia tasca-
bile e la puntò sul corpo disteso a terra.

Il corpo era carbonizzato, mezzo distrutto dal fosforo in-
fuocato. Giaceva immobile, un braccio sopra il volto, la boc-
ca aperta,  e  le  gambe aperte  in  modo  assurdo.  Come una 
bambola di stracci abbandonata, gettata in un inceneritore e 
consumata in modo pressoché irreparabile.

«È vivo!» mormorò Dixon, e frugò intorno con curiosità. 
«Doveva avere un qualche schermo di protezione. È straordi-
nario che un uomo possa…»



«È lui? E proprio lui?»
«Si adatta alle descrizioni.» Dixon strappò una manciata di 

tessuto bruciacchiato. «È l'Uomo Variabile, o meglio quello 
che rimane di lui.»

Reinhart si rilassò, sollevato. «Finalmente l'abbiamo pre-
so. Il dato è sicuro, e lui non è più un fattore.»

Dixon tirò fuori il suo disintegratore e tolse la sicura con 
aria pensierosa. «Se vuole, può dargli il colpo di grazia.»

In quel momento apparve Sherikov, accompagnato da due 
uomini armati della Sicurezza. Scese lungo la collina, scuro 
in  volto,  e  con  gli  occhi  neri  che  mandavano  bagliori. 
«Cole…» esordì, ma s'interruppe subito. «Buon Dio!»

«Dixon l'ha acchiappato con una bomba al fosforo,» disse 
Reinhart in tono distratto. «Era arrivato in superficie e stava 
cercando di raggiungere le montagne.»

Sherikov distolse lo sguardo, avvilito.  «Era una persona 
straordinaria. Durante l'attacco, è riuscito a forzare la serratu-
ra della sua porta ed è scappato. Le guardie gli hanno sparato 
addosso,  ma senza colpirlo.  Poi  si  è adattato  addosso una 
specie di campo di forza.»

«Comunque, è finita,» commentò Reinhart. «Ha fatto pre-
parare le piastre per le macchine SRB?»

Sherikov s'infilò lentamente la mano in tasca. «Ecco tutte 
le informazioni che ho raccolto su lui mentre si trovava con 
me.» E tirò fuori una busta.

«Sono  complete?  Prima  avevamo  soltanto  notizie  fram-
mentarie.»

«Per quanto mi è stato possibile, sì. Comprendono fotogra-
fie e diagrammi della parte interna del globo. I circuiti della 
torretta che ha sistemato per me. Io non ero nemmeno riusci-
to a vederli.» Sherikov strinse la busta fra le dita. «Cos'ha in-
tenzione di fare, di Cole?»

«Lo farò caricare, trasportare di nuovo in città… e ufficial-
mente sarà messo a dormire dal Ministero dell'Eutanasia.»



«Omicidio  legale?»  Sherikov  strinse  le  labbra.  «Perché 
non lo finisce semplicemente qui?»

Reinhart afferrò la busta e se la infilò nella tasca destra. 
«Sottoporrò  questo  materiale  alle  macchine.»  Poi  fece  un 
cenno a Dixon. «Andiamo. Adesso possiamo notificare alla 
flotta  di  tenersi  pronta per  l'attacco  a  Centauro.»  Si  volse 
fuggevolmente  verso  lo  scienziato.  «Quando  sarà  lanciato 
Icaro?»

«Più o meno fra un'ora, credo. Stanno fissando la torretta 
al suo posto. Ammesso che funzioni come si deve, non oc-
corre altro.»

«Bene. Avviserò Duffe di dare il segnale alla flotta.» Rei-
nhart con un gesto del capo indicò ai suoi uomini di condurre 
Sherikov verso la nave della Sicurezza che attendeva poco 
distante. Il polacco si mosse pesantemente, grigio e sofferen-
te in volto. Il corpo inerte di Cole venne sollevato e caricato 
sopra  un  veicolo  da  trasporto,  che  s'infilò  rumorosamente 
dentro la stiva della nave. La lastra scivolò alle sue spalle e il 
portello si richiuse.

«Sarà interessante vedere come reagiranno le macchine ai 
nuovi dati,» fece Dixon.

«Dovrebbe  esserci  un  bel  miglioramento  nelle 
probabilità,» assentì Reinhart, che poi tirò fuori la busta e se 
la infilò in una tasca interna della giacca. «Siamo in anticipo 
di due giorni.»

Margaret Duffe si alzò lentamente in piedi dietro la sua 
scrivania, spingendo indietro la poltrona con un gesto mec-
canico. «Mi faccia capire bene. Vuole dire che la bomba è 
stata completata? Che è pronta a partire?»

Reinhart annuì con impazienza. «È proprio ciò che ho det-
to. I tecnici stanno ultimando il montaggio della torretta, e il 
lancio avverrà fra mezz'ora.»

«Trenta minuti! E poi…»



«E poi potrà cominciare subito l'attacco. Immagino che la 
flotta sia pronta per entrare in azione.»

«Certamente.  Sono parecchi  giorni  che lo  è.  Ma ancora 
non posso credere che la bomba sia già pronta.» Margaret 
Duffe si mosse con passo un po' incerto verso la porta. «Que-
sto è un grande giorno, Commissario. Ci lasciamo alle spalle 
la vecchia èra. Stavolta per Centauro non c'è nulla da fare. E 
alla fine le colonie saranno nostre.»

«È stata una vera impresa,» mormorò Reinhart.
«Una cosa. Lei ha sporto accusa nei confronti di Sherikov. 

Mi sembra incredibile che una persona del suo calibro potes-
se mai…

«Ne discuteremo più tardi,» la interruppe gelido Reinhart. 
E tirò fuori la busta dalla tasca. «Non ho ancora avuto l'occa-
sione d'inserire questi  nuovi dati  nelle macchine.  Se vuole 
scusarmi, lo farò adesso.»

Per un attimo Margaret Duffe rimase sulla soglia. I due si 
guardarono in silenzio, un debole sorriso sulle labbra sottili 
di Reinhart, ostilità negli occhi azzurri della donna.

«Reinhart, a volte penso che lei tiri forse un po' troppo la 
corda. E altre volte penso che lei abbia già tirato troppo la 
corda…»

«La terrò informata di ogni cambiamento nelle probabili-
tà.» Il Commissario le passò accanto, uscì dalla porta e si di-
resse lungo il corridoio verso la sala delle macchine SRB, 
provando un'intensa eccitazione fin nell'intimo del suo cor-
po.

Pochi secondi dopo era davanti ai calcolatori, che mostra-
vano ancora la proporzione di 7-6. Reinhart sorrise. 7-6. Un 
calcolo falso, basato su informazioni ingannevoli, che adesso 
potevano essere rimosse.

Giunse trafelato Kaplan. Reinhart gli porse la busta e si di-
resse verso la finestra, osservando lo spettacolo sottostante. 
Uomini e veicoli correvano freneticamente da tutte le parti, 



gli ufficiali andavano e venivano come tante formiche.
La guerra era in corso. Era stato trasmesso il segnale alla 

flotta che attendeva da tanto tempo in prossimità di Proxima 
Centauri.  Reinhart  fu invaso da una sensazione  di trionfo. 
Aveva vinto.  Aveva distrutto l'uomo venuto dal passato,  e 
aveva avuto ragione anche di Peter Sherikov. La guerra era 
iniziata secondo le previsioni. La Terra si stava aprendo la 
strada verso le stelle. Reinhart serrò le labbra in una specie di 
sorriso. Aveva avuto successo su tutti i campi.

«Commissario»
Reinhart voltò lentamente la testa. «Eccomi.»
Kaplan se ne stava impalato di fronte alle macchine, con 

gli occhi fissi sullo schermo. «Commissario…»
Reinhart fu subito all'erta.  C'era qualcosa di strano nella 

voce di Kaplan. Si affrettò a raggiungerlo. «Che cosa c'è?»
Kaplan alzò lo sguardo verso di lui, bianco in volto, gli oc-

chi spalancati per il terrore. Aprì e richiuse la bocca, ma sen-
za emettere alcun suono.

«Che cosa c'è?» ripeté Reinhart, scosso da un brivido geli-
do, poi si chinò sulle macchine, controllando le probabilità.

L'orrore lo travolse.
100-1. Contro la Terra!
Non riusciva a distogliere  lo sguardo da quelle  cifre.  Si 

sentiva stordito, incredulo.  Che cos'era successo?  Che cosa 
c'era che non andava? La torretta era stata completata, Icaro 
era pronto, la flotta era stata avvisata…

Dall'esterno  dell'edificio  giunse  un  ronzio  improvviso  e 
soffocato. Delle grida si levarono. Reinhart voltò lentamente 
la testa verso la finestra, con il cuore stretto in una morsa di 
ghiaccio.

Il cielo della sera era attraversato da una linea che si allun-
gava di  momento  in  momento,  una  linea  bianca  e  sottile. 
Qualcosa stava salendo, guadagnando sempre più velocità. 
Tutti gli occhi, dal suolo, erano puntati su di esso, e i volti ri-



velavano una sorta di timore reverenziale.
L'oggetto continuò ad accelerare,  poi svanì.  Icaro era in 

marcia sul suo obiettivo. L'attacco era cominciato, e ormai 
era troppo tardi per fermarlo.

E sullo schermo, le macchine dicevano cento a uno… in 
favore della sconfitta.

Alle  otto  in punto della  sera del  15 maggio  2156 Icaro 
venne lanciato contro la stella  di  Centauro.  Un giorno più 
tardi, mentre tutta la Terra era in attesa, Icaro penetrò nella 
stella, viaggiando a una velocità superiore di migliaia di vol-
te a quella della luce.

Non accadde nulla. Icaro scomparve dentro la stella, e non 
vi fu alcuna esplosione. La bomba non uscì dalla parte oppo-
sta.

Nello stesso momento la flotta terrestre assalì la flotta cen-
tauriana esterna, sciamando addosso a essa con un attacco in 
massa. Venti ammiraglie vennero catturate, e una buona par-
te della flotta nemica fu distrutta. Molti dei pianeti sottomes-
si si ribellarono, sperando di scrollarsi di dosso i legami im-
periali.

Due ore più tardi apparve improvvisamente il grosso della 
flotta centauriana proveniente da Armun, e ingaggiò batta-
glia. Il titanico scontro illuminò metà del sistema centauria-
no. Le navi esplosero e si disintegrarono a centinaia, trasfor-
mandosi in polvere che si perse nel vuoto dello spazio. Le 
due flotte combatterono per un giorno intero, su una superfi-
cie di milioni di chilometri cubi, e da entrambe le parti si eb-
bero perdite rilevanti.

Alla fine i resti della flotta terrestre sconfitta invertirono la 
rotta e si diressero faticosamente verso Armun, arrendendosi. 
Ben poco rimaneva  dell'armata  una  volta  imponente,  solo 
pochi scafi anneriti, che procedevano ad andatura zoppicante 
verso l'umiliazione della prigionia.



Icaro  non  aveva  funzionato.  Centauro  non  era  esploso. 
L'attacco era fallito.

La guerra era finita.
«Abbiamo perso la guerra,» proclamò Margaret Duffe con 

voce  bassa  e  spaventata.  «È  finita,  non  c'è  più  niente  da 
fare.»

I membri del Consiglio sedevano ai loro posti intorno al 
tavolo della conferenza, uomini anziani dai capelli grigi, nes-
suno dei quali si muoveva o diceva una parola. Tutti fissava-
no silenziosi la grande mappa stellare che ricopriva due pare-
ti della sala.

«Ho già incaricato i nostri diplomatici perché ottengano un 
armistizio,» proseguì Margaret Duffe, sempre con voce som-
messa. «Il vicecomandante Jessup ha ricevuto l'ordine di ces-
sare il  fuoco. Non c'è  più alcuna speranza.  Il  comandante 
Carleton ha distrutto se stesso e la sua ammiraglia pochi mi-
nuti  fa.  L'Alto  Consiglio  di  Centauro  ha  acconsentito  alla 
cessazione delle ostilità. Il loro Impero è marcio fino all'os-
so. Pronto a crollare sotto il suo stesso peso.»

Reinhart se ne stava accasciato sul tavolo, con la testa fra 
le mani «Io non capisco… Perché? Perché la bomba non è 
esplosa?» Si asciugò la fronte con una mano tremante. Tutta 
la sua sicurezza era scomparsa, e lui era ridotto a un povero 
essere debole e inerte. «Che cos'è che non ha funzionato?»

Grigio in volto, Dixon abbozzò una risposta. «L'Uomo Va-
riabile può aver sabotato la torretta. Le macchine SRB lo sa-
pevano… Hanno analizzato  le  informazioni.  Lo sapevano! 
Ma era troppo tardi.»

Reinhart alzò appena la testa, mostrando gli occhi pallidi e 
segnati  dalla  disperazione.  «Lo sapevo che  ci  avrebbe di-
strutti. Siamo finiti. Un secolo di lavoro e di programmi!» Il 
suo corpo fu scosso da uno spasimo di angoscia furiosa. «E 
tutto per colpa di Sherikov!»



Margaret Duffe lo fulminò con un'occhiata. «Perché? Che 
c'entra Sherikov?»

«Ha tenuto vivo Cole! Io volevo ucciderlo fin dall'inizio.» 
All'improvviso Reinhart balzò dalla sua poltrona, afferrando 
freneticamente la pistola. «Ed è  ancora  vivo! Anche se ab-
biamo perso, voglio avere la soddisfazione di piantargli un 
raggio nel petto!»

«Si sieda!» gli ordinò Margaret Duffe.
Reinhart era già a mezza strada verso la porta. «Si trova 

ancora al Ministero dell'Eutanasia, in attesa della…»
«No, non è più lì,» affermò la donna.
Reinhart rimase di sasso. Si voltò lentamente,  quasi non 

riuscisse a credere alle sue orecchie. «Che cosa?»
«Cole non si trova al Ministero. Ho ordinato che fosse tra-

sferito, e che le sue istruzioni venissero annullate.»
«Dove… dove si trova?»
Margaret Duffe rispose con una voce insolitamente dura. 

«Con Peter Sherikov. Negli Urali. Ho restituito a Sherikov i 
suoi pieni poteri, poi ho fatto trasferire laggiù Cole, sotto la 
protezione di Sherikov. Voglio essere certa che Cole guari-
sca, in modo di poter mantenere la nostra promessa… la pro-
messa di farlo ritornare nel suo tempo.»

Reinhart aprì e richiuse la bocca. Il colorito era scomparso 
dalla sua faccia, e i muscoli delle guance si muovevano spa-
smodicamente. Finalmente riuscì a parlare. «Lei è impazzita! 
Quel traditore è responsabile della più grande sconfitta della 
Terra…»

«Abbiamo  perso  la  guerra,»  proclamò  con  voce  ferma 
Margaret Duffe. «Ma questo non è un giorno di sconfitta. È 
un giorno di vittoria. La più incredibile vittoria che la Terra 
abbia mai ottenuto.»

Reinhart e Dixon erano sbalorditi. «Che cosa…» Reinhart 
rantolò. «Che cosa vuole…» L'intera sala era in subbuglio. 
Tutti i membri del Consiglio si erano alzati in piedi, e le pa-



role di Reinhart si persero nella confusione.
«Lo spiegherà lo stesso Sherikov quando sarà qui,» rispo-

se Margaret Duffe,  sempre  più sicura di sé.  «È l'unico ad 
averlo scoperto.» E sostenne senza cedere gli sguardi incre-
duli dei presenti. «Ciascuno rimanga al proprio posto. Dove-
te restare tutti finché non arriverà Sherikov. È di estrema im-
portanza che ascoltiate ciò che avrà da dirvi. Le sue afferma-
zioni cambiano radicalmente la situazione»

Peter Sherikov prese la borsa zeppa di carte che gli porge-
va uno dei suoi uomini armati. «Grazie.» Spinse indietro la 
poltrona e rivolse un'occhiata pensierosa alle persone nella 
sala. «Siete tutti pronti ad ascoltare quello che ho da dirvi?»

«Siamo  pronti,»  rispose  Margaret  Duffe.  I  membri  del 
Consiglio erano seduti intorno al tavolo, e dimostravano il 
massimo interesse. A un'estremità, Reinhart e Dixon osser-
varono con un certo imbarazzo il corpulento scienziato men-
tre tirava fuori le carte dalla borsa e le esaminava attenta-
mente.

«Per cominciare, voglio ricordarvi il lavoro che è alla base 
della bomba iperluce. Jamison Hedge fu il primo essere uma-
no che riuscì a far viaggiare un oggetto a una velocità supe-
riore a quella della luce. Come voi sapete, quell'oggetto, man 
mano che si avvicinava alla velocità della luce, diminuiva di 
lunghezza e aumentava di massa e, raggiunta tale velocità, 
svaniva. Cessava di esistere nei termini in cui possiamo con-
cepirlo. Non avendo più lunghezza non poteva occupare al-
cuno spazio. Passava a un differente livello di esistenza.

«Quando Hedge cercò di riportare indietro l'oggetto, av-
venne un'esplosione. Hedge ne rimase ucciso, e tutta la sua 
attrezzatura fu distrutta, a causa della tremenda forza di de-
flagrazione. Hedge aveva piazzato la sua nave per le osserva-
zioni a parecchi milioni di chilometri di distanza; non suffi-
cientemente lontana, tuttavia. Aveva sperato di poter usare la 



sua scoperta per il viaggio spaziale, ma dopo la sua morte il 
principio fu abbandonato.

«Finché  non venne Icaro.  Io  intuii  le  possibilità  di  una 
bomba talmente potente da distruggere Centauro e tutte le ri-
sorse dell'Impero. La ricomparsa di Icaro avrebbe significato 
la  disintegrazione  del  loro  sistema,  Come  aveva  mostrato 
Hedge, l'oggetto sarebbe rientrato nello spazio in un punto 
già occupato da altra materia, e avrebbe causato un catacli-
sma di proporzioni immani.»

«Ma  Icaro  non  è  mai  ricomparso,»  gemette  Reinhart. 
«Cole ha alterato la disposizione dei circuiti e la bomba ha 
proseguito  per  la  sua  strada.  E probabilmente  è  ancora  in 
viaggio chissà dove.»

«Sbagliato,» tuonò Sherikov. «La bomba  è  riapparsa. Ma 
non è esplosa.»

Reinhart reagì con violenza. «Lei intende dire…»
«La bomba è ritornata nel nostro spazio, scendendo sotto 

la velocità della luce appena penetrata nel sistema di Proxi-
ma Centauri. Ma non è esplosa. Non c'è stato alcun catacli-
sma. È ricomparsa ed è stata assorbita da quel sole, che l'ha 
istantaneamente trasformata in gas.»

«Perché non è esplosa?» domandò Dixon.
«Perché Thomas Cole ha risolto il problema di Hedge. Ha 

scoperto un modo per ricondurre l'oggetto iperluce nel nostro 
universo senza collisione. E senza esplosione. L'Uomo Va-
riabile ha scoperto quello che Hedge…»

L'intero Consiglio si alzò in piedi, e la sala fu riempita da 
un crescente  mormorio,  che si  trasformò ben presto in un 
vero e proprio pandemonio.

«Non ci credo!» disse Reinhart con voce strozzata. «Non è 
possibile. Se Cole ha risolto il problema di Hedge, questo si-
gnifica che…» S'interruppe, frastornato.

«Che adesso possiamo usare la propulsione iperluce per il 
viaggio  spaziale,»  proseguì  per  lui  Sherikov,  agitando  la 



mano per ottenere di nuovo il silenzio. «Proprio come inten-
deva Hedge. I miei uomini hanno studiato le fotografie della 
torretta di controllo. Ancora non sanno come o perché, ma 
abbiamo le documentazioni complete del congegno, e pos-
siamo ottenere dei duplicati dei circuiti, non appena saranno 
stati riparati i laboratori»

Pian piano la comprensione si stava facendo strada tra i 
presenti. «Allora sarà possibile costruire delle navi che viag-
gino a una velocità superiore a quella della luce,» mormorò 
incredula Margaret Duffe. «E in tal caso…»

«Quando gli mostrai la torretta di controllo, Cole capì su-
bito a cosa serviva. Cioè, non lo scopo che io avevo in men-
te,  ma  lo  scopo  originale  al  quale  aveva  lavorato  Hedge. 
Cole si rese conto che Icaro era in realtà una nave spaziale 
incompleta, e non una bomba. Vide ciò che aveva visto Hed-
ge, la possibilità di viaggiare nello spazio a velocità superio-
re a quella della luce, e si mise al lavoro perché Icaro funzio-
nasse in tal senso.»

«Possiamo andare al di là di Centauro,» mormorò Dixon, 
piegando le labbra. «Allora la guerra è stata inutile. Possia-
mo  ignorare  completamente  l'Impero,  e  raggiungere  altri 
punti della galassia, o addirittura altre galassie.»

«L'intero universo ci apre le porte,» confermò Sherikov. 
«Invece di prendercela con un Impero ormai in via di disfaci-
mento, possiamo esplorare e conoscere tutto il cosmo, la to-
talità della creazione di Dio.»

Margaret  Duffe si  alzò  e  si  diresse  lentamente  verso  le 
grandi mappe stellari che torreggiavano su di loro dall'altra 
estremità della sala. Rimase lì a guardare le miriadi di soli, le 
legioni di sistemi, e quella vista la intimorì un poco.

«Pensa che lui si sia reso conto di tutto questo?» domandò 
poi all'improvviso. «Di tutto quello che noi possiamo vedere 
su questa mappa?»

«Thomas  Cole  è  uno strano individuo,»  disse Sherikov, 



quasi parlando con se stesso. «Sembra possedere una specie 
d'intuizione per quanto riguarda le macchine, e il loro funzio-
namento. Ma sono le sue mani, a possederla, più che la sua 
testa. È una specie di genio, come quello che può avere un 
pittore o un pianista, ma che non ha uno scienziato. Cole non 
conosce realmente le cose, non ha alcuna relazione semanti-
ca con esse. Vi entra in contatto, direttamente.

«Io dubito molto che Thomas Cole abbia capito le conse-
guenze di quello che stava facendo. Ha guardato dentro il 
globo, la torretta di controllo. Ha visto dei circuiti e dei col-
legamenti da sistemare, un lavoro lasciato a metà. Una mac-
china incompleta.»

«Qualcosa da aggiustare,» concluse Margaret Duffe.
«Qualcosa  da  aggiustare.  Come  un artista,  ha  visto  più 

avanti. A lui interessava una sola cosa: fare del suo meglio 
servendosi delle capacità che possedeva. E quelle capacità ci 
hanno spalancato un intero universo, infinite galassie e siste-
mi da esplorare. Mondi innumerevoli, e mai toccati.»

Reinhart si alzò, esitante. «Sarà meglio che ci mettiamo al 
lavoro. Che incominciamo a organizzare delle squadre di ri-
costruzione, ad addestrare gli uomini per l'esplorazione. Do-
vremo smettere  di produrre armi da guerra e cominciare a 
costruire  delle  navi.  Preparare  il  materiale  e  l'attrezzatura 
scientifica per un lavoro di ricerca.»

«Esatto,» disse Margaret Duffe, fissandolo con aria pen-
sierosa. «Ma lei non avrà nulla a che fare con tutto questo.»

Reinhart le lesse in volto l'intenzione. Afferrò rapidamente 
la pistola e indietreggiò subito verso la porta, seguito da Di-
xon. «Indietro!» gridò Reinhart.

Margaret Duffe fece un cenno e uno squadrone di soldati 
si chiuse intorno ai due uomini. Militari dall'aspetto truce ed 
efficiente, con in mano i grappini magnetici pronti per l'uso.

Il disintegratore di Reinhart si mosse minacciosamente in 
direzione dei membri del Consiglio, che sedevano spaventati 



ai loro posti, e poi verso gli occhi azzurri di Margaret Duffe. 
Una paura folle deformava i lineamenti di Reinhart. «Indie-
tro! Nessuno si avvicini o lei sarà la prima a morire!»

Peter Sherikov aggirò il tavolo e lanciò il suo corpo mas-
siccio addosso a Reinhart. Il suo pugno enorme e peloso de-
scrisse un arco, e il Commissario andò a finire addosso alla 
parete, travolto dalla violenza del colpo, e poi scivolò lenta-
mente a terra.

I soldati gli lanciarono subito addosso i loro grappini e lo 
rimisero in piedi. Il suo corpo era rigido, e il sangue gli cola-
va dalla bocca. Sputò dei frammenti di dente, lanciando oc-
chiate furiose. Dixon rimase invece immobile, con la bocca 
spalancata, come se non si rendesse conto, e si lasciò cingere 
braccia e gambe dai grappini senza opporre resistenza.

La  pistola  di  Reinhart  scivolò  sul  pavimento  mentre  lo 
portavano via.  Uno dei consiglieri  anziani  la raccolse e la 
esaminò con curiosità, poi la posò con prudenza sul tavolo. 
«Carica al massimo,» mormorò. «Pronta a sparare.»

Il volto di Reinhart era segnato dall'odio. «Avrei dovuto 
uccidervi tutti. Tutti!» Poi le sue labbra si torsero in una orri-
bile smorfia. «Se potessi liberarmi le mani…»

«Non ci riuscirà,» gli disse Margaret Duffe. «Sarà meglio 
che si  eviti  il  disturbo di pensarci.» Indicò alle  guardie  di 
portarli  via;  Dixon e Reinhart  vennero condotti  fuori dalla 
sala, ancora storditi e pieni di risentimento.

Per un attimo cadde il silenzio, poi i membri del Consiglio 
tornarono nervosamente ai propri posti, riprendendo fiato.

Sherikov si fece avanti  e pose la sua grossa mano sulla 
spalla di Margaret Duffe. «Tutto bene, Margaret?»

Lei sorrise debolmente. «Sto bene. Grazie…»
Sherikov le sfiorò i capelli morbidi. Poi si girò e cominciò 

a riempire la sua borsa. «Ho da fare. Mi metterò più tardi in 
contatto con lei.»

«Dove sta andando?» domandò la donna con voce esitan-



te. «Non può restare e…»
«Devo tornare negli Urali.» Sherikov, dalla soglia, le ri-

volse un sorriso al di sopra della sua barba cespugliosa. «Af-
fari importantissimi mi chiamano.»

Thomas Cole se ne stava seduto a letto quando Sherikov 
aprì la porta. Gran parte del suo corpo ricurvo e angoloso era 
rivestito da un sottilissimo involucro di plastica trasparente a 
prova d'aria.  Due roboassistenti  ronzavano senza sosta  ac-
canto a lui, controllandogli il polso, la pressione, il respiro e 
la temperatura.

Cole si girò un poco quando il grosso polacco mise giù la 
sua borsa e si appoggiò al bordo della finestra.

«Come si sente?» gli chiese Sherikov.
«Meglio.»
«Come vede, la nostra terapia è piuttosto avanzata. In po-

chi mesi le sue ustioni dovrebbero guarire.»
«Come va la guerra?»
«La guerra è finita.»
Cole mosse le labbra. «Icaro…»
«Icaro  ha funzionato  secondo le  aspettative.  Secondo le 

sue aspettative.» Sherikov si sporse verso il letto. «Cole, io 
le  avevo  promesso  qualcosa.  E  intendo  mantenere  la  mia 
promessa… non appena lei starà abbastanza bene.»

«Di farmi ritornare nel mio tempo?»
«Esatto. È una faccenda abbastanza semplice, ora che Rei-

nhart è stato destituito. Lei tornerà a casa, nel suo tempo, nel 
suo mondo. Possiamo fornirle dei dischi di platino o qualco-
sa del genere per aiutarla a rimettere in sesto le sue finanze. 
Lei avrà bisogno di un nuovo carretto, e di abiti. Un migliaio 
di dollari dovrebbero bastare.»

Cole tacque.
«Ho già preso contatto con il Reparto Ricerche Storiche,» 

proseguì Sherikov. «La bolla temporale sarà pronta quando 



lo sarà anche lei. Noi le dobbiamo qualcosa, come probabil-
mente si rende conto. Lei ci ha permesso di realizzare il no-
stro sogno più grande. L'intero pianeta freme per l'eccitazio-
ne, e stiamo trasformando la nostra economia…»

«Non ce l'hanno con me per  quello  che è successo? La 
bomba deve aver messo dannatamente in crisi un bel po' di 
gente.»

«Dapprincipio, sì. Ma poi è passata… quando si sono resi 
conto di ciò che li aspettava. Peccato che lei non sarà qui a 
godersi lo spettacolo, Cole. Un mondo intero che si libera dai 
suoi legami, che si lancia nell'universo. Mi hanno chiesto di 
preparare una nave iperluce per la fine della settimana! Ci 
sono già migliaia di richieste, uomini e donne che vogliono 
partecipare al volo iniziale.»

Cole sorrise appena. «Non ci saranno bande, lassù. Nessu-
na parata, né comitati di ricevimento per accoglierli.»

«Forse no. Forse la prima nave andrà a finire su qualche 
pianeta morto, ricoperto di sabbia e bruciato dal sole; ma tut-
ti vogliono andare. È una specie di festa. La gente corre e 
grida e scende per le strade.

«Ora temo che dovrò tornare al laboratorio. C'è parecchio 
da fare.» Sherikov infilò la mano nella  borsa rigonfia.  «A 
proposito… un'ultima cosa. Mentre se ne sta qui in convale-
scenza, dia un'occhiata a questi.» E gettò sul letto una man-
ciata di schemi.

Cole li prese lentamente. «Che cosa sono?»
«Un lavoretto che ho buttato giù io.» Sherikov si alzò e si 

diresse  verso  la  porta.  «Stiamo  riorganizzando  la  nostra 
struttura politica per evitare che in futuro possano venir fuori 
altri casi come Reinhart. Questo eliminerà eventuali concen-
trazioni di potere in un uomo solo.» Indicò gli schemi con il 
grosso indice.

«Il potere verrà distribuito fra tutti noi, e non tra un nume-
ro limitato di persone che possono essere controllate da un 



unico individuo… così come faceva Reinhart con il Consi-
glio.

«Il mio progetto renderà possibile ai cittadini di proporre 
decisioni e di prender parte a esse direttamente. Non dovran-
no aspettare che sia il Consiglio a farlo. Chiunque potrà far 
conoscere la sua volontà mediante questi aggeggi, notifican-
do la sua volontà a una centrale di controllo che risponderà 
automaticamente. Quando una certa quantità di popolazione 
vorrà che si faccia una certa cosa, tutti insieme essi attiveran-
no un campo. In tal modo qualsiasi decisione non dovrà otte-
nere l'approvazione formale del Consiglio; i cittadini potran-
no esprimere la loro volontà assai prima di un mucchio di 
vecchi rimbambiti con i capelli grigi.»

Sherikov s'interruppe, aggrottando la fronte. «Naturalmen-
te,» disse poi, quasi esitando, «c'è un piccolo particolare…»

«Quale?»
«Non sono riuscito a costruire un modello in grado di fun-

zionare. Questione di pochi collegamenti… lavori così minu-
ziosi non sono mai stati il mio forte.» Rimase sulla soglia, 
incerto. «Beh, spero di rivederla prima che se ne vada. Ma-
gari, se si sentirà meglio, potremo farci un'ultima chiacchie-
rata. Mangiare qualcosa insieme. Che ne dice?»

Ma Thomas Cole non l'ascoltava più. Era intento a osser-
vare quegli  schemi,  con un'espressione accigliata  sul volto 
scolorito dalle ustioni. Le sue lunghe dita scorrevano veloce-
mente lungo i circuiti,  seguendo i fili e i terminali.  E man 
mano che faceva calcoli, muoveva silenziosamente le labbra.

Sherikov attese ancora un poco, poi oltrepassò la soglia e 
richiuse la porta dietro di sé senza far rumore.

Si allontanò lungo il corridoio fischiettando allegramente.

Titolo originale:
THE VARIABLE MAN
(Space Stories, settembre 1953)



L'INFATICABILE RANOCCHIO

—  Zenone è stato il primo grande scienziato — asserì il 
professor Hardy, fissando con sguardo severo i suoi studenti. 
— Ad esempio, prendiamo il suo paradosso del ranocchio e 
del  pozzo.  Come  ha  dimostrato  Zenone,  il  ranocchio  non 
raggiungerà mai l'orlo del pozzo. Ogni salto è la metà del 
salto precedente. Gli resterà sempre da percorrere un margi-
ne piccolo ma molto reale.

Nel silenzio, gli allievi della lezione pomeridiana di fìsica 
3-A rifletterono sull'oracolare asserzione di Hardy. Poi, sul 
fondo dell'aula, una mano si alzò lentamente.

Hardy fissò la mano, incredulo.  — Allora? —chiese. — 
Cosa c'è, Pitner?

— Ma a logica ci hanno detto che il ranocchio raggiunge-
rà l'orlo del pozzo. Il professor Grote ha detto…

— Il ranocchio non ce la farà!
— Il professor Grote dice di sì.
Hardy incrociò le braccia. — In questo corso, il ranocchio 

non raggiungerà mai l'orlo del pozzo. Ho studiato l'evidenza 
dei fatti io stesso. Sono convinto che rimarrà sempre a una 
breve distanza dall'orlo. Ad esempio, se saltasse…

Suonò la campana.
Tutti gli studenti si alzarono e si avviarono alla porta. Il 

professor  Hardy,  con la  frase  a  metà  sulle  labbra,  restò  a 
guardarli. Irritato, si grattò il mento, scrutando con aria acci-
gliata l'orda di ragazzi e ragazze coi loro volti radiosi e va-
cui.

Quando l'ultimo fu uscito,  Hardy raccolse la  sua pipa e 



passò dall'aula al corridoio. Guardò in su e in giù. E in effet-
ti, a poca distanza da lui c'era Grote: chino sulla fontanella, 
si asciugava il mento.

— Grote! — disse Hardy. — Vieni qui!
Il  professor  Grote  alzò  la  testa,  sbatté  le  palpebre.  — 

Cosa?
— Vieni qui. — Hardy si avviò verso l'altro. — Come osi 

cercare  di  insegnare  Zenone?  Era una scienziato,  e quindi 
rientra nelle mie competenze, non nelle tue. Lascia Zenone a 
me!

—  Zenone era un filosofo.  — Grote puntò gli  occhi  su 
Hardy, indignato. — Lo so cosa hai in mente. Quel parados-
so del ranocchio e del pozzo. Per tua informazione, Hardy, il 
ranocchio uscirà senza alcun problema. Hai ingannato i tuoi 
allievi. La logica è dalla mia.

— La logica, puah! — sbuffò Hardy. Gli brillavano gli oc-
chi. — Vecchie massime polverose. È ovvio che il ranocchio 
resterà imprigionato per sempre in un carcere eterno, e non 
potrà mai fuggire!

— Fuggirà.
— No.
— Signori, avete finito?—disse una voce calma. I due si 

girarono di scatto.  Il preside di facoltà era fermo alle loro 
spalle, con un sorriso pacato sulle labbra. — Se avete finito, 
mi chiedo se vi spiacerebbe venire nel mio ufficio per un at-
timo.—Annuì  in  direzione  della  sua  porta.—Non ci  vorrà 
molto.

Grote e Hardy si fissarono. — Visto cosa hai fatto? — sus-
surrò Hardy mentre si infilavano nell'ufficio del preside. — 
Ci hai messi nei guai un'altra volta.

— Sei stato tu a cominciare. Tu e il tuo ranocchio!
— Sedetevi, signori. — Il preside indicò due sedie a schie-

nale  rigido.  —  Mettetevi  comodi.  Mi  spiace  disturbarvi 
quando siete tanto occupati, ma vorrei parlare con voi per un 



momento. — Studiò i due, meditabondo. — Posso chiedere 
quale sia la natura della vostra discussione, questa volta?

— Si tratta di Zenone — mormorò Grote.
— Zenone?
— Il paradosso del ranocchio e del pozzo.
—  Vedo. — Il preside annuì. — Vedo. Il ranocchio e il 

pozzo. Un enigma vecchio di duemila anni. Un antico puzz-
le.  E  voi,  due  adulti,  ve  ne  state  in  corridoio  a  litigare 
come…

— La difficoltà — disse Hardy, dopo un po' — è che nes-
suno ha mai eseguito l'esperimento. Il paradosso è pura astra-
zione.

— Allora voi due sarete i primi a mettere il ranocchio nel 
pozzo e a vedere cosa effettivamente succeda.

—  Ma il ranocchio non salterà in maniera conforme alle 
condizioni del paradosso.

— Allora dovrete costringerlo a farlo, tutto qui. Vi do due 
settimane per preparare una situazione controllabile e appu-
rare la verità su questo miserabile indovinello.  Non voglio 
altri litigi, mese dopo mese. Voglio che la cosa venga risolta 
una volta per tutte.

Hardy e Grote rimasero zitti.
— D'accordo, Grote — disse alla fine Hardy — mettiamo-

ci al lavoro.
— Avremo bisogno di una reticella — disse Grote.
— Una reticella e un barattolo. — Hardy sospirò. —Tanto 

vale cominciare il più presto possibile.
La "Camera del Ranocchio", come venne chiamata, si tra-

sformò in un progetto  di  notevoli  dimensioni.  L'università 
donò la maggior parte del seminterrato ai due professori, e 
Grote e Hardy si misero immediatamente all'opera, traspor-
tando giù parti  di attrezzature e materiali  vari.  Nel giro di 
poco tempo, non esisteva un'anima che non fosse al corrente. 
Quasi tutti i laureandi in materie scientifiche erano dalla par-



te di Hardy; fondarono un Club del Fallimento e misero alla 
berlina gli sforzi del ranocchio.  Nelle facoltà di filosofia e 
arte qualcuno si diede da fare per creare un Club del Succes-
so, ma non si arrivò mai a niente.

Grote  e  Hardy lavorarono febbrilmente  al  progetto.  Col 
procedere  delle  due  settimane,  si  assentarono  sempre  più 
spesso dalle lezioni. La Camera crebbe e si sviluppò. Somi-
gliava sempre di più a una lunga sezione di tubatura fognaria 
che correva per l'intera estensione del seminterrato. Un'estre-
mità svaniva in un labirinto di cavi e tubi; all'estremità oppo-
sta c'era una porta.

Un giorno, quando Grote scese giù, Hardy era già lì. Stava 
scrutando nel tubo.

—  Senti un po' — disse Grote — eravamo d'accordo di 
non toccare niente, se non fossimo stati presenti tutti e due.

— Sto solo guardando. C'è buio, lì dentro. — Hardy sorri-
se. — Spero che il ranocchio riesca a vedere.

— Be', potrà procedere in una sola direzione.
Hardy accese la pipa. — Cosa ne dici di provare con un 

ranocchio? Muoio dalla voglia di vedere cosa succederà.
— È troppo presto. — Grote scrutò nervosamente Hardy 

che cercava in giro il suo barattolo. — Non dovremmo aspet-
tare un po'?

— Non sai affrontare la realtà, eh? Dai, dammi una mano.
Ci fu un rumore improvviso, un grattare alla porta. I due si 

girarono. Pitner, dalla soglia, studiava incuriosito il locale, la 
lunga Camera del Ranocchio.

— Cosa vuoi? — chiese Hardy. — Siamo molto occupati.
—  Tenterete l'esperimento? — Pitner entrò nella stanza. 

— A cosa servono tutte quelle bobine e quei relè?
—  Semplicissimo  —  rispose  Grote,  raggiante.  —  Una 

cosa che ho ideato io stesso. Questa estremità…
— Gli faccio vedere io — disse Hardy. — Tu gli confon-

deresti  le  idee  e  basta.  Sì,  stavamo  per  eseguire  il  primo 



esperimento col ranocchio. Puoi restare, giovanotto, se vuoi. 
— Aprì il barattolo di vetro e ne estrasse un ranocchio dalla 
pelle umida. — Come puoi vedere, il grande tubo ha un'en-
trata e un'uscita. Il ranocchio entra da qui. Guarda nel tubo, 
giovanotto. Forza.

Pitner  sbirciò  all'interno  dell'estremità  aperta  del  tubo. 
Vide un lungo tunnel nero. — Cosa sono quelle righe?

— Linee di misurazione. Grote, accendi.
La macchina prese vita, ronzando piano. Hardy depositò il 

ranocchio nel tubo. Chiuse la porta di metallo, la sigillò dal-
l'esterno. — Così il ranocchio non potrà uscire da questa par-
te.

— Che dimensioni vi aspettavate avesse il ranocchio? — 
disse Pitner. — Lì ci potrebbe entrare un uomo.

— Adesso guarda. — Hardy alzò la fiamma del beccuccio 
a  gas.  — Questa  estremità  del  tubo è  riscaldata.  Il  calore 
spinge il  ranocchio su per il  tubo. Guarderemo dalla  fine-
strella.

Si misero a guardare l'interno del tubo. Il ranocchio se ne 
stava immobile, scrutando lo spazio davanti a sé con aria tri-
ste.

— E salta, stupido ranocchio — disse Hardy. Alzò ancora 
di più la fiamma.

— Non così alta, maniaco! — disse Hardy. — Vuoi farlo 
arrosto?

— Guardate! — disse Pitner. — Si muove.
Il  ranocchio  saltò.  — La  conduzione  trasporta  il  calore 

lungo il pavimento del tubo — spiegò Hardy. — Il ranocchio 
deve continuare a saltare, per sfuggire al caldo. Osserva.

All'improvviso,  Pitner  emise  uno strillo  di  spavento.  — 
Mio Dio,  Hardy.  Il  ranocchio è rimpicciolito.  È grande la 
metà di prima.

Hardy si illuminò. — È questo il miracolo. Vedi, all'altra 
estremità del tubo c'è un campo di forza. Il ranocchio è spin-



to a saltare in quella direzione dal calore. L'effetto del campo 
consiste nel ridurre i tessuti animali che si trovano nelle sue 
vicinanze. Più il ranocchio avanza, e più diventa piccolo.

— Perché?
— È l'unico modo per poter ridurre lo spazio che copre a 

ogni balzo. Saltando, il ranocchio diminuisce di dimensioni, 
e quindi anche ogni suo balzo si riduce in proporzione. Ab-
biamo fatto in modo che la diminuzione sia identica a quella 
prevista dal paradosso di Zenone.

— Ma qual è l'esito finale?
— Questo — disse Hardy — è il dilemma al quale ci sia-

mo consacrati. All'estremità del tubo c'è un raggio fotonico 
che il ranocchio dovrà attraversare, se mai ci arriverà. Se lo 
raggiungesse, interromperebbe il campo.

— Lo raggiungerà — borbottò Grote.
— No. Diventerà sempre più piccolo, e procederà a balzi 

sempre più brevi. Per lui, il tubo si allungherà sempre più, al-
l'infinito. Non ci arriverà mai.

I due si fissarono animosamente. — Non esserne troppo 
certo — disse Grote.

Scrutarono dalla  finestrella  nel  tubo.  Il  ranocchio  aveva 
percorso  parecchia  strada.  Adesso  era  quasi  invisibile,  un 
puntolino non più grande di una mosca, e continuava a muo-
versi impercettibilmente su per il tubo. Diventò ancora più 
piccolo. Era una capocchia di spillo. Sparì.

— Accidenti — disse Pitner.
— Pitner, vattene — disse Hardy. Poi si fregò le mani. — 

Grote e io dobbiamo discutere di alcune cose.
Uscito il ragazzo, Hardy chiuse a chiave la porta del loca-

le.
— Allora — disse Grote — hai progettato tu questo tubo. 

Che fine ha fatto il ranocchio?
— Ma è ovvio. Sta ancora saltando, in un punto o nell'al-

tro di un mondo subatomico.



— Sei un imbroglione. In quel tubo, non so dove, il ranoc-
chio è andato incontro a un triste destino.

— Be' — disse Hardy — se è questo che pensi, forse do-
vresti ispezionare tu stesso il tubo.

— Penso che lo farò. Potrei trovare una… una botola.
— Accomodati pure — disse Hardy, con un sorriso. Spen-

se la fiamma a gas e aprì la grande porta di metallo.
— Dammi la torcia elettrica — disse Grote. Hardy gli por-

se la torcia, e Grote si infilò ne! tubo, con un grugnito. La 
sua voce suscitava bizzarri echi. — Niente scherzi, adesso.

Hardy lo guardò scomparire. Si chinò a guardare nell'aper-
tura del tubo. Grote era a metà strada. Ansimava e si contor-
ceva. — Cosa c'è? — chiese Hardy.

— Troppo stretto…
— Davvero? — Il sorriso di Hardy aumentò. Il professore 

si tolse la pipa di bocca e la mise sul tavolo. — Be', forse 
possiamo fare qualcosa per il problema.

Chiuse la porta di metallo. Corse all'estremità opposta del 
tubo e premette gli interruttori.  I tubicini si illuminarono, i 
relè si misero in posizione.

Hardy intrecciò le braccia. — Comincia a saltare, mio caro 
ranocchio — disse. — Salta più che puoi.

Andò al beccuccio del gas e riaccese la fiamma.

Era  molto  buio.  Grote  restò  immobile  a  lungo.  La  sua 
mente era colma di pensieri che vagavano in ogni direzione. 
Cosa stava combinando Hardy? A cosa mirava? Alla fine si 
rizzò sui gomiti, e sbatté la testa contro la parte alta del tubo.

Cominciò a sentire caldo. — Hardy! — La sua stessa voce 
gli rimbombò attorno, forte, intrisa di panico. — Apri la por-
ta! Cosa succede?

Cercò di girarsi nel tubo, di raggiungere la porta, ma non 
riusciva a muoversi. L'unica cosa da fare era andare avanti. 
Si mise a strisciare, borbottando sottovoce. — Aspetta e ve-



drai, Hardy. Tu e i tuoi scherzi. Non capisco cosa ti aspetti 
di…

Il  tubo ebbe un balzo  improvviso.  Grote cadde,  batté  il 
mento sul metallo. Sbatté le palpebre. Il tubo era cresciuto; 
adesso c'era spazio più che a sufficienza. E i suoi abiti! Ca-
micia e calzoni gli cascavano attorno al corpo, gonfi come 
tende.

— Dio del cielo — disse Grote, con una vocina esile. Si 
mise in ginocchio. A fatica, ruotò su se stesso. Scese giù lun-
go il tubo, in direzione della porta di metallo. Arrivato alla 
porta, cominciò a spingere, ma non accadde nulla. La porta, 
adesso,  era  troppo grande perché  lui  riuscisse  a  esercitare 
una buona pressione.

Rimase seduto a lungo. Quando il  pavimento di metallo 
diventò  troppo  caldo,  a  malincuore  strisciò  lungo  il  tubo, 
verso un punto più fresco. Si raggomitolò su se stesso e pun-
tò uno sguardo fosco sul buio. "Cosa faccio?" si chiese.

Dopo un po' ritrovò un minimo di coraggio. — Devo pen-
sare in maniera logica. Sono già entrato una volta nel campo 
di forza, quindi le mie dimensioni si sono ridotte alla metà. 
Devo essere alto circa novanta centimetri, il che raddoppia la 
lunghezza del tubo.

Estrasse la torcia elettrica e un po' di carta dalla sua im-
mensa tasca e fece qualche calcolo. La torcia era quasi im-
possibile da maneggiare.

Sotto di lui, il pavimento si riscaldò. Automaticamente, lui 
si spostò un po' più in su, per sfuggire al calore. — Se resto 
qui abbastanza a lungo — mormorò — potrei…

Il tubo diede un altro balzo, allargandosi in tutte le direzio-
ni. Grote si trovò a galleggiare in un mare di ruvida stoffa, 
mezzo soffocato. Alla fine riuscì a riemergerne.

— Quarantacinque centimetri — disse, guardandosi attor-
no. — Non oso muovermi oltre, nemmeno di un millimetro.

Ma quando il pavimento si riscaldò sotto di lui, si mosse 



ancora un po'. — Ventidue centimetri e mezzo. — Il sudore 
gli colò giù per il viso. — Ventidue centimetri e mezzo. — 
Guardò verso l'estremità del tubo. Lontana, lontanissima, c'e-
ra una chiazza di luce: il raggio fotonico che attraversava il 
tubo. Se solo avesse potuto raggiungerlo, se solo avesse po-
tuto raggiungerlo, se solo avesse potuto raggiungerlo!

Meditò per un certo tempo sulle sue cifre. — Spero di non 
essermi sbagliato — disse alla fine. — Stando ai miei calco-
li, dovrei raggiungere il raggio luminoso all'incirca fra un'ora 
e trenta minuti, se procedo di buon passo. — Inspirò profon-
damente e issò sulle spalle la torcia elettrica.

— Comunque — mormorò — a quel punto potrei essere 
piuttosto piccolo… — Si incamminò, a testa alta.

Il professor Hardy si girò verso Pitner. — Racconta ai tuoi 
compagni cosa hai visto stamattina.

Tutti si voltarono a guardare. Pitner deglutì nervosamente. 
— Be', sono sceso nel seminterrato. Mi è stato chiesto di os-
servare la Camera del Ranocchio. Dal professor Grote. Sta-
vano per iniziare l'esperimento.

— A quale esperimento ti riferisci?
— A quello di Zenone — spiegò nervosamente Pitner. — 

Il ranocchio. Lei ha messo il ranocchio nel tubo e ha chiuso 
la porta. Poi il professor Grote ha acceso il macchinario.

— Cos'è successo?
— Il ranocchio si è messo a saltare. È rimpicciolito.
— È rimpicciolito, dici. E poi?
— È scomparso.
Il professor Hardy si appoggiò all'indietro sulla sedia. — 

Allora il ranocchio non è arrivato all'uscita del tubo?
— No.
—  È  tutto.  — Dagli  studenti  si  alzò  un  mormorio.  — 

Quindi, come vedete, il ranocchio non ha raggiunto l'uscita 
del tubo, al contrario di ciò che si aspettava il mio collega, il 



professor Grote. Non raggiungerà mai l'uscita. Ahimé, non 
rivedremo mai più lo sfortunato ranocchio.

Ci fu un'agitazione generale.  Hardy batté la matita  sulla 
cattedra. Accese la pipa e tirò lente boccate, appoggiandosi 
allo schienale della sedia. — Questo esperimento è stato una 
dura prova per il povero Grote, temo. Ha ricevuto un colpo 
di dimensioni insolite. Come forse avrete notato, non si è più 
presentato  per  le  sue  lezioni  del  pomeriggio.  Il  professor 
Grote, a quanto mi risulta, ha deciso di prendere un lungo 
periodo di ferie in montagna. Forse, dopo che avrà avuto il 
tempo di riposarsi e divertirsi, e dimenticare…

Grote sussultò, ma continuò ad avanzare. — Non spaven-
tarti — disse a se stesso. — Vai avanti.

Il tubo diede un altro balzo. Lui traballò. La torcia elettrica 
cadde sul pavimento e si spense. Grote era solo nell'enorme 
caverna,  nell'immenso  vuoto  che  non sembrava  avere  una 
fine, nessunissima fine.

Riprese a camminare.
Dopo un po' ricominciò a sentirsi stanco. Non era la prima 

volta. — Un momento di riposo non mi farà male. — Sedet-
te. Il pavimento era ruvido sotto di lui. Ruvido e irregolare. 
— Stando alle mie cifre, è probabile che manchino un paio 
di giorni o giù di lì. Forse un po' di più…

Riposò, pisolò. Più tardi si rimise in marcia. Gli improvvi-
si balzi del tubo avevano smesso di spaventarlo; si era abi-
tuato. Prima o poi avrebbe raggiunto il raggio fotonico e lo 
avrebbe attraversato. Il campo di forza si sarebbe spento, e 
lui avrebbe ripreso le sue dimensioni normali. Sorrise fra sé. 
Hardy sarebbe rimasto sorpreso di…

Inciampò e cadde, precipitando a peso morto nel buio che 
lo circondava. Preso da una profonda paura, si mise a trema-
re. Si rialzò, guardandosi attorno.

Da che parte?



— Mio Dio — disse. Si chinò a toccare il pavimento. Da 
che parte? Passò del tempo. Si incamminò di nuovo, lenta-
mente, dapprima in una direzione, poi nell'altra. Non vedeva 
niente, niente di niente.

Poi si mise a correre, guizzando fra le tenebre di qui e di 
là,  inciampando  e  cadendo.  All'improvviso,  barcollò.  Una 
sensazione ormai familiare. Emise un tremulo sospiro di sol-
lievo.  Stava  andando nella  direzione  giusta!  Ricominciò  a 
correre, più calmo, a bocca aperta per riempire i polmoni d'a-
ria. Poi, di nuovo, quel brivido che faceva sussultare tutto, e 
lui rimpicciolì ancora un poco; però stava andando nella di-
rezione giusta. Continuò a correre.

Il pavimento si fece sempre più scabro. Ben presto Grote 
fu costretto a fermarsi. Cadeva di continuo su macigni e roc-
ce. Non avevano levigato il tubo? Cosa non aveva funzionato 
nella sabbiatura, nella lana con fibre a sostanze minerali…

—  Ma certo — mormorò. — Persino la superficie della 
lama di un rasoio… Se si è molto piccoli…

Riparti, tastando con le mani. Su tutto aleggiava una luce 
fioca, un bagliore che usciva dalle grandi pietre attorno a lui, 
dal suo stesso corpo. Cos'era? Guardò le proprie mani. Bril-
lavano nel buio.

— Calore — disse. — Ovvio. Grazie, Hardy. — Nella pe-
nombra, balzò di pietra in pietra. Stava correndo su una ster-
minata  pianura  di  rocce  e  macigni,  saltando da  burrone  a 
burrone come una capra. — O come un ranocchio — disse. 
Continuò a saltare. Ogni tanto si fermava a riprendere fiato. 
Quanto  tempo  mancava?  Scrutò  le  dimensioni  dei  grandi 
blocchi di metallo che lo circondavano. Di colpo, lo prese il 
terrore.

— Forse è meglio non fare calcoli — disse. Scalò il fianco 
di un dirupo torreggiante, e con un balzo arrivò alla vetta che 
aveva di fronte. Il baratro successivo era ancora più ampio. 
Ce la fece a stento, aggrappandosi con tutte le sue forze al 



macigno, boccheggiante.
Saltò un'infinità di volte. Perse il conto.
Arrivò in cima a una roccia e saltò.
E si trovò a precipitare, giù, giù, sempre più giù, nel bara-

tro, verso la luce fioca. Non esisteva un fondo. Continuò a 
cadere.

Il professor Grote chiuse gli occhi. La pace scese su lui. II 
suo corpo affaticato si rilassò.

—  Niente più salti — disse, precipitando e precipitando. 
— Una certa legge sui corpi che cadono… Più piccolo è il 
corpo, minore è l'effetto della  gravità.  Non c'è da meravi-
gliarsi se gli insetti cadono con tanta leggerezza… Certe ca-
ratteristiche…

Chiuse gli occhi, e si lasciò finalmente avvolgere dalle te-
nebre.

— E così — disse il professor Hardy — possiamo atten-
derci che questo esperimento passi alla storia della scienza 
come…

Si fermò, accigliato. Gli studenti stavano guardando verso 
la porta. Alcuni sorridevano, e uno si mise a ridere. Hardy si 
girò a guardare cosa stesse succedendo.

—  Ombra di Charles Fort  — disse.  Un ranocchio entrò 
saltando nell'aula.

Pitner si alzò. — Professore — disse, eccitato — questo 
conferma una teoria che ho elaborato. Il ranocchio è rimpic-
ciolito a un punto tale da passare attraverso gli spazi…

— Come? — disse Hardy. — Questo è un altro ranocchio.
—Attraverso gli spazi tra le molecole che formano il pavi-

mento della Camera del Ranocchio. Dopo di che, il ranoc-
chio è andato lentamente alla deriva verso il pavimento, dato 
che su lui l'effetto della legge di accelerazione è diminuito in 
maniera proporzionale alla riduzione delle dimensioni. E una 
volta lasciato il campo di forza, ha riacquistato le dimensioni 



normali.
Pitner guardò raggiante ii ranocchio, che avanzava a balzi 

calmi nell'aula.
— Perbacco — commentò il professor Hardy. Si rimise a 

sedere, disfatto. In quel momento squillò la campana, e gli 
studenti  cominciarono a raccogliere libri  e quaderni.  Dopo 
un po', Hardy si trovò solo. Fissò il ranocchio e scosse la te-
sta. — Impossibile — mormorò. — Il mondo è pieno di ra-
nocchi. Non può essere lo stesso.

Uno studente raggiunse la scrivania. — Professor Hardy… 
Hardy alzò la testa.

— Sì? Cosa c'è?
—  Fuori in corridoio c'è un uomo che vuole vederla.  È 

stravolto. Ha addosso una coperta.
— Va bene — disse Hardy. Sospirò e si alzò. Alla porta si 

fermò,  inspirò  a  bocca  spalancata.  Poi  strinse  le  labbra  e 
andò in corridoio.

Dove c'era Grote, avvolto in una coperta di lana rossa. Il 
suo  viso  avvampava  d'eccitazione.  Hardy  gli  lanciò  uno 
sguardo di scusa.

— Ancora non sappiamo! — urlò Grote.
— Come? — mormorò Hardy. — Ehm, senti, Grote…
— Ancora non sappiamo se il ranocchio sarebbe riuscito a 

raggiungere l'uscita del tubo. Lui e io siamo caduti tra le mo-
lecole. Dovremo trovare un altro modo per verificare il para-
dosso. La Camera non funziona.

— Sì, vero — disse Hardy. — Senti, Grote…
— Ne discuteremo più tardi — disse Grote. — Devo anda-

re a fare lezione. Ci vediamo stasera.
E corse via in corridoio, stringendosi addosso la coperta.

Titolo originale: The Indefatigable Frog (1953)



IL PENDOLARE

L'ometto era stanco. Si fece lentamente strada in mezzo 
alla folla che ingombrava l'atrio della stazione, dirigendosi 
verso la biglietteria. Qui attese con impazienza il suo turno. 
Tutto, in lui, denotava la stanchezza, dalle spalle curve alla 
logora giacca marrone che gli pendeva di dosso.

«Avanti il prossimo,» disse con voce gracchiante il bigliet-
taio, che si chiamava Ed Jacobson.

L'ometto depose sul banco una banconota da cinque dolla-
ri. «Mi dia un blocchetto nuovo. Ho finito l'altro.» Parlando, 
guardò l'orologio appeso alla parete, alle spalle del biglietta-
io. «Mio Dio, è davvero così tardi?»

Jacobson prese i cinque dollari.  «Bene signore, un bloc-
chetto. Ma per dove?»

«Macon Heights,» rispose l'ometto.
«Macon  Heights.»  Jacobson  consultò  l'elenco.  «Macon 

Heights. Non esiste nessun posto che si chiami così.»
La faccia dell'ometto s'indurì, insospettita. «Sta scherzan-

do?»
«Signore,  non  esiste  nessun  Macon  Heights.  Di  conse-

guenza non posso darle nessun blocchetto.»
«Cosa intende dire? Io ci abito!»
«Non m'interessa. Vendo biglietti da sei anni, e quella lo-

calità non esiste.»
L'ometto spalancò gli occhi sbalordito. «Ma io ho casa là,» 

ripeté. «Ci torno tutte le sere. Io…»
«Ecco a lei,» disse Jacobson, spingendo verso di lui l'elen-

co. «Provi a cercarlo.»



L'ometto prese l'elenco e, messosi da una parte, iniziò a 
studiarlo freneticamente, con le mani che tremavano sempre 
più man mano che scorreva i nomi delle località.

«Trovato?»,  domandò  Jacobson,  con le  braccia  conserte 
sul banco. «Non c'è, vero?»

L'altro scosse il capo, annichilito. «Non capisco. Non ha 
senso.  Deve trattarsi  di  uno sbaglio.  Ci  deve essere certa-
mente…»

E tutt'a un tratto scomparve. L'elenco cadde per terra. L'o-
metto era sparito, in un batter d'occhio.

«Per l'anima di Giulio Cesare!», esclamò Jacobson, a boc-
ca aperta. Davanti a lui non c'era più niente, soltanto l'elenco 
caduto per terra.

L'ometto aveva cessato di esistere.

«E allora?», domandò Bob Paine.
«Allora sono uscito ed ho raccolto l'elenco.»
«Se n'era proprio andato?»
«Se n'era andato,» confermò Jacobson asciugandosi il su-

dore dalla fronte. «Avrei voluto che ci fosse anche lei. È spa-
rito.  Come la luce quando si  spegne.  Così,  all'improvviso, 
senza rumore, senza muoversi.»

Paine accese una sigaretta,  appoggiandosi  allo  schienale 
della sedia. «L'aveva mai visto prima?»

«No.»
«Che ora era?»
«Pressappoco quest'ora. Verso le cinque.» Jacobson si di-

resse allo sportello della biglietteria. «Sta arrivando un muc-
chio di gente.»

«Macon Heights.» Paine sfogliò la guida delle città dello 
Stato. «Non è citata in nessun elenco. Se ricompare, voglio 
parlargli. Me lo mandi in ufficio.»

«Ci può contare. Non voglio avere nulla a che fare con lui. 
Non è naturale.» Jacobson si mise allo sportello. «Sì, signo-



ra?»
«Due biglietti di andata e ritorno per Lewsburg.»
Paine schiacciò il  mozzicone della  sigaretta  e ne accese 

un'altra. «Eppure è strano: ho la sensazione di avere già sen-
tito quel nome.» Si alzò per andare ad esaminare la mappa 
appesa al muro. «Però non è elencato.»

«Non è elencato perché non esiste,» asserì Jacobson. «Cre-
de che non lo saprei, stando qui dalla mattina alla sera a ven-
dere biglietti?» Tornò a voltarsi allo sportello. «Sì signore?»

«Vorrei un blocchetto per Macon Heights,» disse l'omino, 
sbirciando nervosamente l'orologio a muro. «E in fretta.»

Jacobson chiuse gli occhi stringendo le palpebre. Quando 
li riaprì, era ancora davanti a lui, con la sua faccetta rugosa, i 
capelli radi, gli occhiali, l'aria stanca e la giacca che gli pen-
deva di dosso.

Jacobson si volse, attraversò l'ufficio e andò da Paine. «È 
tornato,» comunicò, pallido, inghiottendo a vuoto. «È ancora 
lui.»

«Lo faccia entrare in ufficio,» disse Paine, con un lampo 
negli occhi.

Jacobson annuì e tornò allo sportello. «Signore, le spiace-
rebbe entrare un momento in ufficio?» E indicò la porta. «Il 
vice-direttore vorrebbe parlarle un attimo.»

L'ometto si rabbuiò. «Che cosa c'è? Il treno sta per parti-
re.» Borbottando fra sé,  aprì  la porta  ed entrò nell'ufficio. 
«Non mi è mai successa una cosa simile. Sembra che stia di-
ventando proprio difficile comprare un blocchetto. Se perdo 
il treno, farò causa alla Compagnia…»

«Si accomodi,» disse Paine, indicando la sedia davanti alla 
scrivania. «Lei è il signore che vuole un blocchetto per Ma-
con Heights?»

«Perché, c'è qualcosa di strano? Cosa diavolo avete tutti 
quanti? Non potete vendermi un blocchetto come avete sem-
pre fatto?»



«Come… come abbiamo sempre fatto?»
L'ometto si dominava a stento. «Nel dicembre scorso io e 

mia moglie ci siamo trasferiti a Macon Heights, e da sei mesi 
viaggio due volte al giorno sui vostri treni, dieci volte alla 
settimana. Tutti i mesi compro un blocchetto di biglietti.»

Paine  si  protese  verso  di  lui.  «Quale  treno  prende, 
signor…?»

«Critchet. Ernest Critchet. Il Treno B. Non conosce nem-
meno gli orari?»

«Il Treno B?» Paine consultò l'orario del Treno B, facendo 
scorrere la matita sulle righe. Non vi compariva nessun Ma-
con  Heights.  «Quanto  dura  il  percorso?  Quanto  tempo  ci 
mette?»

«Esattamente quarantanove minuti.» Critchet guardò l'oro-
logio a muro. «Ammesso che riesca a prenderlo.»

Paine  fece  mentalmente  qualche  calcolo.  Quarantanove 
minuti. Circa quarantacinque chilometri di distanza dalla cit-
tà. Si alzò per andare ad esaminare la grossa mappa appesa al 
muro.

«Cosa c'è che non va?», domandò Critchet in tono netta-
mente sospettoso.

Paine disegnò sulla  mappa un cerchio  con un raggio di 
quarantacinque  chilometri.  Il  cerchio  attraversava  parecchi 
centri  abitati,  nessuno  dei  quali  però  si  chiamava  Macon 
Heights. E, sulla Linea B, non c'era assolutamente nulla.

«Che tipo di posto è questo Macon Heights?», chiese Pai-
ne. «Quanti abitanti ha, più o meno?»

«Non lo so. Forse cinquemila. Io sto quasi tutto il giorno 
in città. Sono contabile alla Assicurazione Bradshaw.»

«Macon Heights è un posto nuovo?»
«Abbastanza recente. Noi abitiamo in un villino con due 

stanze da letto che avrà un paio d'anni. E allora?» Critchet si 
agitava inquieto. «Questo blocchetto?»

«Sono spiacente, ma non posso darglielo,» rispose lenta-



mente Paine.
«Cosa? E perché no?»
«Non serviamo Macon Heights.»
Critchet balzò in piedi. «Che cosa intende dire?»
«Che quel posto non esiste. Osservi la mappa lei stesso.»
Critchet lo fissò a bocca aperta, con un'espressione un po' 

adirata e un po' stupita. Poi andò, con passo rabbioso, ad esa-
minare attentamente la mappa.

«È una situazione curiosa, signor Critchet,» mormorò Pai-
ne. «Sulla mappa non compare, e non è nemmeno elencata 
nella guida stradale. Nei nostri orari non c'è. Non abbiamo 
blocchetti di abbonamento per Macon Heights. Non…»

S'interruppe. Critchet era scomparso. Un attimo prima era 
lì che studiava la mappa, ed un attimo dopo se ne era andato. 
Svanito. Scomparso.

«Jacobson!», abbaiò Paine. «Se n'è andato!»
Jacobson sbarrò gli occhi. Gocce di sudore gli spiccavano 

sulla fronte. «Dunque non c'è più,» mormorò.
Paine era sprofondato nei suoi pensieri, con lo sguardo fis-

so nel punto vuoto occupato fino a pochi secondi prima da 
Ernest Critchet. «Sta succedendo qualcosa, qualcosa di male-
dettamente  strano,»  borbottò.  Poi  afferrò  all'improvviso  la 
giacca, e si diresse alla porta.

«Non mi lasci solo!», lo implorò Jacobson.
«Se avrà bisogno di me, mi troverà a casa di Laura. C'è il 

numero da qualche parte sulla scrivania.»
«Non mi pare il momento di andare a divertirsi con le ra-

gazze.»
Paine aprì l'uscio che dava nell'atrio.  «Non credo che ci 

sarà molto da divertirsi,» asserì cupamente.
Paine salì a due per volta i gradini che portavano all'appar-

tamento di Laura Nichols, e tenne il dito pigiato sul campa-
nello finché la porta non si aprì.

«Bob!», esclamò sorpresa Laura. «A cosa devo…»



Paine la scostò per entrare in casa. «Spero di non distur-
barti.»

«No, ma…»
«Cose grandi!  Ho bisogno di aiuto.  Posso contare su di 

te?»
«Su di me?» Laura richiuse la porta. L'appartamento, am-

mobiliato con gusto, era immerso nella penombra.  Ad una 
estremità del profondo divano verde, il giradischi suonava in 
sordina, in un angolo.»

«Forse sto diventando pazzo.» Paine si lasciò sprofondare 
nel comodo e fastoso divano verde. «E voglio scoprire se è 
proprio così.»

«In che modo posso aiutarti?» Laura si avvicinò a passo 
lento, con le braccia incrociate ed una sigaretta tra le labbra. 
Si scostò dagli occhi una lunga ciocca nera. «Che cosa vorre-
sti che facessi?»

Paine le sorrise con un'occhiata di apprezzamento per le 
sue grazie. «Una cosa ti sorprenderà. Voglio che tu vada in 
città domattina presto, e…»

«Domattina? Dimentichi che sono una ragazza che lavora. 
E proprio questa  settimana,  si  deve iniziare  in  ufficio una 
nuova serie di servizi.»

«Al diavolo tutto quanto! Prenditi una mattinata di libertà. 
Devi andare alla biblioteca municipale e, se lì non troverai 
niente, anche al tribunale della Contea ad esaminare gli elen-
chi arretrati dei distretti fiscali. Cerca finché non l'avrai tro-
vato.»

«Trovato cosa?»
Paine accese una sigaretta con aria pensierosa. «Qualche 

accenno ad un posto chiamato Macon Heights. Sono sicuro 
di aver già sentito questo nome. Anni fa, probabilmente. Hai 
capito che cosa cerco? Guarda nei vecchi atlanti, se necessa-
rio. Cerca nelle vecchie annate dei giornali  in sala lettura. 
Vecchie riviste. Rapporti. Proposte della giunta municipale. 



Proposte di leggi statali.»
Laura si mise lentamente a sedere su un bracciolo del di-

vano. «Stai scherzando?»
«No.»
«Fino a che punto devo risalire?»
«Se occorre, anche fino a dieci anni fa.»
«Santo cielo! Potrei…»
«Cerca  finché  non avrai  trovato  qualcosa.  Arrivederci  a 

più tardi.» Paine si alzò di scatto.
«Te ne vai? Non mi porti fuori a cena?»
«Mi dispiace,» rispose Paine avviandosi alla porta. «Ho da 

fare. Sul serio.»
«Fare che cosa?»
«Devo andare a visitare Macon Heights.»

Ai lati del treno correva una distesa di campi senza fine, 
rotta solo di tanto in tanto da qualche casa di contadini. Neri 
pali telefonici svettavano verso il cielo al crepuscolo.

Paine guardò l'orologio. Ormai non ci mancava molto. Il 
treno attraversò una borgata. Un paio di stazioni di servizio, 
qualche chiosco,  una fabbrica di televisori.  Il convoglio si 
fermò in stazione con un stridìo di freni. Lewsburg. Scesero 
alcuni pendolari  in giacchetta, con il giornale della sera in 
mano. Poi le portiere sbatterono ed il treno si rimise in moto.

Paine si adagiò contro lo schienale del sedile, immerso nei 
suoi pensieri. Critchet era svanito mentre guardava la mappa 
sul muro. La prima volta era scomparso mentre Jacobson gli 
faceva  vedere  l'elenco  delle  stazioni… Era  scomparso  nel 
momento in cui aveva dovuto rendersi conto che non esiste-
va  nessun  posto  chiamato  Macon  Heights.  Che  fosse  una 
traccia? Ma tutto, in quella faccenda, era irreale, come in un 
sogno.

Paine guardò dal finestrino. Ormai erano quasi arrivati… 
se Macon Heights esisteva. Campi bruni si stendevano fino 



all'orizzonte, ai due lati della ferrovia. Campi pianeggianti e 
ondulati. Pali del telefono. Macchine che correvano lungo la 
statale, puntini neri che si muovevano rapidamente nel cre-
puscolo.

Nessun segno di Macon Heights.
Il treno proseguiva la sua corsa rombando. Paine consultò 

l'orologio. Erano passati cinquantuno minuti. E non aveva vi-
sto ancora niente. Niente, tranne i campi.

Risalì il vagone ed andò a sedersi vicino al conducente, un 
vecchio distinto, con i capelli bianchi. «Hai mai sentito no-
minare un posto chiamato Macon Heights?», gli domandò.

Paine gli mostrò la sua tessera. «È proprio sicuro di non 
averlo mai nemmeno sentito nominare?»

«Sicurissimo, signor Paine.»
«Da quanto tempo lavora su questa linea?»
«Undici anni, signor Paine.»
Paine scese alla fermata successiva, Jacksonville, dove salì 

su un altro Treno B diretto verso la città. Il Sole era tramon-
tato. Il cielo era quasi nero. Si riusciva a malapena a scorgere 
il panorama, dal finestrino.

Paine si fece attento, trattenendo il respiro. Ancora un mi-
nuto. Quaranta secondi. C'era forse qualcosa? Campi pianeg-
gianti.  Pali  telefonici  neri.  Un panorama piatto  e desolalo, 
che si stendeva tra una cittadina e l'altra.

Tra? Il treno continuava a correre nel crepuscolo.  Paine 
aguzzò lo sguardo. C'era qualcosa là fuori, sì o no? Qualco-
sa, oltre i campi?

Sulla campagna si stendeva una densa nube di fumo tra-
sparente. Era una massa omogenea, lunga più di un chilome-
tro. Che cos'era? Non poteva essere fumo del treno: la loco-
motrice funzionava a nafta. Allora il gas di scarico di qual-
che camion che percorreva la strada parallela alla ferrovia? 
Un incendio di sterpaglie ed arbusti? Ma non c'erano tracce 
d'incendi nei campi.



Improvvisamente il treno incominciò a rallentare, e Paine 
si fece ancora più attento. Il treno continuava a rallentare, se-
gno che si sarebbe fermato. I freni stridettero, i vagoni sus-
sultarono. Poi, silenzio.

Dall'altra parte della corsia, un uomo alto, con una giacca 
leggera, si alzò, si mise il cappello, e si avvicinò a passo ra-
pido verso lo sportello. Poi saltò giù dal treno, scendendo a 
terra, seguito dallo sguardo affascinato di Paine. L'uomo si 
allontanò dal treno a passo veloce, dirigendosi verso i campi 
bui. Aveva un'andatura decisa mentre si avviava verso il ban-
co di bruma grigia.

D'un tratto,  l'uomo si  sollevò.  Ora  camminava  a  mezzo 
metro  da terra.  Voltò a sinistra,  e continuò a sollevarsi  in 
alto… Adesso era a un metro. Camminò per un po' parallelo 
al suolo, continuando ad allontanarsi dal treno. Poi scompar-
ve nel banco di nebbia. Non c'era più.

Paine percorse tutto il vagone, ma il treno s'era già rimesso 
in movimento. All'esterno, il paesaggio si muoveva rapida-
mente all'indietro. Paine trovò il conduttore, che era un gio-
vane dalla faccia paffuta, e stava appoggiato ad una parete 
del vagone.

«Senta,» ansimò Paine. «Che fermata era?»
«Come?»
«L'ultima fermata! Dove diavolo eravamo?»
«È una fermata che facciamo sempre.» Il giovane si mise 

una mano in tasca e ne tirò fuori un fascio di orari. Dopo 
averne scelto uno, lo porse a Paine. «Il B ferma sempre a 
Macon Heights. Non lo sapeva?»

«È segnato sull'orario.» Il giovane sollevò di nuovo l'ora-
rio.

Paine aprì il fascicolo con tanta foga che quasi lo stracciò. 
Era vero. Macon Heights compariva fra Jacksonville e Lewi-
sburg, e si trovava a quarantacinque chilometri  esatti  dalla 
città.



La nuvola di fumo grigio. Quella enorme nuvola andava 
predendo rapidamente forma, come se stesse nascendo qual-
cosa. E, in effetti, «qualcosa» stava realmente nascendo.

Macon Heights.

La mattina dopo, Paine trovò Laura nel suo appartamento 
seduta al tavolino della colazione, con indosso un pullover 
rosa pallido e pantaloni neri. Davanti a sé aveva un mucchio 
di appunti, una matita, una gomma ed una tazza di latte al 
malto.

«Com'è andata?», domandò Paine.
«Bene, ho trovato le informazioni che cercavi.»
«Di che si tratta?»
«Ho parecchio materiale,» disse lei, dando una manata al 

mucchio di fogli. «Ne ho riassunto la maggior parte a tuo be-
neficio.»

«Sentiamo questo riassunto.»
«Sette anni fa, in agosto, il Consiglio degli amministratori 

della Contea deliberò che venissero costruiti tre nuovi centri 
satelliti a poca distanza dalla città. Uno di questi era Macon 
Heights. Ci fu una lunga discussione. La maggior parte dei 
commercianti cittadini era contraria al progetto. Diceva che 
avrebbe portato troppi clienti fuori città.

«Continua.»
«La lotta fu serrata e, alla fine, delle tre cittadine, ne ven-

nero approvate solo due. Waterville e Cedar Groves, ma non 
Macon Heights.»

«Capisco,» mormorò pensoso Paine.
«Macon Heights uscì sconfitta. La votazione fu il risultato 

di un compromesso. Due cittadine satelliti invece di tre. Le 
due approvate vennero costruite subito dopo. Le conosci. Un 
pomeriggio siamo passati da Waterville. È un bel posticino.»

«Ma Macon Heights non venne approvata.»
«No. Rinunciarono a creare Macon Heights.»



Paine si passò una mano sul mento. «Ecco dunque la sto-
ria.»

«Si, questa è la storia. Ma ti rendi conto? Ho perso l'intera 
paga di una mezza giornata per cercare questa roba. Stasera 
devi assolutamente portarmi fuori. Forse dovrei trovarmi un 
altro fidanzato. Comincio a pensare che tu non sia poi l'idea-
le, come uomo.»

Paine annuì con aria assente. «Sette anni fa.» Poi, un'idea 
lo colpì all'improvviso. «Il voto? Com'era andata la votazio-
ne?»

Laura consultò i suoi appunti. «Il progetto fu bocciato per 
un solo voto.»

«Un voto solo. Sette anni fa.» Paine uscì sul pianerottolo. 
«Grazie, tesoro. Incomincio a vederci chiaro. Molto chiaro!»

Appena uscito, prese un tassì e si fece portare di corsa alla 
stazione,  dall'altra  parte  della  città.  Strade,  insegne,  gente, 
negozi, macchine, sfrecciavano via.

La sua premonizione  era stata  giusta.  Aveva già  sentito 
davvero quel nome. Sette anni prima. Un'aspra discussione al 
consiglio della Contea per il progetto di una città satellite. 
Due approvazioni,  un rifiuto.  Il  progetto respinto era stato 
poi dimenticato.

Ma adesso la città dimenticata iniziava ad esistere, ad as-
sumere  forma e consistenza… sette  anni  dopo. La città,  e 
quella fetta indeterminata di realtà che l'accompagnava. Ma 
perché? Nel  passato era  forse cambiato  qualcosa?  Era so-
pravvenuta un'alterazione in qualche continuum del passato?

Poteva essere questa la spiegazione. I voti erano stati quasi 
pari. Per un pelo la costruzione di Macon Heights non era 
stata approvata. Forse, alcune parti del passato erano instabi-
li. Forse quel particolare periodo di sette anni prima, era sta-
to critico. Un punto focale che, forse, non si era mai comple-
tamente «saldato». Che pensiero strano: il passato che cam-
biava dopo essere avvenuto.



D'un tratto,  qualcosa attirò la sua attenzione.  Si rizzò di 
scatto a sedere. Dall'altra parte della strada, a metà dell'isola-
to, c'era un'insegna che correva lungo il muro di un piccolo 
edificio. Mentre il tassì vi passava davanti, Piane aguzzò gli 
occhi per leggere meglio:

ASSICURAZIONI BRADSHAW
NOTAIO

Ci pensò sopra un attimo. Era il posto in cui lavorava Crit-
chet. Era sempre esistito? Era già comparso per poi scompa-
rire? Senza capirne il motivo, provò un senso di disagio.

«Più in fretta,» ordinò al conducente.

Quando il treno rallentò a Macon Heights, Paine si affrettò 
ad alzarsi, attraversare la carrozza, e avvicinarsi allo sportel-
lo per scendere. Le ruote si fermarono con un cigolìo e Paine 
balzò a terra, sulla ghiaia vicino ai binari. Poi si guardò in-
torno.

Nella luce pomeridiana,  Macon Heights scintillava man-
dando barbagli di luce, con le file di case uguali che si allon-
tanavano in tutte le direzioni. Al centro, s'innalzava il tendo-
ne di un teatro.

Perfino un teatro… Paine attraversò  i  binari  dirigendosi 
verso la cittadina. Dietro la stazione c'era un parcheggio che 
lui attraversò seguendo un vialetto che conduceva ad una sta-
zione di servizio. Dopo di questa iniziava il marciapiede.

Arrivò così alla strada principale, che era fiancheggiata da 
due file di negozi. Ferramenta. Due bar-drogherie. Un bazar.  
Grandi magazzini.

Paine continuò a camminare, con le mani in tasca, guar-
dandosi intorno, studiando Macon Heights. Ecco un palazzo 
alto ed imponente, diviso in appartamenti.  Il portiere stava 
lavando i gradini davanti all'ingresso. Tutto aveva un aspetto 



nuovo e moderno: le case, i negozi, la pavimentazione stra-
dale, i marciapiedi, i contatori dei parcheggi. Un vigile in di-
visa stava consegnando un biglietto ad un automobilista. C'e-
rano alberi che crescevano ad intervalli regolari, ben potati e 
curati.

Paine oltrepassò un grosso supermercato. Fuori, c'era una 
cesta di frutta, piena di arance e di grappoli d'uva. Paine pre-
se un chicco, e lo portò alla bocca.

Era uva vera.  Grossa uva nera,  dolce e matura.  Eppure, 
soltanto ventiquattro ore prima, lì non c'era che nuda campa-
gna.

Paine entrò in  un bar-drogheria.  Sfogliò qualche rivista, 
poi andò a sedersi al banco ed ordinò una tazza di caffè alla 
piccola cameriera dalle guance rubiconde.

«Bella città,» osservò, mentre lei gli portava il caffè.
«Sì, non è vero?»
Paine  esitò  un  istante.  «Da…  da  quanto  tempo  lavora 

qui?»
«Da tre mesi.»
«Tre mesi?» Paine squadrò la piccola bionda prosperosa.
«Abita qui a Macon Heights?»
«Oh, certo.»
«Da quanto tempo?»
«Circa da due anni.» La ragazza si allontanò per andare a 

servire un giovane soldato seduto su uno sgabello in fondo al 
banco.

Paine continuò a sorseggiare il caffè fumando, e nel frat-
tempo osservava le persone che passavano per strada. Gente 
comune. Uomini e donne. Soprattutto donne. Alcune porta-
vano sacchi di provviste o carrelli per la spesa. Qualche auto 
passava senza fretta. Era un piccolo centro suburbano tran-
quillo e sonnolento, abitato da piccoli e medi borghesi. Una 
cittadina  moderna,  elegante.  Non  c'erano  quartieri  poveri. 
Solo dei bei villini. Negozi con grandi vetrine ed insegne al 



neon.
Un gruppo di  ragazzi  delle  Superiori  si  precipitò  schia-

mazzando nel locale, ridendo e dandosi pacche sulla schiena. 
Due ragazze con dei golfini dai colori vivaci, presero posto 
sugli sgabelli vicino a Paine, ordinando una limonata. Chiac-
chieravano allegre e spensierate; brani della loro conversa-
zione giunsero anche a Paine.  Lui  le  osservava,  profonda-
mente assorto nei suoi pensieri.  Erano vere, su questo non 
esistevano dubbi. Labbra ed unghie dipinte di rosso, maglio-
ni e bracciate di libri scolastici. Decine di studenti si affolla-
vano allegri nel bar.

Paine  si  passò  stancamente  una  mano  sulla  fronte.  Gli 
sembrava impossibile. Forse era diventato pazzo. La città era 
reale,  assolutamente  reale.  Doveva  essere  sempre  esistita. 
Un'intera città non sorge all'improvviso dal nulla, da una nu-
vola di nebbia grigia. Cinquemila persone, case, strade, ne-
gozi.

Negozi. Assicurazioni Bradshaw.
Tutto d'un tratto capì, e si sentì raggelare. Il fenomeno si 

stava estendendo. Oltrepassati i limiti di Macon Heights, ar-
rivava fino alla città. Anche la città stava mutando. Le Assi-
curazioni Bradshaw. Il posto dove lavorava Critchet.

Macon Heights non poteva esistere senza coinvolgere an-
che la città. Erano legate tra loro. Quelle cinquemila persone 
provenivano dalla città. Lavoravano lì. Vivevano lì parte del-
la loro giornata. Anche la città ne era coinvolta.

Ma fino a qual punto? Quanto era cambiata la città?
Paine gettò sul banco un quarto di dollaro ed uscì dal bar, 

affrettandosi in direzione della stazione. Doveva tornare in 
città. Laura esisteva ancora? E lui poteva essere sicuro della 
sua stessa esistenza?

Si sentì  attanagliare  dalla  paura.  Laura,  tutto  quello che 
possedeva, i suoi progetti, le sue speranze, i suoi sogni. Al-
l'improvviso  non gli  importò  più nulla  di  Macon Heights. 



Tutto  il  suo mondo era  minacciato.  Adesso una sola  cosa 
contava. Doveva assicurarsi: assicurarsi che la sua stessa vita 
era ancora reale,  che non era stata  toccata  dal cerchio del 
cambiamento iniziato con Macon Heights, che si allargava 
sempre più.

«Dove andiamo?» domandò il tassista, allorché Paine uscì 
di corsa dalla stazione.

Paine gli diede l'indirizzo dell'appartamento. Il tassì s'im-
merse rombando nel traffico. Paine si sedette nervoso. Fuori 
dal finestrino, passavano sfrecciando case ed uffici. Gli im-
piegati stavano già lasciando il lavoro e uscivano a frotte sui 
marciapiedi, fermandosi a gruppi negli angoli.

Quanto era cambiata la città? Paine si concentrò su una 
fila di case. Il grande magazzino? Era sempre stato lì, o no? 
Il  negozietto  di  libri  subito  dopo.  Non ci  aveva  mai  fatto 
caso, prima.

NORRIS: ARREDAMENTI

Quello proprio non lo ricordava. Ma come poteva essere 
certo? Si sentiva confuso. Era davvero sicuro?

Il tassì lo lasciò davanti alla casa. Paine rimase immobile 
per un attimo,  guardandosi intorno.  In fondo alla  strada il 
venditore di specialità italiane stava abbassando la tenda del 
suo negozio. Ma c'era mai stato, prima, quel negozio?

E che cosa ne era stato della grande macelleria di fronte? 
Adesso c'era soltanto una fila di villette, graziose e linde, se-
guite da altre case, più vecchie, che sembravano essere là da 
un bel pezzo. Ma c'era mai stato un macellaio, in quel punto? 
Le case sembravano solide.

Nella strada a fianco, spiccava l'insegna a strisce colorate 
di un barbiere. Ma c'era sempre stata, in quel punto, una bot-
tega di barbiere?



Forse c'era sempre stata. Forse no. Era tutto così incerto. 
Cose nuove comparivano; altre, vecchie, sparivano. Il passa-
to  stava  mutando  e  la  sua  memoria  era  legata  al  passato. 
Come poteva fidarsi della memoria? Come poteva esserne si-
curo?

Di nuovo venne attanagliato dal terrore. Laura, il suo mon-
do…

Paine salì di corsa i gradini d'ingresso, e spinse il portone. 
Salì di corsa le scale fino al secondo piano. La porta dell'ap-
partamento non era chiusa a chiave. L'aprì, ed entrò, con il 
cuore in gola, pregando dentro di sé.

Il soggiorno, silenzioso, era immerso nella penombra. Le 
tende erano appena rialzate. Si guardò attorno atterrito: il di-
vano azzurrino con le riviste sui braccioli, il basso tavolino 
di quercia bionda, il televisore. Ma la stanza era vuota.

«Laura!», chiamò.
Laura uscì dalla cucina, con aria allarmata. «Bob, cosa fai 

a casa? È successo qualcosa?»
Paine si lasciò sfuggire un sospiro di sollievo. «Ciao, teso-

ro.» La baciò, stringendola forte al petto. Era calda e morbi-
da, solida; era indubbiamente reale. «No, niente. Non è suc-
cesso nulla.»

«Davvero?»
«Davvero.» Paine si sfilò la giacca con mani tremanti e la 

lasciò cadere sullo schienale del divano. Poi si mise a girare 
per la stanza,  esaminando gli  oggetti,  e riacquistando man 
mano  fiducia.  Il  suo divano azzurrino  che  conosceva così 
bene, con le familiari bruciature di sigaretta sui braccioli. Il 
suo vecchio e logoro sgabellino. La scrivania dove lavorava 
la sera, le canne da pesca appoggiate al muro, dietro la libre-
ria.

Il grosso televisore che aveva comprato il mese passato. 
Anche quello era rimasto uguale.

Tutto quello che possedeva era rimasto immutato ed intat-



to, identico a prima.
«Il  pranzo  sarà  pronto  soltanto  tra  mezz'ora,»  mormorò 

Laura slacciandosi il grembiule. «Non ti aspettavo così pre-
sto. Sono rimasta tutto il giorno a casa. Ho pulito la cucina. 
Un rappresentante mi ha lasciato un campione di un nuovo 
detersivo.»

«Bene, bene.» Paine osservò la sua stampa favorita appesa 
alla parete. Era un dipinto di Renoir. «Fai pure con comodo. 
Sono contento di rivedere tutte le mie cose. Io…»

Qualcuno si mise a piangere in camera da letto. Laura si 
volse di scatto. «Ho paura che abbiamo svegliato Jimmy.»

«Jimmy?»
Laura scoppiò a ridere. «Caro, non ti ricordi nemmeno di 

tuo figlio?»
«Ma sicuro!» mormorò Paine, un po' contrariato, e seguì 

Laura lentamente nella stanza da letto. «È stato un attimo… 
mi pareva così strano. Strano e sconosciuto,» disse, passan-
dosi una mano sulla fronte aggrottata. «Come sfocato.»

Erano in piedi  vicino  alla  culla,  a  guardare il  bambino. 
Jimmy a sua volta, guardava mamma e papà.

«Sarà stato il Sole,» osservò Laura. «Fa così caldo fuori.»
«Sì, deve essere colpa del Sole. Adesso sto bene.» Paine si 

chinò a dare un buffetto al bambino. Poi cinse sua moglie 
con un braccio, attirandola a sé. «Deve essere proprio stato il 
Sole,» ripeté, guardandola negli occhi, e sorrise.

Titolo originale: THE COMMUTER
(Amazing, settembre 1953)



IN GIARDINO

— È là fuori — disse Robert Nye. — A dire il vero, sta 
sempre lì. Anche col cattivo tempo. Anche se piove.

—  Vedo. — Il suo amico Lindquist annuì. I due uomini 
aprirono la porta posteriore e uscirono sul portico. L'aria era 
tiepida e pulita. Si fermarono tutti e due, inspirando profon-
damente. Lindquist si guardò attorno. — Un giardino splen-
dido. Un giardino notevolissimo, no? — Scosse la testa.

— Adesso la capisco. Guarda che magnificenza!
— Vieni con me — disse Nye, cominciando a scendere i 

gradini che portavano al  sentiero. — Penso che sia seduta 
dietro l'albero. C'è una vecchia panca di forma circolare, di 
quelle che un tempo usavano molto. Probabilmente sarà in 
compagnia di Sir Francis.

— Sir Francis? Chi sarebbe? — Lindquist si affrettò a se-
guire l'amico.

— Sir Francis è la sua anatra. Una grossa anatra bianca. — 
Si avviarono sul sentiero. Superarono i cespugli di lillà che 
crescevano a ridosso di grandi intelaiature in legno bianco. 
File  di  rigogliosi  tulipani  delimitavano  entrambi  i  lati  del 
sentiero. Un graticcio coperto di rose rampicanti ornava una 
delle pareti esterne di una piccola serra. Lindquist si fermò a 
guardare,  estasiato.  Cespugli di  rose, di  lillà;  innumerevoli 
arbusti e fiori. Una distesa di glicini. Un gigantesco salice.

E seduta ai  piedi  dell'albero,  con lo  sguardo puntato  su 
un'anatra bianca che si muoveva nell'erba, c'era Peggy.

Lindquist si fermò di scatto, affascinato dalla bellezza del-
la signora Nye. Peggy Nye era minuta, con morbidi capelli 



scuri e grandi occhi caldi; occhi colmi di una dolce, tolleran-
te malinconia. Indossava un minuscolo tailleur blu, e aveva i 
sandali ai piedi, e fiori nei capelli. Rose.

— Amore — le disse Nye — guarda chi c'è. Ti ricordi di 
Tom Lindquist, vero?

Peggy alzò la testa. — Tommy Lindquist! — esclamò. — 
Come sta? Che piacere rivederla.

— Grazie. — Lindquist ondeggiò un poco avanti e indie-
tro, compiaciuto.  — E lei come sta, Peg? Vedo che ha un 
amico.

— Un amico?
— Sir Francis. Si chiama così, giusto?
Peggy rise. — Oh, Sir Francis. — Tese una mano e carez-

zò le penne dell'anatra. Sir Francis continuò ad andare in cer-
ca di ragni nell'erba. — Sì, è un mio ottimo amico. Ma non 
vuole sedersi? Quanto si fermerà?

— Non resterà a lungo — le rispose suo marito. — E solo 
di passaggio. È diretto a New York per affari.

— Esatto — disse Lindquist. — Mi creda, lei ha un giardi-
no straordinario,  Peggy.  Ricordo che ha sempre desiderato 
un bel giardino, ricco di uccelli e di fiori.

— È delizioso — disse Peggy. — Noi ce ne stiamo sempre 
qui fuori.

— Noi?
— Sir Francis e io.
— Passano molto tempo assieme — disse Robert Nye. — 

Sigaretta? — Porse il pacchetto a Lindquist. — No? — Nye 
accese  una  sigaretta  per  sé.  —  Personalmente,  non  vedo 
niente di straordinario nelle anatre, ma non sono mai stato un 
grande amante della natura e dei fiori.

— Robert se ne sta sempre chiuso in casa, a scrivere i suoi 
articoli — disse Peggy. — Si sieda, Tommy. — Raccolse da 
terra l'anatra e se la sistemò in grembo. — Si metta qui, vici-
no a me.



— Oh, no — disse Lindquist. — Sto benissimo in piedi.
Smise di parlare. Restò a guardare Peggy e tutti quei fiori, 

l'erba, l'anatra che non emetteva un suono. Una leggera brez-
za correva tra gli iris dietro l'albero, iris color porpora e bian-
co. Nessuno parlò. Il giardino era fresco e riposante. Lind-
quist sospirò.

— Cosa c'è? — chiese Peggy.
— Sa, tutto questo mi ricorda una poesia. — Lindquist si 

passò una mano sulla fronte. — Qualcosa di Yeats, mi pare.
— Sì, il giardino è proprio cosi — disse Peggy. — Somi-

glia molto a una poesia.
Lindquist  si  concentrò.  — Adesso ricordo!  — esclamò, 

con una risata. — Ma è ovvio. Lei e Sir Francis. Lei e Sir 
Francis seduti lì. Leda e il cigno. Peggy aggrottò la fronte. — 
Se non…

— Il cigno era Zeus — disse Lindquist. — Zeus assunse la 
forma di un cigno per avvicinarsi a Leda mentre faceva il ba-
gno. Lui… ehm… fece l'amore con lei sotto le spoglie di un 
cigno. E da quell'incontro nacque Elena di Troia. La figlia di 
Zeus e Leda. Come dice… "Un'improvvisa folgore. Le gran-
di ali che ancora battono sopra la barcollante ragazza…"

Si interruppe. Peggy lo stava fissando paonazza. Poi balzò 
su, gettando a terra l'anatra. Tremava d'ira.

— Cosa c'è? — chiese Robert. — Cos'è successo?
— Come osa? — disse Peggy a Lindquist. Girò le spalle e 

si allontanò a passi veloci.
Robert la rincorse, la afferrò per un braccio. — Ma cosa 

c'è? Cosa ti prende? Era solo il verso di una poesia!
Lei si divincolò. — Lasciami stare.
Lui non l'aveva mai vista così furibonda. Il viso di sua mo-

glie era avorio; gli occhi, due pietre. — Ma Peg…
Peggy si girò a guardarlo. — Robert — disse — io sto per  

avere un figlio.
— Cosa?



Peggy annuì. — Volevo dirtelo stasera. Lui sa. — Piegò le 
labbra in una smorfia.  — Sa. Ecco perché ha detto quelle 
cose. Robert, mandalo via! Te ne prego!

Robert annuì meccanicamente. — Certo, Peg. Certo. Ma è 
vero? Proprio vero? Stiamo per avere un figlio? — Circondò 
la moglie con le braccia. — È meraviglioso. Amore, è mera-
viglioso. Non ho mai avuto una notizia così fantastica. Gesù. 
Gesù santo! È la cosa più meravigliosa che io abbia mai sen-
tito.

Ricondusse Peggy verso la panca circolare, tenendole un 
braccio attorno alla vita. All'improvviso, il  suo piede colpì 
qualcosa di morbido; qualcosa che sussultò ed emise un sibi-
lo di rabbia. Sir Francis corse via in un mezzo volo, aprendo 
e chiudendo a scatti il becco, per protesta.

— Tom! — urlò Robert. — Stai a sentire. Una grande no-
vità! Glielo posso dire, Peg? Sei d'accordo?

Sir Francis continuò a lanciare sibili furiosi al suo indiriz-
zo, ma nell'eccitazione generale, nessuno se ne accorse.

Era un maschio, e gli misero nome Stephen. Robert Nye 
rientrò a casa dall'ospedale in auto, immerso nei suoi pensie-
ri. Adesso che aveva davvero un figlio, la sua mente tornava 
a quel giorno in giardino, al pomeriggio in cui Tom Lindqui-
st era passato a trovarlo. Era andato a fargli visita e aveva ci-
tato un verso di Yeats che aveva mandato Peg su tutte le fu-
rie.  Dopo quell'episodio,  tra lui  e Sir Francis si era creata 
un'atmosfera di fredda ostilità. Robert non era mai più riusci-
to a guardare Sir Francis con gli occhi di un tempo.

Parcheggiò davanti a casa e salì i gradini in pietra. A dire 
il vero, lui e Sir Francis non erano mai andati d'accordo, sin 
dal  primo giorno che lo  avevano comperato  in  campagna. 
Era stata un'idea soltanto di Peg. Aveva visto il cartello da-
vanti a quella fattoria. Robert si fermò sugli scalini della ve-
randa. Come si era arrabbiata col povero Lindquist.  Certo, 



Tom aveva dimostrato poco tatto nel citare proprio quel ver-
so, però… Robert si mise a riflettere. Che enorme stupidag-
gine Era sposato con Peg da tre anni. Era fuori dubbio che lei 
lo amasse, che gli fosse fedele. Vero, non avevano molto in 
comune. Peg amava starsene seduta in giardino, a leggere o 
meditare, o a dare da mangiare agli uccelli. O a giocare con 
Sir Francis.

Fece il giro della casa. Attraversò il cortile posteriore e ar-
rivò in giardino. Ma certo che lei lo amava! Lo amava e gli 
era fedele. Era assurdo pensare che potesse anche semplice-
mente esserle passato per la testa… Che Sir Francis potesse 
essere…

Si fermò. Sir Francis era sul lato opposto del giardino. Sta-
va  tirando un verme fuori  dal  terreno  col  becco.  L'anatra 
bianca inghiottì il verme e continuò ad aggirarsi sull'erba, in 
cerca di insetti, cimici e ragni. Poi si fermò di colpo, sul chi 
vive.

Robert  attraversò  il  giardino.  Tornata  dall'ospedale,  Peg 
avrebbe avuto da fare con Stephen. Sì, era il momento mi-
gliore. Peg non avrebbe avuto un momento libero. Sir Fran-
cis sarebbe finito nel dimenticatoio. Col bambino e tutto il 
resto…

—  Vieni  qui  — disse  Robert.  E  acchiappò  l'anatra.  — 
Quello  è  stato  l'ultimo  verme che  hai  mangiato  in  questo 
giardino.

Sir Francis si mise a starnazzare furiosamente nel tentativo 
di  liberarsi,  mordendo  l'aria  col  becco.  Robert  lo  portò in 
casa. Prese una valigia dall'armadio e vi infilò l'anatra. Chiu-
se la cerniera, poi si asciugò la fronte. E adesso? La fattoria? 
Una corsa di mezz'ora in macchina, niente di più. Ma sareb-
be riuscito a ritrovarla?

Poteva tentare. Trascinò la valigia all'automobile e la buttò 
sul sedile posteriore. Per tutto il viaggio, Sir Francis conti-
nuò a emettere qua qua strepitanti,  dapprima con rabbia, e 



più tardi, mentre correvano in autostrada, con rassegnazione 
e disperazione crescenti.

Robert non disse niente.

Peggy parlò ben poco di Sir Francis, quando ebbe capito 
che era scomparso per sempre. Parve accettare la sua assen-
za, anche se per una settimana o giù di lì fu molto più tacitur-
na del solito. Gradualmente, però, si rasserenò. Cominciò a 
ridere e giocare col piccolo Stephen. Lo portava fuori al sole, 
se lo sistemava in grembo e gli passava le mani nei capelli 
morbidi.

— Sembrano piumini — disse una volta. Robert annuì, an-
che se non era d'accordo. Piumini? A lui, i capelli di suo fi-
glio parevano seta, ma non disse niente.

Stephen crebbe. Diventò un bambino sano, felice, scaldato 
dal sole, stretto da braccia adoranti, ora dopo ora, nella pace 
del giardino, sotto il salice. Qualche anno dopo, era un bam-
bino dolcissimo, con grandi occhi scuri; un bambino che ten-
deva a giocare da solo, senza cercare la compagnia degli al-
tri, a volte in giardino, a volte nella sua stanza al primo pia-
no.

Stephen adorava i fiori.  Quando il giardiniere seminava, 
gli andava dietro, scrutando con estrema serietà ogni mancia-
ta di semi che finiva nel terreno, o le pianticelle con le radici 
coperte di muschio che il  giardiniere trapiantava nel suolo 
caldo.

Non parlava molto. A volte Robert smetteva di lavorare, 
andava alla finestra del soggiorno, infilava le mani in tasca, 
accendeva una sigaretta e restava a guardare il bambino si-
lenzioso che giocava da solo fra cespugli ed erba. A cinque 
anni, Stephen cominciò a interessarsi alle storie dei grossi li-
bri che Peggy comperava per lui. Madre e figlio sedevano 
assieme in giardino, guardavano le illustrazioni,  seguivano 
con le dita il testo delle storie.



Robert li  scrutava dalla finestra,  malinconico e muto.  Si 
sentiva escluso,  abbandonato.  Come odiava  essere tagliato 
fuori! Aveva desiderato un figlio per tanto tempo…

Lo assalivano dubbi improvvisi.  A volte, si trovava a ri-
pensare a Sir Francis e a quello che aveva detto Tom. Scac-
ciava rabbiosamente quelle idee, ma il ragazzo era così lon-
tano da lui! Non esisteva modo di raggiungerlo?

Robert meditò e meditò.

Una calda mattina d'autunno, Robert uscì e si fermò sul 
portico a respirare l'aria tiepida, guardandosi attorno. Peggy 
era scesa in città per fare compere e andare dalla parrucchie-
ra. Sarebbe rientrata di lì a diverse ore.

Stephen sedeva solo al tavolino che gli avevano regalato 
per il  compleanno. Tracciava disegni coi suoi pastelli.  Era 
tutto intento al lavoro; il suo visino era solcato da piccole ru-
ghe di concentrazione. Robert si incamminò a passi lenti ver-
so il figlio, sull'erba.

Stephen alzò la testa, mise giù i pastelli.  Sorrise timida-
mente, cordialmente, senza staccare gli occhi dall'uomo che 
avanzava verso lui. Robert raggiunse il tavolo e si fermò. Re-
stituì il sorriso, un po' incerto e irrequieto.

— Cosa c'è? — chiese Stephen.
— Ti spiace se resto con te?
— No.
Robert  si grattò il mento.  — Ehi,  cosa stai  facendo? — 

chiese poi.
— Cosa sto facendo?
— Coi pastelli.
—  Disegno.  — Stephen alzò il  foglio.  Aveva disegnato 

una grande forma gialla, una specie di limone. Lui e Robert 
la studiarono assieme.

— Che cos'è? — chiese Robert. — Una natura morta?
— È il sole. — Stephen rimise giù il foglio e ricominciò a 



lavorare.  Robert  lo  studiò.  Come  disegnava  bene!  Adesso 
stava schizzando qualcosa di verde.  Alberi,  probabilmente. 
Forse un giorno sarebbe diventato un grande pittore. Come 
Grant Wood. O Norman Rockwell. L'orgoglio del padre si ri-
svegliò in Robert.

— È molto bello — disse.
— Grazie.
— Vuoi fare il pittore, quando sarai grande? Un tempo di-

segnavo anch'io. Facevo i fumetti per il giornale della scuola. 
E ho disegnato l'emblema della mia confraternita universita-
ria.

Scese il silenzio. Stephen aveva preso da lui quelle doti? 
Robert osservò il bambino, lo studiò in volto. Non gli somi-
gliava molto. Anzi, per niente. Di nuovo, i dubbi si affollaro-
no nella sua mente. Era davvero possibile che… Ma Peg non 
avrebbe mai…

— Robert? — disse all'improvviso il bambino.
— Sì?
— Chi è Sir Francis?
Robert  barcollò.  — Cosa? Come sarebbe a dire? Perché 

me lo chiedi?
— Per curiosità.
— Cosa ne sai di lui? Dove hai sentito quel nome?
Stephen continuò a disegnare per un po'.  — Non lo so. 

Credo che me ne abbia parlato mamma. Chi è?
— E morto — disse Robert. — È morto da parecchio tem-

po. Te ne ha parlato tua madre?
— Forse sei stato tu — disse Stephen. — Qualcuno ne ha 

parlato.
— Non sono stato io!
— Allora — disse Stephen, pensoso — forse l'ho sognato. 

Forse mi è apparso in sogno e mi ha parlato. Sì, proprio così. 
L'ho visto in sogno.

— Che aspetto aveva? — chiese Robert, depresso, inumi-



dendosi nervosamente le labbra.
—  Questo — rispose Stephen. E alzò il foglio sul quale 

aveva disegnato il sole.
— Era così? Giallo?
— No, era bianco. Come il sole a mezzogiorno. Una for-

ma in cielo enormemente bianca.
— In cielo?
—  Volava  in  cielo.  Come il  sole  a  mezzogiorno.  Tutto 

splendente. Nel sogno, naturalmente.
Robert fece una smorfia, straziato dal dolore e dall'incer-

tezza.  Era  stata  Peg a  parlare  al  bambino  di  Sir  Francis? 
Glielo aveva disegnato, trasformandolo in un'immagine idea-
lizzata? Il Dio Anatra. La Grande Anatra in Cielo che scende 
nel suo immenso fulgore.  Allora forse  era vero.  Forse lui 
non era il padre del bambino. Forse… Il pensiero era insop-
portabile.

— Be', tolgo il disturbo — disse. Si girò, s'incamminò ver-
so casa.

— Robert? — disse Stephen.
— Sì? — Robert si voltò immediatamente.
— Robert, adesso cosa fai?
Robert esitò. — Cosa vuoi sapere di preciso, Stephen? Il 

bambino alzò gli occhi dal foglio. Il suo visino era calmo e 
privo d'espressione. — Torni in casa?

— Sì, perché?
—  Robert,  tra qualche minuto  io farò una cosa segreta. 

Non lo sa nessuno. Nemmeno mamma. — Stephen esitò, stu-
diando timidamente il volto dell'uomo. — Vuoi… Vuoi farla 
con me?

— Che cos'è?
— Darò una festa qui in giardino. Una festa segreta. Sol-

tanto per me.
— Vuoi che venga anch'io?
Il bambino annuì.



Robert  fu  invaso  da una  felicità  frenetica.  — Vuoi  che 
venga alla tua festa? È una festa segreta? Non lo dirò a nes-
suno. Nemmeno a tua madre! Certo che verrò. — Si fregò le 
mani e sorrise, finalmente sollevato. — Sarò lieto di venire. 
Vuoi che porti  qualcosa? Biscotti? Una torta? Latte? Cosa 
vuoi che porti?

— No. — Stephen scosse la testa. — Vai a lavarti le mani, 
e intanto io preparo la festa. — Si alzò, mise i pastelli nella 
loro scatola. — Però non puoi parlarne con nessuno.

— Non aprirò bocca — disse Robert. — Vado a lavarmi le 
mani. Grazie, Stephen. Grazie di cuore. Torno subito.

Corse verso casa, col cuore che tumultuava di felicità. For-
se il bambino era suo, dopo tutto! Una festa segreta. Una fe-
sta privata, segreta. E nemmeno Peg ne sapeva qualcosa. Ma 
sì, certo, era figlio suo! Non c'era dubbio. Da quel momento 
in poi, tutte le volte che Peg fosse stata fuori casa, avrebbe 
trascorso il suo tempo con Stephen. Gli avrebbe raccontato 
storie. Le sue avventure di guerra in Nord Africa. Stephen le 
avrebbe trovate interessanti. Il suo incontro col maresciallo 
Montgomery. E la pistola tedesca che aveva riportato con sé. 
Le sue fotografie.

Entrò in casa. Peg non glielo lasciava mai fare. Non gli 
permetteva di raccontare storie al bambino. Ma lo avrebbe 
fatto, accidenti! Andò al lavandino e si lavò le mani. Sorrise. 
Sì, era figlio suo, come no.

Ci fu un rumore. Peg entrò in cucina, le braccia cariche di 
sacchetti. Li depositò sul tavolo con un sospiro. — Ciao, Ro-
bert — disse. — Cosa stai facendo?

Il cuore di Robert diede un tuffo. — Già a casa? — mor-
morò. — Così presto? Credevo volessi andare dalla parruc-
chiera.

Peggy sorrise,  minuta  e  deliziosa.  Portava  un  completo 
verde, un cappellino, e scarpe a tacchi alti. — Devo tornare 



in città. Prima volevo portare a casa la spesa.
— Allora esci ancora?
Lei  annuì.  — Perché?  Sembri  così  eccitato.  È  successo 

qualcosa? Cosa?
— Niente — rispose Robert. Si asciugò le mani. — Niente 

di niente. — Un sorriso sciocco si stampò sulle sue labbra.
— Ci vediamo più tardi — disse.Peggy, passando in sog-

giorno. — Divertiti. Non lasciare Stephen in giardino troppo 
tempo.

— No. No. — Robert aspettò finché non sentì chiudersi la 
porta d'ingresso. Poi corse sul portico, scese i gradini e si af-
frettò in giardino. Riprese a correre tra i fiori.

Stephen aveva sgomberato il tavolino. Pastelli e carta era-
no scomparsi, e al loro posto c'erano due scodelle, ognuna si-
stemata su un piatto. C'era anche la sedia per suo padre. Il 
bambino scrutò Robert che avanzava sull'erba.

— Perché ci hai messo tanto? — chiese, impaziente. — Io 
ho già cominciato. — Continuò a mangiare avidamente. Gli 
brillavano gli occhi. — Non sono riuscito ad aspettare.

— Benissimo — disse Robert. — Sono lieto che tu abbia 
cominciato.  — Sedette allegramente sulla minuscola sedia. 
— È buono? Cos'è? Qualcosa di speciale?

Stephen annuì,  a  bocca  piena.  Continuò a  servirsi  dalla 
scodella, immergendo le mani a ritmo frenetico. Robert, sor-
ridendo, abbassò gli occhi sulla propria scodella.

Il suo sorriso si spense. Un dolore spasmodico gli straziò il 
cuore.  Aprì  la  bocca,  ma  non  pronunciò  una  sola  parola. 
Spinse indietro la sedia e si alzò.

—  Non credo di volerne — mormorò.  Girò la testa.  — 
Penso che tornerò in casa.

—  Perché?  —  chiese  Stephen,  sorpreso,  smettendo  di 
mangiare per un attimo.

— Non… Non mi sono mai piaciuti vermi e ragni — disse 
Robert. A passi lenti, rientrò in casa.



Titolo originale: Out in the Garden (1953)



IL RE DEGLI ELFI

Pioveva, ed era sempre più buio. La pioggia sferzava la 
fila di pompe della stazione di servizio, l'albero dall'altra par-
te della strada era piegato dal vento. Shadrach Jones era in 
piedi sulla soglia della piccola costruzione, appoggiato a un 
bidone. La porta era aperta e la pioggia ogni tanto bagnava il 
pavimento di legno. Era tardi, il sole era calato e l'aria si fa-
ceva  fredda.  Shadrach  s'infilò  una  mano  nella  tasca  della 
giacca e prese un sigaro. Ne staccò l'estremità con un morso 
e lo accese, girando le spalle alla porta. Nella penombra, la 
punta del sigaro splendeva di un colore caldo. Shadrach tirò 
una boccata profonda, si abbottonò bene la giacca, e uscì.

—  Accidenti — disse. — Che tempo! — La pioggia gli 
batteva sulla faccia con forza. Guardò la strada, a destra e a 
sinistra, socchiudendo gli occhi. Non c'era nessuna macchina 
in vista. Scosse la testa, e chiuse a chiave le pompe.

Tornò alla stazione, e si chiuse la porta alle spalle. Aprì il 
registratore di  cassa e contò i  soldi  che aveva guadagnato 
quel giorno. Non era molto.

Non molto, ma abbastanza per un vecchio come lui. Abba-
stanza per comprarsi il tabacco, la legna da ardere e qualche 
rivista per passare il  tempo piacevolmente in attesa che si 
fermasse qualche macchina. Non ne passavano più molte, su 
quella strada, e la manutenzione era stata abbandonata: c'era-
no molte crepe, il fondo era sconnesso, e in genere gli auto-
mobilisti  preferivano  prendere  la  superstrada  a  nord  delle 
colline. Non c'era niente a Derryville che potesse interessarli: 
era una piccola città, troppo piccola per attirare le industrie, 



troppo piccola per avere una qualsiasi importanza. Certe vol-
te passavano ore senza che…

Shadrach si irrigidì. La mano gli si strinse attorno ai soldi. 
Dal di fuori si sentiva un suono, il trillare melodico del se-
gnale che serviva ad avvisarlo dell'arrivo di una macchina.

Shadrach rimise i soldi nel cassetto e lo chiuse. Si alzò e si 
avvicinò alla porta, tendendo 1'  orecchio.  Spense la luce e 
aspettò, scrutando il piazzale.

Non c'era nessuna macchina. La pioggia cadeva fitta, sfer-
zata dal vento; sulla strada si muovevano banchi di nebbia. E 
vicino alle pompe c'era qualcosa.

Shadrach aprì la porta e uscì. In un primo momento non 
riuscì a distinguere niente di preciso. Poi deglutì, a disagio.

C'erano due piccole figure, nella pioggia, che reggevano 
una specie di piattaforma fra di loro. Un tempo, i loro vestiti 
dovevano essere splendenti di vivaci colori, ma adesso erano 
tutti  bagnati  e gocciolanti.  I due guardavano Shadrach con 
aria affranta. Grosse gocce d'acqua rigavano loro la faccia. I 
vestiti, gonfiati dal vento, sbattevano attorno ai loro corpi.

Sulla piattaforma, qualcosa si mosse. Una piccola testa si 
voltò a fatica, sbirciando nella direzione di Shadrach. Nella 
penombra, un elmo metallico mandò un debole riflesso.

— Chi siete? — chiese Shadrach.
La figura sulla piattaforma si mise a sedere. — Sono il Re 

degli Elfi, e sono bagnato.
Shadrach lo guardò esterrefatto.
— Esatto — disse uno dei portatori. —Siamo tutti bagnati.
Un piccolo gruppo di Elfi arrivò con passo stanco, e si rac-

colse attorno al suo re. Si strinsero l'uno all'altro, con aria di-
strutta, senza una parola.

— Il Re degli Elfi — ripetè Shadrach. — Be', che mi ven-
ga un accidente.

Poteva essere vero? Di sicuro erano piccoli, e i loro vestiti 
gocciolanti erano strani, con colori bizzarri.



— Che mi venga un accidente. Be', qualunque cosa siate, 
non potete restare all'aperto in una notte come questa.

— Certo che no — mormorò il re. — Non è colpa nostra, 
no di certo… — Venne interrotto da un accesso di tosse. I 
soldati guardarono ansiosamente la piattaforma.

— Forse è meglio che lo portiate dentro — disse Shadra-
ch.

— Io abito un po' più avanti. Non dovreste andarvene in 
giro con questa pioggia.

— Credete che ci divertiamo?
— mormorò uno dei portatori.
— Da che parte si va? Shadrach indicò con la mano.
— Da quella parte. Seguitemi. Accenderò un bel fuoco.
Shadrach  raggiunse  la  scala  di  pietra  che  lui  e  Phineas 

Judd avevano costruito  l'estate  prima.  Arrivato  in  cima  ai 
gradini, si voltò. La piattaforma stava arrivando lentamente, 
ondeggiando a destra e a sinistra. Dietro venivano i soldati, 
in una piccola colonna gocciolante, triste e raffreddata.

— Adesso accendo il fuoco — disse Shadrach. Li fece en-
trare in casa.

Il Re degli Elfi era abbandonato sul cuscino. Dopo aver 
sorseggiato della cioccolata calda, si era disteso, e il suo re-
spiro pesante cominciava ad assomigliare sospettosamente a 
un russare.

Shadrach si mosse, alquanto a disagio.
—  Scusatemi  —  disse  il  Re  degli  Elfi  all'improvviso, 

aprendo gli occhi. Si fregò la fronte.
— Devo essermi assopito. Dov' ero rimasto?
— Dovreste ritirarvi, Maestà — disse uno dei soldati con 

voce assonnata. — È tardi, e questi sono tempi duri.
— Giusto — disse il Re con un cenno della testa. — Mol-

to giusto. — Guardò la figura gigantesca di Shadrach, seduto 
vicino al caminetto con un bicchiere di birra in mano. — Vi 
ringraziamo per l'ospitalità, mortale. Di solito, non chiedia-



mo favori agli esseri umani.
—  Tutta colpa di quegli Orchi — disse un altro soldato, 

raggomitolato su un cuscino del divano.
— Giusto — disse un altro soldato. Si alzò, cercando con 

la mano la spada. — Quei luridi Orchi che gracchiano come 
cornacchie e scavano…

— Vedete — disse il Re degli Elfi, — mentre attraversa-
vamo i Grandi Gradini Inferiori verso il Castello, che si trova 
in un anfratto della Montagna Alta…

— Volete dire Sugar Ridge — suggerì Shadrach.
— La Montagna Alta. Avanzavamo lentamente. Poi arrivò 

un  temporale.  Eravano in  difficoltà.  Improvvisamente,  dal 
sottobosco,  arrivò con grande rumore  un gruppo di Orchi. 
Abbandonammo  la  foresta,  cercando  rifugio  sul  Sentiero 
Senza Fine.

— La statale numero venti.
— Ed ecco come siamo finiti qui. — Il Re degli Elfi fece 

una pausa. — La pioggia cadeva sempre più forte. Il vento ci 
soffiava addosso, freddo e sferzante. La nostra marcia sem-
brava non dovesse finire mai. Non sapevamo dove stavamo 
andando, né cosa ne sarebbe stato di noi.

Il Re degli Elfi alzò gli occhi du Shadrach. — Solo questo 
sapevamo: alle nostre spalle c'erano gli Orchi; avanzavano 
nella foresta, fra la pioggia, schiacciando tutto sul loro cam-
mino.

Si mise una mano davanti alla bocca e tossì, chinandosi in 
avanti. Gli Elfi lo guardarono con ansia, finché non ebbe fi-
nito. Si raddrizzò.

— È stato gentile da parte vostra farci entrare. Non vi di-
sturberemo a lungo. Non è costume degli Elfi…

Di nuovo tossì, coprendosi la faccia con le mani. Gli Elfi 
gli si fecero più vicino. Alla fine il Re si scosse e sospirò.

— Che vi succede? — chiese Shadrach. Si chinò e prese la 
tazza dalla fragile mano dell'Elfo. Il Re si era adagiato, gli 



occhi chiusi.
— Deve riposare — disse uno dei soldati. — Dov'è la vo-

stra stanza? Quella dove dormite.
— Di sopra — disse Shadrach. — Vi faccio vedere.

A notte fonda, Shadrach sedeva nel soggiorno deserto, al 
buio, immerso nei suoi pensieri. Gli Elfi dormivano nella sua 
camera: il Re nel letto, gli altri raggomitolati tutti insieme sul 
tappeto.

La casa era silenziosa. Fuori, la pioggia cadeva senza in-
terruzione, martellando contro i vetri. Poteva sentire il rumo-
re dei rami sbattuti dal vento. Non riusciva a star fermo con 
le mani. Che strana faccenda! Tutti quegli Elfi, con il loro 
vecchio re ammalato, e le loro voci acute. Com'erano preoc-
cupati, e permalosi.

Ma anche patetici: così piccoli, tutti bagnati,  con l'acqua 
che gocciolava dai vestiti,  che avevano perso i  loro colori 
sgargianti.

E chissà com'erano gli Orchi. Certo, non dovevano essere 
molto belli, né puliti. Cosa avevano detto gli Elfi? Che sca-
vavano, e avanzavano nei boschi spezzando tutto…

Improvvisamente Shadrach scoppiò a ridere, imbarazzato. 
Come poteva credere a tutte quelle sciocchezze? Spense il si-
garo con una certa irritazione, le orecchie rosse. Cosa diavo-
lo stava succedendo? Che scherzo era quello?

Elfi? Shadrach grugnì. Elfi a Derryville? In mezzo al Co-
lorado? Forse c'erano Elfi  in Europa.  Forse in Irlanda.  Ne 
aveva sentito parlare. Ma qui, a dormire nella sua camera da 
letto?

—  Ne ho abbastanza  di  questa  storia  — disse.  — Non 
sono mica rimbambito, io.

Si avviò verso la scala, con la mano tesa per trovare la rin-
ghiera, nel buio. Cominciò a salire.

Sopra di lui, all'improvviso si accese una luce, una porta si 



aprì.
Due Elfi uscirono adagio sul pianerottolo. Lo guardarono. 

Shadrach si  fermò a metà  della  scala.  Qualcosa sulle  loro 
facce lo indusse a fermarsi.

— Che succede? — chiese.
I due non risposero. La casa sembrava più fredda, fredda e 

buia, con la pioggia che continuava a cadere fuori, e l'ignoto 
dentro.

— Che c'è? — ripetè. — Cosa avete?
— Il Re è morto — disse uno degli Elfi. — È morto qual-

che momento fa.
Shadrach lo fissò, ad occhi spalancati. — Ma se…
— Era molto raffreddato e molto stanco. — Gli Elfi si vol-

tarono e tornarono nella  stanza.  Adagio,  senza rumore,  ri-
chiusero la porta.

Shadrach rimase lì, con le dita appoggiate alla ringhiera: 
dita dure, magre e forti.

Mosse la testa in segno di assenso.
— Capisco — disse rivolto alla porta chiusa. — È morto.
Gli Elfi formavano un cerchio solenne attorno a lui. Il sog-

giorno era illuminato dal sole, la luce fredda e bianca del pri-
mo mattino.

— Non potete aspettare? — disse Shadrach, passandosi un 
dito sotto il colletto. — Devo andare al distributore. Non po-
tete parlarmi quando torno?

Le facce degli Elfi erano serie, preoccupate.
— Ascoltate — disse uno di loro. — Vi prego, ascoltateci. 

È molto importante.
Shadrach guardò fuori della finestra. Dalla strada, sotto i 

raggi del sole, si sollevava una leggera nebbiolina. Poco ol-
tre, c'era la stazione di servizio, in piena luce. Mentre guar-
dava, arrivò una macchina.  Si sentì debolmente il  clacson. 
Vedendo che nessuno usciva, la macchina ripartì.

— Per favore — disse uno dei soldati.



Shadrach  abbassò  gli  occhi  sul  cerchio  degli  Elfi,  sulle 
facce segnate dall'ansietà e dal pericolo. Che strano: aveva 
sempre pensato che gli Elfi fossero creature allegre e spen-
sierate…

— Avanti — disse. — Vi ascolto. — Si sedette sulla pol-
trona. Gli Elfi gli si fecero intorno. Conversarono fra loro per 
qualche momento, in un mormorio lontano. Poi si rivolsero a 
lui.

Il vecchio attese, con le braccia incrociate.
— Non possiamo restare senza re — disse uno dei soldati. 

— Non ce la faremmo a sopravvivere. Non di questi tempi.
—  Gli Orchi — aggiunse un altro — si moltiplicano in 

fretta.  Sono  bestie  terribili.  Sono  grossi,  pesanti,  crudeli, 
puzzano…

—  Hanno un odore spaventoso. Vengono fuori dai posti 
umidi e scuri, sotto terra, dove le piante cieche si nutrono in 
silenzio, lontano dalla superficie, lontano dal sole.

— Be', dovete eleggervi un re, allora — suggerì Shadrach.
— Non vedo nessun problema.
—  Noi Elfi non eleggiamo il Re. Il vecchio re sceglie il 

suo successore.
— Oh — disse Shadrach. — Mi sembra un buon metodo.
— Mentre il nostro re moriva, alcune deboli parole usciro-

no dalle sue labbra — disse un soldato. — Ci accostammo 
tristi e spaventati, ascoltando.

— Certo erano importanti — disse Shadrach. — Non pote-
vate lasciarvele sfuggire.

— Il Re pronunciò il nome di colui che dovrà guidarci.
— Bene. Siete riusciti a sentirlo. E allora qual è il proble-

ma?
— Il nome che ha pronunciato… era il vostro.
Shadrach spalancò gli occhi.
— Il mio?
— Sul punto di morte, il Re ha detto:  Fate Re il mortale  



torreggiante. Molte cose ne verranno, se guiderà gli Elfi in 
battaglia contro gli Orchi. Vedo risorgere l'Impero degli Elfi, 
com'era nei giorni antichi, com'era prima…

— Io! — Shadrach balzò in piedi. — Io? Re degli Elfi?
Prese  a  camminare  su  e  giù  per  la  stanza,  con le  mani 

sprofondate  nelle  tasche.  — Io,  Shadrach  Jones,  Re degli 
Elfi. — Abbozzò un sorriso. — Di sicuro non mi era mai ve-
nuto in mente prima.

Andò allo specchio appeso sopra il caminetto e si guardò. 
Vide i capelli grigi e radi, gli occhi chiari, la pelle scura, il 
grosso pomo di Adamo.

— Re degli Elfi — disse. — Re degli Elfi. Aspettate che 
lo senta Phineas Judd. Aspettate che glielo dica!

Phineas Judd di sicuro sarebbe rimasto sorpreso.

Al di  sopra  della  stazione  di  servizio,  il  sole  splendeva 
alto, nel cielo azzurro e pulito.

Phineas Judd era seduto nel suo camioncino, e giocherella-
va con l'acceleratore. Il motore andava su di giri e scendeva. 
Phineas allungò una mano e girò la chiavetta, poi abbassò il 
finestrino.

— Cos'hai detto? — chiese. Si levò gli occhiali e cominciò 
a pulirli, tenendo la montatura di metallo fra le dita sottili, 
pazienti per gli anni di pratica. Si rimise gli occhiali sul naso 
e si lisciò i pochi capelli che gli restavano.

— Non ho capito bene, Shadrach. Ripetimelo di nuovo.
— Sono il Re degli Elfi — ripetè Shadrach. Cambiò posi-

zione, appoggiando l'altro piede al predellino. — Chi se lo 
sarebbe immaginato? Io, Shadrach Jones, Re degli Elfi.

Phineas lo fissò. — Da quanto tempo sei… Re degli Elfi, 
Shadrach?

— Dall'altro ieri notte.
— Capisco. L'altro ieri notte.
— Phineas annuì. — Capisco. E potrei sapere cosa è suc-



cesso 1' altro ieri notte?
— Sono venuti gli Elfi a casa mia. Quando il vecchio Re 

degli Elfi è morto, ha detto loro…
Arrivò un autocarro, e l'autista saltò fuori. — Acqua! — 

gridò. — Dove diavolo è il tubo?
Shadrach si girò controvoglia.
— Ve lo porto io. — Si rivolse a Phineas. — Forse potrò 

parlarti stasera, quando torni dal lavoro. Voglio raccontarti il 
resto. È molto interessante.

— Certo — disse Phineas, avviando il motore. — Certo, 
Shadrach. Mi interessa molto.

Si allontanò.
Più tardi, arrivò Dan Green col suo trabiccolo.
—  Ehi, Shadrach — chiamò. — Vieni qui! Voglio chie-

derti una cosa.
Shadrach uscì dalla stazione, tenendo uno strofinaccio in 

mano.
— Cosa c'è?
— Vieni qui. — Dan si sporse dal finestrino, con un sorri-

so che gli andava da un'orecchia all'altra. — Posso chiederti 
una cosa?

— Certo.
— È vero che sei diventato Re degli Elfi?
Shadrach arrossì un po'. — Credo proprio di sì — disse, 

distogliendo lo sguardo. — Sicuro, è così.
Il sorriso di Dan svanì. — Ehi, mi stai prendendo in giro? 

Che razza di scherzo è?
Shadrach si irritò. — Cosa vorresti dire? Sono proprio il 

Re degli Elfi. E chiunque dica che non è vero…
— D'accordo, Shadrach — disse Dan, riavviando in fretta 

il motore. — Non arrabbiarti. Chiedevo solo.
Shadrach aveva un'aria molto strana.
— Va bene — disse Dan. — Se lo dici tu.
Prima che la giornata finisse, tutti  nei dintorni sapevano 



che Shadrach era diventato Re degli Elfi. Pop Richey, il pro-
prietario  del  Lucky  Store  a  Derryville,  era  del  parere  che 
Shadrach avesse messo in giro la voce per attirare clienti al 
suo distributore.

— È un vecchio furbacchione — disse Pop. — Ormai non 
passano più molte macchine. Sa quello che sta facendo.

—  Non ne sono sicuro — disse Dan Green. — Dovevi 
sentirlo. Sembra che ci creda davvero.

—  Re degli  Elfi?  — Si misero tutti  a ridere.  — Chissà 
cosa inventerà ancora.

Phineas Judd era pensieroso.
— Conosco Shadrach da anni. Non riesco a capire. — Ag-

grottò la fronte, con aria di disapprovazione. — Non mi pia-
ce.

Dan lo guardò. — Tu dici che ci crede?
—  Sicuro  — disse  Phineas.  — Magari  mi  sbaglio,  ma 

sono convinto che sia così.
— Ma come può crederci? — disse Pop. — Shadrach non 

è mica scemo. È negli affari da un sacco di tempo. Secondo 
me, lo fa per ricavarci qualcosa. Ma che cosa, se non vantag-
gi per il distributore?

— Come, non sai cosa ci ricava? — disse Dan con un sor-
riso, Il suo dente d'oro brillò.

— Cosa? — chiese Pop.
—  Un regno intero,  tutto  per sé… può farci  quello  che 

vuole. Cosa ne dici, Pop? Non ti piacerebbe essere Re degli 
Elfi, e non avere più da preoccuparti di questo negozio de-
crepito?

— Il mio negozio non è decrepito — disse Pop. — E non 
mi  vergogno del  mio  lavoro.  Meglio  che fare  il  venditore 
ambulante di vestiti.

Dan arrossì.  — Neanch'io mi vergogno. — Guardò Phi-
neas. — Non ti pare? Cosa c'è di male nel vendere vestiti, eh, 
Phineas?



Phineas fissava il pavimento. Alzò gli occhi. — Come?
— A cosa stavi pensando? — chiese Pop. — Sembri pre-

occupato.
—  Sono preoccupato per Shadrach — disse Phineas. — 

Sta invecchiando. Sempre là fuori tutto solo, al freddo, sotto 
l'acqua… tira un vento del diavolo certe volte, d'inverno, su 
quella strada…

— Allora tu credi che lui ci creda? — ripetè Dan. — Non 
credi che lo faccia per ricavarci qualcosa?

Phineas scosse la testa e non rispose.
Le risate svanirono. I tre si guardarono l'un l'altro.
Quella sera, mentre Shadrach stava chiudendo la stazione, 

una piccola figura sbucò dall'oscurità e venne verso di lui.
— Ehi! — disse Shadrach. — Chi sei?
Un soldato Elfo entrò nel cerchio di luce, sbattendo le pal-

pebre.  Indossava un abito grigio,  allacciato  in  vita  da una 
cintura d'oro. Ai piedi portava stivali di pelle, e al fianco una 
spada.

— Ho un messaggio importante per voi — disse l'Elfo. — 
Dove l'avrò messo?

Si frugò nelle  tasche,  mentre  Shadrach aspettava.  Final-
mente tirò fuori un piccolo rotolo e lo svòlse, rompendo con 
fare esperto il sigillo di cera. Lo porse a Shadrach.

— Cosa dice? — chiese Shadrach. Si chinò, avvicinando 
gli occhi alla pergamena. — Non ho qui gli occhiali. Queste 
lettere sono tanto piccole…

— Gli Orchi si sono mossi. Hanno sentito che il vecchio 
Re è morto, e si sono sollevati in tutte le valli e le colline cir-
costanti. Cercheranno di distruggere il Regno degli Elfi…

— Capisco — disse Shadrach. — Prima che il nuovo Re 
abbia preso il potere.



— Esatto. — L'Elfo fece un cenno di assenso. — Questo è 
un momento cruciale per gli Elfi.  Per secoli, la nostra esi-
stenza è stata precaria. Ci sono troppi Orchi, e gli Elfi sono 
molto fragili, spesso si ammalano…

— Va bene, cosa dovrei fare? Avete qualcosa da suggerir-
mi?

—  Dovrete incontrarvi con noi sotto la Grande Quercia, 
questa notte. Vi porteremo nel Regno degli Elfi e, insieme al 
vostro Stato Maggiore, preparerete i piani per la difesa del 
Regno.

— Come? — disse Shadrach, a disagio. — Ma non ho an-
cora mangiato, e il distributore… domani è sabato, e passano 
un sacco di macchine…

— Ma voi siete il Re degli Elfi — disse il soldato. Shadra-
ch si fregò lentamente il mento con la mano.

— Giusto — disse. Il soldato si inchinò.
— Non immaginavo una cosa del genere — disse Shadra-

ch. — Se avessi saputo che a fare il Re degli Elfi…
Si interruppe, sperando che il soldato parlasse. L'Elfo lo 

guardò con faccia inespressiva.
— Forse dovreste eleggervi un altro Re — decise Shadra-

ch.
— Non ne so molto di guerre e cose del genere, battaglie 

eccetera. — Fece una pausa e si strinse nelle spalle. — Non 
me ne sono mai occupato. Non ci sono guerre qui nel Colo-
rado. Fra esseri umani, voglio dire.

L'Elfo continuava a guardarlo in silenzio.
— Perché sono stato scelto?
— continuò Shadrach, torcendosi le mani. — Io non ne sa-

pevo niente. Perché ha scelto me? Perché non qualcun altro?
— Aveva fiducia in voi — disse il soldato. — L'avete ac-

colto  in  casa  vostra,  quando  pioveva.  Sapeva  che  non  vi 
aspettavate  niente  in  cambio.  Aveva conosciuto  pochi  che 
dessero senza chiedere niente in cambio.



— Oh! — Shadrach ci pensò sopra. Alla fine alzò gli oc-
chi.

— Ma che ne sarà del mio distributore? Della mia casa. E 
cosa diranno Dan Green, e Pop…

L'Elfo si mosse fuori del cerchio di luce. — Devo andare. 
È tardi, e di notte escono gli Orchi. Non voglio allontanarmi 
troppo dagli altri.

— Certo — disse Shadrach.
— Gli Orchi non hanno paura di niente, adesso che il vec-

chio Re è morto. Fanno razzie ovunque. Nessuno si salva.
— Dove avete detto che avverrà la riunione? E a che ora?
— Alla Grande Quercia. Questa notte, al calar della luna.
— Ci sarò, credo — disse Shadrach. — Immagino che ab-

biate ragione. Il Re degli Elfi non può permettersi di abban-
donare il suo regno quando più c'è bisogno di lui.

Si guardò attorno, ma il soldato era già sparito.
Shadrach si incamminò lungo la strada, con la mente piena 

di dubbi e di perplessità. Quando arrivò al primo gradino di 
pietra si fermò.

— La vecchia quercia è sul terreno di Phineas! Cosa dirà 
lui?

Ma era il Re degli Elfi, e gli Orchi avanzavano fra le colli-
ne. Shadrach si fermò, ascoltando il fruscio del vento fra gli 
alberi, dall'altra parte della strada e lungo i fianchi delle col-
line.

Orchi? C'erano davvero Orchi laggiù, resi arditi dall'oscu-
rità, che avanzavano senza temere niente e nessuno?

E quella faccenda di essere Re degli Elfi…
Shadrach cominciò a salire, con le labbra strette. Quando 

arrivò in cima, gli ultimi raggi del sole erano scomparsi. Era 
notte.

Phineas Judd guardò fuori della finestra. Imprecò e scosse 
la testa. Poi corse alla porta e uscì sulla veranda. Nella luce 
fredda della luna, una figura si muoveva nel campo, lungo il 



sentiero per le mucche, verso la casa.
— Shadrach! — gridò Phineas. — Che succede? Cosa fai 

in giro a quest'ora di notte?
Shadrach si fermò e appoggiò i pugni alla vita, con aria di 

sfida.
— Torna a casa — disse Phineas. — Che cosa ti è preso?
— Mi dispiace, Phineas — disse Shadrach. — Mi dispiace 

di dover attraversare la tua terra. Devo incontrare qualcuno 
alla vecchia quercia.

— A quest'ora? Shadrach chinò la testa.
— Che cosa ti succede, Shadrach? Chi diavolo devi incon-

trare in piena notte, nella mia fattoria?
— Devo incontrare gli Elfi. Dobbiamo fare i piani per la 

guerra contro gli Orchi.
—  Che  mi  venga  un  accidente  — disse  Phineas  Judd. 

Rientrò in casa, sbattendo la porta. Restò qualche secondo a 
pensare, poi tornò sulla veranda. — Cosa hai detto che devi 
fare? Non sei obbligato a dirmelo, si capisce, volevo solo…

— Devo incontrare gli Elfi alla vecchia quercia. Dobbia-
mo tenere il consiglio di guerra contro gli Orchi.

— Ah, capisco. Gli Orchi. Bisogna sempre stare in guardia 
contro gli Orchi.

— Gli Orchi sono dappertutto — disse Shadrach, facendo 
un cenno con la testa. — Non me n'ero mai accorto prima. 
Non ci si può permettere di dimenticarli o di ignorarli. Loro 
non  si  dimenticano  mai  di  te.  Ti  spiano  sempre,  fanno 
piani…

Phineas lo guardava a bocca spalancata.
—  Oh, a proposito — disse Shadrach. — Può darsi che 

stia via per un po'. Dipende da quanto tempo durerà questa 
faccenda. Non ho molta esperienza in fatto di guerre con gli 
Orchi, per cui non ne sono sicuro. Potresti darmi un'occhiata 
al distributore un paio di volte al giorno? Magari alla mattina 
e alla sera, per vedere che nessuno sfondi la porta, o qualco-



sa del genere.
— Te ne vai? — Phineas scese in fretta i gradini della ve-

randa.
— Cos'è questa faccenda degli Orchi? Perché te ne vai?
Shadrach ripetè pazientemente quello che aveva già detto.
— Ma perché?
— Perché io sono il Re degli Elfi. Devo guidarli.
Seguì  qualche  secondo di  silenzio.  — Capisco  — disse 

Phineas alla fine. — In effetti, me l'avevi già detto. Ma per-
ché non entri un momento, e mi racconti tutto degli Orchi? 
Ti faccio un caffè, e…

— Caffè? — Shadrach alzò gli occhi e guardò la pallida 
luna. Il mondo era silenzioso, come morto; la notte era molto 
fredda, e la luna non sarebbe tramontata che fra un po'.

Shadrach rabbrividì.
— Fa freddo — insistette Phineas. — È troppo freddo per 

stare fuori. Entra.
— Credo di avere qualche minuto — disse Shadrach. — 

Una tazza di caffè non mi dispiacerebbe. Però non posso fer-
marmi troppo…

Shadrach stese le gambe e sospirò. — Buono questo caffè, 
Phineas.

Phineas sorseggiò un po' di caffè, e mise giù la tazza. Il sa-
lotto era silenzioso e caldo. Era proprio un bel salotto, con 
quadri solenni appesi alle pareti, quadri grigi, banali, che si 
occupavano dei fatti loro. In un angolo c'era un piccolo ar-
monium, con sopra i fogli di musica, bene in ordine.

Shadrach notò l'organo e  sorrise.  — Suoni  ancora,  Phi-
neas?

— Non molto, adesso. I mantici non funzionano bene. Ce 
n'è uno che non si solleva più.

— Un giorno o l'altro proverò a metterlo a posto. Se sarò 
ancora da queste parti.

— Mi faresti proprio un favore — disse Phineas. — Pen-



savo di chiedertelo.
— Ti ricordi di quella volta che stavi suonando Vilia, ed è 

arrivato Dan Green con quella signora che lavorava per Pop 
durante l'estate? Quella che voleva aprire un negozio di sto-
viglie?

— Sicuro — disse Phineas. Shadrach mise giù la tazza di 
caffè e si mosse sulla sedia.

— Vuoi altro caffè? — chiese Phineas. Si alzò. — Un'altra 
tazza?

— Solo un goccio. Fra poco devo andare.
— È una brutta notte per andarsene in giro.
Shadrach guardò fuori della finestra. Si era fatto più buio; 

la  luna  era  quasi  tramontata.  I  campi  apparivano  desolati. 
Shadrach rabbrividì. — Hai proprio ragione — disse.

Phineas si rivolse a lui con voce persuasiva. — Senti, Sha-
drach, perché non vai a casa, al caldo? Puoi andare qualche 
altra notte a combattere contro gli Orchi. Ci saranno sempre 
degli Orchi. L'hai detto tu stesso. Avrai un sacco di tempo 
per farlo, più avanti, quando il tempo sarà migliore. Quando 
non farà più così freddo.

Shadrach si strofinò stancamente la fronte. — Sai, mi sem-
bra tutto un sogno assurdo. Quand'è che ho cominciato a par-
lare  di Elfi  e di  Orchi? Quand'è che è  cominciato?  — La 
voce gli svanì. — Grazie per il caffè. — Si alzò adagio. — 
Mi ha scaldato. Sono stato contento di parlare con te. Come 
ai vecchi tempi, tu ed io seduti qui, a parlare.

— Allora vai? — Phineas esitò. — A casa?
— Credo che sia meglio. È tardi.
Phineas si alzò in fretta. Accompagnò Shadrach alla porta, 

tenendogli un braccio attorno alle spalle.
— Bravo, Shadrach, va' a casa. Fatti un bel bagno caldo 

prima di andare a letto. Ti farà bene. E magari anche un goc-
cetto di brandy, per scaldarti.

Phineas aprì la porta. Insieme scesero i gradini della ve-



randa, fino alla terra fredda, scura.
— Sì, credo che andrò — disse Shadrach. — Buona notte.
— Va' a casa. — Phineas gli diede una pacca sul braccio. 

— Fatti un bagno caldo, e poi subito a letto.
—  È una buona idea. Grazie, Phineas. Ti sono grato. — 

Shadrach guardò la mano di Phineas, appoggiata al suo brac-
cio. Erano anni che non si sentiva così vicino a Phineas.

Shadrach guardò la mano. Inarcò le sopracciglia, perples-
so.

La mano di Phineas era grossa, ruvida. Le braccia erano 
molto corte.  Aveva dita  tozze,  con le unghie spezzate.  Ed 
erano quasi  nere.  O almeno  così  sembrava  alla  luce  della 
luna.

Shadrach alzò gli occhi. — Che strano — mormorò.
— Cosa c'è di strano, Shadrach?
Alla luce della luna, la faccia di Phineas sembrava strana-

mente grossa,  brutale.  Shadrach non aveva mai  notato che 
avesse una mascella così prominente.  La pelle era gialla e 
grinzosa, come pergamena. Dietro le lenti, gli occhi erano si-
mili a due pietre, freddi e senza vita. Le orecchie erano gi-
gantesche, i capelli unti e arruffati.

Strano che non l'avesse mai notato prima. Ma non aveva 
mai visto Phineas alla luce della luna.

Shadrach fece un passo indietro studiando il suo vecchio 
amico. Visto da un metro di distanza, Phineas Judd sembrava 
insolitamente basso e tozzo. Aveva le gambe leggermente ar-
cuate, e i piedi enormi. E c'era qualcos' altro…

— Che ti prende? — chiese Phineas, con aria sospettosa. 
— C'è qualcosa che non va?

C'era tutto che non andava. Non se n'era mai accorto, in 
tutti gli anni della loro amicizia, ma Phineas Judd emanava 
un odore: una puzza leggera ma pungente di muffa, di carne 
putrida, di umido.

Shadrach si guardò attorno.



— Qualcosa non va? — ripetè.
— No. Direi di no.
A fianco della casa c'era una vecchia tinozza per racco-

gliere l'acqua piovana, mezza rotta. Shadrach andò alla tinoz-
za.

— No, Phineas, non direi proprio che ci sia qualcosa che 
non va.

— Cosa fai?
— Io? — Shadrach afferrò una delle doghe e la levò. Tor-

nò verso Phineas, stringendo la doga. — Io sono il Re degli 
Elfi. E tu chi sei? O cosa?

Phineas lanciò un urlo e si gettò su di lui, le grosse mani 
contratte ad artiglio.

Shadrach lo colpì con la doga sulla testa. Phineas urlò di 
rabbia e di dolore.

In risposta alle urla, si sentì sbattere qualcosa, e dalla can-
tina della casa arrivò un'orda di creature saltellanti, piegate in 
due, con corpi tozzi e pesanti, teste e piedi giganteschi. Sha-
drach diede un'occhiata alla marea di creature nere che sgor-
gava dalla cantina di Phineas. Le riconobbe subito.

— Aiuto! — gridò. — Gli Orchi! Aiuto!
Gli Orchi lo circondavano, gli tiravano i vestiti, gli saliva-

no addosso, lo prendevano a pugni dappertutto.
Shadrach menava grandi colpi con la doga e li prendeva a 

calci. Sembrava ce ne fossero a centinaia. Dalla casa di Phi-
neas ne uscivano di continuo, come un fiume nero: creature a 
forma di otre, con occhi e denti che brillavano alla luce della 
luna.

— Aiuto! — urlò ancora Shadrach, questa volta più debol-
mente. Cominciava a mancargli il fiato. Il cuore gli batteva 
forte. Un Orco gli si appese al braccio e gli morse il polso. 
Shadrach lo scagliò lontano, liberandosi dall'orda che gli si 
era attaccata ai calzoni, continuando a colpire con la doga.

Uno degli Orchi riuscì ad afferrare la doga. Molti altri ac-



corsero in suo aiuto, cercando di strappargliela. Shadrach la 
strinse con la forza della disperazione. Gli Orchi lo stavano 
sommergendo: gli erano saliti sulle spalle, gli si erano appesi 
alla giacca, alle braccia, alle gambe, gli tiravano i capelli…

Sentì squillare una tromba, in lontananza: un suono argen-
teo, che echeggiava fra le colline.

Di colpo, gli Orchi interruppero l'attacco. Uno si lasciò ca-
dere dal collo di Shadrach. Un altro gli lasciò il braccio.

Lo squillo si ripetè, questa volta più vicino.
— Elfi! — grugnì un Orco. Si voltò e cominciò a muover-

si in direzione degli squilli, digrignando i denti e sputando, 
pieno di rabbia.

— Elfi!
Gli  Orchi  si  lanciarono  verso  le  colonne  degli  Elfi,  in 

un'orda infuriata di denti e di artigli. Gli Elfi ruppero la for-
mazione di marcia e attaccarono battaglia, con urla acute di 
gioia selvaggia. La marea degli Orchi si scontrò con gli Elfi: 
artigli contro spade d'oro, denti contro pugnali.

— Morte agli Elfi!
— Morte agli Orchi!
— Avanti!
— Forza!
Shadrach combatté disperatamente con gli Orchi che anco-

ra gli stavano attorno. Era esausto e ansimante. Menava colpi 
con la doga alla cieca, calciando e saltando, gettando in aria 
e sbattendo a terra Orchi:

Shadrach non seppe mai quanto durò la battaglia. Gli sem-
brava di essere immerso in un mare di corpi neri,  tondi e 
puzzolenti,  che  gli  si  attaccavano  addosso,  graffiavano  e 
mordevano, cercavano di strappargli il naso e i capelli. Com-
batté in silenzio, con determinazione.

Attorno a lui, le legioni degli Elfi erano mescolate in bat-
taglia con le orde degli Orchi, in gruppi sparsi dappertutto.

Improvvisamente, Shadrach smise di combattere. Alzò la 



testa,  guardandosi intorno incerto.  Non si muoveva niente. 
Tutto era silenzio. Il combattimento era cessato.

Alcuni Orchi gli  pendavano ancora dalle braccia  e dalle 
gambe. Shadrach ne colpì uno con la doga. Quello ululò e si 
lasciò cadere a terra. Shadrach fece un passo indietro, lottan-
do per liberarsi dell'ultimo Orco, che gli si era avvinghiato 
tenacemente a un braccio.

— Adesso ti faccio vedere io! — ansimò Shadrach. Se lo 
strappò di dosso e lo scagliò lontano. L'Orco cadde a terra e 
sgattaiolò via nella notte.

Era finita. Nessun Orco si muoveva più. Tutto era silenzio 
nei campi illuminati dalla luna.

Shadrach si lasciò cadere su una pietra. Il petto si alzava e 
si abbassava dolorosamente. Vedeva punti rossi davanti agli 
occhi. Tirò fuori il fazzoletto e si asciugò il collo e la faccia. 
Chiuse gli occhi, scuotendo la testa.

Quando li riaprì, gli Elfi venivano verso di lui, ricompo-
nendo la formazione. Erano scarmigliati e feriti. Le loro ar-
mature d'oro erano tutte bucate e strappate, gli elmi ammac-
cati, con le poche penne rimaste piegate in giù e spezzate.

Ma la battaglia era finita. Avevano vinto la guerra. Le orde 
degli Orchi erano state messe in fuga.

Shadrach si alzò in piedi adagio. I guerrieri lo avevano cir-
condato, e lo fissavano con silenzioso rispetto. Uno lo aiutò a 
reggersi, mentre metteva via il fazzoletto.

— Grazie — mormorò Shadrach. — Grazie mille.
— Gli Orchi sono stati sconfitti — disse un Elfo, ancora 

pieno di meraviglia per quello che era successo.
Shadrach guardò gli Elfi. Erano in molti, più di quanti ne 

avesse mai visti. Erano usciti tutti per la battaglia. Avevano 
un'espressione seria, consapevole della gravità del momento, 
ed erano stanchi.

— Sì, sono proprio scappati.
—  Shadrach aveva cominciato a riprendere fiato. — C'è 



mancato poco. Sono felice che siate arrivati al momento giu-
sto. Mi avevano quasi sopraffatto, a doverli combattere tutti 
da solo.

— Tutto solo, il Re degli Elfi ha resistito all'intero esercito 
degli Orchi — annunciò un Elfo con voce acuta.

— Eh? — disse Shadrach, preso di sorpresa. Poi sorrise. 
— E vero, ho combattuto da solo per un po'. Ho resistito da 
solo all'armata degli Orchi. L'intera armata di quelle bestiac-
ce.

— E c'è di più — disse un Elfo.
Shadrach sbatté le palpebre.
— Di più?
— Guarda da questa parte, oh Re, grandissimo fra gli Elfi. 

Da questa parte. A destra.
Gli Elfi fecero strada a Shadrach.
— Cos'è? — mormorò Shadrach, che non vedeva niente. 

Scrutò nel buio. — Potete portare un torcia?
Arrivarono alcuni Elfi reggendo piccole torce di pino.
Sul  terreno  gelato,  steso  sulla  schiena,  giaceva  Phineas 

Judd. Aveva gli occhi aperti, fissi nel vuoto, la bocca semia-
perta. Non si muoveva. Il suo corpo era freddo e rigido.

— È morto — disse solennemente uno degli Elfi.
Shadrach deglutì, improvvisamente preoccupato. La fronte 

gli  si  coprì  di  sudore freddo. — Mio Dio! Il mio vecchio 
amico! Cosa ho fatto?

—  Hai ucciso il Grande Orco. Shadrach ci mise un mo-
mento prima di rispondere.

— Cosa ho fatto?
— Hai ucciso il Grande Orco, il capo di tutti gli Orchi.
— Non era mai successo prima — esclamò un altro Elfo, 

eccitato. — Il Grande Orco era vissuto per secoli. Nessuno 
immaginava che potesse morire.  Questo è il  momento più 
grande della nostra storia.

Tutti gli Elfi guardarono la figura stesa a terra con stupore 



e reverenza, mescolata a paura.
— Oh, andiamo! — disse Shadrach. — Questo è solo Phi-

neas Judd.
Ma mentre pronunciava quelle parole, un brivido gli corse 

lungo la schiena. Si ricordò di quello che aveva visto qualche 
tempo prima, mentre stava vicino a Phineas e gli ultimi raggi 
della luna illuminavano la faccia del suo vecchio amico.

— Guarda. — Uno degli Elfi si chinò e sbottonò il gilè e 
la camicia di Phineas. — Vedi?

Shadrach si chinò per guardare e spalancò la bocca per la 
sorpresa.

Sotto il gilè azzurro di Phineas c'era una cotta di maglie 
metalliche, arrugginite e incrostate, che gli stringeva il corpo 
tozzo. Sulla cotta era dipinta un'insegna, scura e consumata 
dal tempo, quasi cancellata dalla sporcizia e dalla ruggine. L' 
insegna della zampa di gufo e del fungo.

L'insegna del Grande Orco.
— Perbacco — disse Shadrach. — E l'ho ucciso io.
Per un po' lo guardò in silenzio. Poi, lentamente, la consa-

pevolezza di quello che aveva fatto si fece strada in lui. Si 
raddrizzò, con un sorriso sulle labbra.

— Cosa c'è, o Re? — pigolò un Elfo.
— Mi è venuta in mente una cosa — disse Shadrach. — 

Ho pensato che… dal momento che il Grande Orco è morto 
e l'armata degli Orchi è stata messa in fuga…

Si interruppe. Gli Elfi aspettarono, in silenzio.
— Ho pensato che forse io… che forse non avete più biso-

gno di me.
Gli  Elfi  aspettarono  che  continuasse.  — Cosa  succede, 

Grande Re? Andate avanti.
— Pensavo che forse adesso potrei tornare al mio distribu-

tore, e smetterla di fare il re. — Shadrach si guardò attorno, 
speranzoso. — Non vi pare? Adesso che la guerra è finita, e 
lui è morto… Cosa ne dite?



Per un po' gli Elfi non dissero niente. Guardavano a terra 
con aria infelice. Nessuno aprì bocca. Alla fine cominciarono 
a raccogliere stendardi e vessilli.

— Sì, potete tornare a casa — disse un Elfo. — La guerra 
è finita. Gli Orchi sono stati sconfitti. Potete tornare al vostro 
distributore, se è questo che volete.

Shadrach sentì  un'ondata  di  sollievo nel  cuore.  Fece un 
sorriso  che  gli  andava  da  un'orecchia  all'altra.  — Grazie! 
Sono contento. Sono proprio contento. È la più bella notizia 
che abbia mai sentito.

Si allontanò dal gruppo degli Elfi, strofinandosi le mani e 
soffiandoci sopra.

— Grazie mille. — Rivolse un sorriso agli Elfi silenziosi. 
— Be', io allora scappo. È tardi. E fa freddo. È stata una not-
tata faticosa. Ci… ci vediamo.

Gli Elfi annuirono, silenziosi.
Shadrach si voltò e si avviò lungo il sentiero. Si fermò e 

fece un cenno di saluto. — È stata una bella battaglia, vero? 
Gliel' abbiamo fatta vedere! — Fece qualche altro passo di 
fretta, poi si voltò e agitò ancora la mano. — Felice di avervi 
aiutati. Be', buona notte.

Uno o due Elfi risposero al saluto. Ma nessuno parlò.
Shadrach Jones camminava lentamente verso casa. Dalla 

cima della collinetta poteva vedere sotto: la strada con poco 
traffico, il distributore che cadeva a pezzi, la casa che sareb-
be durata meno a lungo di lui, senza soldi per ripararla o per 
comprarsene una nuova.

Si voltò e tornò indietro.
Gli Elfi erano ancora raccolti come prima, nel silenzio del-

la notte. Non se n'erano andati.
— Speravo che non ve ne foste andati — disse Shadrach 

con sollievo.
— E noi speravamo che sareste tornato — disse un solda-

to.



Shadrach diede un calcio a un sasso. Rotolò nel silenzio e 
si fermò. Gli Elfi lo guardarono.

— Andarmene? — disse Shadrach. — Io, il Re degli Elfi?
— Allora resterete nostro Re?
— È difficile per un uomo della mia età cambiare modo di 

vita. Smettere di vendere benzina e mettersi di colpo a fare il 
re. Per un po' l'idea mi ha spaventato. Ma ora non più.

— Allora lo farete?
— Certo — disse Shadrach Jones.
Il piccolo cerchio di torce si chiuse gioiosamente attorno a 

lui. Alla loro luce, Shadrach vide una piattaforma simile a 
quella che un tempo aveva portato il vecchio Re. Ma questa 
era molto più grande, abbastanza da portare un uomo, e c'e-
rano decine di soldati in attesa, orgogliosi, sotto le aste.

Un soldato si inchinò. — Per voi, signore.
Shadrach salì. Era più scomodo che camminare, ma lui sa-

peva che volevano che arrivasse così nel Regno degli Elfi.

Titolo originale: The King of the Elves (1953)



IL MONDO IN UNA BOLLA

Nathan Hull scese dal suo veicolo di superficie e attraver-
sò il marciapiede, fiutando la gelida aria del mattino. I robo-
camion cominciavano a farsi vedere in giro. La bocca di un 
canale di scolo risucchiava avidamente la sporcizia accumu-
lata nel corso della notte. Un titolo luminoso catturò per un 
attimo il suo sguardo:

COMPLETATO IL TUNNEL NEL PACIFICO
IL CONTINENTE ASIATICO È COLLEGATO

Svoltò l'angolo. Le mani in tasca, proseguì verso la casa di 
Farley.

Superò  uno  degli  innumerevoli  negozi  Creamondo,  con 
l'insegna che diceva:  Diventate padroni di un mondo tutto  
vostro! Scese un breve sentiero erboso, risalì in direzione di 
un portico. Tre gradini in finto marmo. Poi sventolò la mano 
davanti al raggio decodificatore, e la porta svanì.

La casa era immersa nel silenzio. Hull trovò il tubo di sali-
ta che portava al primo piano. Nessun suono. Un'aria calda 
gli turbinava attorno, intrisa di vaghi odori: aromi di cibo, e 
gli odori di persone e oggetti familiari. Se n'erano già andati? 
No. Era solo il terzo giorno. Dovevano essere ancora lì, da 
qualche parte. Magari sulla terrazza dell'attico.

Salì al primo piano, e lo trovò deserto come il pianterreno. 
Ma alle sue orecchie giunsero suoni lontani.  Una risata; la 
voce di un uomo. La voce di una donna, forse Julia. Lo spe-
rava. Sperava che lei fosse ancora in stato di coscienza.



Provò una porta a caso, preparandosi al peggio. A volte, al 
terzo o al quarto giorno, le Feste di Concorso diventavano 
piuttosto pesanti.  La porta svanì,  ma la stanza era deserta. 
Divani, bicchieri vuoti, posacenere, tubi stimolanti già usati, 
capi di vestiario sparsi in giro…

Di colpo, apparvero Julia Marlow e Max Farley, a braccet-
to, seguiti da parecchie altre persone che si ammassavano in 
gruppo, tutte eccitate, rosse in volto, con occhi che brillava-
no quasi di febbre. Entrarono nella stanza e si fermarono.

—  Nat! —Julia si staccò da Farley e si lanciò verso lui, 
senza fiato. — È già passato tanto tempo?

— Terzo giorno — rispose Hull. — Ciao, Max.
— Ciao, Hull. Siediti, mettiti comodo. Posso offrirti qual-

cosa?
— Niente. Non posso fermarmi. Julia…
Farley fece  un cenno a un robotore,  un robot  servitore. 

Prese due bicchieri dal vassoio che sporgeva dal petto del ro-
bot. — Tieni, Hull. Potrai fermarti almeno per un drink, no?

Bart Longstreet e una bionda snella apparvero da una por-
ta. — Hull! Sei già qui? Così presto?

— Terzo giorno. Sono venuto a prendere Julia. Se ha vo-
glia di andarsene.

—  Non portarla via — protestò la bionda. Indossava un 
completo sguardo di traverso: invisibile con la coda dell'oc-
chio, ma assolutamente opaco per chiunque le stesse di fron-
te. — I giudici si sono messi al lavoro. Nel salone. Resta qui. 
Il divertimento è appena cominciato. — Gli fece l'occhiolino. 
Le  palpebre  della  ragazza  erano  pesantemente  truccate  di 
blu; lo sguardo era vitreo, drogato.

Hull si girò verso Julia. — Se vuoi fermarti…
Nervosamente, Julia gli mise una mano sul braccio e gli si 

fece più vicina. Senza perdere quel sorriso fisso, gli sussurrò 
all'orecchio: — Nat, per amor di Dio, portami via di qui. Non 
ce la faccio più. Ti prego!



Hull capì l'intensità dell'appello. Negli occhi di Julia bril-
lava la disperazione. Sentiva la muta urgenza vibrare nel suo 
corpo, rendendolo teso. — Okay, Julia. Tagliamo la corda. 
Magari andiamo a fare colazione. Quando hai mangiato per 
l'ultima volta?

— Due giorni fa, mi pare. Non so. — La voce di Julia tre-
mò. — Stanno giudicando le opere. Dio, Nat, avresti dovuto 
vedere…

— Non ve ne potete andare prima che venga annunciato il 
vincitore — brontolò Farley. — Credo che abbiano quasi fi-
nito. Tu non sei in concorso, Hull? Non hai presentato nien-
te?

— Niente.
— Ma senza dubbio avrai…
— No. Mi spiace. — Nella voce di Hull c'era una sottile 

ironia. — Non posseggo nessun mondo, Max. Non è il mio 
genere.

— Non sai cosa ti perdi. — Max, raggiante e pieno di dro-
ga, ondeggiò sui talloni.  — È stato splendido… Il miglior 
concorso da settimane. E il vero divertimento comincia dopo 
il verdetto della giuria. Questi sono solo i preliminari.

— Lo so. — Hull spinse Julia verso il tubo di discesa. — 
Ci vediamo. Arrivederci, Bart. Chiamami quando sarai tor-
nato a casa.

— Fermi lì! — mormorò all'improvviso Bart, piegando la 
testa. — La giuria ha finito. Stanno per annunciare il vincito-
re. — Corse verso il salone. Gli altri lo seguirono eccitati. — 
Hull, tu non vieni? Julia?

Hull lanciò un'occhiata alla ragazza. — Va bene. — A ma-
lincuore, si avviarono anche loro. — Magari per un minuto.

Furono investiti da un muro di suoni. Il salone era un caos 
ribollente di uomini e donne.

— Ho vinto io! — urlò Lora Becker, estasiata. La gente le 



mulinava attorno.  Tutti  stavano confluendo verso il  tavolo 
della giuria per raccogliere i propri lavori. Le voci crebbero 
di volume: un tremendo rombo di suoni discordi. Calmi, i ro-
botori tolsero di mezzo mobili e arredi, sgomberando in fret-
ta il pavimento. Un mare di frenetico isterismo cominciava a 
invadere la grande stanza.

— Lo sapevo! — Le dita di Julia si strinsero sul braccio di 
Hull. — Dai, andiamocene prima che comincino.

— Prima che comincino?
— Ma non senti? — Negli occhi di Julia guizzò un lampo 

di  paura.  — Andiamocene,  Nat!  Ne ho avuto  abbastanza. 
Non lo sopporto più.

— Non te lo avevo detto, prima che tu venissi qui?
— Già. Me lo avevi detto. —Julia sorrise, poi si fece con-

segnare il soprabito da un robotore. Lo indossò in fretta. — 
Lo ammetto.  Me lo avevi  detto.  Adesso andiamocene,  per 
amor di Dio. — Si girò, si incamminò verso il tubo di disce-
sa in mezzo alla ribollente massa di persone. — Usciamo di 
qui. Andiamo a fare colazione. Avevi ragione tu. Non sono 
cose per noi.

Lora Becker, una donna grassoccia di una certa età, stava 
salendo sul palco a fianco dei giudici, stringendo fra le brac-
cia il suo capolavoro. Hull si fermò un attimo. Restò a guar-
dare la grossa donna che saliva a fatica gli scalini. I tratti del 
viso, alterati da terapie chimiche, erano grigi e cascanti sotto 
l'impietosa illuminazione. Il terzo giorno… Molte delle per-
sone più anziane, nonostante le maschere artificiali che alte-
ravano i  volti,  cominciavano a lasciar vedere i  segni della 
maratona.

Lora arrivò sul palco. — Guardate! — urlò, alzando il suo 
lavoro.  La  bolla  Creamondo  lanciò  bagliori,  sotto  la  luce. 
Hull si sentì costretto ad ammirarla suo malgrado. Se il mon-
do interno era bello come il guscio esterno…

Lora accese la bolla, che prese a brillare. I presenti si zitti-



rono. Si misero a guardare l'opera vincitrice, il  mondo che 
aveva battuto tutti gli altri.

Il lavoro di Lora Becker era superbo. Persino Hull dovette 
ammetterlo. Lora aumentò l'ingrandimento, mettendo a fuo-
co il microscopico pianeta centrale. Un mormorio di ammi-
razione corse nella stanza.

Lora  aumentò  ancora  di  più  l'ingrandimento.  Il  pianeta 
centrale crebbe. Apparve un oceano color verde chiaro che 
lambiva una bassa linea costiera. Poi si materializzò una cit-
tà: torri e ampie strade, delicati  nastri d'oro e d'acciaio.  In 
cielo, due soli gemelli spandevano luce e calore sulla città. 
Miriadi di abitanti si muovevano nelle vie, impegnati nelle 
loro attività.

— Meraviglioso — mormorò Bart Longstreet, portandosi 
a fianco di Hull. — Però la vecchia megera ci lavora da ses-
santanni. Non mi meraviglia che abbia vinto. Ha partecipato 
a tutte le gare che ricordo.

— È carino — ammise Julia, con voce tesa.
— Non ti piace? — chiese Longstreet.
— Non mi piace niente di tutto questo!
— Se ne vuole andare — spiegò Hull, avviandosi verso il 

tubo di discesa. — Ci vediamo più tardi, Bart.
Bart Longstreet annuì. — Vi capisco. E da molti punti di 

vista sono d'accordo. Ti spiace se…
— Guardate! — gridò Lora Becker, rossa in volto. Portò al 

massimo l'ingrandimento, mostrando la città nei minimi par-
ticolari. — Li vedete? Li vedete?

Gli abitanti della città apparvero in primo piano. A miglia-
ia e migliaia, correvano in giro. In automobile e a piedi. Lun-
go le vie che formavano una ragnatela tra gli edifici  tanto 
belli da togliere il fiato.

Lora sollevò ancora di più la bolla. Il ritmo del suo respiro 
accelerò. Si guardò attorno con occhi di fiamma; occhi mala-
ti. Il mormorio crebbe, raggiungendo toni eccitati. Numerose 



bolle  Creamondo  vennero  sollevate  all'altezza  del  petto, 
strette da mani ansiose, frementi.

Lora aprì la bocca. La saliva colò giù per le pieghe del suo 
volto cascante. Le sue labbra ebbero un fremito. La donna 
alzò la bolla sopra la testa, il petto scosso da respiri convulsi. 
All'improvviso, il suo viso si contorse in una smorfia freneti-
ca. Il corpo imponente ondeggiò in maniera grottesca; e la 
bolla Creamondo fu scagliata via dalle sue mani. Andò a fra-
cassarsi sul palco.

Si frantumò in una miriade di pezzi. Metallo e vetro, parti 
di  plastica,  ingranaggi,  montanti,  tubi:  il  macchinario  che 
dava vita alla bolla si disperse in tutte le direzioni.

Si scatenò il pandemonio. A ogni angolo del salone, altre 
persone fracassavano i propri mondi, li facevano a pezzi, li 
schiacciavano sotto i piedi, maciullando i delicati ingranaggi. 
Uomini e donne, in preda a una frenesia scatenata dal segna-
le di Lora Becker, si stavano abbandonando a un'orgia di fu-
rore dionisiaco. Rompevano e distruggevano, l'uno dopo l'al-
tro, i mondi che avevano costruito con tanta cura.

—  Dio — ansimò Julia, cercando di allontanarsi.  Long-
street e Hull erano al suo fianco.

Volti lucidi di sudore, occhi febbricitanti. Bocche assurda-
mente spalancate che borbottavano suoni privi di senso. Abi-
ti strappati,  lacerati.  Una ragazza scivolò e cadde a terra; i 
suoi strilli si persero nel frastuono generale. Un'altra fece la 
stessa fine, e scomparve nella massa tumultuante. Uomini e 
donne lottavano in un abbandono senza freni, fra urla e ansi-
ti. E da ogni lato, i ripugnanti rumori del metallo e del vetro 
che si fracassavano, l'interminabile cantilena dei mondi che 
venivano distrutti a uno a uno.

Julia,  pallidissima,  trascinò via  Huli.  Chiuse gli  occhi  e 
rabbrividì. — Sapevo che sarebbe successo. Tre giorni che 
dovevano portare  a questo epilogo.  Li  stanno fracassando. 
Tutti. Tutti i mondi.



Bart Longstreet si lanciò all'inseguimento di Hull e Julia. 
— Pazzi. — Accese una sigaretta con dita tremanti. — Ma 
che diavolo gli ha preso? È già successo altre volte. Fanno a 
pezzi i loro mondi. Non ha senso.

Hull raggiunse il tubo di discesa. — Vieni con noi, Bart. 
Facciamo colazione… e ti esporrò la mia teoria, per quello 
che vale.

— Solo un secondo. — Bart Longstreet prese dalle braccia 
di un robotore la sua bolla. — Il mio mondo. Non voglio per-
derlo.

Poi corse per raggiungere Julia e Hull.

— Altro caffè? — chiese Hull, guardandosi attorno.
— Per me no — mormorò Julia. Con un sospiro, si abban-

donò contro lo schienale della sedia. — Sono assolutamente 
felice.

— Io ne prendo un po'. — Bart spinse la tazza verso il di-
stributore di caffè. Il distributore la riempì e la restituì.  — 
Bel posticino che hai qui, Hull.

— Non lo avevi mai visto?
—  Non passo spesso da queste parti. Sono anni che non 

vengo in Canada.
— Sentiamo la tua teoria — sussurrò Julia.
— Forza — disse Bart. — Stiamo aspettando.
Hull restò zitto per un attimo. Pensieroso, passò gli occhi 

sul tavolo, oltre i piatti, fino alla cosa sul davanzale della fi-
nestra: l'opera che Bart aveva presentato al concorso. La sua 
bolla Creamondo.

—  Diventate  padroni  dì  un  mondo tutto  vostro  — citò 
Hull, ironico. — Uno slogan eccezionale.

— Lo ha ideato Packman stesso — disse Bart. — Da gio-
vane. Quasi un secolo fa.

— Così tanto?
— Packman fa terapia rigenerativa. Un uomo nella sua po-



sizione se lo può permettere.
— Ma certo. — Hull si alzò. Attraversò la stanza e tornò 

con la bolla. — Ti spiace? — chiese a Bart.
— Fai pure.
Hull regolò i comandi inseriti nella superficie della bolla. 

La scena interna si mise a fuoco. Un pianeta in miniatura che 
ruotava lentamente. Un piccolo sole biancazzurro. Aumentò 
l'ingrandimento, e le dimensioni del pianeta crebbero.

— Non male — ammise Hull.
— Primitivo. Tardo giurassico. Non ho molto estro. Non 

riesco a farli entrare nello stadio dei mammiferi. Quello è il 
mio sedicesimo tentativo. Non arrivo mai più in là di così.

La scena era una folta giungla dalla quale si alzavano i va-
pori  di  fetide  materie  in  decomposizione.  Grandi  forme si 
muovevano tra felci e paludi. Lucidi corpi di rettili avvolti a 
spirale, creature fumanti che si sollevavano dal fango…

— Spegnilo — mormorò Julia. — Ne ho abbastanza. Ne 
abbiamo visti centinaia per il concorso.

— Non avevo una sola possibilità. — Bart prese in mano 
la bolla e la spense. — Bisogna fare meglio del giurassico 
per vincere. La concorrenza è spietata. Metà dei concorrenti 
avevano portato le loro bolle all'eocene, e almeno dieci erano 
arrivati al pliocene. Il mondo di Lora non era un caso unico. 
Ho contato diverse civiltà allo stadio della costruzione di cit-
tà. Però il suo pianeta era avanzato quasi quanto il nostro.

— Sessantanni — disse Julia.
— Ha impiegato un sacco di tempo. Ha lavorato sodo. È 

una di quelle persone che nelle bolle vedono qualcosa di più 
di un semplice gioco. Per loro è una vera passione. Una filo-
sofia di vita.

— E poi distrugge la bolla — disse Hull, pensoso. — La 
fa a pezzi. Un mondo sul quale ha lavorato anni, guidandolo 
da un periodo all'altro. Sempre più in alto. Lo spappola in un 
milione di pezzi.



— Perché? — chiese Julia. — Perché, Nat? Perché lo fan-
no? Costruiscono, arrivano tanto lontano… e poi radono tut-
to al suolo.

Hull si appoggiò all'indietro sulla sedia. — È cominciato 
quando non siamo riusciti a trovare vita sugli altri pianeti. 
Quando le nostre squadre d'esplorazione sono tornate a mani 
vuote. Otto mondi morti, privi di vita. Deserti. Nemmeno un 
lichene. Rocce e sabbia. Deserti sterminati. L'uno dopo l'al-
tro, fino a Plutone.

— Un'idea difficile da accettare — disse Bart. — È suc-
cesso prima dei nostri giorni.

— Non molto. Packman può ancora ricordarlo. Un secolo 
fa. Abbiamo aspettato tanto la tecnologia dei razzi, il  volo 
sugli altri pianeti. Per poi trovare nulla…

— Come se Colombo avesse scoperto che il mondo è dav-
vero piatto — disse Julia. — Con un orlo affacciato sul vuo-
to.

— Peggio. Colombo cercava la via più breve per la Cina. 
A quell'epoca, avrebbero potuto continuare a seguire la rotta 
più lunga. Ma quando noi abbiamo esplorato il sistema sola-
re senza trovare qualcosa, dovevamo aspettarci guai. La gen-
te contava su nuovi mondi, nuove terre in cielo. Colonizza-
zione. Contatti con una miriade di razze. Commerci. Minera-
li e prodotti culturali da scambiare. Ma soprattutto, l'eccita-
zione di atterrare su pianeti con sorprendenti forme di vita.

— E invece…
— Solo rocce morte e desolazione. Niente in grado di nu-

trire la vita, né la nostra né altre. Una grande delusione ha 
preso piede a tutti i livelli della società.

—  Poi è  spuntato Packman con le  bolle  Creamondo — 
mormorò Bart. — Diventate padroni di un mondo tutto vo-
stro. Non c'era un solo posto dove andare, al di fuori di Ter-
ra. Nessun altro mondo da visitare. Non si poteva lasciare il 
nostro pianeta e trasferirsi da qualche altra parte. Quindi…



—  Quindi,  meglio  restare  chiusi  in  casa a  costruirci  un 
mondo con le nostre stesse mani. — Hull sorrise senza alle-
gria. — È appena uscita una versione per bambini, lo sapevi? 
Una specie di attrezzatura di base per l'apprendistato. Cosi i 
bambini potranno affrontare i problemi basilari della costru-
zione di un mondo ancora prima di avere una bolla.

— Ma senti, Nat — disse Bart — all'inizio le bolle sem-
bravano una buona idea. Non possiamo lasciare Terra, così 
costruiamo i nostri mondi direttamente qui. Mondi subatomi-
ci, chiusi in contenitori controllati. Facciamo iniziare la vita 
in un mondo subatomico, la stimoliamo con vari problemi 
per spingerla a evolversi, tentiamo di portarla a livelli sem-
pre più alti. In teoria, l'idea non ha niente di sbagliato. E sen-
z'altro un passatempo creativo, non una cosa semplicemente 
passiva come la televisione. Anzi, la creazione dei mondi è 
la più evoluta forma d'arte. Sostituisce ogni altro tipo di di-
vertimento, ogni sport, e musica e pittura e…

— Però qualcosa è andata nel verso sbagliato.
—  Non all'inizio  — obiettò  Bart.  — All'inizio eravamo 

creativi. Tutti comperavano una bolla Creamondo e costrui-
vano  il  proprio  mondo.  Facevano  evolvere  sempre  più  la 
vita.  La forgiavano.  La controllavano.  Organizzavano gare 
per vedere chi fosse riuscito a creare il mondo più evoluto.

— E le bolle hanno risolto un altro problema — aggiunse 
Julia. — Il problema del tempo libero. Con i robot che lavo-
rano per noi e i robotori che ci servono e provvedono alle no-
stre necessità…

— Sì, era un problema — ammise Hull. — Troppo tempo 
libero. Niente da fare. E c'era sempre la delusione di avere 
scoperto che il nostro era l'unico pianeta abitabile dell'intero 
sistema.

—  Apparentemente, le bolle di Packman avevano risolto 
entrambi i problemi. Però è successo qualcosa. Si è verifica-
to un cambiamento. Io me ne sono accorto subito. — Hull 



spense la sigaretta e ne accese un'altra. — Il cambiamento è 
iniziato dieci anni fa, e la situazione è continuamente peggio-
rata.

—  Ma perché? — chiese Julia. — Spiegami perché tutti 
hanno smesso di costruire mondi in maniera creativa e hanno 
cominciato a distruggere.

— Mai visto un bambino strappare le ali a una mosca?
— Sicuro. Ma…
— La stessa cosa. Sadismo? No, non esattamente. Piutto-

sto, una forma di curiosità.  Desiderio di potere.  Perché un 
bambino  spacca  le  cose?  Sempre  per  desiderio  di  potere. 
Non dobbiamo mai dimenticare un fatto. Le sfere sono sur-
rogati. Hanno preso il posto di qualcosa d'altro, della scoper-
ta di forme di vita sui pianeti del nostro sistema. E sono trop-
po piccole per servire allo scopo.

"Sono come barchette giocattolo nella vasca da bagno. O 
come  quei  modellini  di  razzi  con  cui  giocano  i  bambini. 
Sono surrogati, non realtà. La gente che usa le bolle, perché 
le vuole? Perché non può esplorare veri pianeti, grandi pia-
neti. Tutti quanti hanno una grossa quantità d'energia chiusa 
dentro. Energia che è impossibile esprimere.

"E l'energia  imbottigliata  inacidisce.  Diventa  aggressiva. 
La gente lavora per un po' con quei piccoli mondi, li fa cre-
scere. Ma alla fine, si arriva al punto che l'ostilità latente, il 
senso di privazione, il…"

— Può esserci una spiegazione più semplice — disse Bart, 
calmo. — La tua teoria è troppo complessa.

— Cioè?
—  Le tendenze distruttive  innate  nell'uomo.  Il  desiderio 

naturale di uccidere e seminare rovina.
—  Non esistono questi  istinti  — ribatté  secco Hull.  — 

L'uomo non è una formica. Le sue spinte non hanno alcuna 
direzione obbligata. L'uomo non possiede un istintivo "desi-
derio di distruggere" più di quanto possegga l'istintivo desi-



derio di fabbricare tagliacarte in avorio. Ha  un'energia,  e il 
modo in cui questa energia si sfoga dipende dalle opportuni-
tà disponibili.

"Il problema sta qui. Tutti noi possediamo energia, il desi-
derio di  muoverci,  agire,  fare.  Ma siamo imbottigliati  qui, 
chiusi su un unico pianeta. Così comperiamo le bolle Crea-
mondo e costruiamo piccoli mondi solo nostri. Ma i mondi 
microscopici non bastano. Sono soddisfacenti  come lo può 
essere una barchetta giocattolo per qualcuno che voglia fare 
la vita del marinaio."

Bart rifletté a lungo, immerso nei propri pensieri. — Può 
darsi che tu abbia ragione — ammise alla fine. — Suona ra-
gionevole. Ma cosa vorresti insinuare? Se gli altri otto piane-
ti sono morti…

— Continuare a esplorare. Al di fuori del sistema.
— Lo stiamo facendo.
— Tentare di trovare sfoghi collettivi che non siano tanto 

artificiali.
Bart sorrise. — La pensi così perché le bolle non ti sono 

mai piaciute. — Carezzò amorevolmente la sua bolla. — Io 
non la trovo artificiale.

— Però molta gente sì — intervenne Julia. — Tanti sono 
insoddisfarti. È per questo che abbiamo lasciato il concorso.

Bart grugnì. — D'accordo, la situazione si sta inacidendo. 
Che brutta scena, eh? — Aggrottò la fronte. — Però le bolle 
sono meglio di niente. Tu cosa suggerisci? Rinunciare alle 
bolle? E poi cosa dovremmo fare? Starcene seduti a chiac-
chierare?

— Nat adora parlare — mormorò Julia.
— Come tutti gli intellettuali. — Bart diede una pacca al 

braccio di Hull. — Quando prendi il tuo posto nel Consiglio, 
sei con la classe degli intellettuali e dei professionisti. Collet-
ti grigi.

— E tu?



— Colletti blu. Industria. Lo sai.
Hull annuì. — Vero. Tu sei della Spaziolinee Terrestri. La 

compagnia delle grandi speranze.
— Allora tu vuoi rinunciare alle bolle per restartene sedu-

to con le mani in mano. Bella soluzione per il problema.
— Sarete costretti a rinunciarci. — Hull si imporporò. — 

Cosa farete dopo è affare vostro.
— Come sarebbe a dire?
Hull puntò uno sguardo di fuoco su Longstreet. — Ho pre-

sentato al  Consiglio una proposta di legge.  Una legge che 
metterà al bando le bolle. Bart restò a bocca aperta. — Tu 
hai cosa?

— Su quali basi? — chiese Julia, interessata.
— Su basi morali — ribatté calmo Hull. — E credo pro-

prio di poter far passare la proposta.

La sala del Consiglio vibrava di echi mormoranti, e i suoi 
immani recessi ospitavano molte ombre in movimento. Gli 
uomini stavano prendendo i rispettivi posti, preparandosi alla 
seduta.

Eldon von Stern,  uno dei  capigruppo del  Consiglio,  era 
fermo con Hull in un angolo, dietro il palco. — Mettiamo le 
cose in chiaro — disse nervosamente, passandosi le dita nei 
capelli grigio acciaio. — Intendi  parlare  a favore di questa 
tua proposta? Vuoi sostenerla tu stesso?

Hull annuì. — Esatto. Perché no?
— Le macchine analitiche possono elaborare un sunto im-

parziale della proposta e presentarlo ai membri. L'oratoria è 
fuori moda. Se ti lanci in un'arringa emotiva, puoi essere cer-
to della sconfitta. I membri non…

— Correrò il rischio. La questione è troppo importante per 
lasciarla alle macchine.

Hull scrutò l'immensa sala in cui stava lentamente tornan-
do la quiete. I rappresentanti del mondo intero sedevano ai 



loro posti. Proprietari immobiliari e terrieri vestiti di bianco. 
Magnati della finanza e dell'industria vestiti di blu. Le cami-
cie rosse dei rappresentanti di cooperative industriali e agri-
cole. Gli uomini e le donne vestite di verde che parlavano a 
nome dei  gruppi  di  consumatori  della  media  borghesia.  Il 
gruppo vestito di grigio di Hull, sull'estrema destra: medici, 
avvocati, scienziati, insegnanti, intellettuali,  e professionisti 
di ogni tipo.

— Correrò il rischio — ripetè Hull. — Voglio che la legge 
passi. È ora di sgomberare il campo dagli equivoci.

Von Stern scrollò le spalle. — Come credi. — Scrutò in-
curiosito  Hull.  —  Cos'hai  contro  le  bolle?  È  un'industria 
troppo potente. Impossibile batterla. Non so di preciso dove 
sia, ma c'è Packman in persona. Mi sorprende che tu…

La robosedia emise un segnale luminoso. Von Stern lasciò 
Hull e si portò sul palco.

—  Sei  sicuro  di  voler  parlare  per  sostenere  la  tua 
proposta?  — chiese  Julia,  a  fianco di  Hull  nell'ombra.  — 
Forse ha ragione lui. Lascia fare l'analisi alle macchine.

Hull stava scrutando il mare di facce, in cerca di Packman. 
Il  proprietario  della  Creamondo si  trovava in  sala.  Forrest 
Packman, con l'immacolata camicia bianca, pareva un angelo 
antico, avvizzito. Preferiva stare fra i banchi dei grandi pro-
prietari; considerava la Creamondo una proprietà immobilia-
re, più che un'industria. I possedimenti materiali erano anco-
ra, come sempre, il gradino più alto del prestigio.

Von Stern toccò il braccio di Fluii. — Va bene. Vai ad ac-
comodarti e spiega la tua proposta.

Hull  salì  sul  palco e  si  accomodò sulla  grande sedia di 
marmo. Di fronte a lui, le innumerevoli file di facce non ave-
vano la minima espressione.

— Avete letto i termini della proposta di cui voglio parlar-
vi — cominciò. La sua voce venne amplificata dagli altopar-
lanti sul banco di ogni membro del Consiglio. — Propongo 



di dichiarare la Industrie Creamondo una minaccia pubblica, 
e  di  far  requisire  dallo  stato  le  sue  proprietà  immobiliari. 
Posso riassumere i miei motivi in poche frasi.

"Vi sono noti la teoria e la prassi alla base del prodotto 
Creamondo, il sistema degli  universi subatomici.  Esiste un 
numero infinito di mondi subatomici, microscopiche contro-
parti delle nostre coordinate spaziali. La Creamondo ha idea-
to, quasi un secolo fa, un metodo per controllare fino a trenta 
decimali le forze e le sollecitazioni presenti nei piani di que-
ste  microcoordinate,  e  ha prodotto una macchina  piuttosto 
semplice che qualunque persona adulta è in grado di usare.

"Queste  macchine  per  controllare  zone  specifiche  delle 
coordinate  subatomiche  sono state  fabbricate  e  vendute  al 
pubblico con lo slogan Diventate padroni di un mondo tutto  
vostro! L'idea è che il proprietario della macchina diventi let-
teralmente padrone di un mondo, dato che la macchina con-
trolla le forze che governano un universo subatomico diretta-
mente analogo al nostro.

"Acquistando una di queste macchine Creamondo, o bolle, 
la persona si trova in possesso di un universo virtuale,  da 
manipolare come meglio crede. I manuali d'istruzione forniti 
dall'azienda insegnano a controllare quei minuscoli mondi in 
modo che forme di vita appaiano e si evolvano rapidamente, 
giungendo a stadi sempre più alti. Alla fine, se il proprietario 
è sufficientemente capace, si trova in possesso di una civiltà 
di esseri a un livello culturale pari al nostro.

"Nel corso degli ultimi anni, abbiamo visto crescere sem-
pre più la vendita  di queste macchine,  al  punto che ormai 
quasi tutti posseggono uno o più mondi subatomici con le ri-
spettive civiltà. In questi anni, è anche accaduto che molti di 
noi  abbiano  distrutto  questi  universi  privati,  riducendo  in 
polvere pianeti e abitanti.

"Nessuna legge ci impedisce di edificare complesse civil-
tà, farle evolvere a una velocità incredibile, per poi farle sva-



nire nel nulla.  Ecco perché ho presentato la mia proposta. 
Quelle minuscole civiltà non sono sogni. Sono reali. Esisto-
no veramente. I microscopici abitanti sono…"

Movimenti irrequieti nella grande sala. Ci furono mormo-
rii e colpi di tosse. Qualche membro aveva spento i propri al-
toparlanti. Hull esitò. Lo sfiorò un brivido freddo. I visi sotto 
di lui erano neutri, gelidi, disinteressati. Continuò a ritmo ac-
celerato.

— In rapporto a queste minuscole civiltà, noi abbiamo un 
ruolo divino. Possiamo, con un gesto della mano, uccidere 
innumerevoli milioni di esseri. Possiamo scatenare lampi, ra-
dere al suolo le loro città, distruggere i loro edifici come fos-
sero termitai. Possiamo scagliarli via come giocattoli, baloc-
chi, vittime di ogni nostro minimo desiderio.

Si  interruppe,  rigido  d'apprensione.  Alcuni  membri  del 
Consiglio si erano alzati e avevano lasciato la sala. Sul viso 
di von Stern era dipinto un ironico divertimento.

Hull proseguì senza nessuna convinzione. — Voglio che 
le bolle Creamondo vengano messe al bando. Lo dobbiamo a 
quelle civiltà per motivi umanitari, per motivi morali…

Concluse come meglio gli riuscì. Quando si alzò, ci fu un 
fiacco applauso dal gruppo vestito di grigio dei professioni-
sti. Ma i proprietari immobiliari restarono assolutamente im-
mobili e muti. Come gli industriali. Camicie rosse e consu-
matori vestiti di verde erano zitti, impassibili, persino un po' 
divertiti.

Hull lasciò il palco, raggelato dalla consapevolezza della 
sconfitta. — Abbiamo perso — mormorò, stupefatto. — Non 
capisco.

Julia lo prese a braccetto. — Forse un appello su qualche 
altra base… Forse le macchine possono ancora…

Bart Longstreet uscì dall'ombra. — Sarebbe inutile, Nat. 
Non funzionerà.

Hull annuì. — Lo so.



— Non si può distruggere la Creamondo con discorsi mo-
ralistici. Non è questa la soluzione.

Von Stern aveva dato il segnale. I membri del Consiglio 
cominciarono  a votare.  Le macchine  calcolatrici  presero a 
ronzare. Hull rimase a fissare la sala mormorante, disfatto e 
incredulo.

All'improvviso, di fronte a lui apparve una figura, toglien-
dogli la visuale. Spazientito, Hull si spostò di lato; ma una 
voce roca lo fermò.

— Peccato, signor Hull. Le andrà meglio la prossima vol-
ta. Hull si irrigidì. — Packman! — borbottò. — Cosa vuole?

Forrest  Packman  uscì  dall'ombra.  Si  diresse  lentamente 
verso Hull, avanzando a tentoni.

Bart Lonngstreet fissò il vecchio con aperta ostilità. — Ci 
vediamo più tardi, Nat. — Girò sui tacchi e se ne andò. Julia 
lo bloccò. — Bart, devi proprio…

— Affari importanti. Torno dopo. — Longstreet si avviò 
nel corridoio centrale, verso il settore degli industriali.

Hull fissò Packman. Non si era mai trovato faccia a faccia 
col vecchio. Lo studiò mentre avanzava lentamente, attaccato 
al braccio del suo robotore.

Forrest Packman era vecchio: centosette  anni. Tenuto in 
vita da dosi ormonali e trasfusioni di sangue, dai complessi 
processi di ripulitura e ringiovanimento che impedivano al 
suo corpo antico, avvizzito, di morire. Gli occhi affondanti 
nelle orbite si puntarono su Hull. Le mani rinsecchite strin-
gevano il braccio del robotore; il respiro era roco e affanno-
so.

— Hull? Le spiace se chiacchiero con lei mentre procedo-
no le votazioni? Non ci vorrà molto. — Scrutò con sguardo 
miope alle spalle di Hull. — Chi se n'è andato? Non sono 
riuscito a…

— Bart Longstreet. Della Spaziolinee.



— Ah, sì. Lo conosco. Il suo discorso è stato molto inte-
ressante, Hull.

Mi ha fatto ricordare i vecchi giorni. Questa gente non ri-
corda come stessero le cose allora. I tempi sono cambiati. — 
Packman si fermò. Il robotore gli ripulì bocca e mento. — La 
retorica mi ha sempre interessato. Alcuni degli antichi mae-
stri…

Il vecchio continuò a parlare a ruota libera. Hull lo studiò 
incuriosito. Quel vecchio fragile, cadente, incarnava davvero 
il potere che stava dietro la Creamondo? Non gli sembrava 
possibile.

— Bryan — sussurrò Packman. La sua voce era un fruscio 
di cenere. — William Jennings Bryan. Non l'ho mai sentito, 
naturalmente.  Ma dicono sia stato il più grande. Il suo di-
scorso non era male, Hull. Però lei non capisce. L'ho ascolta-
ta con molta attenzione. Lei ha qualche buona idea, ma quel-
lo che sta cercando di fare è assurdo. Non conosce abbastan-
za la gente. A nessuno interessano sul serio…

Si interruppe. Tossì, e il robotore lo sorresse.
Hull,  impaziente, superò l'altro. — La votazione è quasi 

terminata. Voglio sentire. Se lei ha qualcosa da dirmi, può 
incidere una piastra e farmela avere.

Il robotore di Packman si fece avanti, gli sbarrò la strada. 
Packman continuò con voce lenta, tremante. — A nessuno 
interessano sul serio argomenti di quel genere, Hull. Lei ha 
fatto un bel discorso, ma non ha capito l'idea. Non ancora, 
per lo meno. Però parla bene. Molto meglio di quanto io ab-
bia sentito da parecchio tempo. Quei giovani con le facce pu-
lite, che corrono e corrono come fattorini impazziti…

Hull tese le orecchie. Stavano annunciando i risultati della 
votazione.  L'impassibile corpo del robotore gli bloccava la 
visuale, ma la voce roca di Packman non copriva quella degli 
altoparlanti. Von Stern si era alzato e stava leggendo i totali, 
gruppo per gruppo.



— Quattrocento contrari, trentacinque a favore — annun-
ciò von Stern. — La proposta è respinta. — Mise giù i risul-
tati della votazione e raccolse l'ordine del giorno. — Prose-
guiamo con la proposta successiva.

Alle  spalle  di  Hull,  Packman scoppiò a  ridere.  Piegò di 
lato la testa che sembrava un teschio. I suoi occhi brillarono, 
e le ultime tracce di riso si spensero lentamente sulle sue lab-
bra. — Una sconfitta? Nemmeno tutti  i grigi hanno votato 
per lei, Hull. Adesso forse starà a sentire quello che ho da 
dirle.

Hull girò le spalle alla sala. Il robotore abbassò il braccio. 
— È finita — disse Hull.

— Andiamo. — A disagio, Julia si scostò da Packman. — 
Usciamo di qui.

— Vede — continuò Packman, implacabile — lei possie-
de potenzialità che si potrebbero sfruttare in qualche modo. 
Alla sua età, avevo anch'io le stesse idee. Pensavo che se la 
gente fosse riuscita a capire gli aspetti morali di certe situa-
zioni, avrebbe reagito di conseguenza. Ma la gente non è fat-
ta così. Bisogna essere realisti, se si vuole arrivare da qual-
che parte. La gente…

Hull  quasi  non udiva  più  quel  sussurro fioco.  Era  stato 
sconfitto. Le bolle Creamondo avrebbero continuato a esiste-
re.  E  i  concorsi:  uomini  e  donne  annoiati,  irrequieti,  con 
troppo tempo libero, avrebbero continuato a bere e ballare, a 
fare confronti tra un mondo e l'altro, a surriscaldare l'atmo-
sfera… fino all'orgia distruttiva. Per sempre. All'infinito.

— Nessuno può mettere al bando la Creamondo — disse 
Julia. — È troppo potente. Dovremo accettare le bolle come 
parte della nostra vita. Come dice Bart, se non abbiamo nien-
t'altro da offrire al loro posto…

Bart  Longstreet  rispuntò dall'ombra.  — Ancora qui?  — 
chiese a Packman.

— Mi hanno sconfitto — disse Hull. — La votazione…



— Lo so. Ho sentito. Ma non importa. — Longstreet supe-
rò Packman e il robotore. — Resta qui. Torno fra un secon-
do. Devo vedere von Stern.

Il tono della voce di Longstreet diede un brivido a Hull. — 
Cosa c'è? Cos'è successo?

— Perché non importa il risultato del voto? — chiese Ju-
lia. Longstreet salì sul palco e raggiunse Von Stern. Gli por-
se una piastra con un messaggio, poi rientrò nell'ombra.

Von Stern guardò la piastra…
E smise di parlare. Si alzò dalla sedia, stringendo in pugno 

la piastra. — Devo fare un annuncio. — La sua voce trema-
va. Era quasi inaudibile. — È arrivato un dispaccio dalla sta-
zione di controllo della Spaziolinee di Proxima Centauri.

Nella sala corse un mormorio eccitato.
—  Le navi che stanno esplorando il sistema di Proxima 

sono entrate in contatto con le vedette di una civiltà extraga-
lattica. Si è già verificato uno scambio di messaggi. Le no-
stre  astronavi  stanno dirigendo verso il  sistema di  Arturo, 
con la speranza di trovare…

Urla. Caos. Uomini e donne che si alzavano e strillavano 
eccitati. Von Stern smise di leggere e restò immobile, a brac-
cia conserte, calmo, aspettando che la confusione si placasse.

Forrest Packman non si era mosso. A occhi chiusi, teneva 
strette l'una sull'altra le mani avvizzite. Il suo robotore lo cir-
condò con un arco di sostegni metallici, avvolgendolo in un 
cerchio protettivo.

— Allora? — urlò Longstreet, tornando verso loro. Lanciò 
un'occhiata alla fragile figura che si aggrappava al robot, poi 
a Hull e Julia. — Che te ne pare, Hull? Usciamo di qui. An-
diamo a festeggiare.

— Ti riporto a casa — disse Hull a Julia. Si guardò attor-
no, in cerca di un incrociatore intercontinentale. — È un pec-
cato che tu viva così lontano. Hong Kong non è dietro l'an-
golo.



Julia lo prese per il braccio. — Ma adesso mi puoi accom-
pagnare. Non ricordi? Il Tunnel Pacifico è aperto. Ormai sia-
mo collegati all'Asia.

— Già. Vero. — Hull spalancò la portiera della sua auto di 
superficie, e Julia salì a bordo. Hull si mise al volante e chiu-
se la portiera. — Avevo dimenticato, con tutto il resto. Forse 
potremmo vederci più spesso. Non mi spiacerebbe trascorre-
re qualche giorno di vacanza a Hong Kong. Magari potresti 
invitarmi.

L'auto si immise nel traffico, guidata dal raggio trattore. 
— Raccontami qualcosa di più — disse Julia. — Voglio sa-
pere tutto quello che ha detto Bart.

— Oh, non molto. Sapevano da un po' di tempo che qual-
cosa bolliva in pentola. Ecco perché Bart non era troppo pre-
occupato per le bolle. Sapeva già che quell'annuncio avrebbe 
cambiato la situazione.

— Perché non te lo ha detto prima?
Hull sorrise. — Non poteva.  Se i primi rapporti  fossero 

stati sbagliati? Voleva aspettare una conferma certa. Sapeva 
quali sarebbero stati i risultati. — Gesticolò con la mano. — 
Guarda.

Su entrambi i lati della strada, una marea di uomini e don-
ne si stava riversando fuori dalle case, dalle fabbriche sotter-
ranee. Una massa ribollente che si accalcava in disordinata 
confusione, urlando, strillando, lanciando oggetti in aria, but-
tando carte dalle finestre, formando piramidi umane.

— Si stanno sfogando — disse Hull. — Com'è giusto e na-
turale. Bart dice che Arturo dovrebbe avere sette o otto pia-
neti fertili. Alcuni sono abitati, altri sono solo foreste e ocea-
ni. I commercianti extragalattici dicono che la maggioranza 
dei sistemi possiede per lo meno un pianeta sfruttabile. Han-
no visitato il nostro sistema molto tempo fa. È possibile che i 
nostri antenati abbiano effettuato scambi con loro.

— Allora la galassia abbonda di vita?



Hull rise. — Se quello che dicono loro è vero. E il fatto 
che loro esistano è già una prova sufficiente.

— Niente più bolle.
— Esatto. — Hull scosse la testa. Niente più bolle. I ma-

gazzini  della  Creamondo  si  stavano già  svuotando.  Merce 
inutile. Probabilmente lo stato si sarebbe impossessato di tut-
te le bolle esistenti, le avrebbe chiuse in magazzino, lascian-
do i rispettivi abitanti liberi di decidere del proprio futuro.

La nevrotica distruzione di culture create con anni di lavo-
ro era un fatto del passato. Tutto ciò che altri esseri viventi 
avevano costruito non sarebbe più stato raso al suolo solo per 
divertire dei malati di noia e frustrazione.

Con  un  sospiro,  Julia  gli  posò  la  testa  sulla  spalla.  — 
Adesso possiamo prendercela calma. Se vuoi, puoi restare a 
vivere da me. Possiamo richiedere il certificato di coabita-
zione permanente, se desideri…

Hull si protese di scatto in avanti, rigido. — Dov'è il tun-
nel? — chiese. — Dovremmo essere quasi arrivati.

Julia scrutò avanti, aggrottò la fronte. — È successo qual-
cosa. Rallenta.

Hull decelerò. Un segnale luminoso lampeggiava davanti a 
loro. Le automobili si stavano fermando da ogni lato, spo-
standosi sulle corsie d'emergenza.

Il loro veicolo si fermò. II cielo era colmo d'incrociatori 
che volavano alti, spezzando il silenzio della sera coi reatto-
ri. Una decina di uomini in uniforme correvano su un campo, 
seguiti da una roboescavatrice.

— Che diavolo… — borbottò Hull. Un soldato si avvicinò 
all'auto, agitando una pala di segnalazione.

— Tornate indietro. Questa corsia deve restare sgombra.
— Ma…
— Cos'è successo? — chiese Julia.
— Il tunnel. Un terremoto, a metà circa della lunghezza. Il 

tunnel è franato in dieci sezioni. — Il soldato corse via. Pas-



sò un carrello  carico di robocostruttori  che preparavano le 
loro attrezzature.

Julia e Hull si fissarono a occhi sgranati. — Signore santo 
— mormorò Hull. — Dieci sezioni. E il tunnel doveva essere 
pieno di automobili.

Atterrò una nave della Croce Rossa. Si spalancarono i por-
telli. Arrivarono di corsa i robot che trasportavano feriti sulle 
barelle.

Sul lato della strada apparvero due operai. Spalancarono la 
portiera posteriore dell'auto di Hull e salirono a bordo. — Ci 
porti in città. — Crollarono a sedere, esausti. — Abbiamo bi-
sogno di rinforzi. Si sbrighi.

— Certo. — Hull fece inversione di marcia, e accelerò.
— Com'è successo? — domandò Julia a uno dei due uomi-

ni.  Erano  entrambi  esausti;  passavano  automaticamente  le 
mani sui tagli al collo e al viso, per ripulirsi dal sangue.

— Un terremoto.
— Ma come mai? Il tunnel non era stato costruito a prova 

di…
— Un grosso terremoto. — L'uomo scosse la testa, disfat-

to. — Non se lo aspettava nessuno. Un disastro totale. Mi-
gliaia di automobili. Decine di migliaia di persone.

L'altro operaio grugnì. — Un gesto divino.
Hull si rizzò di scatto sul sedile. Gli brillavano gli occhi.
— Cosa c'è? — gli chiese Julia.
— Niente.
— Sei sicuro? C'è qualcosa che non va?
Hull non rispose. Restò immerso nei suoi pensieri. Il suo 

viso era una maschera di stupefatto, crescente orrore.

Titolo originale: The Trouble witb Bubbles (1953)



IL GRANDE C

Gli svelarono le domande solo poco prima della partenza. 
Walter Kent lo trasse in disparte dagli altri. Mise le mani sul-
le spalle di Meredith e lo scrutò in volto.

— Ricorda che nessuno è mai tornato. Se tu tornerai, sarai 
il primo. Il primo in cinquant'anni.

Tim Meredith annuì,  nervoso e imbarazzato,  ma grato a 
Kent per quelle parole. Dopo tutto, Kent era il Capotribù, un 
imponente vecchio con capelli e barba grigio acciaio. Aveva 
una pezza sull'occhio destro, e alla cintura portava due col-
telli, anziché uno. E si diceva che conoscesse le lettere.

— Il viaggio in sé non richiede più di un giorno. Ti dare-
mo una pistola.  Ci  sono anche i  proiettili,  ma nessuno sa 
quanti siano ancora buoni. Hai il cibo?

Meredith  frugò nello  zaino.  Tirò  fuori  una  scatoletta  di 
metallo alla quale era attaccato un apriscatole. — Dovrebbe 
bastarmi — disse, rigirando la scatoletta.

— E l'acqua?
Meredith scrollò la sua borraccia.
—  Bene. — Kent studiò il  giovane.  Meredith indossava 

stivali di cuoio, una giacca di pelle d'animale, e ghette lun-
ghe. La testa era protetta da un arrugginito elmetto di metal-
lo. Al collo, appeso a una corda di cuoio greggio, aveva un 
binocolo. Kent toccò i pesanti guanti che coprivano le mani 
di  Meredith.  — È l'ultimo paio che abbiamo — disse.  — 
Non ne vedremo mai più un altro paio.

— Devo lasciarli qui?
—  Noi speriamo che tu, e i guanti,  torniate.  — Kent lo 



prese sottobraccio e si allontanò ancora di più, in modo che 
nessuno potesse sentire. Il resto della tribù, uomini e donne e 
bambini, se ne stava in silenzio all'imboccatura del Rifugio, 
e guardava. Il Rifugio era in cemento, rinforzato da pali che 
erano stati tagliati in svariati periodi. Una volta, nel remoto 
passato, una rete di foglie e rami pendeva sopra l'imboccatu-
ra,  ma era tutto marcito  col progressivo corrodersi  dei fili 
metallici, che alla fine erano caduti. Comunque, ormai in cie-
lo non c'era più nulla che potesse accorgersi di un piccolo 
cerchio di cemento, l'entrata delle grandi camere sotterranee 
nelle quali viveva la tribù.

— Adesso — disse Kent — le tre domande. — Si chinò su 
Meredith. — Hai buona memoria?

— Sì — rispose Meredith.
— Quanti libri hai mandato a memoria?
— Mi sono stati letti soltanto sei libri — mormorò Mere-

dith. — Però li conosco tutti.
—  Mi basta.  D'accordo,  ascolta.  Abbiamo impiegato  un 

intero anno per decidere queste domande. Purtroppo possia-
mo farne soltanto tre, e così abbiamo scelto con molta cura. 
— Dopo di che, sussurrò le domande all'orecchio di Meredi-
th.

Ci fu silenzio. Meredith rifletté sulle domande, rigirandole 
nella mente. — Pensi che il Grande C riuscirà a rispondere? 
— chiese alla fine.

— Non lo so. Sono domande difficili. Meredith annuì. — 
È vero. Preghiamo.

Kent  gli  tirò  una  pacca  sulla  spalla.  — D'accordo.  Sei 
pronto a partire. Se tutto va bene, sarai di ritorno qui fra due 
giorni. Ti aspetteremo. Buona fortuna, ragazzo.

— Grazie — disse Meredith. A passi lenti, tornò dagli al-
tri. Bill Gustavson gli tese la pistola senza una parola. Gli 
brillavano gli occhi per l'emozione.

— Una bussola — disse John Page, staccandosi dalla sua 



donna. Porse a Meredith una piccola bussola militare. La sua 
donna, una giovane bruna rapita a una tribù vicina, scoccò un 
sorriso d'incoraggiamento.

— Tim!
Meredith si girò. Anne Fry stava correndo verso lui. Mere-

dith tese le braccia, afferrò le mani della donna. — Andrà 
tutto bene — le disse. — Non preoccuparti.

— Tim. — Lei gli puntò addosso due occhi frenetici. — 
Tim, stai attento. Prometti?

— Ma certo. — Lui sorrise. Con un gesto goffo, le passò 
la mano nei folti capelli. — Tornerò. — Ma nel suo cuore 
c'era un gelo, un blocco di ghiaccio che si andava indurendo. 
Il gelo della morte. Di scatto, si staccò dalla donna. — Arri-
vederci — disse a tutti.

La tribù se ne andò. Era solo. Non c'era niente da fare, se 
non partire. Ripensò di nuovo alle tre domande. Perché ave-
vano scelto proprio lui? Ma qualcuno doveva pur andare a 
fare le domande. Si avviò verso l'inizio della radura.

— Addio — urlò Kent, immobile vicino ai figli.
Meredith fece un cenno di saluto. Un attimo dopo, entrava 

nella foresta. Stringeva il coltello in una mano, e nell'altra la 
bussola.

Avanzò di buon passo, tracciando archi nell'aria col coltel-
lo,  tagliando  i  rampicanti  e  i  rami  che gli  ostacolavano il 
cammino. Di tanto in tanto, grossi insetti correvano nell'erba 
davanti a lui. Una volta vide uno scarabeo viola, quasi grosso 
come il suo pugno. Esistevano creature simili,  prima della 
Catastrofe? Probabilmente no. Uno dei libri che aveva impa-
rato a memoria parlava delle forme di vita del mondo, prima 
della Catastrofe. Non ricordava accenni a grossi insetti. Gli 
animali venivano tenuti in greggi e uccisi regolarmente, que-
sto sì. Nessuno cacciava o metteva trappole.

Quella sera si accampò su una lastra di cemento: le fonda-
menta di un edificio che non esisteva più. Si svegliò due vol-



te, sentendo muoversi qualcosa, ma non gli si avvicinò nien-
te; e quando spuntò il sole, era sano e salvo. Aprì la scatolet-
ta di cibo e mangiò un poco. Poi raccolse le sue cose e ripar-
tì. Verso mezzogiorno, il contatore che portava alla cintura si 
mise a ticchettare in maniera orribile. Si fermò. Inspirò con 
calma e rifletté.

Sì, si stava avvicinando alle rovine. Da lì in poi, poteva 
aspettarsi continue pozze di radiazioni. Diede una pacca al 
contatore.  Era una consolazione  averlo.  Percorse un breve 
tratto,  avanzando  con  la  massima  cautela.  Il  ticchettio  si 
spense; aveva superato la pozza. Salì una collinetta, aprendo-
si la strada fra i rampicanti. Un'orda di farfalle si alzò in volo 
davanti alla sua faccia, e lui le scacciò con le mani. Giunse in 
cima, si fermò, portò il binocolo agli occhi.

Lontano, c'era una chiazza nera al centro della sterminata 
distesa verde. Un'area bruciata. Una grande distesa di terreno 
morto,  metallo e cemento fusi. Trattenne il respiro. Quelle 
erano le rovine; si stava avvicinando sempre più. Per la pri-
ma volta in vita sua, vedeva coi propri occhi i resti di una cit-
tà, i pilastri e le macerie che un tempo erano edifici e strade.

Un'idea folle  gli  passò nella  mente.  Avrebbe potuto na-
scondersi, senza proseguire. Poteva acquattarsi fra i cespugli 
e  aspettare.  Poi,  quando  tutti  lo  avessero  creduto  morto, 
quando  gli  esploratori  della  tribù  fossero  tornati  indietro, 
avrebbe potuto dirigersi a nord, superare la sua tribù, fuggire.

A nord. Lì c'era un'altra tribù, una grande tribù. Fra loro 
sarebbe stato al sicuro. Non sarebbero mai riusciti a trovarlo, 
e comunque, la tribù del nord possedeva bombe e batterio-
sfere. Se fosse riuscito a metterci le mani sopra…

No. Inspirò aria, con un fremito. Era sbagliato. Era stato 
scelto per quel viaggio. Ogni anno, come stava facendo lui in 
quel momento, un giovane partiva con tre domande metico-
losamente  studiate.  Domande difficili.  Domande alle  quali 
nessun uomo  avrebbe saputo  rispondere.  Ripensò alle  do-



mande. Il Grande C sarebbe stato in grado di rispondere? A 
tutte e tre? Si diceva che il Grande C sapesse tutto. Da un se-
colo, nella sua grande dimora in rovina, rispondeva alle do-
mande. Se lui non fosse andato, se nessun giovane fosse sta-
to mandato… Meredith rabbrividì. Il risultato sarebbe stato 
una seconda Catastrofe, identica alla prima. Era successo una 
volta; poteva succedere di nuovo. Non aveva scelta. Doveva 
proseguire.

Meredith  abbassò  il  binocolo.  Si  incamminò  sul  fianco 
della collina. Gli passò davanti un topo, un grosso topo gri-
gio. Lui estrasse il coltello, ma il topo scappò via. I topi… 
Pericolosi. Portatori di germi.

Mezz'ora  dopo,  il  contatore  riprese  a  ticchettare,  questa 
volta a ritmo frenetico. Meredith tornò indietro. Davanti a lui 
si apriva un pozzo, il cratere di una bomba non ancora invaso 
dalla vegetazione. Meglio aggirarlo. Si spostò sulla destra e 
avanzò lentamente, con cautela. A un certo punto, il contato-
re ticchettò, ma quello fu tutto. Una veloce raffica di radia-
zioni, come proiettili. Poi il silenzio. Era salvo.

Più tardi mangiò ancora un poco di cibo e sorseggiò acqua 
dalla borraccia. Non mancava molto. Sarebbe arrivato prima 
di sera. Avrebbe percorso le strade in rovina, verso il cumulo 
di pietre e colonne che erano la sua dimora. Avrebbe salito la 
scala. Gli era stata descritta molte volte. Ogni pietra era mi-
nuziosamente riportata sulla mappa che avevano al Rifugio. 
Conosceva a memoria le strade che portavano là, alla dimo-
ra. Sapeva che le grandi porte giacevano sul terreno, scardi-
nate e crepate. Sapeva che aspetto avevano i corridoi interni, 
bui e deserti.  Sarebbe passato nella grande camera,  la sala 
oscura dei pipistrelli e dei ragni e dei suoni echeggianti. E lo 
avrebbe visto. Il Grande C che attendeva in silenzio le do-
mande. Tre, soltanto tre. Le avrebbe udite. Poi avrebbe me-
ditato, riflettuto. All'interno, ci sarebbero stati ronzii e lampi 
di luce. Parti metalliche, ingranaggi, interruttori e bobine si 



sarebbero mossi. I relè si sarebbero aperti e chiusi.
Avrebbe saputo rispondere?
Meredith ripartì. Lontano, dietro chilometri di terreno co-

perto dall'intrico della foresta, il profilo delle rovine era sem-
pre più netto.

Il sole cominciava a tramontare quando lui scalò il fianco 
di una collina rocciosa e puntò gli  occhi su quella che un 
tempo era stata una città. Prese dalla cintura la torcia elettrica 
e l'accese. La luce era fioca, instabile; le piccole pile erano 
quasi esaurite. Ma Meredith riuscì a vedere le strade in rovi-
na e i cumuli di macerie. I resti di una città dove aveva vissu-
to suo nonno.

Scese dalla  collina e balzò con un tonfo sulla  strada.  Il 
contatore emise un ticchettio rabbioso, ma lui lo ignorò. Non 
esisteva un'altra entrata.  Era l'unica via possibile. Sull'altro 
lato, una parete di scorie fuse bloccava il cammino. Proce-
dette a passi lenti, inspirando grandi boccate d'aria. Nella pe-
nombra  del  crepuscolo,  qualche  uccello  stava  posato  sulle 
pietre, e di tanto in tanto una lucertola guizzava via, scompa-
riva in una crepa. C'era vita, lì; vita di uno strano tipo: uccelli 
e lucertole che si erano adattati a sopravvivere tra le ossature 
superstiti degli edifici. Ma nient'altro si spingeva sin lì; non 
le tribù, non i grandi animali. Quasi tutti gli esseri viventi, 
anche i cani selvatici, stavano alla larga da posti come quel-
lo. E Meredith vedeva bene perché.

Avanzò, passando il debole raggio di luce da una parte al-
l'altra. Schivò un enorme foro, l'apertura di un rifugio sotter-
raneo. Fucili in rovina erano puntati su lui da ogni lato; le 
canne erano piegate e spezzate. Meredith non aveva mai usa-
to un fucile. La loro tribù possedeva pochissime armi di me-
tallo. Si affidavano soprattutto a ciò che riuscivano a costrui-
re con le proprie mani,  lance e giavellotti.  Archi e frecce. 
Clave di pietra.



Gli si parò dinanzi un colosso. I resti di un edificio enor-
me. Sollevò la torcia, ma il raggio non arrivava abbastanza in 
alto per permettergli di vedere. Era quella la dimora? No. Più 
avanti. Proseguì, scavalcando quella che un tempo era stata 
una barricata: lastre di metallo, sacchi di sabbia, filo spinato.

Un istante dopo, arrivò.
Si fermò, con le mani sui fianchi, a scrutare i gradini di ce-

mento, la cavità nera che era la porta. Era giunto alla meta. 
Di lì a un attimo, non avrebbe più potuto tornare indietro. Se 
fosse  entrato  adesso,  avrebbe  assunto  l'impegno.  Avrebbe 
preso la sua decisione nel momento stesso di toccare i gradi-
ni con gli stivali. Il Grande C era a poca distanza da lui, die-
tro l'ingresso, oltre un corridoio serpeggiante, al centro del-
l'edificio.

Meredith restò immobile a lungo, immerso nei suoi pen-
sieri,  grattandosi la barba nera. Cosa doveva fare? Correre 
via, tornare nella direzione dalla quale era venuto? Con la pi-
stola, poteva abbattere tutti gli animali che gli occorrevano 
per restare in vita. Poi, verso nord…

No. Contavano su lui.  Si aspettavano che ponesse le tre 
domande. Se non lo avesse fatto, qualcun altro avrebbe do-
vuto recarsi lì. Non c'era via di fuga. La decisione era già sta-
ta presa. Era stata presa quando lo avevano scelto. Ormai era 
troppo tardi.

Cominciò a salire i gradini cosparsi di macerie, puntando 
la torcia in avanti. All'entrata si fermò. Sopra di lui, scolpite 
nel cemento,  c'erano delle parole.  Anche lui  conosceva un 
minimo di lettere.  Sarebbe riuscito a leggere? Lentamente, 
sillabò:

STAZIONE FEDERALE DI  RICERCA 7 MOSTRARE 
IL PERMESSO SU RICHIESTA.

Le parole non significavano niente, per lui. A parte, forse, 
"federale". Aveva già sentito quella parola, ma non ne ricor-
dava il senso. Scrollò le spalle. Non aveva nessuna importan-



za. Riprese il cammino.
Gli  bastarono pochi  minuti  per  superare  i  corridoi.  Una 

volta, per sbaglio, girò a destra e si trovò in un cortile perico-
lante, cosparso di pietre e cavi. Erbacce scure, appiccicose, 
crescevano dappertutto. Ma dopo quell'episodio, non commi-
se altri errori. Avanzò tenendo una mano sulla parete, per si-
curezza. Ogni tanto, il contatore ticchettava, ma lui lo igno-
rò. Alla fine, una corrente di aria secca e fetida gli soffiò in 
faccia, e la parete di cemento al suo fianco terminò brusca-
mente. Era arrivato. Girò attorno il raggio di luce. Davanti a 
lui c'era un'apertura, un'arcata. L'ingresso. Guardò su. Altre 
parole, questa volta su una placca di metallo imbullonata al 
cemento.

DIVISIONE CALCOLI
ACCESSO PERMESSO SOLO AL PERSONALE

AUTORIZZATO
NON È AMMESSO NESSUN ALTRO

Meredith sorrise. Parole, simboli. Lettere. Tutto scompar-
so,  tutto  dimenticato.  Proseguì,  superò  l'arcata.  Altri  soffi 
d'aria. Un pipistrello, disturbato, lo superò svolazzando. Dal-
l'eco dei propri passi, Meredith capì che la camera era enor-
me,  più grande di quanto avesse immaginato.  Inciampò in 
qualcosa e si fermò, puntando la torcia.

Dapprima, non capì cosa fossero. Nella sala erano disse-
minate file di oggetti che si alzavano in verticale, a centinaia, 
tutti in rovina. Li scrutò, perplesso. Cos'erano? Idoli? Statue? 
Poi comprese.  Erano oggetti  per  sedersi.  File  di  sedie che 
erano marcite, andando in frantumi. Tirò un calcio a una se-
dia, e la sedia si accartocciò a terra. Si levò una nube di pol-
vere che si disperse nelle tenebre. Meredith rise.

— Chi c'è? — chiese una voce.
Meredith si pietrificò. Aprì la bocca, ma non ne uscì alcun 



suono. Gocce di sudore gelido si formarono sulla sua pelle. 
Deglutì, passò dita irrigidite sulle labbra.

— Chi c'è? — ripetè la voce: una voce metallica, dura e 
penetrante, priva del minimo calore. Una voce senza emozio-
ni. Una voce d'acciaio e ottone. Relè e interruttori.

Il Grande C!
Meredith aveva paura, più di quanta ne avesse mai avuta 

in vita sua. Il suo corpo tremava in maniera terribile. Impac-
ciato, riprese ad avanzare. Superò le sedie in rovina, puntan-
do la luce della torcia.

Una fila di luci brillava in alto, lontana. Ci fu un ronzio. Il 
Grande C stava tornando in vita. Consapevole della sua pre-
senza,  usciva dal  letargo.  Altre  luci  si  accesero;  ci  furono 
suoni di interruttori e relè.

— Chi sei? — disse il Grande C.
— Vengo… Vengo con le domande. — Meredith barcollò 

avanti,  verso la fila  di  luci.  Sbatté  contro una ringhiera di 
metallo, rimbalzò indietro, cercò di ritrovare l'equilibrio. — 
Tre domande. Te le devo porre.

Ci fu silenzio.
— Sì — disse alla fine il Grande C. — È di nuovo tempo 

per le domande. Le avete preparate per me?
— Sì. Sono molto difficili. Non credo che le troverai faci-

li. Forse non riuscirai a rispondere. Noi…
— Risponderò. Ho sempre risposto. Avvicinati di più. Me-

redith si portò avanti, schivando la ringhiera.
— Sì, io saprò. Tu pensi che siano difficili. Voi non avete 

idea delle domande che mi sono state poste in passato. Prima 
della  Catastrofe  rispondevo  a  domande  che  voi  non  siete 
nemmeno in grado di concepire. Rispondevo a domande che 
richiedevano giorni di calcolo. Gli uomini avrebbero impie-
gato mesi per trovare da soli quelle risposte.

Meredith  cominciò  a prendere un po'  di  coraggio.  — È 
vero — disse — che gli uomini venivano da ogni parte del 



mondo per farti domande?
— Sì. Scienziati di ogni dove mi chiedevano cose, e io ri-

spondevo. Non c'era nulla che non sapessi.
— Come… Come è iniziata la tua esistenza?
— E una delle tre domande?
— No. — Meredith si affrettò a scrollare la testa. — No, 

naturalmente.
— Avvicinati di più — disse il Grande C. — Non ti vedo 

bene. Sei della tribù che vive appena fuori città?
— Sì.
— In quanti siete?
— Diverse centinaia di persone.
— State crescendo.
—  Nascono sempre più bambini. — Meredith deglutì.  Il 

suo orgoglio si riaccese. — Io stesso ho avuto figli da otto 
donne.

—  Meraviglioso — disse il Grande C, ma Meredith non 
riuscì a capire cosa realmente intendesse. Ci fu una pausa di 
silenzio.

— Ho un'arma — disse Meredith. — Una pistola.
— Davvero?
Lui la alzò. — Non ho mai  usato una pistola.  Abbiamo 

proiettili, ma non so se sono ancora utilizzabili.
— Come ti chiami? — chiese il Grande C.
— Meredith. Tim Meredith.
— Sei giovane, ovviamente.
— Sì. Perchè?
—  Adesso ti  vedo piuttosto bene — disse il  Grande C, 

ignorando la domanda. — Una parte della mia strumentazio-
ne  è  andata  distrutta  nella  Catastrofe,  ma  vedo ancora  un 
poco. In origine, mi servivo di dispositivi visivi per leggere 
le  domande  matematiche.  Risparmiavo  tempo.  Vedo  che 
porti elmetto e binocolo. E stivali militari. Dove li hai trova-
ti? La tua tribù non produce cose del genere, vero?



— No. Le abbiamo trovate in ripostigli sotterranei.
— Materiali militari sopravvìssuti alla Catastrofe — disse 

il Grande C. — Materiali delle Nazioni Unite, a giudicare dal 
colore.

— E' vero che… che potresti provocare una seconda Cata-
strofe? Come la prima? Ci riusciresti davvero?

—  Ma certo! Potrei farlo in qualunque momento. Anche 
adesso.

— E come? — chiese Meredith, cauto. — Spiegami come.
— Come l'altra volta — rispose il Grande C, vago. — L'ho 

già fatto, come la tua tribù sa bene.
— Le nostre leggende dicono che il mondo intero ha preso 

fuoco. Che all'improvviso gli… gli atomi ne hanno fatto un 
luogo terribile. E che sei stato tu a inventare gli atomi, a sca-
tenarli sul mondo. Che li hai fatti piovere dall'alto. Però non 
sappiamo come hai fatto.

— Non ve lo dirò mai. È una cosa troppo terribile perché 
voi possiate saperla. Meglio lasciare perdere.

— Certo, se lo dici tu — mormorò Meredith. — L'uomo ti 
ha sempre dato ascolto. Veniva qui a fare domande e ti dava 
ascolto.

Il Grande C restò muto per un po'. — Sai — disse poi — 
io esisto da molto tempo. Ricordo la vita prima della Cata-
strofe. Potrei raccontartene parecchie cose. La vita era molto 
diversa, allora. Tu porti la barba e cacci animali nei boschi. 
Prima della Catastrofe non c'erano boschi. Solo città e fatto-
rie. E gli uomini si radevano il mento. Molti portavano abiti 
bianchi, all'epoca. Erano scienziati.  Brava gente. Sono stati 
loro a costruirmi.

— Che fine hanno fatto?
— Se ne sono andati — disse il Grande C, vago. — Ein-

stein. Riconosci il nome? Albert Einstein?
— No.
— Era il più grande scienziato. Sei sicuro di non conosce-



re il nome? — Il Grande C parve deluso. — Io ho risposto a 
domande alle quali nemmeno lui avrebbe saputo rispondere. 
Esistevano  altri  Computer,  ma  nessuno  formidabile  come 
me.

Meredith annuì.
— Qual è la tua prima domanda? — disse il Grande C. — 

Fammela, e io risponderò.
Una paura improvvisa si impossessò di Meredith, gli scos-

se il corpo, gli fece tremare le ginocchia. — La prima do-
manda? — mormorò. — Lasciami pensare. Devo riflettere.

— Hai dimenticato?
— No. Devo sistemarle nell'ordine giusto. — Meredith si 

inumidì le labbra, carezzò nervosamente la barba. — Fammi 
pensare. Per prima ti farò la domanda più facile. Comunque, 
anche questa è molto difficile. Il Capotribù…

— Forza. Chiedi.
Meredith annuì. Guardò su, deglutì. Quando parlò, la sua 

voce era spezzata e roca. — La prima domanda. Da dove…
— Più forte — disse il Grande C.
Meredith trattenne il fiato. — Da dove viene la pioggia? 

— disse. Ci fu silenzio.
—  Lo sai? — chiese Meredith, in nervosa attesa. File di 

luci presero a lampeggiare sopra la sua testa.  Il  Grande C 
meditava, ponderava. Ronzò, emise una sommessa pulsazio-
ne. — Conosci la risposta?

—  La pioggia proviene dalla Terra, principalmente dagli 
oceani — disse il Grande C. — Si solleva in aria per un pro-
cesso di evaporazione. L'agente del processo è il calore del 
sole.  L'umidità  degli  oceani  sale  sotto forma di minuscole 
particelle. Queste particelle, quando sono abbastanza grandi, 
entrano in una fascia d'aria più fredda. A quel punto si verifi-
ca la condensazione.  L'umidità si raccoglie in grosse nubi. 
Quando se n'è raccolta una quantità sufficiente, l'acqua ridi-
scende sotto forma di gocce. Voi chiamate "pioggia" le goc-



ce.
Meredith si grattò il mento, depresso, e annuì. — Vedo. — 

Annuì di nuovo. — È questo che succede.
— Sì.
— Ne sei sicuro?
— Ma certo. Qual è la seconda domanda? La prima non 

era molto difficile. Voi non avete idea della quantità di cono-
scenze e informazioni immagazzinate dentro me. Un tempo 
rispondevo a domande impossibili  per  le più grandi menti 
del mondo. Per lo meno, loro non erano in grado di affron-
tarle con la mia stessa facilità. Qual è la seconda domanda?

—  Questa è più difficile. — Meredith uscì in un sorriso 
poco convinto. Il Grande C aveva risposto alla domanda sul-
la pioggia, ma senza dubbio non poteva conoscere la risposta 
all'altra domanda. — Dimmi — sillabò lentamente. — Dim-
mi, se lo sai. Cos'è che fa muovere il sole in cielo? Perché 
non si ferma? Perché non cade al suolo?

Il Grande C emise un ronzio divertito, quasi una risata. — 
La risposta ti lascerà stupefatto. Il sole non si muove. O al-
meno,  ciò che a  voi  pare un movimento  non lo è  affatto. 
Dato che vi trovate sulla Terra, avete l'impressione di essere 
immobili, mentre il sole si muove. Non è così. Tutti e nove i 
pianeti, Terra compresa, ruotano attorno al sole su orbite el-
littiche regolari. Lo fanno da milioni di anni. Questo rispon-
de alla tua domanda?

Il cuore di Meredith si raggelò. Il giovane cominciò a tre-
mare violentemente. Alla fine, riuscì a farsi forza. — Mi è 
difficile crederti. Stai dicendo la verità?

— Per me esiste solo la verità — disse il Grande C. — Mi 
è impossibile mentire. Qual è la terza domanda?

— Aspetta — ribatté a labbra serrate Meredith. — Lascia-
mi pensare un momento. — Si spostò di lato. — Devo riflet-
tere.

— Perché?



— Aspetta. — Meredith indietreggiò. Si accoccolò sul pa-
vimento, lo sguardo fisso in avanti. Impossibile. Il Grande C 
aveva risposto alle  prime domande senza alcun problema! 
Ma come poteva sapere quelle cose? Com'era possibile che 
qualcuno conoscesse la verità sul sole? Sul cielo? Il Grande 
C era imprigionato  nella  sua dimora.  Come poteva sapere 
che il sole non si muoveva? La mente di Meredith era in sub-
buglio. Come poteva essere informato su qualcosa che non 
aveva mai visto? Libri, forse. Scrollò la testa, nel tentativo di 
schiarirsi le idee. Forse, prima della Catastrofe, qualcuno gli 
aveva letto dei libri. Meredith aggrottò la fronte, e le sue lab-
bra assunsero una piega decisa. Sì, probabilmente era così. Si 
rialzò senza fretta.

— Adesso sei pronto? — disse il Grande C. — Chiedi.
— A questa domanda non saprai mai rispondere. Nessuna 

creatura vivente potrebbe saperlo. Ecco la domanda. Come 
ha avuto inizio il mondo? — Meredith sorrise. — Non puoi 
saperlo. Non esistevi prima del mondo. Quindi, è impossibile 
che tu sappia.

— Esistono diverse teorie — rispose il Grande C, calmo. 
— La più soddisfacente è l'ipotesi nebulare. In base a questa 
teoria, una nebulosa in graduale restringimento…

Meredith ascoltò, stordito. Udì le parole soltanto a metà. 
Possibile?  Poteva  darsi  che  il  Grande  C  sapesse  davvero 
come si era formato il mondo? Si ricompose e cercò di se-
guire le parole.

— Ci sono diversi modi per verificare questa teoria, il che 
la rende preferibile ad altre. Fra le altre, la più popolare, an-
che se recentemente è stata giudicata discutibile, è l'ipotesi 
che una seconda stella si sia avvicinata al nostro sole, provo-
cando un violento…

Il Grande C continuò a parlare, solleticato dall'argomento. 
Era chiaro che la domanda gli piaceva. Era chiaro che quello 
era il tipo di domande che gli venivano poste nell'imperscru-



tabile passato, prima della Catastrofe. Il Grande C aveva ri-
sposto con tutta facilità alle tre domande sulle quali la tribù 
aveva lavorato per un intero anno. Impossibile. Meredith era 
esterrefatto.

Il Grande C terminò. — Allora? — disse. — Sei soddisfat-
to? Come puoi vedere, conosco le risposte. Immaginavi sul 
serio che non sarei riuscito a rispondere?

Meredith non disse niente. Era folgorato, terrificato dallo 
shock e dalla paura. Il sudore gli colò dalla fronte sulla bar-
ba. Aprì la bocca, ma non ne uscì una sola parola.

— E adesso — disse il Grande C — dato che sono riuscito 
a rispondere alla domande, vieni avanti, per favore.

Meredith avanzò a passi rigidi, lo sguardo puntato dinnan-
zi a sé. Sembrava in trance. Tutt'attorno a lui, si accesero luci 
che illuminarono la sala. Per la prima volta, Meredith vide il 
Grande C. Per la prima volta, le tenebre si sollevarono.

Il Grande C stava su una piattaforma rialzata. Era un im-
menso cubo di metallo opaco, corroso. Una parte del soffitto 
si era squarciata, e blocchi di cemento gli avevano ammacca-
to il fianco destro. Tubi metallici e altre parti erano sparpa-
gliati sulla piattaforma: elementi contorti e spezzati, abbattuti 
dalla caduta del soffitto.

Un tempo, il Grande C brillava. Adesso il cubo era sporco, 
costellato di macchie.  Dal tetto era scesa acqua; pioggia e 
macerie si erano riversate sui suoi lati. Uccelli vi si erano ap-
pollaiati sopra, lasciando piume e sterco. Nella grande distru-
zione, quasi tutti i cavi erano rimasti spezzati: i cavi che cor-
revano dal cubo al pannello dei comandi.

E oltre ai cavi e ai frammenti metallici, sulla piattaforma 
c'era  anche  qualcosa  d'altro.  Disposti  a  cerchio  davanti  al 
Grande C c'erano mucchi di ossa. Ossa e parti di vestiti, fib-
bie di cinture, aghi, elmetti, qualche coltello, una scatoletta 
di razioni alimentari.

I resti dei cinquanta giovani che si erano recati lì in passa-



to, ognuno con le sue tre domande. Tutti avevano sperato, 
pregato, che il Grande C non conoscesse le risposte.

— Salta su — disse il Grande C.
Meredith salì sulla piattaforma. Davanti a lui, una scaletta 

di metallo portava alla sommità del cubo. La salì senza capi-
re, stordito, confuso, muovendosi come una macchina. Una 
parte della superficie metallica scivolò di lato, cigolando.

Meredith guardò giù. Sotto di lui c'era una vasca di liquido 
ribollente. Una vasca all'interno delle viscere del Grande C, 
nel cuore stesso del Grande C. Meredith esitò. Cercò di resi-
stere, di tornare indietro.

— Salta — disse il Grande C.
Per un lungo momento, Meredith rimase immobile sull'or-

lo del precipizio. Fissava la vasca, paralizzato da paura e or-
rore. Gli girava la testa; gli occhi gli trasmettevano immagini 
confuse. La stanza cominciò a inclinarsi, ruotando lentamen-
te attorno a lui. Barcollava, ondeggiava avanti e indietro.

— Salta — ripetè il Grande C. Meredith saltò.
Un attimo dopo, la superficie di metallo scivolò di nuovo 

al  suo posto.  La superficie  del  cubo era  ancora  una  volta 
compatta.

Dentro, nelle viscere della macchina, la vasca di acido clo-
ridrico  prese  a  ribollire  a  ritmo  frenetico.  Dopo  qualche 
istante, il  corpo inerte cominciò a dissolversi.  Gli elementi 
che lo componevano vennero assorbiti da tubazioni e condot-
ti, e riversati in ogni singola parte del Grande C. Alla fine, i 
movimenti cessarono. L'immane cubo piombò nel silenzio.

A una a una, le luci si spensero. La camera era nuovamen-
te immersa nel buio.

L'ultimo atto dell'assorbimento fu l'aprirsi di uno sportello, 
sul davanti del Grande C. Una massa grigia venne espulsa, 
sparata fuori: ossa, e un elmetto di metallo. La massa cadde 
sui mucchi davanti al cubo, unendosi ai resti dei cinquanta 
giovani che avevano preceduto Meredith. Poi si spense an-



che  l'ultima  luce,  e  la  macchina  ripiombò  nel  silenzio.  Il 
Grande C si preparò ad aspettare un altro anno.

Trascorso il terzo giorno, Kent capì che il giovane non sa-
rebbe tornato.  Rientrò nel Rifugio con gli esploratori  della 
tribù, cupo e accigliato. Non aprì bocca.

— Un altro uomo scomparso — disse Page. — Ero così si-
curo che non sarebbe riuscito a rispondere a quelle tre do-
mande! Il lavoro di un intero anno sprecato.

—  Dovremo sempre sacrificare al  Grande C? — chiese 
Bill Gustavson.

— Andrà avanti così per l'eternità, anno dopo anno?
— Un giorno, troveremo una domanda alla quale non sa-

prà rispondere — disse Kent. — Allora ci lascerà in pace. Se 
riusciremo a sbalordirlo, non dovremo più nutrirlo. Se solo 
potessimo trovare la domanda giusta!

Gli si avvicinò Anne Fry. Era pallida come uno spettro. — 
Walter? — disse.

— Sì?
—  È stato sempre… nutrito in questo modo? Ha sempre 

avuto bisogno di qualcuno di noi per restare in vita? Non rie-
sco a credere che fossero necessari esseri umani per tenere in 
vita una macchina.

Kent  scosse  la  testa.  — Prima  della  Catastrofe,  doveva 
servirsi  di  chissà quale sostanza artificiale.  Poi  è successo 
qualcosa. Forse i suoi condotti di alimentazione sono rimasti 
danneggiati,  o spezzati,  e  ha cambiato  abitudini.  Probabil-
mente è stato costretto. Da questo punto di vista, è identico a 
noi. Tutti noi abbiamo cambiato abitudini. Un tempo, gli es-
seri umani non cacciavano animali, non mettevano trappole. 
E un tempo, il Grande C non si nutriva di esseri umani.

— Perché… Perché ha provocato la Catastrofe, Walter?
— Per dimostrare di essere più forte di noi.
— È sempre stato così forte? Più forte dell'uomo?



— No. Si dice che un tempo non esistesse nessun Grande 
C. Che sia stato l'uomo stesso a crearlo, per insegnargli cose. 
Ma gradualmente, il Grande C diventò sempre più forte, sino 
a farci piovere addosso gli atomi… E con gli atomi, la Cata-
strofe. Adesso si nutre di noi. Il suo potere ci ha resi schiavi. 
Siamo diventati troppo deboli.

— Però, un giorno, arriverà il momento che non conoscerà 
le risposte — disse Page.

— E allora dovrà lasciarci liberi — disse Kent — stando 
alla tradizione. Dovrà smettere di usarci come cibo.

Page strinse i pugni. Si girò a guardare la foresta. — Un 
giorno arriverà il momento! Un giorno riusciremo a trovare 
una domanda troppo difficile per lui!

— Mettiamoci al lavoro — disse Gustavson, cupo. — Pri-
ma  cominciamo  a  prepararci  per  l'anno  prossimo,  meglio 
sarà.

Titolo originale: The Great C (1953)



TONY E I COLEOTTERI

La luce giallorossa del sole filtrò dalla spessa finestra di 
quarzo nel cubicolo del sonno. Tony Rossi sbadigliò, si stirò 
un poco, poi aprì gli occhi neri e si rizzò a sedere. Con un 
solo movimento spinse via le coperte e posò i piedi sul tiepi-
do pavimento di metallo. Spense la sveglia e corse all'arma-
dio.

Sembrava una bella giornata. All'esterno, il paesaggio era 
immobile, non disturbato da vento o mulinelli di polvere. Il 
cuore del ragazzo accelerò i battiti per l'eccitazione. Tony in-
filò i calzoni, chiuse la cerniera rinforzata, indossò la pesante 
camicia di tela, poi sedette sull'orlo della brandina per mette-
re gli stivali. Chiuse le cerniere all'altezza del polpaccio, e ri-
petè l'operazione con i guanti. Poi regolò la pressione dell'u-
nità a pompa e la sistemò a tracolla, in mezzo alle scapole. 
Prese il casco dall'armadio. Era pronto per la giornata.

Nel cubicolo da pranzo, sua madre e suo padre avevano 
terminato la colazione. Gli giunsero le loro voci mentre scen-
deva di corsa la rampa. Un mormorio poco comprensibile: 
Tony si fermò ad ascoltare. Di cosa stavano parlando? Aveva 
fatto qualcosa di sbagliato, un'altra volta?

Poi capì. Dietro le loro voci ce n'era un'altra. Scariche e di-
sturbi crepitanti.  Il segnale audio intersistema trasmesso da 
Rigel IV. Avevano alzato il volume al massimo; il tuono mo-
nocorde della voce dell'annunciatore rimbombava nella casa. 
La guerra. Sempre la guerra. Il ragazzo sospirò ed entrò nel 
cubicolo da pranzo.

— Giorno — borbottò suo padre.



— Buongiorno, amore — disse in tono distratto sua ma-
dre. Sedeva con la testa girata di iato, concentrata; sulla sua 
fronte c'era una ragnatela di rughe. Le labbra sottili formava-
no una rigida linea di preoccupazione. Il padre di Tony ave-
va spinto da parte i piatti sporchi e stava fumando, i gomiti 
sul  tavolo,  le braccia  nude e  muscolose  coperte  di peluria 
scura. Aveva la fronte aggrottata. Era completamente preso 
dal ruggito confuso che usciva dall'altoparlante sopra il la-
vandino.

— Come va? — chiese Tony. Si sistemò sulla sedia, e au-
tomaticamente tese la mano verso lo pseudopompelmo. — 
Novità da Orione?

Nessuno dei  due gli  rispose.  Non lo avevano nemmeno 
sentito. Lui si mise a mangiare il pompelmo. Fuori, oltre la 
piccola unità abitativa di metallo e plastica, crebbero i suoni 
dell'attività. Urla e scricchiolii smorzati: i mercanti rurali che 
percorrevano l'autostrada per Karnet sui loro furgoni. La luce 
rossastra del giorno aumentò; Betelgeuse si stava alzando in 
cielo, calmo e maestoso.

— Bella giornata — disse Tony. — Non c'è nessuna cor-
rente di flusso. Penso che andrò a passare un po' di tempo nel 
settore n. Stiamo costruendo uno spazioporto. Un modellino, 
ovviamente,  ma  siamo riusciti  a  trovare  materiale  a  suffi-
cienza per preparare le piste per…

Con un ringhio selvatico, suo padre tese la mano e centrò 
il bersaglio. Il ruggito audio si spense immediatamente. — 
Lo sapevo! — L'uomo si alzò e si staccò dal tavolo, furibon-
do. — Glielo avevo detto che sarebbe successo. Non doveva-
no muoversi così in fretta. Prima avrebbero dovuto costruire 
le basi di rifornimento di classe A.

— Il grosso della nostra flotta non sta arrivando da Bella-
trix? — cinguettò la madre di Tony, ansiosa. — Stando al 
bollettino di ieri sera, il  peggio che possa succedere è che 
vengano abbandonati Orione IX e X.



Joseph Rossi esplose in una risata roca. — All'inferno il 
bollettino di ieri sera. Quelli sanno bene quanto me cosa sta 
succedendo.

— E cosa sta succedendo? — fece eco Tony. Spinse via il 
pompelmo e cominciò a versarsi i cereali. — Stiamo perden-
do la battaglia?

— Sì! — Suo padre piegò le labbra in una smorfia. — I 
terrestri  che perdono contro dei…  coleotteri.  Glielo avevo 
detto. Ma non hanno saputo aspettare. Mio Dio, in questo si-
stema potevamo concederci almeno una decina d'anni. Per-
ché hanno dovuto affrettare le cose? Lo sapevano che Orione 
sarebbe stato un osso duro. C'è tutta quanta la stramaledetta 
flotta dei coleotteri. Che ci aspetta. E noi ci andiamo a sbat-
tere contro, diritti diritti.

— Ma nessuno ha mai pensato che i coleotteri avrebbero 
combattuto sul serio — protestò pacatamente Leah Rossi. — 
Tutti pensavano che si limitassero a sparare qualche colpo, e 
poi…

— Devono combattere! Orione è l'ultimo baluardo. Se non 
combattono lì, dove diavolo potrebbero farlo? — Rossi im-
precò come un dannato. — È ovvio che combattano. Abbia-
mo in mano tutti  i  loro pianeti,  tranne la fascia  interna di 
Orione… Non che  valgano  molto,  ma  è  una  questione  di 
principio. Se avessimo costruito buone basi di rifornimento, 
avremmo spezzato le reni alla flotta dei coleotteri. L'avrem-
mo annientata.

— Non dire "coleotteri" — mormorò Tony, mentre finiva i 
cereali.  — Sono Pas-udeti,  come quelli  che vivono qui.  Il 
termine "coleotteri" viene da Betelgeuse. Una definizione of-
fensiva che abbiamo inventato noi.

Joe Rossi aprì e richiuse la bocca. — Ma cosa sei? Uno 
stramaledetto amico dei coleotteri?

— Joe — sbottò Leah. — Per amor del cielo!
Rossi si avviò alla porta. — Se avessi dieci anni di meno, 



sarei là fuori. Gliela farei vedere, a quegli insetti chiusi nel 
loro guscio lucido.  Gli  spiegherei  per benino contro chi si 
sono messi. Loro, e quelle vecchie carrette delle loro navi. 
Carghi riconvertiti! —I suoi occhi avvamparono. — Quando 
penso che hanno abbattuto incrociatori terrestri con i  nostri  
ragazzi a bordo…

— Orione è il loro sistema — mormorò Tony.
— Il loro sistema! Da quando in qua sei diventato un'auto-

rità in fatto di legislazione spaziale? Per la miseria, dovrei… 
— Joe Rossi si interruppe, strozzato dall'ira. — Mio figlio — 
borbottò. — Raccontami un'altra fesseria del genere, e ti do 
una lezione che ricorderai per tutto il resto della settimana.

Tony spinse indietro la sedia. — Oggi non ti starò nei pie-
di. Vado a Karnet col mio EEP.

— Sì, a giocare coi coleotteri!
Tony non disse niente. Stava già infilando il casco e sigil-

landone le chiusure. Mentre spalancava la porta sul retro di 
casa e superava la membrana stagna, aprì la valvola dell'ossi-
geno e azionò il filtro della bombola. Una risposta automati-
ca, evocata dal condizionamento di un'intera vita trascorsa su 
un pianeta coloniale, in un sistema alieno.

Una leggera corrente di flusso lo investì, sollevando muli-
nelli di polvere giallorossa attorno ai suoi stivali. La luce del 
sole veniva riflessa e amplificata dal tetto metallico dell'unità 
abitativa della sua famiglia, uno dei tozzi edifici quadrati che 
si stendevano, in fila sterminata, ai piedi del pendio sabbio-
so, protetti dalla linea di impianti per la depurazione dei me-
talli che occupava l'orizzonte. Tony lanciò un segnale impa-
ziente, e dal capanno uscì il suo EEP. I raggi del sole brilla-
vano sulla sua superficie cromata.

—  Andiamo a Karnet  — disse Tony.  Senza  rendersene 
conto, era passato alla lingua dei Pas. — Sbrigati!

L'EEP gli si mise alle calcagna, e il ragazzo si incamminò 



a passo lesto sul pendio sabbioso, verso la strada. Quel gior-
no c'erano in giro parecchi mercanti. Il clima era l'ideale per 
concludere affari; si poteva viaggiare solo per un quarto del-
l'anno. Betelgeuse era una stella capricciosa e imprevedibile, 
del tutto diversa da Sole (almeno stando ai nastri educativi 
che Tony assorbiva quattro ore al giorno, sei giorni la setti-
mana; lui non aveva mai visto Sole coi propri occhi).

Raggiunse la rumorosa strada. I Pas-udeti erano dappertut-
to: gruppi e gruppi di alieni, coi loro primitivi veicoli a com-
bustione sporchi e scalcinati, coi motori che strillavano in se-
gno di protesta. Tony cominciò a fare cenni di saluto ai fur-
goni che lo superavano. Dopo qualche attimo, uno rallentò.

Era stracarico di tis: cumuli di vegetali grigi essiccati, già 
pronti da consumare. Un componente essenziale della dieta 
dei Pas-udeti. Al volante c'era un Pas anziano, scuro in viso. 
Sporgeva un braccio dal finestrino aperto, e aveva tra le lab-
bra una foglia arrotolata. Era identico a tutti gli altri Pas-ude-
ti,  allampanato,  chiuso  in  un  fragile  guscio  all'interno  del 
quale era destinato a vivere e morire.

—  Vuoi un passaggio? — mormorò il Pas. Era tenuto a 
usare le buone maniere, quando incontrava un terrestre a pie-
di.

— C'è posto per il mio EEP?
Il Pas fece un cenno vago con la zampa. — Può salire die-

tro. — Un'espressione ironica passò sul suo viso vecchio e 
brutto. — Se riesce ad arrivare fino a Karnet, possiamo ven-
derlo agli smantellatoti. Ci farebbero comodo un po' di con-
densatori e relè. Siamo a corto di pezzi di ricambio elettroni-
ci.

— Lo so — disse con voce solenne Tony, salendo in cabi-
na di guida. — Avete mandato tutto alla grande base-officina 
di Orione I. Per la vostra flotta da guerra.

Il divertimento svanì dalla faccia incartapecorita. — Già. 
La flotta da guerra. — Il Pas girò la testa e fece ripartire il 



furgone. Sul retro del veicolo, l'EEP di Tony si era arrampi-
cato sul mucchio di  tis  e si teneva aggrappato,  in precario 
equilibrio, coi suoi sensori magnetici.

Tony notò l'improvvisa  metamorfosi  nell'espressione del 
Pas,  e restò perplesso.  Fece per dirgli  qualcosa; ma poi si 
rese conto dell'insolita quiete di tutti gli altri Pas, sui furgoni 
che correvano dietro e davanti loro. La guerra, naturalmente. 
Era divampata in quel sistema un secolo prima; quelle crea-
ture erano state lasciate indietro. Adesso, tutti gli occhi erano 
puntati su Orione, sulla battaglia tra la flotta terrestre e i car-
ghi armati dei Pas-udeti.

— È vero — chiese cautamente Tony — che state vincen-
do? Il vecchio Pas grugnì. — Abbiamo sentito voci.

Tony rifletté. — Mio padre dice che Terra ha agito troppo 
in fretta. Dice che avremmo dovuto consolidare le nostre po-
sizioni. Non abbiamo stabilito basi di rifornimento a suffi-
cienza. Da giovane ha combattuto anche lui. Ha servito nella 
nostra flotta per due anni.

Il Pas rimase zitto per un attimo. — È vero — disse alla 
fine — che quando si è tanto lontani da casa, i rifornimenti 
diventano un grosso problema. Un problema che noi invece 
non abbiamo. Non abbiamo grandi distanze da coprire.

— Lei conosce qualcuno che stia combattendo?
— Ho qualche lontano parente. — Una risposta vaga. Era 

ovvio che il Pas non ne voleva parlare.
— Ha mai visto la vostra flotta da guerra?
— Non com'è oggi. Quando questo sistema è stato sconfit-

to, la maggioranza delle nostre navi è stata spazzata via. I su-
perstiti sono fuggiti su Orione e si sono uniti a quella flotta.

— I suoi parenti facevano parte dei superstiti?
— Esatto.
—  Allora lei  era presente quando questo pianeta è stato 

conquistato?
— Perché me lo chiedi? — Il vecchio Pas fu scosso da un 



violento tremito. — Sono affari tuoi, per caso?
Tony sporse fuori la testa e si mise a guardare le mura e 

gli edifici di Karnet, sempre più vicini. Karnet era una città 
antica. Esisteva da migliaia di anni. La civiltà dei Pas-udeti 
era stabile; aveva raggiunto un certo livello di sviluppo tec-
nocratico e lì si era fermata. I Pas possedevano navi intersi-
stema che avevano trasportato passeggeri e merci tra i piane-
ti, nei giorni prima della Confederazione Terrestre. Possede-
vano veicoli a combustione, sistemi di comunicazione audio, 
un'energia  prodotta  da  fonti  magnetiche.  I  loro  impianti 
idraulici erano soddisfacenti e la loro medicina estremamen-
te avanzata. Avevano creato forme d'arte capaci di suscitare 
eccitazione ed emozioni. Avevano una vaga religione.

— Perché pensate di poter vincere la battaglia? — chiese 
Tony.

— Non lo so. — Con un improvviso sussulto, il vecchio 
Pas frenò, e il furgone si arrestò bruscamente. — Io mi fer-
mo qui. Per favore, scendi e porta con te il tuo EEP.

Tony boccheggiò per la sorpresa. — Ma non va…?
— Sono arrivato!
Tony spalancò la portiera. Si sentiva vagamente irrequieto. 

C'era un'espressione dura, immobile, sul volto coriaceo, e la 
voce della vecchia creatura aveva un tono tagliente mai udito 
prima. — Grazie — mormorò Tony. Saltò sulla polvere ros-
sa e fece un cenno al suo EEP. L'EEP interruppe il flusso 
magnetico, e il furgone ripartì all'istante, scomparendo con 
un ruggito all'interno della città.

Tony restò a guardarlo, ancora stupefatto. La sabbia calda 
gli lambì le caviglie; mosse automaticamente i piedi e ripulì i 
calzoni. Un furgone strombazzò, e l'EEP lo fece spostare in 
tutta fretta dalla strada, trascinandolo fino alla rampa pedo-
nale. Sciami di Pas-udeti si aggiravano attorno: interminabili 
file di abitanti della campagna che si recavano a Karnet per i 
loro affari quotidiani. Un massiccio autobus pubblico si era 



fermato davanti ai cancelli, e i passeggeri stavano scenden-
do. Maschi e femmine pas. E bambini. Ridevano e urlavano; 
i  suoni  delle  loro voci  si  fondevano col  ronzio sommesso 
della città.

—  Entri  o no? — risuonò una secca voce pas-udeti alle 
spalle di Tony. — Muoviti. Stai bloccando la rampa.

Era una giovane femmina, che reggeva un pesante carico 
fra  le  zampe.  Tony si  sentì  imbarazzato.  Le  femmine  pas 
possedevano un certo grado di capacità telepatiche; facevano 
parte  del  loro patrimonio  sessuale.  A distanza ravvicinata, 
funzionavano anche coi terrestri.

— Forza — disse la Pas. — Dammi una mano.
Tony annuì, e l'EEP accettò il pesante fardello della fem-

mina. — Faccio un giro in città — disse Tony, mentre proce-
devano con la folla verso i cancelli.  — Mi hanno dato un 
passaggio per quasi tutta la strada, ma l'autista mi ha scarica-
to qui.

— Sei della colonia?
La Pas lo scrutò con occhio critico. — Hai sempre vissuto 

qui, vero?
— Sono nato qui. La mia famiglia si è trasferita da Terra 

quattro anni prima che io nascessi. Mio padre era un ufficiale 
della flotta. Gli hanno concesso una Priorità d'Immigrazione.

— Allora non hai mai visto il tuo pianeta. Quanti anni hai?
— Dieci. Dieci anni terrestri.
— Non avresti dovuto fare tante domande all'autista.
Superarono lo schermo di decontaminazione ed entrarono 

in città. Davanti a loro c'era un chiosco per le informazioni, 
attorno al quale erano raccolti uomini e donne pas. Scale mo-
bili e veicoli  lanciavano i loro suoni caotici.  Tutt'attorno a 
loro, edifici e rampe e macchinari; la città era sigillata sotto 
un guscio protettivo a prova di polvere. Tony si tolse il casco 
e lo agganciò alla cintura. L'aria era viziata, artificiale, ma 
respirabile.



— Vorrei dirti qualcosa — disse la giovane donna, mentre 
procedeva sulla rampa a fianco di Tony. — Non so se per te 
questo sia un buon giorno per aggirarti a Karnet. So che vie-
ni qui regolarmente, a giocare coi tuoi amici. Però forse oggi 
dovresti restare a casa, nella vostra colonia.

— Perché?
— Perché oggi sono tutti sconvolti.
— Lo so — disse Tony. — Mia madre e mio padre erano 

sconvolti. Stavano ascoltando le notizie dalla nostra base del 
sistema di Rigel.

— Non intendevo la tua famiglia. Anche altra gente ascol-
ta. La gente che vive qui. La mia razza.

— Sì, certo, sono sconvolti — ammise Tony. — Però io 
vengo sempre qui. Alla colonia non ho nessuno con cui gio-
care, e poi stiamo lavorando a un progetto.

— Il modellino di uno spazioporto.
— Infatti. — Tony provò una punta d'invidia. — Mi piace-

rebbe molto essere telepatico. Deve essere divertente.
La  femmina  pas-udeti  restò zitta.  Era  immersa  nei  suoi 

pensieri. — Cosa succederebbe — chiese — se la tua fami-
glia se ne andasse da qui e tornasse su Terra?

— Impossibile. Non c'è posto per noi su Terra. Le bombe 
C hanno distrutto quasi tutta l'Asia e il Nordamerica nel ven-
tesimo secolo.

— Ma se foste costretti a tornare?
Tony non capiva. — Non possiamo. Le regioni abitabili di 

Terra sono sovraffollate. Il nostro problema principale è tro-
vare posti dove i terrestri possano vivere, in altri sistemi. — 
Aggiunse: — E comunque, personalmente non ho nessuna 
voglia di andare su Terra. Mi sono abituato a vivere qui. Qui 
ci sono tutti i miei amici.

— Prendo i miei pacchi — disse la femmina. — Io vado 
dall'altra parte. Devo scendere quella rampa fino al terzo li-
vello.



Tony annui all'EEP, e l'EEP depositò i pacchi tra le zampe 
della  femmina.  La Pas indugiò un attimo.  Cercò le  parole 
giuste.

— Buona fortuna — disse.
— Per cosa?
La Pas ebbe un veloce sorriso ironico. — Per il tuo model-

lino di spazioporto. Spero che tu e i tuoi amici riusciate a fi-
nirlo.

— Ma certo che lo finiremo — disse Tony, sorpreso. — 
Ormai manca pochissimo. — Cosa voleva dire la femmina?

La donna scappò via prima che lui potesse chiederglielo. 
Tony  era  preoccupato  e  incerto;  sentiva  crescere  i  dubbi. 
Dopo un attimo, si avviò a passi lenti sul viale che lo avreb-
be portato alla zona residenziale della città. Oltre negozi e 
fattorie, verso il quartiere dove vivevano i suoi amici.

Il gruppo di bambini pas-udeti lo scrutò in silenzio mentre 
si avvicinava. Poco prima, giocavano all'ombra di un immen-
so  bengelo,  i cui antichi rami cadevano e dondolavano alle 
correnti  d'aria  artificialmente  pompate  nella  città.  Adesso, 
erano tutti immobili.

— Oggi non ti aspettavo — disse B'prith, con voce priva 
d'inflessione. Tony si bloccò di scatto, e il suo EEP lo imitò.

— Come va? — mormorò.
— Bene.
— Mi hanno dato un passaggio per un pezzo di strada.
— Bene.
Tony si accoccolò all'ombra. Nessuno dei bambini pas si 

mosse. Erano piccoli, più dei bambini terrestri. I loro gusci 
non si erano ancora induriti, non erano diventati scuri e opa-
chi come corno. Possedevano un aspetto morbido e informe, 
e al tempo stesso non erano costretti a portare un carico trop-
po pesante. Si muovevano con più agilità degli anziani; riu-
scivano ancora a correre e saltare. In quel momento, però, 
non saltavano.



— Cosa c'è? — chiese Tony. — Cosa avete, tutti quanti? 
Nessuno gli rispose.

— Dov'è il nostro modellino? — domandò. — Ci avete la-
vorato sopra? Dopo un attimo, Llyre annuì leggermente.

Tony sentì crescere dentro un'ira sorda. — E dite qualco-
sa! Cosa c'è? Perché siete tutti così arrabbiati?

—  Arrabbiati? — gli fece eco B'prith. —Noi non siamo 
arrabbiati.  Tony strascicò i piedi nella sabbia. Sapeva cosa 
c'era sotto. La guerra.

Sempre la guerra. La battaglia che infuriava nei pressi di 
Orione.  La  sua  ira  esplose.  — Lasciate  perdere  la  guerra. 
Ieri, prima della battaglia, andava tutto bene.

— Ma certo — disse Llyre. — Andava tutto bene.
Tony mitigò il tono. — È successo cento anni fa. Non è 

colpa mia.
— Ma certo — disse B'prith.
— Questa è casa mia, giusto? Non ho il diritto di stare qui 

come chiunque altro? Ci sono nato.
— Ma certo — disse Llyre, senza la minima inflessione.
Tony cercò di scacciare il senso d'impotenza. — Dovete 

proprio comportarvi così? Ieri non lo facevate. Ieri ero qui… 
C'eravamo tutti quanti. Cos'è successo, da ieri a oggi?

— La battaglia — disse B'prith.
— E che differenza  fa?  Perché dovrebbe cambiare tutto? 

La guerra c'è da sempre. Ci sono sempre state battaglie, da 
quanto ricordo. Cosa ha questa di tanto diverso?

B'prith  frantumò un grumo di  sabbia raggrumata  con le 
sue forti zampe. Dopo un attimo, buttò via la sabbia e si alzò 
lentamente. — Ecco — rispose, pensoso — stando ai nostri 
notiziari, sembra che questa volta la nostra flotta vincerà.

— Sì — convenne Tony. Non capiva. — Mio padre dice 
che non abbiamo costruito basi di rifornimento a sufficienza. 
Probabilmente dovremo ritirarci verso… — Poi venne colpi-
to dal pieno impatto di quella risposta. — Vorresti dire che 



per la prima volta in cento anni…
— Sì — intervenne Llyre, alzandosi a sua volta. Anche gli 

altri si alzarono. Si allontanarono da Tony, indietreggiando 
verso la casa più vicina. — Stiamo vincendo. Il fianco della 
flotta terrestre ha battuto in ritirata mezz'ora fa. La vostra ala 
destra è completamente sconfitta.

Tony era esterrefatto.  — E per voi questo è importante. 
Per tutti voi.

— Importante! — B'prith si fermò, avvampando di rabbia 
improvvisa. — Certo che è importante! È la prima volta in 
un secolo. La prima volta in vita nostra che vi sconfiggiamo. 
Vi abbiamo costretti a scappare… — Gli si strozzò la voce. 
— Larve bianche!

Scomparvero  nella  casa.  Tony  restò  a  fissare  il  terreno 
come un idiota, continuando ad agitare inutilmente le mani 
nell'aria. Aveva già sentito quel termine; lo aveva visto scrit-
to sui muri, e sulla polvere nei dintorni della colonia. Larve 
bianche.

L'insulto che i Pas usavano nei confronti dei terrestri. Per 
la loro carne tenera e bianca. Senza un guscio esterno. Una 
carne molle, una pelle flaccida. Però, sino ad allora, non ave-
vano mai osato dirlo ad alta voce. Non di fronte a un terre-
stre.

Al suo fianco, l'EEP si agitò irrequieto. I suoi complessi 
apparati riceventi captavano l'atmosfera ostile. Relè automa-
tici stavano scattando; circuiti si aprivano e si chiudevano.

— Va tutto bene — mormorò Tony, tirandosi lentamente 
in piedi. — Forse sarà meglio rientrare.

A passi incerti, totalmente scosso, si incamminò verso la 
rampa.  L'EEP lo precedeva calmo,  senza dire  nulla,  senza 
provare nulla. La sua faccia di metallo era neutra, sicura di 
sé. I pensieri di Tony erano un marasma ribollente. Scosse la 
testa, ma il turbinio non si placò. Non riusciva a rallentare la 
mente, a mettere ordine nelle idee.



— Aspetta un minuto — disse una voce. La voce di B'pri-
th, dalla porta aperta della casa. Fredda e distaccata. Quasi la 
voce di uno sconosciuto.

— Cosa vuoi?
B'prith gli andò incontro. Teneva le zampe dietro il guscio, 

nella posa formale che i Pas-udeti assumevano negli incontri 
tra perfetti estranei. — Oggi non avresti dovuto venire qui.

— Lo so — disse Tony.
B'prith tirò fuori un gambo di tis e cominciò ad arrotolarlo 

a tubo. Finse di concentrarsi sull'operazione. — Senti — dis-
se — tu dici di avere il diritto di stare qui. Ma non è vero.

— Io… — mormorò Tony.
—  Capisci perché non hai nessun diritto? Hai detto che 

non è colpa tua. Probabilmente hai ragione. Però non è nem-
meno colpa mia. Forse non è colpa di nessuno. Ti conosco 
da parecchio tempo.

— Cinque anni. Terrestri.
B'prith accartocciò il gambo e lo buttò via. — Ieri abbia-

mo  giocato  assieme.  Abbiamo  lavorato  sullo  spazioporto. 
Ma oggi non possiamo giocare. La mia famiglia mi ha detto 
di dirti di non venire più qui. — Esitò, e non guardò Tony in 
faccia. — In ogni caso, te lo avrei detto io. Prima che mi di-
cessero qualcosa loro.

— Ah — disse Tony.
— Tutto quello che è successo oggi… La battaglia, la va-

lorosità della nostra flotta… Non lo sapevamo. Non osavamo 
sperare. Ma non capisci? Un secolo di fughe. Prima questo 
sistema. Poi il sistema di Rigel, tutti  i  pianeti.  Poi le altre 
stelle  di  Orione.  Abbiamo  combattuto  qua  e  là.  Battaglie 
sporadiche. I superstiti si sono uniti alla nostra flotta. Abbia-
mo mandato rifornimenti alla base di Orione. Voi non lo sa-
pevate. Però non c'era speranza. Per lo meno, nessuno crede-
va che ci fosse. — B'prith fece una pausa. — Buffo, quello 
che succede quando ti  trovi con la schiena al  muro e non 



puoi più muoverti. A quel punto, devi combattere.
— Se le nostre basi di rifornimento… — cominciò Tony, 

ma B'prith lo interruppe con foga selvaggia.
— Le vostre basi di rifornimento! Non capisci proprio? Vi 

stiamo sconfiggendo!  Adesso  ve  ne dovrete  andare!  Tutte 
voi larve bianche! Via dal nostro sistema!

L'EEP di Tony avanzò minaccioso. B'prith se ne accorse. 
Si chinò, raccolse un sasso, e lo tirò all'EEP. Il sasso rimbal-
zò sul corpo di metallo e cadde a terra senza provocare dan-
ni. B'prith prese un altro sasso. Llyre e gli altri uscirono di 
corsa dalla casa. Alle loro spalle c'era un Pas adulto. Tutto 
stava  accadendo  troppo in  fretta.  Altri  sassi  piovvero  sul-
l'EEP. Uno colpì Tony al braccio.

— Vattene! — urlò B'prith. — Non tornare più! Questo è 
il nostro pianeta! — Le sue zampe si protesero verso Tony, 
cercarono di artigliarlo. — Ti faremo a pezzi, se…

Tony gli tirò un pugno al petto. Il guscio tenero cedette 
come gomma sotto la sua mano, e il Pas barcollò indietro. 
Inciampò e cadde, boccheggiando, strillando.

—  Coleottero  — borbottò Tony in un sussurro roco. Di 
colpo, si sentì terrorizzato. Si stava formando una folla di Pa-
s-udeti. Volti ostili, scuri, rabbiosi, gli correvano incontro da 
ogni lato: una marea d'ira.

Piovvero altri sassi. Qualcuno colpì l'EEP; altri caddero at-
torno a Tony, ai suoi piedi. Uno gli sfiorò la faccia. Tony in-
filò il casco, in fretta e furia. Aveva paura. Sapeva che l'EEP 
aveva già  trasmesso  il  segnale  d'emergenza,  ma sarebbero 
passati minuti prima che potesse arrivare una nave. E poi, in 
città c'erano altri terrestri  ai quali pensare; c'erano terrestri 
sull'intero pianeta. In tutte le città. Su tutti e ventitré i pianeti 
di Betelgeuse. Su tutti e quattordici i pianeti dì Rigel. Sugli 
altri pianeti di Orione.

—  Dobbiamo andarcene da qui — mormorò all'EEP. — 
Fai qualcosa.



Un sasso lo  colpì sul casco.  La plastica  si  crepò. L'aria 
scappò fuori,  poi il sistema di autotenuta sigillò la fessura 
con un velo di plastica. Stavano piovendo altri sassi. I Pas gli 
si chiusero attorno, una folla ribollente di creature dal guscio 
nero. Li fiutava; annusava l'odore acido degli insetti; sentiva 
gli scatti secchi delle loro zampe che si chiudevano ad arti-
glio; avvertiva la fisicità del loro peso.

L'EEP lanciò il suo raggio di calore. Il raggio si propagò, 
in un largo ventaglio, verso la folla di Pas-udeti. Apparvero 
rozze armi. Tony sentì esplodere una raffica di proiettili. Sta-
vano sparando all'EEP. Al suo fianco, il corpo metallico era 
una presenza vaga. Ci fu un tonfo improvviso. L'EEP si era 
rovesciato sul dorso. La folla gli si riversò addosso, sommer-
gendolo.

Come una sola belva demente, la folla si accanì sull'EEP 
che si dibatteva. Qualcuno gli fracassò la testa; altri gli strap-
parono i giunti metallici,  le braccia lucide. L'EEP smise di 
lottare.  La  folla  si  allontanò,  ansimante,  stringendo  fra  le 
zampe i resti della macchina. Poi vide Tony.

Mentre la prima fila di Pas-udeti gli balzava contro, il gu-
scio protettivo, alto sopra le loro teste, venne squarciato. Una 
nave terrestre scese ruggendo, urlando. La folla, in preda alla 
confusione, si disperse. Qualcuno sparò, qualcuno lanciò sas-
si, qualcuno pensò solo a scappare per salvarsi.

Tony si tirò su. A passi traballanti, si diresse verso il punto 
dove stava atterrando la nave.

— Mi spiace — disse dolcemente Joe Rossi. Toccò il fi-
glio  sulla  spalla.  — Non avrei  dovuto  lasciarti  andare  là, 
oggi. Avrei dovuto saperlo.

Tony era raggomitolato sulla grande poltrona di plastica. 
Dondolava avanti  e indietro,  pallidissimo per lo shock. La 
nave che lo aveva salvato era ripartita immediatamente per il 
centro  della  città;  c'erano  altri  terrestri  da  evacuare,  dopo 



quel primo carico. Il ragazzo non disse nulla. Aveva la mente 
svuotata. Udiva ancora il ruggito della folla, ne sentiva l'o-
dio: un secolo di rabbia e risentimento soffocati. Quel ricor-
do scacciava tutto il resto; lo circondava da ogni lato, anche 
adesso. E lo spettacolo dell'EEP che cadeva a terra, il suono 
del  metallo  frantumato,  delle  sue  braccia  e  gambe 
strappate…

Sua madre gli disinfettò tagli e ferite con un antisettico. 
Joe Rossi, scosso, accese una sigaretta.

—  Se non ci fosse stato il tuo EEP, ti avrebbero ucciso. 
Coleotteri.— Rabbrividì. — Non avrei mai dovuto lasciarti 
andare.  Da  così  tanto  tempo…  Avrebbero  potuto  farlo  in 
qualunque momento.  In qualunque giorno. Squartare il tuo 
corpo con le loro maledette zampe.

Sotto il livello della colonia,  la luce giallorossa del sole 
brillava sulle canne delle mitragliatrici. Fra le colline risuo-
navano già gli echi smorzati degli spari. La squadra di difesa 
era entrata in azione. Forme nere correvano, guizzavano su 
per i pendii. Macchie nere si riversavano fuori da Karnet, di-
rette alla colonia terrestre, superando la linea di confine che i 
ricognitori della Confederazione avevano tracciato un secolo 
addietro. Karnet era un calderone ribollente. L'intera città era 
scossa da un'eccitazione febbrile.

Tony alzò la testa. — Hanno… Hanno fatto battere in riti-
rata il fianco della nostra flotta.

— Già. —Joe Rossi spense la sigaretta. — E come no. È 
successo all'una. Alle due si sono incuneati direttamente al 
centro della nostra linea difensiva. Hanno diviso la flotta in 
due. L'hanno costretta a scappare. Ci hanno distrutti a uno a 
uno mentre ci ritiravamo. Cristo, sono diventati dei maniaci, 
adesso che hanno assaggiato l'odore, il sapore del nostro san-
gue.

—  Però la situazione sta migliorando — cinguettò Leah. 
— Stanno arrivando le navi della nostra flotta ad armamento 



pesante.
— Li fregheremo — borbottò Joe. — Ci vorrà un po'. Ma 

perdio, li spazzeremo via. Fino all'ultimo. Anche se fossero 
necessari mille anni. Inseguiremo ognuna delle loro navi fino 
al… Li distruggeremo tutti. — La sua voce si alzò, piuttosto 
frenetica. — Coleotteri! Stramaledetti insetti! Se penso che 
hanno cercato di fare del male a mio figlio con le loro zam-
pacce nere…

— Se tu fossi più giovane, saresti in prima linea — disse 
Leah. — Non è colpa tua se sei troppo vecchio. Il tuo cuore 
ha già sofferto abbastanza. Hai fatto il tuo dovere. Non pos-
sono permettere che una persona della tua età corra certi ri-
schi. Non è colpa tua.

Joe strinse i pugni. — Mi sento così… inutile. Se solo po-
tessi fare qualcosa.

— Ci penserà la flotta — disse Leah, in tono rassicurante. 
— Lo hai detto tu stesso, no? Inseguiranno le loro navi a una 
a una. Le distruggeranno tutte. Non c'è nulla di cui preoccu-
parsi.

Joe si afflosciò, depresso. — È inutile. Piantiamola. Smet-
tiamola di prenderci in giro.

— Come sarebbe a dire?
—  E ammettiamolo!  Non vinceremo.  Non questa  volta. 

Abbiamo esagerato. È arrivato il nostro momento.
Calò il silenzio.
Tony si tirò un poco su. — Da quanto lo sai?
— Lo so da molto tempo.
—  Io  l'ho  scoperto  oggi.  All'inizio,  non capivo.  Questo 

è… un territorio rubato. Io sono nato qui, ma è territorio ru-
bato.

— Sì. Rubato. Non appartiene a noi.
— Siamo qui perché eravamo i più forti. Però adesso non 

siamo i più forti. Ci stanno sconfiggendo.
— Hanno scoperto che è possibile battere anche i terrestri. 



Come chiunque altro. — Il viso di Joe Rossi era grigio, e ca-
scante. — Abbiamo rubato tutti i loro pianeti. Adesso se li 
stanno riprendendo. Ci vorrà un po', ovviamente. Non ci riti-
reremo di corsa. Almeno altri cinque secoli. Ci sono un'infi-
nità di sistemi tra qui e Sole.

Tony scosse la testa. Non capiva ancora. — Persino Llyre 
e B'prith. Tutti quanti. Aspettavano il loro momento. Aspet-
tavano che noi perdessinmo e ce ne andassimo. Che tornassi-
mo da dove siamo venuti.

Joe Rossi si mise a passeggiare avanti e indietro. — Certo. 
Da questo giorno in poi, ci ritireremo. Abbandoneremo il ter-
reno, invece di conquistarlo. Sarà sempre come oggi. Batta-
glie perdute, sconfitte. Scacchi matti, e peggio.

Levò occhi febbrili verso il soffitto della piccola casa di 
metallo. Sul suo viso ardevano furore febbrile e infelicità.

— Ma perdio, gliela faremo pagare! Fino in fondo! Paghe-
ranno ogni schifoso centimetro della nostra ritirata!

Titolo originale: Tony and the Beetles (1953)



UN CERTO TIPO DI VITA

— Joan, per amor del cielo!
Joan Clarke percepì l'irritazione nella voce del marito an-

che se la voce usciva dall'altoparlante alla parete. Si alzò dal-
la poltroncina davanti al videoschermo e corse in camera da 
letto. Bob stava frugando freneticamente nell'armadio, tiran-
do giù cappotti e vestiti e gettandoli sul letto. Era paonazzo 
in viso per l'esasperazione.

— Cosa stai cercando?
— La mia uniforme. Dov'è? Non è qui?
— Certo che c'è. Lascia guardare me.
Bob, immusonito, si tolse di mezzo. Joan lo superò e pre-

mette il pulsante del trasportatore automatico. Gli abiti pre-
sero a sfilare in rapida successione, presentandosi in parata 
alla sua ispezione.

Erano le prime ore del mattino. Le nove circa. Il cielo era 
di un azzurro luminoso. Non si vedeva una sola nube. Una 
calda giornata di primavera, verso la fine di aprile. All'ester-
no della casa, il terreno era nero e bagnato per la pioggia del 
giorno prima. Germogli verdi cominciavano già ad affacciar-
si dalla terra fumante. Il sentiero d'accesso era scuro per l'u-
midità. Grandi prati si stendevano verdi sotto la luce del sole.

— Eccola qui. — Joan fermò il trasportatore. L'uniforme 
le cadde fra le braccia,  e lei la passò a suo marito.  — La 
prossima volta non agitarti tanto.

—  Grazie. — Bob sorrise, imbarazzato. Passò una mano 
sulla giacca. — Ma guarda, è tutta sgualcita. Credevo che l'a-
vessi fatta lavare.



— Andrà benissimo. — Joan azionò l'apparecchio per rifa-
re il letto, che lisciò lenzuola e coperte, distendendole sul let-
to. Il copriletto si sistemò per benino attorno ai cuscini. — 
Basterà che l'indossi per un po', e sarà perfetta. Bob, sei il 
più grosso piantagrane che io conosca.

— Scusa, tesoro — mormorò Bob.
— Cosa c'è? —Joan gli si avvicinò, gli mise una mano sul-

la spalla robusta. — Sei preoccupato per qualcosa?
— No.
— Parlamene.
Bob cominciò a slacciare l'uniforme. — Niente d'impor-

tante.  Non volevo darti  un dispiacere.  Ieri  Erickson mi ha 
chiamato al lavoro per dirmi che il mio gruppo deve tornare 
su. A quanto pare, adesso chiamano due gruppi alla volta. 
Credevo che mi avrebbero lasciato in pace almeno per altri 
sei mesi.

— Oh, Bob! Perché non me lo hai detto?
— Ho parlato a lungo con Erickson. "Per amor di Dio!" gli 

ho detto. "Sono appena tornato." "Lo so, Bob" ha detto lui. 
"Mi spiace da morire, ma non posso farci niente. Siamo tutti 
sulla stessa barca. Comunque, non sarà una cosa lunga. Tan-
to vale mettersi subito all'opera. È per la situazione marzia-
na. Sono tutti eccitati e preoccupati." Ecco cosa mi ha detto. 
È stato molto gentile. Erickson è un bravo ragazzo, per esse-
re un Organizzatore di Settore.

— Quando… Quando devi partire?
Bob guardò l'orologio. — Devo essere al campo per mez-

zogiorno. Mi restano tre ore.
— E quando dovresti tornare?
— Oh, fra un paio di giorni, se tutto funziona bene. Lo sai 

come vanno queste cose, no? Dipende. Ricordi l'ottobre scor-
so, quando sono rimasto via un'intera settimana? Ma è stato 
un fatto insolito. Adesso fanno rotazioni dei gruppi talmente 
veloci che in pratica torni prima ancora di partire.



Tommy apparve dalla cucina. — Cosa succede, papà? — 
Si accorse dell'uniforme. — Ehi, il tuo gruppo riparte?

— Esatto.
Tommy rise da un orecchio all'altro: il sorriso deliziato di 

un ragazzino.
— Ti butti nella faccenda di Marte? Ieri ho seguito la si-

tuazione sul videoschermo. Quei Marziani sembrano erbacce 
secche legate assieme a fascio. Voialtri non dovreste avere 
problemi a farli a pezzi.

Bob rise, e tirò una pacca sulla schiena al figlio. — Va-
glielo a dire tu, Tommy.

— Mi piacerebbe moltissimo partire con te.
L'espressione di Bob cambiò. I suoi occhi diventarono duri 

come selce.
— No, non è vero, ragazzo. Non dire una cosa del genere. 

Ci fu un silenzio imbarazzato.
— Non volevo dire niente di male — borbottò Tommy.
Bob rise di cuore. — Lascia perdere. Adesso uscite tutti e 

due, così mi cambio.
Joan e Tommy lasciarono la  stanza.  La porta  si  chiuse. 

Bob si vestì in fretta. Buttò vestaglia e pigiama sul letto e in-
dossò l'uniforme verde scuro. Allacciò gli stivali, poi aprì la 
porta.

Joan tolse la valigia dall'armadio in corridoio. — Ne avrai 
bisogno, vero? — chiese.

— Grazie. — Bob prese la valigia. — Andiamo all'auto. 
— Tommy era già assorto davanti  al  videoschermo; stava 
cominciando il lavoro scolastico della giornata. Una lezione 
di biologia scorreva lentamente sullo schermo.

Bob e Joan scesero i gradini e si avviarono sul sentiero che 
portava alla loro auto di superficie,  parcheggiata sul ciglio 
della strada. La portiera si spalancò mentre loro si avvicina-
vano. Bob gettò dentro la valigia e sedette al volante.



— Perché dobbiamo combattere i Marziani? — chiese al-
l'improvviso Joan. — Spiegamelo, Bob. Spiegami perché.

Bob accese una sigaretta. Il fumo grigio si levò nell'abita-
colo dell'auto. — Perché? Lo sai bene quanto me. — Tese la 
grande mano e batté le dita sull'elegante consolle dei coman-
di dell'auto. — Per questo.

— Cosa vorresti dire?
— Ai meccanismi di controllo è indispensabile il rexeroi-

de. E gli unici depositi di rexeroide dell'intero sistema solare 
si trovano su Marte. Se perdiamo Marte, perdiamo questo. — 
Lasciò correre la mano sulla lucida consolle. — E se perdia-
mo questo, come facciamo ad andare avanti? Prova un po' a 
rispondere.

— Non potremmo tornare alla guida manuale?
— Avremmo potuto dieci anni fa. Ma dieci anni fa corre-

vamo a meno di centosessanta chilometri l'ora. Nessun esse-
re umano potrebbe guidare alle velocità di oggi. Non potrem-
mo tornare alla guida manuale senza rallentare il passo.

— E questo non è possibile?
Bob rise. — Amore, tra qui e la città ci sono centoquaranta 

chilometri. Credi davvero che potrei continuare a fare il mio 
lavoro se dovessi percorrere questa distanza a cinquanta chi-
lometri l'ora? Resterei chiuso in macchina tutta la vita.

Joan rimase zitta.
—  Capisci,  dobbiamo avere quel maledetto materiale.  II 

rexeroide. Rende possibili i nostri strumenti di controllo. Ne 
abbiamo bisogno. Ci è indispensabile. Dobbiamo mantenere 
in attività le nostre miniere su Marte. Non possiamo permet-
tere ai Marziani di rubarci i depositi di rexeroide. Chiaro?

— Chiaro. E l'anno scorso era il kyron di Venere. Ne ave-
vamo bisogno. Così tu sei andato a combattere su Venere.

—  Tesoro, le pareti delle nostre case non manterrebbero 
una temperatura costante senza il kyron. II kyron è l'unica 
sostanza non vivente del sistema che si adatti ai cambiamenti 



di temperatura.  Dovremmo… Insomma, dovremmo tornare 
alle caldaie in cantina. Come succedeva a mio nonno.

— E l'anno prima c'è stata la lonolite di Plutone.
—  La lonolite è l'unica sostanza conosciuta che si possa 

usare per costruire le banche della memoria dei computer. È 
l'unico metallo che abbia vere capacità di trattenere informa-
zioni. Senza la lonolite perderemmo tutti i nostri grandi com-
puter. E tu sai quanta strada potremmo fare senza loro.

— D'accordo.
— Amore, lo sai che io non voglio andare. Ma devo farlo. 

Tutti noi dobbiamo farlo. — Bob agitò la mano in direzione 
della casa. — Vuoi rinunciare a quello? Vuoi tornare ai vec-
chi tempi?

— No. —Joan si scostò dall'automobile. — Va bene, Bob. 
Allora, ci rivediamo fra un giorno o due?

—  Lo  spero.  Questo  guaio  dovrebbe  passare  in  fretta. 
Stanno richiamando quasi tutti i gruppi di New York. I grup-
pi di Berlino e Oslo sono giù su. Non dovrebbe volerci mol-
to.

— Buona fortuna.
— Grazie. — Bob chiuse la portiera. Il motore si accese 

automaticamente. — Dai un saluto a Tommy per me.
L'auto partì,  acquistò velocità. La consolle automatica la 

guidò con mano esperta  nel grande flusso del  traffico che 
scorreva sull'autostrada. Joan aspettò finché l'auto non si fu 
immersa nella sterminata marea di lucide strutture di metal-
lo, una marea che correva a nastro lungo la campagna, diretta 
alla città lontana. Poi, a passi lenti, rientrò in casa.

Bob non tornò mai da Marte, e quindi, per così dire, Tom-
my diventò l'uomo di casa. Joan riuscì a fargli avere l'esen-
zione dalla scuola, e dopo un po' Tommy cominciò a lavora-
re come tecnico di laboratorio nel Centro Governativo Ricer-
che che distava pochi chilometri da casa loro.



Bryan Erickson, l'Organizzatore di Settore, una sera andò 
a trovarli, per vedere come se la passassero. — Avete pro-
prio un bel posticino — disse Erickson, aggirandosi fra le 
stanze.

Tommy si gonfiò d'orgoglio. — È bello, eh? Si sieda. Si 
metta comodo.

— Grazie. — Erickson diede un'occhiata in cucina. La cu-
cina  automatica  stava  preparando  la  cena.  — Che  cucina 
splendida.

Tommy gli si portò a fianco. — Vede quell'apparecchio 
sopra il forno?

— Cosa fa?
— È il selettore della cucina. Inventa una nuova combina-

zione al giorno. Non dobbiamo stare a chiederci cosa man-
giare.

—  Incredibile.  — Erickson guardò Tommy.  — Mi pare 
che ve la caviate bene.

Joan alzò gli occhi dal videoschermo. — Al meglio che ci 
si  poteva  aspettare.  — La sua  voce  era  incolore,  priva  di 
tono.

Erickson grugnì.  Tornò in soggiorno. — Be',  penso che 
adesso me ne andrò.

— Per cosa era venuto? — chiese Joan.
— Niente di particolare, signora Clarke. — Erickson esitò 

alla porta. Era un uomo grosso, rosso in volto,  quasi sulla 
quarantina. — Oh, una cosa c'era.

— Cioè? — La voce di Joan era priva d'emozioni.
— Tom, hai chiesto la tua tessera di Settore?
— La mia tessera di Settore?
—  In  base  alla  legge,  dovresti  essere  registrato  come 

membro di questo settore… Il mio settore. — Erickson frugò 
nelle tasche. — Ho qui con me qualche tessera non ancora 
compilata.

— Accidenti! — esclamò Tommy, un po' spaventato. — 



Così presto? Credevo di dover aspettare i diciotto anni.
— Hanno cambiato i regolamenti. Su Marte abbiamo pre-

so una brutta batosta. Alcuni settori non riescono a dare le 
quote di uomini previste. D'ora in poi, bisognerà scavare più 
in profondità. — Erickson rise di cuore. — Questo è un buon 
settore, sai. Ci divertiamo moltissimo con l'addestramento e 
con le prove delle nuove attrezzature. Finalmente sono riu-
scito a convincere Washington ad assegnarci un'intera squa-
driglia dei nuovi caccia a due reattori.  Ogni uomo del mio 
settore ha diritto a usare un caccia.

Gli occhi di Tommy si illuminarono. — Sul serio?
— A dire il vero, i miei uomini possono portarsi a casa il 

caccia per il weekend. Potresti parcheggiarlo sul tuo giardi-
no.

— Non sta scherzando? — Tommy sedette alla scrivania e 
compilò la tessera, tutto contento.

— Sì, ci divertiamo moltissimo — mormorò Erickson.
— Tra una guerra e l'altra — disse sottovoce Joan.
— Cosa ha detto, signora Clarke?
— Niente.
Erickson accettò la tessera compilata, la sistemò nel porta-

foglio. — Fra parentesi… — disse.
Tommy e Joan si girarono verso lui.
— Immagino abbiate seguito la guerra del gleco sul video-

schermo. Immagino ne sappiate tutto.
— La guerra del gleco?
— Tutto il nostro gleco viene da Callisto. Si ricava dalle 

pelli di una certa specie di animali. Be', abbiamo avuto qual-
che guaio con gli indigeni. Sostengono…

— Cos'è il gleco? — chiese a labbra strette Joan.
— È il materiale che fa in modo che la vostra porta d'in-

gresso si apra soltanto per voi. È sensibile alla struttura della 
pressione delle vostre dita. E si ricava da quegli animali.

Ci fu silenzio. Il tipo di silenzio che si taglia col coltello.



— Penso che me ne andrò. — Erickson si avviò alla porta. 
— Ci vediamo al prossimo periodo d'addestramento,  Tom, 
giusto? — Aprì la porta.

— Giusto — mormorò Tommy.
— Buonanotte. — Erickson se ne andò, chiudendo la por-

ta.

— Ma devo partire! — esclamò Tommy. — Perché?
— Parte l'intero settore. Hanno bisogno di noi. Joan guar-

dò fuori dalla finestra. — Non è giusto.
— Ma se io non vado, perderemo Callisto. E se perdiamo 

Callisto…
—  Lo so.  Dovremo riabituarci  ad andare in giro con le 

chiavi di casa. Come facevano i nostri nonni.
— Esatto. — Tommy gonfiò il petto, si girò da una parte e 

dall'altra. — Come ti sembro?
Joan non disse niente.
— Come ti sembro? Sono a posto?
Tommy aveva  un aspetto  splendido,  nella  sua  uniforme 

verde scuro. Era snello e diritto, molto più bello di Bob. Bob 
aveva cominciato a mettere su chili, e ad avviarsi sulla strada 
della calvizie. I capelli di Tommy erano folti e neri. Le sue 
guance erano rosse per l'eccitazione; gli occhi azzurri brilla-
vano. Infilò il casco e chiuse la cerniera.

— Okay? — chiese. Joan annuì. — Perfetto.
— Dammi il bacio dell'arrivederci. Parto per Callisto. Sarò 

di ritorno fra un paio di giorni.
— Arrivederci.
— Non sembri molto contenta.
— Non lo sono — disse Joan. — Non sono molto conten-

ta.
In effetti,  Tommy tornò da Callisto, ma nella guerra del 

trektonio su Europa successe qualcosa al  suo caccia  a due 
reattori, e il Settore rientrò senza lui.



—  Il trektonio — spiegò Bryan Erickson — si usa per i 
tubi catodici dei videoschermi. È importantissimo, Joan.

— Vedo.
— Lei sa cosa significhino i videoschermi. Per noi rappre-

sentano cultura e informazione. I bambini imparano dai vi-
deoschermi. Li usano per studiare. E la sera passiamo ai ca-
nali ricreativi per divertirci. Non vorrà che siamo costretti a 
tornare a…

— No, no, certo che no. Mi scusi. —Joan fece un cenno e 
il tavolino da caffè scivolò in soggiorno, portando una caffet-
tiera fumante. — Panna? Zucchero?

— Solo zucchero, grazie. — Erickson prese la sua tazzina 
e rimase zitto sul divano. Mescolò e sorseggiò. La casa era 
tranquilla. Era la tarda serata, quasi le undici. Le tapparelle 
erano  abbassate.  Il  videoschermo,  in  un  angolo,  emetteva 
suoni pacati. Fuori, il mondo era buio e immobile; c'era solo 
una leggera brezza che correva tra i cedri al limitare dell'ap-
pezzamento di terreno.

— Qualche novità dai diversi fronti? — chiese Joan dopo 
un po', appoggiandosi all'indietro, lisciando la gonna.

— I fronti? — Erickson rifletté. — Be', ci sono nuovi svi-
luppi nella guerra dell'iderio.

— Dove sarebbe?
— Su Nettuno. Il nostro iderio viene da Nettuno.
— A cosa serve l'iderio? — La voce di Joan era esile e re-

mota,  come se lei  fosse lontanissima da lì.  Il  suo viso era 
teso, e molto pallido. Come se una maschera vi fosse scesa 
sopra senza più staccarsi, una maschera attraverso la quale 
lei guardava da grande distanza.

— Tutte le macchine giornalistiche hanno bisogno dell'i-
derio — spiegò Erickson. — Il rivestimento di iderio rende 
possibile  alle  macchine  percepire  gli  avvenimenti  nel  mo-
mento stesso in cui si verificano e trasmetterli ai videoscher-
mi. Senza l'iderio dovremmo tornare ai vecchi giornali, al-



l'informazione scritta. Questo introdurrebbe i pregiudizi per-
sonali. Avremmo notizie falsate. Le macchine giornalistiche 
all'iderio sono imparziali.

Joan annuì. — Altre novità?
— Non molte. Si dice che potrebbe scoppiare qualche gua-

io su Mercurio.
— Cosa prendiamo su Mercurio?
— È da lì che viene la nostra ambrolina. Usiamo l'ambro-

lina per tutte le macchine selettrici. Ad esempio, il selettore 
che  lei  ha  in  cucina.  Il  selettore  alimentare  che  decide  le 
combinazioni di cibi. È una macchina ad ambrolina.

Joan puntò lo sguardo vacuo sulla tazzina del caffè. — Gli 
indigeni di Mercurio ci attaccano?

— Ci sono state sommosse, rivolte, cose del genere. Alcu-
ne Unità di Settore sono già state richiamate. L'unità di Pari-
gi e quella di Mosca. Grandi unità, ritengo.

Dopo un po', Joan disse: — Sa, Bryan, ho capito che lei è 
venuto qui con qualcosa in mente.

— Oh, no. Perché lo dice?
— L'ho capito. Di che si tratta?
Il viso cordiale di Erickson arrossì. — Lei è molto intuiti-

va, Joan. In effetti, sono venuto per qualcosa.
— Cosa?
Erickson infilò  una mano nella  tasca della  giacca  e tirò 

fuori un foglio ripiegato, stampato al ciclostile. Lo passò a 
Joan. — Mi capisca, non è un'idea mia. Io sono soltanto una 
rotella di una grande macchina. — Mordicchiò nervosamente 
il labbro inferiore. — La colpa è delle pesanti perdite nella 
guerra del trektonio. C'è bisogno di serrare le fila. Si sta per 
arrivare all'epilogo, a quanto sento.

—  Cosa significa tutta questa roba? —Joan gli restituì il 
foglio. — Questi termini legali mi sono incomprensibili.

— Be', significa che le donne saranno ammesse nelle Uni-
tà di Settore in… in assenza di membri della famiglia di ses-



so maschile.
— Oh. Vedo.
Erickson si alzò di scatto, sollevato all'idea di avere fatto 

ciò che doveva fare.  — Temo di dovere scappare. Volevo 
portarle questo foglio e farglielo vedere. Hanno già comin-
ciato a distribuirli. — Rimise il foglio in tasca. Aveva un'aria 
stanchissima.

— Non resta molta gente, vero?
— Cosa intende dire?
—  Prima gli uomini. Poi i bambini. Adesso le donne. A 

me pare che ormai siano coinvolti tutti.
— Più o meno, immagino. Be', ci sarà un motivo. Dobbia-

mo restare padroni di quei fronti. Quei materiali devono con-
tinuare ad arrivare qui. Ne abbiamo bisogno.

— Immagino di sì. — Joan si alzò lentamente. — Arrive-
derci, Bryan.

—  Sì. Dovrei ripassare in settimana, tra qualche giorno. 
Arrivederci.

Bryan Erickson tornò proprio quando la guerra della ninfi-
te stava scoppiando su Saturno. Scoccò un sorriso di scusa 
alla signora Clarke quando lei lo lasciò entrare.

— Mi perdoni se la disturbo a quest'ora del mattino — dis-
se. — Sono di fretta. Sto correndo su e giù per tutto il setto-
re.

— Cos'è successo? — Joan chiuse la porta alle spalle del-
l'uomo. Erickson indossava la sua uniforme da Organizzato-
re, verde chiaro con galloni color argento sulle spalle. Joan 
era ancora in vestaglia.

— Che bel caldo, qui dentro. — Erickson si scaldò le mani 
appoggiandole alla parete. Fuori, la giornata era luminosa e 
fredda. Era novembre. La neve era caduta su tutto, creando 
un gelido mantello  bianco.  Qualche albero nudo, dai  rami 
spogli, si protendeva verso il cielo. Lontano, sull'autostrada, 



il lucido nastro di veicoli di superficie si era ridotto a un tor-
rentello. Ormai pochissima gente andava in città. Quasi tutti 
i mezzi di superficie erano chiusi nei garage.

—  Immagino  sappia  dei  guai  su  Saturno  —  mormorò 
Erickson. — Avrà sentito.

— Mi pare di avere visto qualche ripresa. Sul videoscher-
mo.

—  Una  brutta  rogna.  Quegli  indigeni  di  Saturno  sono 
enormi. Per la miseria, devono essere alti una quindicina di 
metri.

Joan annuì distrattamente, fregandosi gli occhi. — Peccato 
che ci occorra qualcosa da Saturno. Ha già fatto colazione, 
Bryan?

—  Sì, grazie.  Ho mangiato.  — Erickson girò la schiena 
alla parete. — È splendido poter sfuggire al freddo. Lei tiene 
davvero la casa in ordine. Mi piacerebbe che mia moglie riu-
scisse a tenere la nostra altrettanto pulita.

Joan andò alla finestra e fece alzare le tapparelle. — Cosa 
prendiamo su Saturno?

— Proprio la ninfite, miseria ladra. A tutto il resto potrem-
mo rinunciare, ma non alla ninfite.

— A cosa serve la ninfite?
—  Occorre  per  tutte  le  attrezzature  dei  test  attitudinali. 

Senza la ninfite non saremmo più in grado di decidere chi sia 
adatto per una certa posizione, compresa quella di presidente 
del Consiglio Mondiale.

— Vedo.
— Con i tester a ninfite possiamo decidere quali siano le 

capacità  di  una certa persona,  quale lavoro debba fare.  La 
ninfite  è  lo  strumento  basilare  della  società  moderna.  La 
usiamo per classificare e valutare i singoli individui. Se suc-
cedesse qualcosa alle nostre scorte…

— E viene tutta da Saturno?
— Temo di sì. Gli indigeni si sono sollevati. Stanno cer-



cando di impadronirsi delle miniere di ninfite. Sarà una lotta 
dura. Sono grossi. Il governo è costretto a richiamare tutte le 
persone possibili.

Joan boccheggiò.  — Tutte?  — La sua destra  corse alla 
bocca. — Anche le donne?

— Ho paura di sì. Mi spiace, Joan. Lei sa che non è un'i-
dea mia.  Nessuno vorrebbe farlo. Ma se dobbiamo salvare 
tutte le cose che abbiamo…

— Ma chi resterà, a questo punto?
Erickson non rispose.  Sedette  alla  scrivania  e  si  mise  a 

compilare una tessera. Poi la diede a Joan, che la accettò au-
tomaticamente. — La sua tessera di Settore.

— Ma chi resterà? — chiese di nuovo Joan. — Me lo sa 
dire? Resterà qualcuno?

L'astronave di Orione atterrò con un possente rombo. Le 
valvole di scarico emisero nubi di gas, e i reattori a compres-
sione, raffreddandosi, si zittirono.

Per un po' non ci fu il minimo suono. Poi il portello venne 
aperto con cura. N'tgari-3 uscì cautamente, agitando davanti 
a sé un cono per l'analisi dell'atmosfera.

—  Risultati?  — chiese il  suo compagno,  trasmettendo i 
propri pensieri a N'tgari-3.

— Troppo rarefatta per essere respirabile. Per noi. Ma suf-
ficiente per certi tipi di vita. — N'tgari-3 si guardò attorno. 
Scrutò colline e pianure, e il suo sguardo si perse in distanza. 
— Di certo c'è molta quiete.

—  Non un solo rumore. Nessun segno di vita. — Il suo 
compagno emerse. — Cos'è quello?

— Dove? — chiese N'tgari-3.
— Da quella parte. — Luci'n-6 gli indicò la direzione con 

la sua antenna polare. — Vedi?
— Sembrano edifici. Strutture imponenti.
I due Orioniani sollevarono la lancia al livello del portello 



e la fecero scendere a terra. N'tgari-3 si mise alla guida. Par-
tirono sulla pianura, verso le strutture che si alzavano all'o-
rizzonte. Su ogni lato crescevano piante, alcune alte e robu-
ste, altre piccole e fragili, con fiori multicolori.

— Molte forme immobili — osservò Luci'n-6.
Attraversarono un campo di vegetali tra il grigio e l'aran-

cio: migliaia di steli uniformi, una distesa interminabile sem-
pre identica a se stessa.

— Direi che sono stati seminati artificialmente — mormo-
rò N'tgari-3.

— Rallenta. Stiamo raggiungendo una struttura.
N'tgari-3  rallentò  quasi  sino  a  fermare  la  lancia.  I  due 

Orioniani si sporsero dal portello, scrutando con molto inte-
resse.

Una deliziosa struttura si levava verso il cielo, circondata 
da vegetazione di ogni tipo: piante alte, tappeti di pianticelle, 
macchie di vegetali  con fiori sorprendenti.  La disposizione 
stessa della vegetazione era armoniosa e attraente; senza om-
bra di dubbio, il prodotto di una cultura avanzata.

N'tgari-3 balzò giù dalla lancia. — Forse stiamo per incon-
trare i leggendari esseri di Terra. — Corse sul tappeto di ve-
getali, una lunga coperta uniforme stesa sul terreno, fino al 
portico sul davanti della struttura.

Luci'n-6 lo seguì. Assieme, studiarono la porta. — Come 
si apre? — chiese Luci'n-6.

Col loro raggio, tracciarono un perfetto foro nella serratu-
ra, e la porta scivolò di lato. Le luci si accesero automatica-
mente. La casa era calda, grazie alle pareti.

— Che cultura avanzata! Che meraviglia!
Passarono di stanza in stanza, scrutando il videoschermo, 

la complessa cucina, i mobili in camera da Ietto, le tende, le 
sedie, il letto.

— Ma dove sono i terrestri? — chiese alla fine N'tgari-3.
— Torneranno presto.



N'tgari-3 si  mise a passeggiare avanti  e indietro.  — Ho 
una strana  sensazione.  Non riesco a  metterci  l'antenna su. 
Una specie di brutto presentimento. — Esitò. — Non è pos-
sibile che non tornino più, vero?

— E perché non dovrebbero tornare?
Luci'n-6  cominciò  ad  armeggiare  col  videoschermo.  — 

Molto improbabile. Li aspetteremo. Torneranno.
N'tgari-3 guardò fuori  dalla finestra,  nervoso. — Non li 

vedo. Ma devono essere qui attorno. Non possono essersene 
andati, lasciando tutto qui. Dove saranno andati? Perché?

— Torneranno. — Sullo schermo apparvero segnali caoti-
ci, scariche casuali. — Robaccia — disse Luci'n-6.

— Io ho la sensazione che non lo faranno.
— Se i terrestri non torneranno — disse pensoso Luci'n-6, 

manovrando i comandi del videoschermo — questo divente-
rà uno dei più grandi enigmi dell'archeologia.

— Io li aspetterò — disse N'tgari-3, impassibile.

Titolo originale: Some Kinds of Life (1953)



IL PIANETA IMPOSSIBILE

— Se ne sta li senza fare niente — disse Norton, nervoso. 
— Capitano, deve parlarle.

— Cosa vuole?
— Vuole un biglietto. È sorda come una campana. Se ne 

sta lì con lo sguardo perso nel nulla e non se ne va. Mi dà i 
brividi.

Il capitano Andrews si alzò lentamente. — Okay. Le par-
lerò. La' faccia passare.

— Grazie. — Norton andò in corridoio e disse: —Il capi-
tano è disposto a parlarle. Venga.

Ci  furono movimenti,  all'esterno della  sala  di  comando. 
Un bagliore metallico. Il capitano Andrews spostò di lato la 
sonda che stava usando, e aspettò.

— Per di qui. — Norton rientrò in sala di comando. — Da 
questa parte. Alle spalle di Norton c'era una vecchietta avviz-
zita. Al suo fianco si muoveva un lucido robotore, un grande 
robot servitore, che sorreggeva la donna col braccio. Il robo-
tore e la vecchietta entrarono a passi lenti nella sala.

— Ecco i suoi documenti. — Norton posò alcune tessere 
sul tavolo di navigazione. La sua voce era colma di stupore. 
— Ha trecentocinquant'anni. Una delle persone più vecchie 
che esistano. Viene da Riga II.

Andrews passò lentamente in rassegna le tessere. Di fronte 
al tavolo, la minuscola donna se ne stava immobile e muta, 
lo sguardo puntato in avanti. I suoi occhi sbiaditi erano di un 
azzurro  pallido.  Come porcellana  antica.  — Irma  Vincent 
Gordon — mormorò Andrews. Alzò la testa. — E esatto?



La vecchia non rispose.
— È completamente sorda, signore — disse il robotore.
Andrews grugnì e tornò ai  documenti.  Irma Gordon era 

stata uno dei primi coloni del sistema di Riga. Origine igno-
ta. Probabilmente era nata nello spazio, su una delle antiche 
navi  sub-luce.  Una  strana  sensazione  assalì  il  capitano. 
Quanti secoli doveva avere visto quella piccola, antica crea-
tura! Quanti cambiamenti.

— Vuole viaggiare? — chiese al robotore.
— Sì, signore. Ha lasciato la patria per comperare un bi-

glietto.
— È in grado di sopportare il viaggio spaziale?
— Ha già fatto il viaggio da Riga a qui, Fomalhaut IX.
— Dove vuole andare?
— Su Terra, signore — rispose il robotore.
— Terra!  — Andrews restò a bocca aperta. Poi imprecò 

furiosamente. — Come sarebbe a dire?
— Vuole andare su Terra, signore.
— Visto? — borbottò Norton. — Completamente pazza.
Andrews serrò le mani sul tavolo e si rivolse alla vecchia. 

— Signora, non possiamo venderle un biglietto per Terra.
— Non la sente, signore — disse il robotore.
Andrews trovò un pezzo dì carta, e scrisse a grandi lettere:

NON POSSIAMO VENDERLE UN BIGLIETTO PER 
TERRA.

Alzò il foglio. Gli occhi della donna si mossero, studiando 
le parole. Le labbra si piegarono. — Perché? — chiese alla 
fine lei. Aveva una voce fioca e incolore. Un fruscio dì erbe 
secche.

Andrews scarabocchiò una risposta.

QUEL POSTO NON ESISTE.



Aggiunse con aria cupa:

MITO. LEGGENDA. MAI ESISTITO.

Gli occhi sbiaditi della vecchia sì staccarono dalle parole. 
La  donna  fissò  direttamente  Andrews,  senza  la  minima 
espressione. Andrews si innervosì. Al suo fianco, Norton su-
dava.

— Miseria — borbottò Andrews. — La porti fuori. Ci lan-
cerà il malocchio.

Andrews si rivolse al robotore. — Non riesco a farmi capi-
re. Terra non esiste. È stato dimostrato migliaia di volte. Non 
è mai esistito un pianeta primordiale. Tutti gli scienziati sono 
concordi nel ritenere che la vita umana sia apparsa simulta-
neamente nell'intero…

— La signora desidera andare su Terra — spiegò paziente-
mente  il  robotore.  —  Ha  trecentocinquant'anni,  e  hanno 
smesso di sottoporla alla terapìa di prolungamento della vita. 
Vuole visitare Terra prima di morire.

—  Ma è un mito! — esplose Andrews. Aprì e chiuse la 
bocca, ma non disse una sola parola.

— Quanto? — chiese la vecchia. — Quanto?
— Non posso accontentarla! — urlò Andrews. — Non esi-

ste…
— Abbiamo mille positivi — disse il robotore.
Andrews si calmò di colpo. — Mille positivi. — Sbiancò 

per lo stupore. Chiuse di scatto la bocca, e il suo viso perse 
ogni colore.

— Quanto? — ripetè la vecchia. — Quanto?
— La cifra sarà sufficiente? — chiese il robotore.
Per un attimo, Andrews deglutì in silenzio. All'improvvi-

so, ritrovò la voce. — Certo — disse. — Perché no?
—  Capitano! — protestò Norton. — È impazzito? Lo sa 



che Terra non esiste! Come diavolo facciamo a…
— Ma certo. La porteremo noi su Terra.—Andrews si ab-

bottonò la giacca dell'uniforme. Gli tremavano le mani. — 
La porteremo ovunque voglia andare. Glielo dica. Per mille 
positivi, saremo lieti di farle raggiungere Terra.

— Ovvio — disse il robotore. — Ha risparmiato decenni e 
decenni per questo. Le darà immediatamente i mille positivi. 
Li ha con sé.

—  Senta — disse Norton — per una cosa del genere si 
possono  prendere  vent'anni  di  galera.  Le  sequestreranno  i 
beni e le ritireranno il brevetto di capitano e…

— Stia zitto. — Andrews premette l'interruttore del video-
comunicatore intersistema, I reattori ruggivano e pulsavano. 
Il velivolo era entrato nello spazio profondo. — Voglio la bi-
blioteca centrale di Centauro II — disse nel microfono.

— Lei non può farlo nemmeno per mille positivi. Nessuno 
può farlo. Hanno tentato di trovare Terra per generazioni. Le 
navi del Consiglio hanno esaminato ogni fetido pianeta del-
l'intero…

Il videoschermo emise un clic. — Centauro II.
— La biblioteca centrale.
Norton afferrò il braccio di Andrews. — Capitano, la pre-

go. Neanche per duemila positivi…
— Voglio la seguente informazione — disse Andrews nel 

microfono. — Tutti i dati disponibili sul pianeta Terra, il leg-
gendario mondo d'origine della specie umana.

—  Non sono noti dati certi — rispose la voce distaccata 
dell'operatore robot della biblioteca. — L'argomento è classi-
ficato come "arcano".

— Quali voci non verificate ma ampiamente diffuse sono 
sopravvissute?

— La maggioranza delle leggende legate a Terra sono an-
date perse nel corso del conflitto Centauro-Riga del 4-B33a. 



Ciò che è sopravvissuto è di natura frammentaria. Terra, a 
seconda dei casi, viene descritta come un pianeta dotato di 
anelli e tre lune, come un piccolo pianeta con un'unica luna, 
come primo pianeta di un sistema di dieci pianeti in rotazio-
ne attorno a una nana bianca…

— Qual è la leggenda più accreditata?
— Il Rapporto Morrison del 5-C2 Ir ha analizzato la totali-

tà dei resoconti etnici e subliminali sulla leggendaria Terra. 
Lo studio concludeva che Terra viene generalmente ritenuto 
il  terzo pianeta  di un piccolo sistema di nove pianeti,  con 
un'unica luna. Al di là di questo, non è stato possibile arriva-
re a nessun'altra concordanza fra le leggende.

—  Vedo. Il  terzo pianeta  di un sistema di nove pianeti. 
Con un'unica luna. — Andrews interruppe la comunicazione. 
Lo schermo si spense.

— Allora? — chiese Norton.
Andrews si alzò dalla poltrona. — Probabilmente quella 

conosce ogni leggenda esistente.  — Puntò l'indice verso il 
basso, in direzione delle cabine passeggeri. — Devo control-
lare tutto con Sa massima cautela.

— Perché? Cosa vuole fare?
Andrews accese la  mappa stellare.  Fece scorrere le  dita 

sull'indice, poi spense la sonda. Un attimo dopo, dalla mappa 
uscì una tessera.

Il capitano prese la tessera e la inserì nel robopilota. — Il 
sistema Emphor — borbottò pensoso.

— Emphor? Siamo diretti lì?
— Stando alla mappa, esistono novanta sistemi con nove 

pianeti,  il  terzo dei quali  possiede una sola luna.  Fra tutti, 
Emphor è il più vicino. E lì che stiamo andando.

— Non afferro — protestò Norton. — Emphor è un bana-
lissimo sistema commerciale. Emphor III non è nemmeno un 
punto di controllo di classe D.

Il capitano Andrews sorrise a denti stretti. — Emphor III 



ha una sola luna, ed è il terzo di nove pianeti. Non ci serve 
altro. Esiste qualcuno che sappia di più su Terra? — Puntò 
gli occhi verso il basso. — Lei ne sa di più su Terra?

—Vedo—disse Norton.  — Comincio ad avere il  quadro 
della situazione.

Emphor III ruotava lentamente sotto loro: un globo color 
rosso cupo, sospeso tra nubi malsane. La superficie arida e 
corrosa era lambita dai resti congelati di antichi oceani. Cime 
frastagliate,  erose, si protendevano verso l'alto.  Le pianure 
erano state  scavate e uccise.  Le bocche di  grandi pozzi  si 
aprivano nel terreno, come ferite purulente.

Norton ebbe una smorfia di repulsione. — Ma guardi! Ci 
sarà ancora qualcosa di vivo?

Il capitano Andrews aggrottò la fronte. — Non immagina-
vo che fosse così disastrato. — Si portò davanti all'autopilo-
ta. — Dovrebbe esserci un rampino automatico, da qualche 
parte. Cercherò di individuarlo.

— Un rampino? Sarebbe a dire che questo deserto è abita-
to?

— Qualche Emphorita. Il pianeta è una colonia commer-
ciale degenerata. — Andrews consultò la mappa stellare. — 
Ogni tanto, qui arriva qualche nave. I contatti con questa re-
gione sono stati sporadici, dopo la guerra Centauro-Riga.

Nel corridoio esterno risuonarono rumori improvvisi. Il lu-
cido robotore e la signora Gordon apparvero in sala di co-
mando. Il volto della donna era raggiante d'eccitazione. — 
Capitano! Quella è… Terra?

Andrews annuì. — Sì.
Il robotore guidò la signora Gordon al grande schermo pa-

noramico, il viso della vecchia tremò. Cascate di emozione 
smossero i suoi tratti incartapecoriti. — Non riesco a creder-
ci. Mi sembra impossibile.

Norton scoccò un'occhiata dura ad Andrews.



— È Terra — annunciò il capitano, evitando gli occhi di 
Norton. — Fra un po' dovrebbe apparire la luna.

La vecchia non disse nulla. Aveva girato la schiena.

Andrews si mise in contatto col rampino automatico e pas-
sò le coordinate al robopilota. La nave tremò, poi cominciò a 
scendere, guidata dal raggio di Emphor.

— Stiamo atterrando — disse Andrews alla vecchia, sfio-
randole una spalla.

—  Non la  sente,  signore  — disse  il  robotore.  Andrews 
grugnì. — Be', può vedere.

La superficie butterata e arida di Emphor III ingrandiva in 
fretta sotto loro. La nave entrò nella fascia di nubi e ne rie-
merse. Volò al di sopra di un'arida pianura che si stendeva a 
perdita d'occhio.

— Cos'è successo laggiù? — chiese Norton ad Andrews. 
— La guerra?

— Guerra. Operazioni minerarie. Ed è un pianeta vecchio. 
I pozzi sono probabilmente crateri di bombe. Alcune di quel-
le lunghe fosse potrebbero essere residui di trivellazioni. Lo 
hanno ucciso, questo mondo.

Una catena  di frastagliate  cime montuose  corse sotto  la 
nave.  Stavano raggiungendo ciò che restava di un oceano. 
Un'acqua scura, malata, lambiva la costa, e svaniva tra muc-
chi di macerie. Sulla superficie dell'acqua, accumuli di sale e 
montagne di rifiuti.

— Perché è ridotta in questo stato? — disse all'improvviso 
la signora Gordon. Sul suo viso si dipinse il dubbio. — Per-
ché?

— Cosa intende dire? — domandò Andrews.
— Non capisco. — La vecchia fissava con aria incerta la 

superficie del pianeta. — Non dovrebbe essere così. Terra è 
verde. Verde e viva. Acque azzurre e… — La voce si spense 
in un silenzio irrequieto. — Perché?



Andrews prese un pezzo di carta e scrisse:

LO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE HA INARIDI-
TO LA SUPERFICIE

La signora Gordon, muovendo piano le labbra, studiò le 
parole. Uno spasmo scosse il suo corpo esile, rinsecchito. — 
Inaridito… — La sua voce si alzò in uno strillo incredulo. -
— Ma non dovrebbe essere così! Io non voglio che sia così!

Il robotore la prese per un braccio. — Sarà meglio che si 
riposi.  La riporterò alla  sua cabina.  Per favore,  avvertiteci 
quando saremo atterrati.

— Ma certo. — Andrews, impacciato, fece un cenno del 
capo al robot. La donna si aggrappò al corrimano, stravolta 
dalla paura e dallo stupore.

—  È successo qualcosa!  — gemette.  — Perché è  così? 
Perché…

Il robotore la guidò fuori dalla sala. Il richiudersi delle pa-
ratie stagne interruppe bruscamente l'ululato di dolore della 
signora Gordon.

Andrews si rilassò. Il suo corpo si afflosciò. — Dio. — 
Accese una sigaretta con mano tremante. — Che caos riesce 
a combinare.

— Siamo quasi a terra — disse Norton, gelido.

Quando uscirono a passi cauti, furono assaliti da un vento 
freddo. L'odore dell'aria  era terribile:  viziato,  acido.  Come 
uova marce. Il vento scaraventò sulle loro facce sale e sab-
bia.

Il  mare  morto  distava  pochi  chilometri.  Ne  udivano  lo 
sciabordio vago, denso. Qualche uccello passò in silenzio so-
pra le loro teste, sbattendo grandi ali.

— Un posto maledettamente deprimente — borbottò An-



drews.
— Già. Chissà cosa ne pensa la vecchia.
Sulla rampa apparve il robotore. Stava aiutando la signora 

Gordon a scendere. La donna procedeva a passi incerti, esi-
tanti, stringendosi al braccio del robot. Il vento freddo le per-
cosse il corpo. Lei barcollò per un istante; poi completò la 
discesa, e appoggiò i piedi sul terreno irregolare.

Norton scosse la testa. — Ha un brutto aspetto. Quest'aria, 
e il vento…

— Lo so. — Andrews tornò verso la signora Gordon e il 
robotore. — Come sta? —chiese al robot.

— Non troppo bene, signore.
— Capitano — mormorò la vecchia.
— Sì?
— Deve dirmi la verità. Questa è davvero… davvero Ter-

ra?
La signora Gordon si mise a fissare le labbra di Andrews. 

— Lo giura?  Lo giura? — La sua voce diventò uno stridio 
terrorizzato.

— È Terra! — sbottò Andrews, secco. — Gliel'ho già det-
to. Certo che è Terra.

—  Però non sembra. — La signora Gordon, terrorizzata, 
non voleva accettare la risposta. — Non somiglia per niente 
a Terra, capitano. È proprio Terra?

— Sì!
Lo sguardo della donna vagò in direzione dell'oceano. Una 

strana espressione guizzò sul suo viso stanco, infiammando 
di improvvisa ira gli occhi sbiaditi. — Quella è acqua? Vo-
glio vedere.

Andrews si girò verso Norton. — Faccia scendere la lan-
cia. La porti dove vuole andare.

Norton indietreggiò, furibondo. — Io?
— È un ordine.
—  Va bene.  — A malincuore,  Norton risalì  sulla  nave. 



Andrews accese una sigaretta e aspettò. Dopo un po', la lan-
cia uscì dalla nave, volando appena al di sopra delle ceneri.

— Le lasci vedere tutto quello che vuole — disse Andrews 
al robotore. — Norton vi farà da autista.

— Grazie, signore -— rispose il robot. — La signora glie-
ne sarà riconoscente, È da una vita che desidera mettere pie-
de su Terra. Ricorda ancora i racconti di suo nonno. È con-
vinta che lui sia partito da Terra, tanto tempo fa. La signora è 
molto vecchia. È l'ultimo membro ancora in vita della fami-
glia.

— Ma Terra è soltanto… — Andrews si interruppe appena 
in tempo. — Insomma…

— Sì, signore. Ma lei è molto vecchia. E ha aspettato tanti 
anni. — Il robotore si girò verso la donna e la guidò dolce-
mente alla lancia. Andrews rimase a fissarli, cupo in volto, 
accigliato.

— Okay — strillò la voce di Norton dalla lancia. Robot e 
donna salirono a bordo, con estrema cautela. Il portello si ri-
chiuse su loro.

Un attimo dopo, la lancia guizzò via sopra la pianura di 
sale, verso quell'orribile oceano.

Norton e il capitano Andrews passeggiavano nervosamen-
te sulla riva. Il cielo era quasi scuro. Il vento soffiava raffi-
che di sale sulle loro facce. I banchi di fango, semi-invisibili 
nel buio, puzzavano. In lontananza, una fila di colline si per-
deva tra vapori e silenzio.

— Su, forza — disse Andrews. — E poi?
— Tutto qui. È scesa dalla lancia. Col robot. Io sono rima-

sto a bordo. Si sono messi a fissare l'oceano. Dopo un po', la 
vecchia ha rispedito il robotore sulla lancia.

— Perché?
— Non so. Voleva restare sola, immagino. È rimasta lì per 

un po'. Sulla spiaggia. A guardare l'acqua. Il vento si stava 



alzando. All'improvviso, si è buttata giù. Si è lasciata cadere 
sulle ceneri.

— E poi?
— Mentre io cercavo di decidere cosa fare, il robotore è 

corso da lei. L'ha raccolta. Si è fermato per un secondo, poi 
si è diretto verso l'acqua.  Io sono balzato giù dalla lancia, 
strillando. Il robot è entrato in acqua ed è scomparso. È af-
fondato tra fanghiglia e sporcizia. Svanito. — Norton rabbri-
vidì. — Col corpo della donna.

Andrews scagliò via rabbiosamente la sigaretta. Il mozzi-
cone rotolò a  terra,  grumo di  bagliore alle  loro spalle.  — 
Nient'altro?

—  Niente.  È successo tutto in un secondo. Lei era lì,  a 
guardare l'acqua. All'improvviso ha avuto un fremito, come 
un ramo morto che cade dall'albero. E si è buttata. E il robot 
è corso fuori dalla lancia ed è entrato in acqua con lei prima 
che io potessi rendermi conto di quello che accadeva.

Il cielo era quasi buio. Grandi nubi scivolavano sulle stelle 
fioche. Nubi di malsani vapori notturni e particelle residue. 
Uno stormo di immensi uccelli attraversò l'orizzonte, volan-
do in silenzio.

La luna stava sorgendo dietro le colline smozzicate.  Un 
globo  malato,  nudo,  dal  vago  colorito  giallastro.  Come 
un'antica pergamena.

— Torniamo sulla nave — disse Andrews. — Questo po-
sto non mi piace.

— Non riesco a capire perché sia successo. La vecchia… 
—Norton scrollò la testa.

— Il vento. Tossine radioattive. Ho controllato con Cen-
tauro II. La guerra ha devastato l'intero sistema. Ha ridotto il 
pianeta a un mondo letale.

— Allora non…
— No. Non dovremo risponderne. — Proseguirono per un 

po' in silenzio. — Non dovremo spiegare. La situazione è più 



che evidente.  Chiunque venga qui, soprattutto una persona 
anziana…

—  Solo che  nessuno verrebbe  mai  qui  — ribatté  acido 
Norton. — Soprattutto una persona anziana.

Andrews non rispose. Continuò a camminare, a testa bas-
sa, le mani in tasca. Norton lo seguì in silenzio. In alto, usci-
ta dalle nebbie, entrata in una chiazza di cielo sgombro, l'uni-
ca luna diventò più luminosa.

— Fra parentesi… — disse Norton. La sua voce era fredda 
e distante alle spalle di Andrews. — Questo è l'ultimo viag-
gio che faccio con lei. Mentre ero sulla nave, ho già compila-
to la richiesta ufficiale di un nuovo incarico.

— Ah.
— Ho voluto dirglielo. E la mia parte dei mille positivi… 

Può tenerla lei. Andrews arrossì e accelerò il passo, lascian-
do indietro Norton. La morte della donna lo aveva scosso. 
Accese un'altra sigaretta, poi la buttò.

Al diavolo, non era colpa sua. La donna era vecchia. Tre-
centocinquant'anni. Senile e sorda. Una foglia secca portata 
via dal vento. Dal vento velenoso che correva all'infinito sul-
la faccia torturata del pianeta, sferzandola.

La faccia torturata. Sale e macerie. La linea spezzata delle 
colline che prima o poi si sarebbero accartocciate su se stes-
se. E il silenzio. Il silenzio eterno. Solo il vento, e lo sciabor-
dio di quell'acqua densa, stagnante. E gli uccelli da! piumag-
gio scuro in cielo.

Qualcosa brillò. Qualcosa ai suoi piedi, nella cenere mi-
schiata ai sali. Qualcosa che rifletteva il pallore malato della 
luna.

Andrews si chinò, tastò alla cieca nel buio. Le sue dita si 
chiusero su un oggetto pesante. Raccolse il piccolo disco e lo 
studiò.

— Strano — disse.
Fu solo quando si trovarono nello spazio profondo, diretti 



verso Fomalhaut, che lui si ricordò del disco.
Si scostò dal pannello dei comandi e frugò nelle tasche.
Il disco era sottile, consunto. E terribilmente antico. An-

drews lo ripulì con le mani e vi sputò sopra finché non riuscì 
a  intravvedere  i  contorni  vaghi  di  un'incisione  a  sbalzo. 
Niente di più. Un portafortuna? Una rondella? Una moneta?

Sul retro erano incise lettere prive di significato. Una lin-
gua antica, dimenticata. Alzò il disco alla luce, e riuscì a leg-
gere le lettere.

E PLURIBUS UNUM

Scrollò le spalle, gettò il dischetto di metallo in un incene-
ritore di rifiuti al suo fianco, e riportò l'attenzione sulla carta 
stellare. Stavano tornando a casa…

Titolo originale: The Impossible Planet (1953)



PIANETA DI TRANSITO

Philip Kindred Dick (1928-1982) è stato uno dei massimi  
scrittori del nostro secolo, anche al difuori del genere lette-
rario 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 fantascienza verso il 1955 e da allora ha prodotto  
più di cento racconti e più di trenta romanzi, quasi tutti bel-
lissimi e ad altissimo livello letterario. Nel 1963 ha vinto il  
premio Hugo con La svastica sul sole (The Man in the High  
Castle), e in quel periodo ha scritto le sue opere migliori: I 
simulacri (The simulacro), I giocatori di Titano (The Game-
players of Titan), La penultima verità (The Penultimate Tru-
th), Noi marziani (Martian Tìmeslip), Le tre stimmate di Pal-
mer Eldritch (The Three Stigmata of Palmer Eldritch). I suoi  
romanzi allucinati  e allucinanti,  vicini  all'incubo assoluto,  
pieni di  reminiscenze kafkiane o addirittura pirandelliane,  
sono in  pratica  una continua  disamina della  realtà  e  del  
problema della percezione umana di questa realtà: una real-
tà che non esiste oggettivamente ma va sempre più disso-
ciandosi in una serie infinita di realtà individuali. Pianeta di 
transito  (Planetfor transients appartiene al gruppo dei rac-
conti composti in gioventù da Dick e mostra al meglio tutte  
le sue qualità letterarie e la sua «verve», il suo humor e la  
sua eccezionale inventiva. Da un 'altra angolazione Dick ri-
prende il tema proposto da Hamilton nella storia preceden-
te: il confronto tra l'uomo «vero» e i suoi lontani, mutati di-
scendenti, 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 
appannavano 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'ossige-
no due tubi scarichi e li gettò in mezzo ai cespugli. I tubi ro-
tolarono via e scomparvero, perduti nell'interminabile intrico 
di foglie e di tralci rossoverdi.

Trent controllò il  contatore,  vide che indicava un livello 
piuttosto basso, e sollevò all'indietro il casco per un momen-
to 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 ar-
busti color arancio, avviticchiati intorno a una vacillante co-
lonna di cemento. Sulla campagna ondulata si estendeva un 
immenso tappeto d'erba e di alberi. In lontananza c'era una 
massa di vegetazione che sembrava una muraglia, una giun-
gla di rampicanti, d'insetti, di fiori e di cespugli che sarebbe 
stato necessario bruciare, via via che avanzava lentamente.

Due  farfalle  immense  gli  passarono  accanto  danzando; 
grandi e fragili, multicolori, volteggiarono capricciosamente 
intorno a lui e poi si allontanarono. C'era vita dovunque… 
insetti  e piante,  e  i  piccoli  animali  che si  muovevano fru-
sciando tra la vegetazione, una giungla ronzante di vita, in 
ogni direzione. Trent sospirò e richiuse il casco. Non osava 
permettersi di respirare 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 mez-
zo. 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 di-
sintegratore e sistemò lo zaino e ricominciò a camminare. I 
pesanti stivali foderati di piombo affondavano nella vegeta-
zione lussureggiante e nel terriccio.

Erano appena passate le quattro quando li vide. Uscirono 
dalla giungla circostante. Erano due giovani maschi… alti e 
esili e grigiazzurri come la cenere. Uno alzò la mano in se-
gno 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 cal-
zoni 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 stranissimi dalle palpebre pesanti. C'erano trasforma-
zioni interne, un metabolismo e una struttura cellulare radi-
calmente diversi,  la capacità di utilizzare i sali «caldi»,  un 
apparato  digerente  modificato.  Entrambi  guardavano Trent 
con interesse… un interesse 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 
fragile,  sotto il  suo guanto foderato di piombo.  Il  giovane 
soggiunse: — 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 cintu-

ra? 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 

siete sopravvissuti? La Pennsylvania è stata colpita duramen-
te, 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 inco-
minciò la Guerra. Così dicono gli annali. Siamo sistemati ab-
bastanza bene. Coltiviamo le piante alimentari nelle vasche. 
Abbiamo qualche macchina, pompe e compressori e genera-
tori 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 
valevano 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 cac-
cia. Io e Earl siamo venuti a caccia di conigli.

— Conigli?
— Conigli volanti. La carne è buona, ma è difficile bec-

carli… 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 
dell'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 



mangiare, ti porteremo piante e animali freddi. Per una setti-
mana, 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 
abbondanza, roba  fredda.  Abbiamo un magnifico raffredda-
tore, preparato dal Vecchio.

Trent batté la mano sul serbatoio. — Sono a corto d'ossi-
geno. 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 vi-
sto. — 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 ve-
derli, loro e le loro trivelle e tutto il resto. Ma, diavolo. — 
Sogghignò. — 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 gri-
giazzurra. — 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, men-



tre l'essere umano si  faceva lentamente  largo attraverso la 
verde giungla lussureggiante, e la tuta di metallo e di plastica 
luccicava debolmente nel sole del pomeriggio.

La terra era viva, piena di attività. Piante e animali e inset-
ti in una confusione sconfinata. Forme notturne, forme diur-
ne, 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 bombar-
dato da radiazioni dure. Tutti gli esseri viventi colpiti da rag-
gi beta e gamma. Quasi tutti erano morti… ma non tutti. Le 
radiazioni dure causavano mutazioni… a tutti i livelli, insetti, 
piante e vertebrati. Il normale processo di mutazione e di se-
lezione era stato accelerato, di milioni di anni in pochi se-
condi.

La progenie modificata aveva popolato la Terra. Un'orda 
strisciante e brulicante e splendente di esseri saturati di ra-
diazioni. In quel mondo sopravvivevano solo gli esseri che 
potevano sfruttare il suolo  caldo  e respirare l'aria carica di 
particelle. Insetti e vertebrati e uomini che potevano vivere 
in un mondo dove la superficie, la notte, era luminosa.

Trent  rifletté,  malinconicamente,  mentre  avanzava  nella 
giungla fumante, bruciando liane e rampicanti con il disinte-
gratore. Quasi tutti gli oceani erano evaporati. L'acqua cade-
va ancora, infradiciando il suolo con torrenti caldi. La giun-
gla era umida… umida e calda e piena di vita. Intorno a lui, 
migliaia di esseri correvano frusciando. Proseguì, stringendo 
il disintegratore.

Il sole stava tramontando. Presto sarebbe venuta la notte. 
Una catena di colline emergeva più avanti, nella semioscuri-
tà 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 



parecchia 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 
della loro pelle, simile a quella dei rospi cornuti del deserto. 
Con i  loro organi  interni,  abituati  alle  piante  e  all'aria  ra-
dioattive, vivevano facilmente in un mondo dove lui soprav-
viveva solo chiuso in una tuta foderata di piombo, con la vi-
siera 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 
labbra aride. Aveva fame e sete. Forse avrebbe potuto trova-
re un posto relativamente freddo, libero dalle radiazioni,  e 
togliersi la tuta per un quarto d'ora e lavarsi. Togliersi di dos-
so la sporcizia e il sudore.

Aveva camminato per due settimane, chiuso in una pesan-
te tuta foderata di piombo, come uno scafandro, mentre tutto 
intorno 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 andavano 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 not-

te. 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'ultimo dei tanti che erano stati mandati a cercare. Con i pre-
ziosi serbatoi d'ossigeno e le pillole di viveri e un disintegra-
tore. Esaurivano le ultime scorte nelle sortite inutili attraver-
so le giungle.

Domani? In un domani non molto lontano non ci sarebbe-
ro più stati  serbatoi d'ossigeno e pillole alimentari.  I  com-
pressori e le pompe si sarebbero fermati. Per sempre. La Mi-
niera 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 
alberi filtrava la luce grigia del sole. Intorno a lui c'erano sa-
gome che si muovevano.

Il disintegratore… non c'era più!
Trent si sollevò a sedere, perfettamente sveglio. Le sago-

me erano vagamente umane… ma non molto. Insetti.
— Dov'è la mia pistola? — chiese Trent.
— Calma. — Un insetto avanzò, seguito dagli altri. Face-

va  freddo.  Trent  rabbrividì.  Si  alzò  in  piedi,  goffamente, 
mentre gli insetti si disponevano in cerchio intorno a lui. — 
Te la renderemo.

— 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 co-
razzati… lucenti, robuste corazze di chitina. Occhi sfaccetta-
ti. Antenne nervose e vibranti che captavano le radiazioni.

La loro protezione non era perfetta. Una forte dose di ra-
diazioni poteva finirli. Sopravvivevano scoprendo ed evitan-
do le zone dov'era più intensa, e anche grazie a una parziale 
immunità.  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. Esi-
stevano altri due tipi, i fuchi maschi e la Madre. Questi erano 
guerrieri, 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: al-
l'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 
muoversi. — Andiamo.

Trent  si  avviò,  riluttante.  Marciarono  lungo  uno  stretto 
sentiero, aperto di recente con le scuri. I tentacoli della giun-
gla  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  incredibil-
mente alterata, mentalmente erano molto simili a lui. La loro 
organizzazione  tribale  era  molto  simile  agli  stati  totalitari 
umani, il comunismo 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 ricom-
pensa 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 
dovevano incorporare nelle loro fragili strutture sociali.  Le 
culture 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 mu-
tanti 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… soprattut-
to se nella regione non esistevano altri umani.

Trent  imprecò furiosamente.  Non esistevano?  Dovevano 
esserci altri umani… da qualche parte. Se non a nord, alme-
no a est. In Europa, in Asia, in Australia. In qualche posto, in 
qualche angolo del globo. Umani con utensili e macchine ed 



equipaggiamenti. La Miniera non poteva essere l'unica colo-
nia, l'ultimo frammento della vera umanità. Curiosità prezio-
se… condannate 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 
furiosamente, alle prese con piccoli esseri pelosi che spara-
vano con svelta efficienza, usando armi da fuoco e poi, quan-
do  si  avvicinavano,  scalciavano  e  ferivano  con  le  enormi 
zampe posteriori.

I corridori.
Gli insetti stavano perdendo. Indietreggiarono sul sentiero 

e si dispersero nella giungla. I corridori li inseguirono a bal-
zi,  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 
bonarie  lo  sbirciavano  con aria  preoccupata.  Avevano  oc-
chietti lucidi, 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'era.
— 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 proiettili 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 ser-
batoio 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? Al-
lora…

— 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 col-
tello. — 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'era-
no grandi alberi silenziosi da ogni parte. L'aria era sottile e 
pungente.

Era esausto. E nel serbatoio restava un solo tubo d'ossige-
no. Dopo, sarebbe stato costretto ad aprire il casco. Per quan-
to sarebbe durato? La prima pioggia gli avrebbe riempito i 
polmoni di particelle radioattive. O il primo vento forte che 
soffiasse dall'oceano.

Si fermò, ansimando, per riprendere fiato. Aveva raggiun-
to la sommità di un lungo declivio. Laggiù si estendeva una 
pianura coperta d'alberi… una distesa verdescura, quasi bru-
na. 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 
soliti fruscii dei piccoli animali. Vertebrati, insetti, uomini… 
non c'era nulla. Quasi tutti i corridori erano emigrati a sud. 
Gli esseri 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 antiae-



rei e nelle miniere e nelle metropolitane. Più tardi avevano 
allargato 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 compresso l'aria libera dalle particelle. E si erano 
schermati gli occhi 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, distan-
te. 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 cor-
po era morto, privato della forza di vita. — Erano qui di re-
cente. Le rovine non sono coperte dalla vegetazione. Devono 
essere andati via da poche settimane.

—  Non  ha  senso.  Mason  e  Douglas  stanno  arrivando. 
Douglas  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 
finalmente 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 

scariche. — Aspetteremo.
Trent rimise la trasmittente alla cintura. Alzò gli occhi ver-



so il cielo grigio. Sera… quasi notte. La foresta era tetra e 
minacciosa. La neve cadeva silenziosa sulla vegetazione bru-
na, nascondendola sotto una coltre biancastra. Neve mista a 
particelle. Polvere letale… stava cadendo ancora, dopo tre-
cento anni.

Accese la lampada del casco. Il fascio di raggi sciabolò tra 
gli alberi, tra le colonne corrose di cemento, i mucchi di sco-
rie arrugginite. Entrò fra le rovine.

Al centro trovò le torri e le installazioni.  Grandi pilastri 
uniti da impalcature… ancora lucide. Le gallerie aperte sali-
vano  dal  sottosuolo.  Gallerie  deserte  e  silenziose.  Guardò 
nell'interno di una, scrutandola alla luce della lampada. Scen-
deva 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 
trivella 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 ri-

scaldamento. Nella tuta si riversò un tepore che lo fece senti-
re un po' meglio. Esaminò il contatore. L'area era calda. Se 
aveva intenzione 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 co-
prì: era una massa grigia tra le rovine di cemento, silenziosa 
e immobile come le torri e le impalcature che la circondava-
no.

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 cemento.



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'e-
sclamazione.

Una scia luminosa lacerava il cielo, accendendo il mattino. 
Un rosso carico,  che si  intensificava  ad ogni  secondo.  Lo 
guardò, 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 lavorava-
no con  meticolosa  efficienza,  ognuno chiuso  nella  tuta  di 
metallo e di plastica, ognuno con il suo scudo protettivo fo-
derato di piombo.

— 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 setti-
mana?

— 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 sapeva-
mo bene cosa volevamo fare. Ancora adesso non siamo sicu-
ri. Ma sappiamo che dobbiamo andarcene.

— Andarcene? Lasciare la Terra?
—  Certo. — Norris gli indicò di avviarsi verso la nave. 

Salirono la rampa che conduceva a uno dei portelli. Norris 
additò il suolo. — Guarda laggiù… gli uomini che stanno ca-
ricando.

Avevano quasi finito. Gli ultimi veicoli erano semivuoti; 
portavano quel po' che era rimasto sottoterra. Libri, dischi, 
filmati, manufatti… le reliquie di una cultura. Una quantità 
di oggetti 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 
Terra, neutralizzare le nubi calde e…

— Se lo facessimo — disse Norris, — tutti loro morireb-
bero.

— Loro?



— Rotolanti, corridori, vermi, rospi, insetti, tutti. Le infi-
nite varietà della vita. Innumerevoli esseri adattati a  questa 
Terra… questa Terra calda.  Queste piante e questi animali 
utilizzano i metalli radioattivi. La nuova base della vita, qui, 
è essenzialmente 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 di-

rezioni. Noi siamo una varietà, una vecchia varietà. Per vive-
re qui, dovremmo riportare le vecchie condizioni,  i  vecchi 
fattori, l'equilibrio com'era trecentocinquant'anni fa. Un lavo-
ro colossale. 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 
distrutto… l'abbiamo cambiato. Lo abbiamo reso così diver-
so 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, pillole alimentari, acqua filtrata. Gli uomini lavora-
vano, sudando nelle tute. — Li vedi? Che cosa sembrano?

Un operaio si avvicinò, ansimando. Per un secondo solle-
vò la visiera e aspirò in fretta una boccata d'aria. Riabbassò 
la visiera  e la  bloccò nervosamente.  — Pronti  per partire. 
Tutto caricato.

—  Il  piano è cambiato — disse Norris. — Aspetteremo 
che arrivino i compagni di quest'uomo. Stanno abbandonan-
do il loro campo. Un giorno in più non farà differenza.



— Sta bene. — L'operaio se ne andò, ridiscese alla super-
ficie. Era una figura strana, nella pesante tuta, con il casco 
ingombrante 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 
fermiamo per un breve periodo per caricare… e poi ripartia-
mo.

— 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 le-
gno.

— Gli indigeni — disse Norris. — Gli abitanti del pianeta. 
Loro possono respirare l'aria, bere l'acqua, mangiare le pian-
te. Noi non possiamo. Questo è il loro pianeta… non è no-
stro. 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 
atterrare. — 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 forse diranno di no. Forse non ci vorranno.

Titolo originale: Planet for Transients



L'IMPICCATO

Alle  cinque  del  pomeriggio,  Ed Loyce  si  lavò,  indossò 
cappello e giacca, tirò fuori l'automobile dal garage, e partì 
per il centro della città, diretto al suo negozio di televisori. 
Era stanco. Spalle e schiena gli facevano un male del diavo-
lo: aveva scavato terriccio in cantina, e con la carriola lo ave-
va trasportato in cortile. Però se l'era cavata bene, per i suoi 
quarant'anni.  Janet  poteva  comperarsi  un  nuovo  vaso,  coi 
soldi che lui aveva risparmiato; e gli piaceva l'idea di lavora-
re alle fondamenta con le proprie mani.

Si stava facendo buio. Il sole al tramonto proiettava lunghe 
ombre sui frettolosi pendolari dalle facce cupe, sulle donne 
cariche di pacchi e pacchetti, sugli studenti che sciamavano a 
casa dall'università, mischiandosi con impiegati e commer-
cianti e segretarie. Ed fermò la sua Packard a un semaforo 
rosso, poi la rimise in marcia. Il negozio era rimasto aperto 
anche senza lui. Sarebbe arrivato appena in tempo per lasciar 
andare a cena i suoi impiegati, controllare il movimento di 
cassa della  giornata,  e magari  concludere un affare o due. 
Superò lentamente la piazzola di verde al centro della città, il 
parco cittadino. Non c'era un buco per parcheggiare di fronte 
al suo negozio:

LOYCE - VENDITA E RIPARAZIONE TELEVISORI

Imprecò sottovoce e fece inversione di marcia. Di nuovo, 
si trovò a superare la piazzola verde con un'unica fontana, 
un'unica panca, e un solo lampione.



Dal lampione penzolava qualcosa. Una massa scura e in-
forme che dondolava leggermente nel vento. Un pupazzo, o 
qualcosa di simile. Loyce abbassò il finestrino e sbirciò fuo-
ri. Che diavolo era? Una trovata pubblicitaria? A volte la Ca-
mera di Commercio metteva nel parco cartelloni pubblicitari, 
o cose del genere.

Eseguì un'altra inversione di marcia e tornò indietro. Men-
tre superava il parco, si concentrò sulla forma scura. Non era 
un pupazzo. E se era un cartellone pubblicitario, era molto 
strano. Gli si rizzarono i capelli sulla nuca. Deglutì a fatica. 
Mani e viso gli si copersero di sudore.

Era un corpo. Un corpo umano.
— Vieni a vedere! — sbottò Loyce. — Vieni qui!
Don Fergusson uscì lentamente dal negozio, abbottonan-

dosi con fare sussiegoso la giacca a righe. — Sto concluden-
do un grosso affare, Ed. Non posso piantare lì il cliente.

— Lo vedi? — Ed puntò l'indice nel buio sempre più fitto. 
Il lampione si alzava verso il cielo, e il corpo continuava a 
penzolare. — Eccolo là. Da quante stramaledette ore sarà lì? 
— La sua voce si alzò per l'eccitazione. — Ma cosa gli ha 
preso, a tutti quanti? Passano davanti al lampione senza nem-
meno fermarsi!

Don Fergusson accese con gesti lenti una sigaretta. — Cal-
ma, calma, vecchio mio. Deve esserci una buona ragione, se 
no non sarebbe lì.

— Una ragione! Che razza di ragione?
Fergusson scrollò le spalle. — Come la volta che il Comi-

tato per la Sicurezza del Traffico ha messo nel parco quella 
Buick disfatta. Una lezione di civismo. Come faccio a saper-
lo?

Jack Potter, del negozio di calzature, si unì ai due. — Cosa 
succede, ragazzi?

—  C'è  un  cadavere  che  penzola  dal  lampione  — disse 
Loyce. — Io chiamo la polizia.



— Devono essere già informati — disse Potter. — Altri-
menti non sarebbe lì.

— Devo tornare dentro. — Fergusson si avviò verso il ne-
gozio. — Il dovere prima del piacere.

Loyce era sull'orlo dell'isterismo. — Lo vedi? Lo vedi ap-
peso là? Il corpo di un uomo! Un cadavere!

— Ma sicuro, Ed. L'ho visto oggi pomeriggio quando sono 
uscito a prendere un caffè.

— Vuoi dire che è rimasto lì tutto il pomeriggio?
— Certo. Cosa ti prende? — Potter guardò l'orologio. — 

Devo scappare. Ci vediamo dopo, Ed.
Potter corse via, unendosi al flusso di persone che cammi-

navano sul marciapiede. Uomini e donne che passavano da-
vanti al parco. Qualcuno alzava gli occhi, incuriosito, sul fa-
gotto scuro, e poi tirava diritto. Nessuno si fermava. Nessuno 
ci faceva caso.

— Io sto impazzendo — sussurrò Loyce. Raggiunse l'orlo 
del marciapiede e si infilò nel traffico, in mezzo alle automo-
bili. I clacson gli lanciarono strilli di rabbia. Loyce arrivò al 
marciapiede opposto e si avviò sulla piazzola di verde.

L'uomo era di mezza età. Il suo vestito grigio era lacerato, 
strappato, pieno di macchie, con chiazze di fango secco. Uno 
sconosciuto. Loyce non lo aveva mai visto. Non era uno del 
posto. Aveva la faccia parzialmente girata, e nel vento della 
sera ruotò un poco su se stesso, lentamente, senza un suono. 
La pelle era sforacchiata e tagliuzzata: ferite rosse, profondi 
solchi di sangue raggrumato. Un paio di occhiali con la mon-
tatura in acciaio pendeva assurdamente da un orecchio. Gli 
occhi sporgevano in fuori. La bocca era spalancata; la lingua, 
di un blu ributtante, era gonfia.

—  Per amor del cielo — borbottò Loyce, disgustato. In-
ghiottì la nausea e tornò al marciapiede. Tremava dalla testa 
ai piedi, di repulsione e di rabbia.

Perché?  Chi era quell'uomo? Perché penzolava lì? Cosa 



significava la sua presenza?
E perché nessuno ci faceva caso?
Andò a sbattere contro un ometto che correva sul marcia-

piede. — E stia attento! — grugnì l'uomo. — Oh, sei tu, Ed.
Ed annuì, stordito. — Ciao, Jenkins.
— Ma cos'hai? — Il commesso della cartoleria afferrò Ed 

per il braccio. — Non stai bene?
— Il cadavere. Nel parco.
—  Certo,  Ed.  — Jenkins  lo  trascinò  fino  alla  porta  di 

LOYCE - VENDITA E RIPARAZIONE TELEVISORI.  — 
Cerca di calmarti.

Li  raggiunse  Margaret  Henderson,  della  gioielleria.  — 
Qualcosa che non va?

— Ed non si sente bene.
Loyce si liberò con uno strattone. — Ma come potete star-

vene qui in tutta calma? Non vedete? Per amor di Dio…
— Di cosa sta parlando? — chiese Margaret, nervosa.
— Il cadavere! — urlò Ed. — Il cadavere che penzola dal 

lampione!
Si raccolse altra gente. — Non sta bene? È Ed Loyce. Tut-

to a posto, Ed?
—  Il cadavere! — strillò Loyce,  tentando di superare la 

folla. Mani lo abbrancarono. Lui se ne liberò. — Lasciatemi 
andare! La polizia! Chiamate la polizia!

— Ed…
— Sarà meglio chiamare un dottore!
— Sta male.
— Oppure è sbronzo.
Loyce si fece strada a gomitate e spintoni. Inciampò e qua-

si cadde. Intravvide confusamente file di volti curiosi, preoc-
cupati, ansiosi. Uomini e donne che si fermavano a vedere 
quale fosse il problema. Lui li superò, dirigendosi verso il 
suo  negozio.  Dentro,  vide  Fergusson  che  parlava  con  un 
cliente, gli mostrava un televisore Emerson. Sul retro, al ban-



co delle riparazioni, Pete Foley stava disimballando un nuo-
vo Philco. Loyce lanciò urla frenetiche nella loro direzione. 
La sua voce si perse nel ruggito del traffico e nel mormorio 
che correva attorno a lui.

—  Fate qualcosa! — gridò. — Non restatevene lì!  Fate 
qualcosa! C'è qualcosa di sbagliato! È successo qualcosa! Sta 
ancora succedendo!

La folla, rispettosamente, si aprì davanti ai due robusti po-
liziotti che procedevano verso Loyce con aria efficiente.

— Nome? — mormorò l'agente col taccuino.
— Loyce. — Ed si asciugò la fronte, disfatto. — Edward 

C. Loyce. Statemi a sentire. Nel parco…
— Indirizzo? — chiese l'agente. L'auto della polizia sfrec-

ciava veloce nel traffico, guizzando tra macchine e autobus. 
Loyce  crollò  sullo  schienale  del  sedile,  esausto e confuso. 
Scosso dai brividi, inspirò una lunga boccata d'aria.

— Hurst Road 1368.
— Qui a Pikeville?
— Esatto. — Loyce si tirò su con un violento sforzo. — 

State a sentire. Laggiù, nel parco, da un lampione penzola…
— Dove ha trascorso la giornata? — chiese il poliziotto al 

volante.
— Dove? — fece eco Loyce.
— Non era in negozio, giusto?
— No. — Ed scosse la testa. — No, ero a casa. In cantina.
— In cantina?
— Ho scavato. Per le nuove fondamenta. Ho tolto del ter-

riccio per poter versare il cemento. Perché? Cosa c'entra que-
sto con…

— C'era qualcun altro con lei?
— No. Mia moglie era in centro. I miei figli erano a scuo-

la. — Loyce passò lo sguardo dall'uno all'altro dei due mas-
sicci poliziotti. Una speranza, una speranza folle, gli si acce-



se in volto. — Volete dire che siccome ero laggiù mi è sfug-
gita la spiegazione? Non l'ho sentita come tutti gli altri?

Dopo una pausa, l'agente col taccuino rispose: — Esatto. 
Non ha sentito la spiegazione.

— Allora è una cosa ufficiale? Quel cadavere deve penzo-
lare dal palo?

— Deve penzolare dal palo. Perché tutti possano vederlo.
Ed Loyce si concesse un sorriso affranto.  — Buon Dio. 

Temo di avere perso la testa. Pensavo che magari fosse suc-
cesso qualcosa. Roba tipo Ku KIux Klan. Un'esplosione di 
violenza.  Un colpo di  staro  di  comunisti  o  fascisti.  — Si 
asciugò il  viso col  fazzoletto  che aveva nel taschino della 
giacca. Gli tremavano le mani. — Sono lieto di sapere che è 
tutto in ordine.

— È tutto in ordine. — L'auto della polizia si stava avvici-
nando al Palazzo di Giustizia. Il sole era tramontato. Le stra-
de erano buie e lugubri. I lampioni non si erano ancora acce-
si.

—  Mi sento meglio — disse Loyce. — Mi ero piuttosto 
eccitato, per un minuto o due. Devo avere perso il controllo. 
Adesso che ho capito,  non c'è nessun bisogno di portarmi 
dentro, giusto?

I due poliziotti non dissero niente.
—  Dovrei  tornare  in  negozio.  I  ragazzi  devono  cenare. 

Adesso sto bene. Non creerò altri problemi. C'è bisogno di…
— Non le ruberemo molto tempo — lo interruppe l'agente 

al volante. — Una breve procedura. Solo pochi minuti.
— Spero che sia breve sul serio — borbottò Loyce. L'auto 

rallentò a un semaforo. — Suppongo di avere disturbato la 
tranquillità di tutti. Buffo, eccitarmi in quella maniera e…

Loyce spalancò la portiera. Si lanciò sulla strada, atterran-
do in piedi.  Le automobili  gli  rombavano attorno; stavano 
accelerando perché il semaforo era passato al verde. Loyce 
balzò sul marciapiede e si mise a correre fra la gente, seppel-



lendosi in mezzo alla folla. Alle sue spalle udì rumori, urla, 
passi in corsa.

Quelli  non erano poliziotti.  Lo aveva capito  immediata-
mente. Conosceva ogni poliziotto di Pikeville. È impossibile 
essere  proprietari  di  un negozio,  condurre un'attività  com-
merciale in una piccola città per venticinque anni senza co-
noscere tutti gli uomini della polizia.

Non erano poliziotti; e non c'era stata alcuna spiegazione. 
Potter,  Fergusson,  Jenkins:  nessuno di  loro  sapeva  perché 
quel cadavere penzolasse dal lampione. Non lo sapevano, e 
non gliene importava niente. Era quella la stranezza.

Loyce si infilò in un negozio di ferramenta. Scappò verso 
il  retro.  Superò gli  esterrefatti  commessi  e clienti,  piombò 
nel magazzino, uscì dall'ingresso posteriore. Inciampò su un 
bidone della spazzatura e divorò una rampa di scale in ce-
mento. Si arrampicò su per una rete metallica e balzò a terra 
dal lato opposto, ansante, boccheggiante.

Alle sue spalle non si levavano suoni. Era riuscito a fuggi-
re.

Si trovò all'imboccatura di un vicolo buio. Per terra erano 
disseminate  assi,  vecchie  scatole,  pneumatici  scartati.  Dal-
l'altra parte vedeva la strada. I lampioni diedero un guizzo e 
si accesero. Uomini e donne. Negozi. Insegne al neon. Auto-
mobili.

E alla sua destra, la stazione di polizia.
Era vicino, terribilmente vicino. Oltre la piattaforma di ca-

rico di un negozio di alimentari si alzava il fianco in cemento 
bianco del Palazzo di Giustizia. Finestre con le sbarre. L'an-
tenna radio della polizia. Una grande parete di cemento che 
si ergeva nel buio. Brutto posto, per lui. Era troppo vicino. 
Doveva continuare a  muoversi,  allontanarsi  sempre più da 
loro.

Loro?
Loyce si avviò a passi cauti nel vicolo. Dietro la stazione 



di polizia c'era il municipio, il vecchio edificio giallo di le-
gno e ottone dorato, con un'ampia scalinata di cemento. Riu-
sciva a vedere l'imponente sequenza di uffici, le finestre scu-
re, i cedri e le aiuole di fiori sui due lati dell'ingresso.

E… Qualcosa d'altro.
Sopra il  comune c'era  un grumo di  tenebre,  un cono di 

oscurità più densa della luce circostante. Un prisma nero che 
saliva verso l'alto e si perdeva in cielo.

Si mise in ascolto. Buon Dio, sentiva qualcosa. Qualcosa 
che gli ispirò il desiderio frenetico di chiudere le orecchie, la 
mente, per escludere il suono. Un ronzio. Un ronzio lontano, 
smorzato, che sembrava emesso da un grande sciame d'api.

Loyce alzò lo sguardo, irrigidito dall'orrore. Il grumo di te-
nebre sospeso sopra il comune. Tenebre così fitte da parere 
quasi solide.  Nel vortice, qualcosa si muoveva. Forme guiz-
zanti. Cose che scendevano dal cielo, si fermavano un attimo 
al di sopra del comune, fluttuando in un folto sciame, e poi 
cadevano in perfetto silenzio sul tetto.

Forme. Forme che fluttuavano giù dal cielo. Dal cono di 
tenebre sospeso sopra la testa di Loyce. Stava vedendo loro.

Loyce rimase a guardare per molto tempo, accucciato die-
tro un cancello cadente, i piedi immersi in una pozza d'acqua 
schiumosa.

Stavano atterrando. Scendevano a gruppi, atterravano sul 
tetto del comune e scomparivano all'interno. Avevano le ali. 
Giganteschi insetti di chissà quale tipo. Volavano e ondeg-
giavano e si posavano, e poi cominciavano a strisciare come 
granchi, muovendosi di lato, sul tetto, ed entravano nell'edi-
ficio.

Loyce ne fu nauseato. E affascinato. Il vento freddo della 
sera lo fece rabbrividire.  Era esausto, stordito dallo shock. 
Sulla scalinata d'ingresso del comune c'erano uomini e don-
ne, qua e là. Gruppi di uomini che uscivano dall'edificio e si 



fermavano un momento prima di proseguire.
Erano creature aliene anche loro?
Non gli  sembrava possibile.  Quelli  che vedeva scendere 

dal grumo nero non erano uomini. Erano alieni provenienti 
da  un  altro  mondo,  da  un'altra  dimensione.  Entravano  da 
quella fessura, da quella lacerazione nel tessuto dell'univer-
so. Insetti alati, abitanti di un altro regno dell'essere, che si 
insinuavano da quello squarcio.

Sulla scalinata del comune, un gruppo di uomini si sciolse. 
Qualcuno si diresse verso un'automobile. Una delle figure ri-
maste sui gradini fece per rientrare in comune. Poi cambiò 
idea e si girò per seguire gli altri.

Loyce chiuse gli occhi, orripilato. La sua mente vacillò. Si 
aggrappò con entrambe le mani al cancello. La forma, la for-
ma umana, si era alzata in cielo di colpo. Volò fino al mar-
ciapiede e scese in mezzo agli altri.

Pseudo-uomini. Imitazioni di uomini. Insetti con la capaci-
tà di assumere l'aspetto di uomini. Come, in maniera diversa, 
facevano altri insetti che vivevano sulla Terra. Pigmenti pro-
tettivi. Mimetismo.

Loyce si staccò dal cancello, si rialzò lentamente. Ormai 
era sera.  Il  vicolo era completamente buio.  Ma forse,  loro 
erano in grado di vedere nelle tenebre. Forse per loro il buio 
non faceva la minima differenza.

Uscì con cautela dal vicolo e passò in strada. C'erano an-
cora in giro uomini e donne, però adesso non erano più trop-
po numerosi. Alla fermata dell'autobus c'erano gruppi in atte-
sa. Un grosso autobus apparve in fondo alla via. I suoi fari 
trafiggevano l'oscurità della sera.

Loyce si fece avanti. Si portò in prima fila, e quando l'au-
tobus si fermò, salì a bordo e sedette sul fondo, vicino alla 
portiera. Un attimo dopo, l'autobus si rimise in marcia sulla 
strada.

Loyce si rilassò un poco. Studiò la gente che aveva attor-



no. Facce tese, stanche. Persone che rientravano dal lavoro. 
Facce assolutamente normali. Nessuno gli prestò la minima 
attenzione.  Tutti  se ne stavano tranquillamente seduti,  bal-
lonzolando in qua e in là agli ondeggiamenti dell'autobus.

L'uomo al suo fianco aprì il giornale. Si mise a leggere le 
pagine sportive, muovendo le labbra. Un uomo qualunque. 
Vestito blu. Cravatta. Un commerciante, o un impiegato, che 
stava tornando da moglie e figli.

Sul sedile all'altro lato, una giovane donna, forse sui ven-
t'anni. Occhi e capelli scuri, un pacco sulle ginocchia. Calze 
di nylon e tacchi alti. Giacca rossa e maglione bianco d'ango-
ra. Lo sguardo fisso davanti a sé.

Un ragazzo delle superiori, in jeans e giacca nera.
Un donnone enorme, col triplo mento e un'immensa borsa 

colma di pacchi e pacchettini. Il suo volto flaccido rifletteva 
una grande stanchezza.

Gente comune. Le classiche persone che prendevano l'au-
tobus tutte le sere. Per tornare dalle famiglie. Per cenare.

Gente che rientrava a casa con la mente morta. Controlla-
ta. Coperta dalla maschera di creature aliene che erano ap-
parse dal nulla e si erano impossessate delle loro menti, delle 
loro vite. E doveva succedere anche a lui. Solo che lui si tro-
vava sotto  casa,  in cantina,  invece che in  negozio.  Per un 
motivo o per l'altro, non si erano accorti di lui. Lo avevano 
trascurato. Il loro controllo non era perfetto. Non era a prova 
d'errore.

Forse c'erano altri individui normali.
La speranza si  accese in  Loyce.  Non erano onnipotenti. 

Avevano commesso uno sbaglio. Non si erano impossessati 
di lui. La loro rete, il loro campo di controllo, lo aveva igno-
rato.  Lui  era  riemerso  dalla  cantina  nello  stesso  stato  di 
quando vi era sceso. A quanto sembrava, la loro zona d'in-
fluenza era limitata.

Qualche sedile più in giù, un uomo lo stava fissando. Loy-



ce interruppe le sue riflessioni. Un uomo snello, con capelli 
scuri e un paio di baffetti. Ben vestito: completo marrone e 
scarpe lucidissime. Un libro tra le mani. Guardava Loyce, io 
studiava con attenzione. Poi staccò gli occhi, all'improvviso.

Loyce si irrigidì. Uno di loro? O un'altra persona sfuggita 
alla trasformazione?

L'uomo aveva ripreso a guardarlo. Occhietti scuri, vivi e 
intelligenti.  Astuti. Un uomo troppo furbo per loro; oppure 
una di quelle cose, un insetto alieno venuto da altrove.

Il bus si fermò. Un vecchio salì faticosamente e depositò 
le monete nella scatola. Si avviò e si accomodò su un sedile 
di fronte a quello di Loyce.

Il vecchio intercettò lo sguardo dell'uomo dagli occhi astu-
ti. Per una frazione di secondo, fra i due passò qualcosa.

Un'occhiata ricca di significati.
Loyce si alzò. L'autobus stava ripartendo. Corse alla por-

tiera. Mise il piede sul primo gradino. Afferrò la leva dell'a-
pertura d'emergenza. La portiera si spalancò.

— Ehi! — strillò l'autista, pigiando sui freni. — Che dia-
volo…

Loyce  scese  di  corsa.  Il  bus  stava  rallentando.  Case  su 
ogni lato. Una zona residenziale: prati, alti palazzi. Alle sue 
spalle, l'uomo dagli occhi astuti era scattato in piedi. Anche 
il vecchio si era alzato. Volevano inseguirlo.

Loyce saltò giù. Colpì l'asfalto con un impatto tremendo, e 
rotolò a terra. Il dolore lo sommerse. Il dolore, e una grande 
ondata di tenebre. Lottò disperatamente. Riuscì a mettersi in 
ginocchio, poi cadde di nuovo. L'autobus si era fermato. La 
gente stava scendendo.

Loyce tastò attorno con le mani. Le sue dita si chiusero su 
qualcosa. Un sasso nel canale di scolo sotto il marciapiede. 
Si tirò in piedi, fra grugniti di dolore. Una forma era immo-
bile di fronte a lui. Un uomo. L'uomo col libro e gli occhi 
astuti.



Loyce tirò un calcio. L'uomo boccheggiò e cadde. Loyce 
lo colpì col sasso. L'uomo urlò e tentò di rotolare su se stes-
so, per sfuggirgli. — Fermati! Per amor del cielo, ascolta…

Loyce  colpì  di  nuovo. Un orribile  scricchiolio.  La voce 
dell'uomo si spense, si dissolse in un gemito gorgogliante. 
Loyce indietreggiò. Adesso c'erano anche tutti gli altri. Era 
circondato.  Inciampando, barcollando, attraversò il  marcia-
piede e infilò una strada. Nessuno lo seguì. Si erano tutti fer-
mati. Erano chini sul corpo inerte dell'uomo col libro, l'uomo 
dagli occhi astuti che lo aveva inseguito.

Aveva commesso un errore?
Ma ormai era troppo tardi per preoccuparsi.  Doveva an-

darsene. Fuggire da loro. Fuggire da Pikeville. Dal grumo di 
tenebre, dal varco aperto fra il loro mondo e il suo.

—  Ed!  —  Janet  Loyce  indietreggiò  nervosamente.  — 
Cosa c'è? Cosa…

Ed Loyce chiuse la porta, sbattendola, ed entrò in soggior-
no. — Abbassa le tapparelle. Sbrigati.

Janet si avviò alla finestra. — Ma…
— Fai quello che ti dico. Chi c'è in casa, oltre a te?
— Nessuno. Solo i gemelli. Sono di sopra, nella loro stan-

za. Cos'è successo? Hai un'aria così strana. Perché sei già a 
casa?

Ed chiuse a chiave la porta d'ingresso. Fece il giro delle 
stanze. Andò in cucina. Dal cassetto sotto il lavandino prese 
il grosso coltello per la carne e passò l'indice lungo la lama. 
Affilata. Affilatissima. Tornò in soggiorno.

— Stai a sentire — disse. — Non ho molto tempo. Sanno 
tutto. Gli sono sfuggito, e mi staranno cercando.

— Sei sfuggito? — Sul viso di Janet apparve una smorfia 
di stupore e dolore. — A chi?

— Si sono impadroniti di questa città. Ne hanno il control-
lo. Ormai il quadro mi è chiaro. Sono partiti dai livelli più 



alti. Municipio e polizia. Cosa abbiano fatto dei  veri  esseri 
umani che…

— Ma di cosa stai parlando?
— Siamo stati invasi. Da un altro universo, un'altra dimen-

sione. Sono insetti, dotati di capacità mimetiche. E c'è di più. 
Hanno il potere di controllare la mente. La tua mente.

— La mia mente?
— Il loro punto d'ingresso è qui, a Pikeville. Si sono impa-

droniti  di  tutti  voi.  Dell'intera  città,  eccetto  me.  Siamo  di 
fronte a un nemico incredibilmente forte, ma hanno dei limiti 
anche loro. È questa la nostra speranza. Sono limitati! Posso-
no commettere errori! Janet scosse la testa. — Non capisco, 
Ed. Devi essere impazzito.

— Impazzito? No. Sono stato semplicemente fortunato. Se 
non fossi  sceso in cantina,  adesso sarei  come tutti  voi. — 
Loyce scrutò fuori dalla finestra.  — Ma non posso restare 
qui a parlare. Prendi il soprabito.

— Il soprabito?
— Ce ne andiamo da qui. Da Pikeville. Dobbiamo trovare 

aiuto. Combattere. Si possono sconfiggere. Non sono infalli-
bili.  Sarà  dura… Ma potremmo farcela,  se  non  perdiamo 
tempo. Muoviti! — Loyce afferrò senza tanti complimenti il 
braccio della moglie. — Prendi il soprabito e chiama i ge-
melli. Partiamo. Lascia perdere le valigie. Non c'è tempo.

Pallida come uno spettro, Janet andò all'armadio e prese il 
soprabito. — Dove andiamo?

Ed aprì il cassetto del tavolo, ne rovesciò il contenuto sul 
pavimento. Raccolse una cartina geografica e la stese sul pia-
no del mobile. — Avranno bloccato l'autostrada, ovviamen-
te. Però c'è una strada secondaria. Per Oak Grove. Una volta 
l'ho percorsa. È praticamente abbandonata. Forse se ne sa-
ranno dimenticati.

— La vecchia Ranch Road? Mio Dio, ma è chiusa. Nessu-
no la usa più.



— Lo so. — Rabbioso, Ed infilò in tasca la cartina. — È la 
nostra migliore possibilità. Adesso chiama i gemelli e partia-
mo. Il serbatoio della tua auto è pieno, vero?

Janet era stordita.
— La Chevy? Ho fatto il pieno ieri pomeriggio. —Janet si 

avviò alle scale. — Ed, io…
— Chiama i gemelli! — Ed aprì la porta d'ingresso e guar-

dò fuori. Nulla si muoveva. Nessun segno di vita. Per il mo-
mento, tutto bene.

— Venite giù — chiamò Janet, con voce tremante. — An-
diamo… Andiamo a fare un giro.

— Adesso? — rispose la voce di Tommy.
— Spicciatevi — abbaiò Ed. — Venite qui. Tutti e due.
Tommy apparve sul pianerottolo. — Stavo facendo i com-

piti. Abbiamo cominciato a studiare le frazioni. La signora 
Parker dice che se non prepariamo tutto per…

— Puoi scordarti delle frazioni. —Ed afferrò il figlio che 
scendeva le scale e lo spinse verso la porta. — Dov'è Jim?

— Sta arrivando.
Jim iniziò  a  scendere  lentamente  le  scale.  — Cosa  c'è, 

papà?
— Andiamo a fare un giro.
— Un giro? Dove?
Ed si girò verso Janet. — Lasceremo le luci accese. E an-

che il televisore. Vai ad accenderlo. — Spinse la moglie ver-
so l'apparecchio. — Così penseranno che siamo ancora…

Sentì il ronzio. E si gettò immediatamente a terra, impu-
gnando il lungo coltello. Angosciato, vide la cosa scendere le 
scale verso lui. Le ali erano un mulinare vorticante. La cosa 
aveva ancora una vaga rassomiglianza con Jimmy. Era pic-
cola.  Un cucciolo.  La  intravvide  vagamente  mentre  gli  si 
scaraventava addosso: occhi freddi, inumani, dalle innumere-
voli  sfaccettature.  Ali.  Il  corpo  racchiuso  nella  maglietta 
gialla e nei jeans, con l'impronta mimetica del ragazzo anco-



ra sovrimpressa. Mentre lo raggiungeva, la cosa eseguì una 
strana rotazione su se stessa. Cosa stava facendo?

Un pungiglione.
Loyce menò fendenti frenetici col coltello. La cosa indie-

treggiò,  ronzando in  maniera  terribile.  Loyce  rotolò  su  se 
stesso, strisciò verso la porta. Tommy e Janet erano immobili 
come statue. Raggelati. Guardavano senza alcuna espressio-
ne in volto. Loyce fece scattare di nuovo il coltello. Questa 
volta, fece centro. La cosa emise uno strillo e cadde. Rimbal-
zò contro la parete, precipitò sul pavimento.

Qualcosa si insinuò nella mente di Loyce. Una parete di 
forza, di energia; una mente aliena che sondava la sua. Al-
l'improvviso, si trovò paralizzato. La mente entrò nella sua, 
sfiorò per un attimo scioccante i suoi pensieri. Una presenza 
completamente aliena che si stava posando su lui; poi uscì. 
La cosa crollò sul tappeto, divenne un ammasso informe.

Era morta. Loyce la rigirò col piede. Era un insetto, una 
specie di mosca. Maglietta gialla, jeans. Suo figlio Jimmy… 
Loyce serrò la mente con tutta la sua forza. Troppo tardi per 
abbandonarsi ai ricordi. Invaso da una furia selvaggia, rac-
colse  il  coltello  e  corse  alla  porta.  Janet  e  Tommy erano 
come pietrificati. Nessuno dei due si muoveva.

L'automobile era fuori discussione. Non sarebbe mai pas-
sato. Lo stavano aspettando. Doveva percorrere sedici chilo-
metri a piedi. Sedici lunghi chilometri su un terreno imper-
vio, tra canaloni e campi e colline coperte di foreste. Doveva 
andare solo.

Aprì la porta. Per un breve secondo, si girò a guardare mo-
glie e figlio. Poi chiuse la porta con un colpo secco e scese di 
corsa i gradini.

Un secondo dopo, era in cammino. A passi spediti, proce-
deva nel buio, verso la periferia della città.

La luce del primo mattino era accecante. Loyce si fermò, 



boccheggiante. Il suo corpo oscillò avanti e indietro. Il sudo-
re gli colava sugli occhi. Aveva i vestiti a brandelli, strappati 
dai cespugli, dalle spine, dal terreno sul quale a tratti aveva 
dovuto  strisciare.  Sedici  chilometri,  su  mani  e  ginocchia. 
Strisciando nella notte. Le scarpe erano imbrattate di fango. 
Lui stesso era coperto di graffi, e zoppicava, completamente 
esausto.

Ma di fronte a lui c'era Oak Grove.
Si riempì i polmoni d'aria e si avviò giù per la collina. In-

ciampò e cadde due volte; si tirò su e ripartì. Gli ronzavano 
le  orecchie.  Tutto  ballava  davanti  ai  suoi  occhi;  tutto  era 
sfuocato. Ma era arrivato. Era fuggito da Pikeville.

Un contadino che lavorava in un campo lo fissò a bocca 
aperta. Dalla soglia di una casa, una ragazza lo guardò stupe-
fatta. Loyce raggiunse la strada e cominciò a percorrerla. Più 
avanti c'erano una stazione di servizio e un drive-in. Un paio 
di camion, galline che becchettavano sul terreno, un cane le-
gato con un pezzo di corda.

Il benzinaio in tuta bianca lo scrutò sospettoso, vedendolo 
trascinarsi  alla  stazione  di  servizio.  — Dio sia  lodato.  — 
Loyce appoggiò le mani alla parete. — Non credevo di po-
tercela fare.  Mi hanno seguito per quasi tutta  la strada.  Li 
sentivo ronzare. Ronzare e agitarsi alle mie spalle.

— Cos'è successo? — chiese il benzinaio. — L'hanno as-
salita? Rapinata? Loyce scosse la testa, disfatto. — Si sono 
impadroniti dell'intera città.

Del municipio e della stazione di polizia. Hanno impiccato 
un uomo al lampione.  E stata la prima cosa che ho visto. 
Hanno bloccato tutte le strade. Li ho visti volteggiare sopra 
le  automobili  che  entravano  in  città.  Verso  le  quattro  del 
mattino me li sono lasciati alle spalle. L'ho capito subito. Ho 
sentito che se n'erano andati. Poi si è levato il sole.

Il benzinaio si passò la lingua sulle labbra, nervosamente. 
— Lei è fuori di testa. Sarà meglio che chiami un medico.



— Mi porti in città — boccheggiò Loyce. Si lasciò cadere 
sulla ghiaia. — Dobbiamo metterci subito al lavoro. Spazzar-
li via. Dobbiamo cominciare immediatamente.

Il registratore rimase acceso per tutto il tempo che lui par-
lò. Quando ebbe terminato, il commissario spense l'apparec-
chio e si alzò. Restò immobile per un momento, immerso nei 
suoi pensieri. Alla fine estrasse le sigarette e ne accese una. 
Sul suo viso bovino era dipinta una smorfia.

— Lei non mi crede — disse Loyce.
Il commissario gli offrì una sigaretta. Loyce la spinse via, 

spazientito. — Come preferisce. —Il commissario andò alla 
finestra e restò a guardare a lungo la città di Oak Grove. — 
Io le credo — disse all'improvviso.

Loyce si afflosciò. — Sia ringraziato Dio.
— Così è riuscito a fuggire. — Il commissario scosse la 

testa. — Era sceso in cantina, invece di andare al lavoro. Un 
puro caso. Una probabilità su un milione.

Loyce bevve qualche sorso del caffè che gli avevano por-
tato. — Ho una teoria — mormorò.

— Cioè?
— Su loro. Su quello che sono. Si impadroniscono di una 

zona per volta. Partono dall'alto, dai massimi livelli di autori-
tà.  Poi scendono gradualmente,  a cerchi  sempre più ampi. 
Quando hanno bene in mano la situazione, passano alla città 
più vicina. Si diffondono lentamente, con estrema gradualità. 
Credo che tutto questo stia andando avanti da molto tempo.

— Da molto tempo?
— Da migliaia d'anni. Non credo sìa un fatto nuovo.
— Perché dice questo?
— Da ragazzo… Un disegno che ci hanno fatto vedere al 

catechismo. Un'immagine religiosa. Una vecchia stampa. Gli 
dèi  nemici,  sconfitti  da  Geova.  Moloch,  Belzebù,  Moab, 
Baalin, Astaroth…



— E con ciò?
— Erano tutti rappresentati da un disegno. — Loyce alzò 

lo sguardo sul commissario. — Belzebù era raffigurato come 
una mosca gigantesca.

Il commissario grugnì. — Una lotta antica.
— Sono stati sconfitti. La Bibbia è un resoconto delle loro 

disfatte.  Ottengono  qualche  vittoria,  ma  alla  fine  vengono 
sconfitti.

— Perché?
— Non riescono a soggiogare tutti. Non hanno preso me. 

E non hanno mai soggiogato gli ebrei. Gli ebrei hanno tra-
smesso il messaggio al mondo intero. La consapevolezza del 
pericolo. Quei due uomini sull'autobus. Credo avessero capi-
to. Dovevano essere sfuggiti come me. — Loyce strinse i pu-
gni. — E io ne ho ucciso uno. Ho commesso un errore. L'i-
dea di correre rischi mi terrorizzava.

Il  commissario  annuì.  — Sì,  dovevano senz'altro  essere 
sfuggiti, come lei. Per puro caso. Ma il resto della città era 
saldamente sotto controllo. — Girò le spalle alla finestra. — 
Bene, signor Loyce. Direi che lei ha capito tutto.

— Non tutto. L'impiccato. Il cadavere che penzolava dal 
lampione. Questo non lo capisco.  Perché?  Perché lo hanno 
deliberatamente impiccato?

— Mi pare semplice. — Il commissario tentò un sorriso. 
— Un'esca.  Loyce si irrigidì. Il suo cuore smise di battere. 
— Un'esca? Cosa intende dire?

— Per farla uscire allo scoperto. Per spingerla a scoprirsi. 
In questo modo, possono arrivare a scoprire chi è sotto con-
trollo, e chi è sfuggito.

Loyce ebbe un fremito d'orrore. — Allora si aspettavano 
degli sbagli! Avevano previsto… — Si interruppe. — Ave-
vano preparato una trappola.

— E lei si è scoperto. Ha reagito. Si è fatto riconoscere. — 
Bruscamente, il commissario si avviò alla porta. — Venga 



con me, Loyce. C'è molto da fare. Dobbiamo muoverci. Non 
c'è tempo da perdere.

Loyce si alzò lentamente, ancora stupito. — E l'uomo. Chi 
era quell'uomo? Non lo avevo mai visto. Non era di Pikevil-
le. Era un estraneo. Coperto di fango e sporcizia,  col viso 
pieno di tagli, i vestiti lacerati…

Quando il  commissario  rispose,  sul  suo viso c'era  un'e-
spressione strana. — Forse — disse sottovoce — capirà an-
che questo. Venga con me, signor Loyce. — Tenne aperta la 
porta. Gli brillavano gli occhi. Loyce intravvide la strada di 
fronte alla stazione di polizia. Agenti in uniforme, una piatta-
forma.  Un palo del telefono… e una corda! — Da questa 
parte — disse il commissario, con un sorriso freddo.

Al  tramonto,  il  vicepresidente  della  Merchants'  Bank di 
Oak Grove uscì dal caveau, regolò le serrature a tempo, infi-
lò soprabito e cappello, e uscì sul marciapiede. C'era in giro 
solo poca gente che si affrettava verso casa per Sa cena.

— Buonasera — disse la guardia, chiudendo la porta alle 
sue spalle.

— Buonasera — mormorò Clarence Mason. Si incamminò 
sulla via, diretto all'automobile. Era stanco. Aveva lavorato 
nel  caveau  tutto  il  giorno,  studiando la  disposizione  delle 
cassette di sicurezza per vedere se ci fosse posto per un'altra 
fila. Era contento di avere finito.

All'angolo si fermò. I lampioni non si erano ancora accesi. 
La strada era buia. Tutto aveva contorni vaghi. Si guardò at-
torno, e rimase raggelato.

Dal palo del telefono di fronte alla stazione di polizia pen-
deva un grosso fagotto informe. Il vento lo faceva dondolare 
un poco.

Che diavolo era?
Mason si avvicinò sospettoso. Voleva tornare a casa. Era 

stanco e affamato. Pensò a sua moglie, ai ragazzi, alla cena 



calda che lo aspettava in tavola. Ma c'era qualcosa di minac-
cioso e orribile in quel fagotto informe. La luce era scarsa; 
non riusciva a capire cosa fosse. Però lo attirava, lo costrin-
geva ad avvicinarsi un po' di più per vedere meglio. Quella 
massa informe lo rendeva nervoso. Lo spaventava.  Ne era 
spaventato, e affascinato.

E lo strano era che nessuno sembrava farci caso.

Titolo originale; The Hangmg Stranger (1953)



PROGETTO: TERRA

Il suono echeggiava cupo nella grande casa con la struttura 
in legno. Vibrava tra i piatti della cucina, le grondaie del tet-
to.  Si  spandeva lentamente,  gradualmente,  come un tuono 
lontano. Di tanto in tanto si interrompeva, ma poi ricomin-
ciava, esplodendo nella pace della sera: un suono nervoso, 
brutale nella sua regolarità. E veniva dall'ultimo piano della 
grande casa.

In bagno, i tre bambini si erano raccolti attorno a una se-
dia, nervosi e ammutoliti. Si spingevano l'un l'altro, divorati 
dalla curiosità.

— Sei sicuro che non possa vederci? — ansimò Tommy.
— E come potrebbe vederci? State attenti a non fare rumo-

re.  — Dave Grant  salì  sulla  sedia,  girò  la  faccia  verso  il 
muro.  — Non parlate  così  forte.  — Continuò a guardare, 
ignorando gli altri due.

— Lasciami vedere — sussurrò Joan, tirando una gomitata 
al fratello. — Levati di mezzo.

—  Zitta.  — Dave la spinse indietro.  — Adesso ci  vedo 
meglio. — Accese la luce.

— Voglio vedere anch'io — disse Tommy. Tirò giù Dave 
dalla sedia. — Spostati.

Dave si scostò, immusonito. — Questa è casa nostra.
Tommy salì con cautela sulla sedia. Avvicinò l'occhio alla 

fessura, il viso rivolto contro il muro. Per un po' non vide 
niente. La fessura era stretta, e dall'altra parte c'era poca luce. 
Poi,  gradualmente,  cominciò  a  distinguere  sagome,  forme 
sull'altro lato.



Edward Billings sedeva a un'immensa, vecchia scrivania. 
Aveva smesso di battere a macchina, e stava lasciando ripo-
sare gli occhi. Aveva estratto dalla tasca della vestaglia un 
orologio da panciotto. Si mise a caricarlo con gesti lenti, me-
ticolosi.  Senza gli  occhiali,  la  sua faccia  magra,  avvizzita, 
appariva nuda e squallida, da vecchio gufo. Poi Billings ri-
mise gli occhiali e avvicinò la sedia alla scrivania.

Cominciò  a  battere  a  macchina,  percuotendo  con  dita 
esperte la torreggiante massa di metallo che aveva di fronte. 
L'orribile  rimbombo echeggiò  di  nuovo nella  casa,  ripren-
dendo il suo insistente ritmo.

La stanza del signor Billings era buia e disordinata. Libri e 
carte erano sparsi dappertutto, a pile e mucchi, sulla scriva-
nia, sul tavolo, sul pavimento. Le pareti erano coperte di ta-
belloni: atlanti anatomici, mappe, carte astronomiche, segni 
dello zodiaco. Sotto la finestra erano ammassate file di botti-
glie  di  composti  chimici,  coperte  di  polvere,  e  pacchi.  In 
cima alla libreria  c'era un uccello impagliato,  grigio e flo-
scio. Sulla scrivania c'erano un'enorme lente d'ingrandimen-
to, dizionari di ebraico e greco, una scatoletta per i franco-
bolli, un aprilettere d'osso. Dietro la porta, una striscia di car-
ta moschicida si muoveva alle correnti d'aria che si alzavano 
dalla stufa a gas.

I resti di una lanterna magica erano accatastati a ridosso di 
una parete. Una borsa nera con capi di vestiario ammontic-
chiati sopra. Camicie e calzini e una lunga finanziera, tutti 
sbiaditi e logori. Mucchi di quotidiani e riviste, legati da spa-
ghi marroni. Un grosso ombrello nero appoggiato al tavolo, 
con una pozzanghera d'acqua sotto la punta di metallo. Una 
vetrinetta con farfalle sistemate su un cotone ormai ingialli-
to.

E, alla scrivania, il vecchio grande e grosso, chino sull'an-
tica macchina per scrivere, sui cumuli di appunti e carte.

— Accidenti — disse Tommy.



Edward Billings stava lavorando al suo rapporto. Il rap-
porto era aperto a! suo fianco sulla scrivania: un libro im-
menso, rilegato in pelle, gonfio, con cuciture che scricchiola-
vano. Billings stava trasferendo materiale dai suoi appunti al 
libro.

Il frastuono ritmico della macchina per scrivere faceva tre-
mare e vibrare le cose del bagno: il lampadario, le bottiglie e 
i tubetti nell'armadietto dei medicinali. Persino il pavimento 
sotto i piedi dei bambini.

— È un agente comunista — disse Joan. — Sta disegnan-
do mappe della città per poter far esplodere le bombe, quan-
do Mosca darà l'ordine.

— Un cavolo — ribatté Dave, rabbioso.
— Non vedi tutte le mappe e le carte e le matite? Se no, 

perché…
— Stai zitta — sbottò Dave. — Ci sentirà. Non è una spia. 

È troppo vecchio per essere una spia.
— Allora cos'è?
— Non lo so. Però non è una spia. Tu sei tutta scema. Co-

munque, le spie hanno la barba.
— Forse è un criminale — disse Joan.
— Una volta gli ho parlato — disse Dave. — Stava scen-

dendo la scala. Mi ha parlato e mi ha dato una caramella che 
ha preso da un sacchetto.

— Una caramella di che tipo?
— Non lo so. Dura. Non era affatto buona.
— Ma cosa fa? — chiese Tommy, girando la testa verso i 

due.
— Se ne sta seduto nella stanza tutto il giorno. A battere a 

macchina.
— Non lavora?
Dave sbuffò. — Sì che lavora. Scrive il suo rapporto. È il 

funzionario di una società.



— Che società?
— L'ho dimenticato.
— Non esce mai?
— Va sul tetto.
— Sul tetto?
—  C'è una veranda, sul tetto. L'abbiamo riparata noi. Fa 

parte della mansarda dove vive lui. Ci tiene un giardino. A 
volte scende e prende la terra dal prato.

— Shh! — avvertì Tommy. — Si è girato.
Edward Billings si era alzato.  Adesso stava coprendo la 

macchina per scrivere con un panno nero. Spinse indietro la 
macchina,  raccolse matite  e gomme.  Aprì il  cassetto  della 
scrivania e vi buttò dentro le matite.

— Ha finito — disse Tommy. — Ha smesso di lavorare.
Il  vecchio si tolse gli  occhiali  e li  ripose nella custodia. 

Stanco, passò una mano sulla  fronte,  slacciando il  colletto 
della camicia  e la cravatta.  Il  collo era lungo, e i  muscoli 
sporgevano  da  una  pelle  gialla,  rugosa.  Il  pomo  d'Adamo 
andò su e giù mentre Billings beveva acqua da un bicchiere.

Gli occhi erano di un azzurro sbiadito, quasi incolore. Per 
un attimo, persi in un volto inespressivo, fissarono diretta-
mente  Tommy.  Poi,  di  colpo,  il  vecchio  lasciò  la  stanza, 
scomparendo dietro una porta.

— Va a letto — disse Tommy.
Il  signor Billings tornò con una salvietta  sul braccio.  Si 

fermò alla scrivania e mise la salvietta sullo schienale della 
sedia. Prese il massiccio libro del suo rapporto e lo trasportò 
dalla  scrivania  alla  libreria,  reggendolo  con  entrambe  le 
mani. Era pesante. Il vecchio lo mise giù e uscì di nuovo dal-
la stanza.

Il libro era vicinissimo. Tommy riusciva a leggere le lette-
re color oro incise sul dorso d'antica pelle. Fissò a lungo le 
lettere, finché Joan, spazientita, non si decise a spingerlo via 
dalla fessura, facendolo scendere a terra.



Tommy si spostò, stupefatto e affascinato da ciò che aveva 
visto. Il grande libro del rapporto, l'enorme volume di mate-
riale al quale il vecchio lavorava, giorno dopo giorno. Alla 
luce tremula della lampada sulla scrivania, Tommy era riu-
scito a leggere senza problemi le lettere dorate impresse sul 
dorso di pelle.

PROGETTO B: TERRA
— Andiamo — disse Dave. — Fra un paio di minuti verrà 

qui. Potrebbe accorgersi che lo stiamo spiando.
— Ti fa paura — lo stuzzicò Joan.
— Anche a te. Anche a mamma. A tutti quanti. — Dave 

scoccò un'occhiata a Tommy. — Tu hai paura di lui?
Tommy scosse la testa. — Certo che mi piacerebbe sapere 

cosa c'è scritto in quel libro — mormorò. — Mi piacerebbe 
moltissimo sapere cosa sta facendo il vecchio.

La luce del tardo pomeriggio era brillante e fredda. Ed-
ward Billings scese lentamente i gradini, con un secchio vuo-
to in una mano, e giornali ripiegati sotto l'altro braccio. Si 
fermò un attimo. Schermò gli occhi e si guardò attorno. Poi 
scomparve nel prato sul retro, aprendosi la strada tra folte er-
bacce.

Tommy scivolò fuori da dietro il garage. In silenzio, divo-
rò i gradini a due a due. Entrò nella casa. Si mise a correre 
ne! corridoio buio.

Un attimo dopo, era di fronte alla porta dell'appartamento 
di Edward Billings, ansante. Si fermò e si mise in ascolto.

Non sentì niente.
Provò la maniglia. Girò subito. Tommy spinse. La porta si 

aprì, e una folata di aria calda gli sfiorò il viso, disperdendosi 
in corridoio.

Aveva poco tempo. Il vecchio sarebbe tornato col suo sec-
chio di terra raccolta nel prato.

Tommy entrò  nella  stanza  e  si  avvicinò  alla  libreria.  Il 



cuore gli batteva forte per l'eccitazione. Il grande libro era si-
stemato tra mucchi di appunti e pile di ritagli. Spinse via le 
carte, le tolse dal libro. Poi aprì il volume a caso. Gli spessi 
fogli crepitarono.

Danimarca.
Cifre e dati. Innumerevoli dati, per pagine e colonne, fila 

dopo fila. Le righe battute a macchina gli danzarono davanti 
agli occhi. Non ci capiva molto. Passò a un'altra parte.

New York.
Dati su New York. Tommy fece uno sforzo per capire le 

intestazioni delle singole colonne. Il numero di abitanti. Cosa 
facevano.  Come vivevano.  Cosa guadagnavano.  Come tra-
scorrevano il tempo. Le loro convinzioni. Religione. Politica. 
Filosofia. Morale. Età. Salute. Intelligenza. Grafici e statisti-
che. Medie e valutazioni.

Valutazioni. Giudizi. Tommy scosse la testa e si dedicò a 
un'altra parte del libro.

California.
Popolazione. Ricchezza. Attività del governo dello stato. 

Porti e insenature. Dati, dati, dati. Dati su tutto. Da per tutto. 
Sfogliò a casaccio. Dati su ogni parte del mondo. Ogni città, 
ogni stato, ogni nazione. Ogni possibile informazione.

Chiuse il libro, irrequieto. Si aggirò nervosamente per la 
stanza, esaminando i mucchi di appunti e carte, gli ammassi 
di ritagli e tabelloni. Il vecchio che batteva a macchina gior-
no dopo giorno. Che raccoglieva dati, dati su tutto quanto il 
mondo. Sulla Terra. Un rapporto sulla Terra e su tutto ciò 
che la Terra ospitava. Tutta la gente. Tutto ciò che le persone 
facevano e pensavano. Le loro azioni, le imprese memorabi-
li, le conquiste, le idee, i pregiudizi. Un grande rapporto che 
conteneva tutte le informazioni sul mondo intero.

Tommy raccolse dalla scrivania l'enorme lente d'ingrandi-
mento. Con quella, studiò la superficie della scrivania; studiò 
il legno. Dopo un attimo mise giù la lente e prese il tagliacar-



te d'osso. Poi mise giù e studiò la lanterna magica rotta. Le 
farfalle chiuse sottovetro. L'uccello impagliato. Le bottiglie 
di sostanze chimiche.

Lasciò  la  stanza.  Dalla  porta-finestra  passò alla  veranda 
sul tetto. La luce del tardo pomeriggio cominciava a scema-
re; il  sole stava tramontando. Al centro della veranda c'era 
un'intelaiatura in legno, attorno alla quale erano ammassati 
terriccio  ed erba.  Lungo la ringhiera erano disposti  grandi 
vasi  di  cotto,  sacchi  di  fertilizzante,  sacchettini  umidi  che 
contenevano semi. Uno spruzzatore rovesciato. Una cazzuola 
sporca. Strisce di moquette, e una sedia di vimini. Un annaf-
fiatoio.

Sopra la struttura in legno era distesa una rete metallica. 
Tommy si chinò a scrutare sotto la rete. Vide tante pianticel-
le in fila. Sul terriccio cresceva del muschio. Le pianticelle si 
intrecciavano fra loro in una giungla in miniatura.

In un punto, c'era dell'erba secca dalla forma strana. Dava 
l'impressione di una specie di bozzolo.

Insetti? Animali?
Prese un filo di paglia e lo infilò nella rete, passandolo sul-

l'erba secca. L'erba si mosse. C'era dentro qualcosa. Sparsi 
qua e là tra le pianticelle c'erano diversi altri bozzoli.

All'improvviso, qualcosa guizzò fuori da uno dei bozzoli e 
si mise a correre, emettendo squittii di paura. Apparve un'al-
tra di quelle creature.  Erano rosa, e correvano veloci. Una 
piccola orda di cose rosee, alte cinque o sei centimetri, che 
correvano e strillavano e guizzavano fra le piantine.

Tommy si piegò in due, eccitato, puntando gli occhi, cer-
cando di vedere di cosa si trattasse. Non avevano peli. Ani-
mali privi di pelo. Piccolissimi, come cavallette. Cuccioli? I 
battiti del suo polso impazzirono. Cuccioli, oppure…

Un rumore. Tommy si girò di scatto, rigido.
Edward Billings  era  fermo sulla  porta.  Ansimava.  Mise 

giù il secchio di terra, sospirò, cercò il fazzoletto in una tasca 



della giacca blu. Si asciugò la fronte in silenzio, fissando il 
ragazzo fermo davanti all'intelaiatura in legno.

— Chi sei, giovanotto? — chiese dopo un attimo. — Non 
mi pare di averti mai visto.

Tommy scosse la testa. — No.
— Cosa ci fai qui?
— Niente.
—  Ti spiacerebbe darmi  una mano con questo secchio? 

Non mi ero reso conto che fosse tanto pesante.
Tommy esitò per qualche secondo, poi si fece avanti e rac-

colse il secchio. Lo trasportò nella veranda, fino all'intelaia-
tura di legno.

— Grazie — disse Billings. — Ti sono molto grato. — Gli 
occhi color azzurro sbiadito studiarono il ragazzo. Il viso ru-
goso aveva un'espressione  furbesca,  ma  non ostile.  — Mi 
sembri piuttosto forte. Quanti anni hai? Undici o dodici?

Tommy annuì. Indietreggiò verso la ringhiera. Due o tre 
piani più sotto c'era la strada. Il signor Murphy la percorreva 
tranquillo, tornando a casa dall'ufficio. Qualche ragazzo gio-
cava all'angolo. Sull'altro lato della strada, una giovane don-
na che portava un maglione blu annaffiava il prato. Tommy 
si sentiva al sicuro. Se il vecchio avesse tentato di fare qual-
cosa…

— Perché sei venuto qui? — chiese Billings.
Tommy non rispose. I due rimasero a fissarsi: il vecchio 

cadente, immenso nel suo abito blu dal taglio antico, e il ra-
gazzo in maglione rosso e jeans, berretto in testa, scarpe da 
tennis e lentiggini. Dopo un po', Tommy posò gli occhi sulla 
struttura in legno coperta dalla rete, poi guardò Billings.

— Quella? Volevi vedere quella?
— Cosa c'è dentro? Cosa sono?
— Cosa sono cosa?
— Quelle cose. Insetti? Non ho mai visto niente del gene-

re. Cosa sono? Billings avanzò a passi lenti. Si chinò e tolse 



il filo di ferro che univa un angolo della rete all'altro. — Ti 
farò vedere cosa sono. Se ti interessa. — Sollevò la rete e la 
buttò da parte.

Tommy si fece avanti, a occhi sgranati.
— Allora? — chiese Billings. — Adesso vedi cosa sono.
Tommy fischiò tra i denti. — L'avevo pensato anch'io. — 

Si tirò su. Era pallidissimo. — Ho pensato che potessero es-
sere… Ma non ero sicuro. Omettini minuscoli!

— Non esattamente — disse il signor Billings. Si buttò a 
sedere sulla sedia di vimini. Dalla tasca estrasse la pipa e una 
logora  borsa  per  il  tabacco.  Riempì  lentamente  il  fornello 
della pipa. — Non esattamente uomini.

Tommy continuò a guardare giù. I bozzoli erano capanne 
microscopiche create dagli  ometti.  Alcuni erano usciti  allo 
scoperto. In gruppo, a testa in su, lo fissavano. Minuscole 
creature rosee alte cinque centimetri. Nude. Per quello erano 
rosa.

— Guarda meglio — mormorò Billings. — Guarda le te-
ste. Cosa vedi?

— Sono così piccoli…
—  Vai a prendere la lente sulla scrivania. La lente d'in-

grandimento.  — Sotto gli  occhi  di  Billings,  Tommy corse 
nello studio e tornò subito con la lente.  — Adesso dimmi 
cosa vedi.

Tommy esaminò le figure con la lente. Sembravano pro-
prio uomini. Gambe, braccia… C'erano anche delle donne. 
Ma le teste… Socchiuse gli occhi.

E si ritrasse di scatto.
— Cosa c'è? — mugugnò Billings.
— Sono… Sono strani.
—  Strani? — Billings  sorrise.  — Be',  dipende.  Bisogna 

vedere a cosa sei abituato. Sono diversi da te. Ma non sono 
strani. In loro non c'è niente che non vada. Almeno, lo spero. 
— Il sorriso svanì. Il vecchio tornò a sedere e a fumare la 



pipa, zitto, immerso nelle sue riflessioni.
— Li ha fatti lei? — chiese Tommy.
— Io? — Billings tolse la pipa di bocca.—No, non io.
— Dove li ha presi?
— Me li hanno prestati. Un gruppo di prova. Anzi, il grap-

po di prova. Sono nuovi. Nuovissimi.
— Vuole… Vuole venderne uno?
Billings rise. — No. Mi spiace. Li devo tenere io.
Tommy annuì, e riprese il suo studio. Con la lente riusciva 

a vedere alla perfezione le teste. Non erano esattamente uo-
mini.  Dalla  fronte  uscivano  antenne,  sottili  proiezioni  che 
terminavano in una massa rotonda. Come in certi insetti che 
Tommy aveva visto. Non erano uomini, però somigliavano 
molto agli uomini. Parevano normali, a parte le antenne, e le 
proporzioni microscopiche.

— Vengono da un altro pianeta? — chiese Tommy. — Da 
Marte? Da Venere?

— No.
— Allora da dove?
—  È molto difficile rispondere alla domanda. È priva di 

significato.
— A cosa serve il rapporto?
— Il rapporto?
— Quel grosso libro con tutti quei dati, nel suo studio. Il 

suo lavoro.
— Ci sto lavorando su da molto tempo.
— Da quanto?
Billings sorrise. — Non posso rispondere nemmeno a que-

sto.  Un'altra  domanda  priva  di  significato.  Da  moltissimo 
tempo, comunque. E sto per finire.

— Cosa ne farà, quando lo avrà finito?
— Lo consegnerò ai miei superiori.
— Chi sono?
— Tu non li conosci.



— Dove stanno? Qui in città?
— Sì. E no. Impossibile rispondere. Forse un giorno tu…
— Il rapporto parla di noi — disse Tommy.
Billings girò la testa. I suoi occhi tanto acuti si puntarono 

in quelli di Tommy. — Davvero?
— Parla di noi. Il rapporto. Il libro.
— E come fai a saperlo?
— L'ho guardato. Ho visto il titolo sul dorso. Parla della 

Terra, giusto? Billings annuì. — Sì. Parla della Terra.
— Lei non è di questo pianeta, vero? Viene da qualche al-

tra parte. Dall'esterno del sistema solare.
— Come… Come fai a saperlo?
Tommy sorrise, orgoglioso, superiore. — Lo so. Ho i miei 

metodi.
— Quanto hai visto del rapporto?
—  Non molto.  A  cosa  serve?  Perché  lo  sta  scrivendo? 

Cosa ne faranno di noi?
Billings rifletté a lungo prima di rispondere. Alla fine dis-

se: — Questo dipende da loro, — Gesticolò in direzione del-
la struttura di legno. — Cosa faranno del rapporto dipenderà 
da come funzionerà il Progetto C.

— II Progetto C?
— Il terzo progetto. Ce ne sono stati solo altri due, in pas-

sato. Aspettano molto tempo. Ogni progetto è pianificato con 
cura. I nuovi fattori vengono minuziosamente soppesati, pri-
ma di prendere una decisione.

— Altri due progetti?
—  Questi hanno le antenne.  Una strutturazione del tutto 

nuova delle  facoltà  cognitive.  Indipendenza  quasi  assoluta 
dagli istinti innati. Maggiore flessibilità. Una certa diminu-
zione  dell'indice  globale  di  emotività,  ma  guadagnano  in 
controllo  razionale  quello  che perdono in  energia  libidica. 
Personalmente mi aspetto un'enfasi maggiore sull'esperienza 
individuale,  piuttosto  che  una  dipendenza  dal  tradizionale 



apprendimento  di  gruppo.  Un  pensiero  meno  stereotipato. 
Progressi più rapidi verso il controllo delle situazioni.

Le parole di Billings avevano poco senso. Tommy si sentì 
perso. — Com'erano gli altri? — chiese.

— Gli altri? Il Progetto A risale a tanto tempo fa. Ho ri-
cordi vaghi. Ali.

— Ali?
— Possedevano ali. Erano dotati di grandi capacità di mo-

vimento  e  di  notevoli  caratteristiche  individuali.  In  ultima 
analisi, abbiamo concesso loro troppa indipendenza. È nato 
l'orgoglio.  Hanno elaborato  i  concetti  di  orgoglio e  onore. 
Tipi combattivi.  Si sono messi l'uno contro l'altro. Si sono 
divisi in una miriade di fazioni antagonistiche e…

— E com'erano gli altri?
Billings spense la pipa contro la ringhiera. Continuò a par-

lare, rivolgendosi più a se stesso che al ragazzo di fronte a 
lui. — Il tipo alato è stato il nostro primo tentativo di organi-
smi ad alto livello. Il Progetto A. Quando è fallito, ci siamo 
riuniti.  Il risultato è stato il Progetto B. Eravamo certi  del 
successo. Abbiamo eliminato molte delle caratteristiche ec-
cessivamente individuali e le abbiamo sostituite con una ten-
denza all'orientamento di gruppo. Un metodo gregario di ap-
prendimento e accumulo delle esperienze. Speravamo di es-
serci garantito il controllo generale del progetto. II lavoro col 
primo progetto ci aveva convinti che fosse necessaria una su-
pervisione più stretta, per arrivare al successo.

— Che aspetto aveva il secondo tipo? — chiese Tommy. 
Stava ancora cercando qualche indizio preciso nelle divaga-
zioni di Billings.

— Abbiamo tolto le ali, come ho già detto. La fisionomia 
generale  è  rimasta  la  stessa.  Siamo riusciti  a  mantenere  il 
controllo per breve tempo, ma anche il secondo tipo si è al-
lontanato dallo schema previsto. Si è diviso in gruppi auto-
nomi che sono sfuggiti alla nostra supervisione. Senza dub-



bio, alcuni membri superstiti del tipo A hanno avuto un'im-
portanza  decisiva.  Li  hanno  influenzati.  Avremmo  dovuto 
sterminare il tipo iniziale non appena…

— Ne resta ancora qualcuno?
— Del Progetto B? Ovvio. — Billings era irritato. — Siete 

voi il Progetto B. È per questo che sono qui. Non appena il 
mio rapporto sarà completato, si potrà procedere all'elimina-
zione totale del vostro tipo. È chiaro che le mie raccomanda-
zioni saranno identiche a quelle che ho dato per il Progetto 
A. Dato che il vostro Progetto si è allontanato dalla nostra 
giurisdizione a un livello tale, da ogni e qualunque punto di 
vista non siete più idonei a…

Ma Tommy non ascoltava  più.  Chino sull'intelaiatura  in 
legno, guardava quelle minuscole figure. Nove microscopi-
che creature, fra uomini e donne. Nove… E non ne esisteva 
nessun'altra nel mondo intero.

Cominciò a tremare. Era eccitatissimo. Un piano stava cre-
scendo, esplodendo nella sua mente. Bloccò ogni espressione 
dal volto, irrigidì il corpo.

—  Adesso devo andare. — Attraversò la veranda, poi lo 
studio di Billings.

— Devi andare? — Billings si alzò. — Ma…
— Non posso fermarmi. Si è fatto tardi. Ci vediamo un'al-

tra volta. — Aprì la porta e uscì in corridoio. — Arrivederci.
—  Arrivederci — rispose il signor Billings, sorpreso. — 

Spero di poterti incontrare qualche altro giorno, giovanotto.
— Non dubiti — disse Tommy.

Corse a casa a tutta velocità. Divorò i gradini del portico e 
si scaraventò in casa.

— Appena in tempo per cena — disse sua madre dalla cu-
cina. Tommy si bloccò. — Devo uscire ancora.

— Ah, no! Adesso ti…
— Soltanto un minuto. Torno subito. — Tommy corse in 



camera sua, entrò, si guardò attorno.
La sua stanza era color giallo vivo. Bandierine alle pareti. 

Il grande cassettone con lo specchio; spazzola e pettine, mo-
dellini d'aeroplano, fotografie di giocatori di baseball. Il sac-
chetto di carta coi tappi di bottiglie. La radiolina con la pla-
stica crepata. Le scatole dei sigari piene di cianfrusaglie, di 
tutte le cose che lui aveva raccolto.

Tommy arraffò una delle scatole dei sigari e ne rovesciò il 
contenuto sul letto. Infilò la scatola sotto il giubbotto e uscì 
dalla stanza.

— Dove vai? — chiese suo padre, abbassando il giornale 
della sera e puntandogli gli occhi addosso.

— Torno subito.
— Tua madre ha detto che è ora di cena. Non l'hai sentita?
— Torno fra un attimo. È una cosa importante. — Tommy 

spalancò la porta d'ingresso. Entrò l'aria della sera, fredda e 
frizzante. — Giuro. Molto importante.

—  Dieci minuti.  — Vince Jackson guardò l'orologio. — 
Non di più. Se no salti la cena.

— Dieci minuti. — Tommy sbatté la porta. Corse giù per i 
gradini, nel buio.

Da sotto  la  porta  della  stanza  del  signor Billings,  e dal 
buco della serratura, filtrava luce.

Tommy esitò un istante. Poi alzò la mano e bussò. Per un 
po' ci fu silenzio. Poi, un suono smorzato. Rumore di passi 
pesanti.

La porta si aprì. Il signor Billings guardò in corridoio.
— Salve — disse Tommy.
—  Sei tornato! — Il signor Billings spalancò la porta, e 

Tommy corse nella stanza. — Hai dimenticato qualcosa?
— No.
Billings  chiuse la porta.  — Siediti.  Vuoi qualcosa? Una 

mela? Del latte?
— No. — Tommy prese ad aggirarsi nervosamente per la 



stanza, toccando cose qua e là: libri, carte, mucchietti di rita-
gli.

Billings restò a guardarlo per un po'. Poi tornò alla scriva-
nia e si accomodò con un sospiro. — Penso che andrò avanti 
col mio rapporto. Spero di finirlo al più presto. — Batté la 
mano su una pila di appunti al suo fianco. — L'ultimo mate-
riale. Dopo di che, potrò andarmene da qui e presentare il 
mio rapporto, oltre ai miei suggerimenti.

Billings si piegò sulla sua immensa macchina per scrivere 
e riprese a battere sui tasti. L'implacabile rombo dell'antica 
macchina  echeggiò  vibrante  nella  stanza.  Tommy girò sui 
tacchi, andò alla porta-finestra, e uscì sul tetto.

Nella fredda aria della sera, la veranda era immersa in un 
buio totale. Tommy si fermò, aspettò che gli occhi si abituas-
sero alle tenebre. Gradualmente, riuscì a distinguere i sacchi 
di fertilizzante, la sedia di vimini. E al centro, l'intelaiatura in 
legno nuovamente coperta dalla rete, con cumuli di erba e 
terriccio tutt'attorno.

Si spostò fino a poter vedere lo studio. Billings era chino 
sulla macchina per scrivere, assorbito dal lavoro. Si era tolto 
la giacca blu e l'aveva sistemata sullo schienale della sedia. 
Lavorava in vestaglia, con le maniche tirate su.

Tommy si  accoccolò  a  fianco  dell'intelaiatura.  Tolse  da 
sotto il giubbotto la scatola dei sigari, la aprì, e la mise giù. 
Afferrò la rete e tirò, sollevandola.

Sotto di lui ci fu qualche strillo d'apprensione. Un nervoso 
correre tra l'erba secca.

Tommy abbassò la mano. Tastò fra erba e pianticelle. Le 
sue dita si chiusero su qualcosa, una cosina minuscola che 
squittiva di paura, contorcendosi per il terrore. Lasciò cadere 
la cosa nella scatola e si mise in cerca di un'altra.

Non gli occorse molto tempo. Dopo un po', tutte e nove le 
creature erano nella scatola dei sigari.

Chiuse il coperchio e risistemò la scatola sotto il giubbot-



to. Lasciò in fretta la veranda e tornò nella stanza.
Billings distolse gli occhi per un attimo dal suo lavoro, la 

penna in una mano, le carte nell'altra. — Volevi parlare con 
me? — mormorò, spingendo su gli occhiali.

Tommy scosse la testa. — Devo andare.
— Di già? Ma sei appena arrivato!
— Devo andare. — Tommy aprì la porta che dava in corri-

doio. — Buonasera.
Billings si fregò la fronte, esausto. Il suo viso era solcato 

da rughe di stanchezza. — D'accordo, ragazzo. Forse ci rive-
dremo, prima che io parta.

—  Si rimise al lavoro, battendo lentamente sulla grande 
macchina per scrivere, spossato.

Tommy chiuse la porta. Scese di corsa le scale, usci sul 
portico. La scatola dei sigari, contro il suo petto, tremava, si 
muoveva. Nove. Tutti e nove. Li aveva presi tutti.  Adesso 
erano suoi. Appartenevano a lui, e non ne esistevano altri, in 
nessuna parte del mondo. Il suo piano aveva funzionato alla 
perfezione.

Si affrettò in strada, verso casa, correndo con tutta la forza 
delle sue gambe.

In garage trovò una vecchia gabbia dove un tempo aveva 
tenuto dei topi. La ripulì e la portò su, nella sua stanza. Di-
stese fogli di giornale sul pavimento della gabbia, mise un 
po' di sabbia, un piattino con dell'acqua.

I nove piccoli uomini cominciarono ad aggirarsi esitanti, 
esplorando la gabbia. Tommy li guardò, e il suo cuore acce-
lerò i battiti per l'eccitazione.

Li aveva rubati al signor Billings. Adesso erano suoi. E il 
signor Billings non sapeva dove lui vivesse. Non conosceva 
nemmeno il suo nome.

Gli ometti stavano parlando fra loro. Muovevano in fretta 
le antenne, come Tommy aveva visto fare alle formiche. Una 
delle piccole creature si spostò all'orlo della gabbia. Afferrò 



un'asticella di metallo e scrutò la stanza. Lo raggiunse una 
femmina.  Erano  nudi.  A  parte  i  capelli  sulla  testa,  erano 
completamente rosei, lisci.

Chissà cosa mangiavano. Tommy andò a prendere formag-
gio e un hamburger in frigorifero. Aggiunse pezzetti di pane 
sbriciolato, foglie di lattuga, e un piattino di latte.

Apprezzarono  latte  e  pane,  ma  non  toccarono  la  carne. 
Usarono le foglie di lattuga per cominciare a costruire minu-
scole capanne.

Tommy ne era affascinato. La mattina dopo, restò a guar-
darli prima di andare a scuola, poi di nuovo all'ora di pranzo, 
e per tutto il pomeriggio fino a cena.

— Cosa hai nella tua stanza? — chiese suo padre, a cena.
— Niente.
— Non avrai una biscia, per caso? — domandò sua madre, 

apprensiva.
— Se hai un'altra biscia, giovanotto…
— No. — Tommy scosse la testa e continuò a trangugiare 

la cena. — Non è una biscia.
Finì di mangiare e corse sopra.
Le piccole creature avevano completato la costruzione del-

le capanne con le foglie di lattuga. Alcune si erano ritirate al 
coperto. Altre se ne andavano in giro a esplorare la gabbia.

Tommy sedette davanti al cassettone e guardò. Erano fur-
bi. Molto più furbi dei topolini bianchi. E più puliti. Usavano 
la sabbia che lui aveva messo per loro. Erano furbi, e docilis-
simi.

Dopo un po', Tommy chiuse la porta della stanza. Tratte-
nendo il fiato, sollevò e tolse un intero lato della gabbia. Infi-
lò dentro la mano e afferrò uno degli ometti.  Lo tirò fuori 
dalla gabbia, poi, lentamente, aprì la palma.

L'ometto  si  aggrappò  alla  sua  carne,  guardando giù  dal 
precipizio,  scrutando Tommy.  Le sue antenne si agitavano 
freneticamente.



— Non aver paura — disse Tommy.

Cauto,  l'uomo si  tirò  in  piedi.  Camminò sulla  palma di 
Tommy, fino al polso. Risalì lentamente il braccio, girandosi 
ogni tanto a guardare giù. Arrivò alla spalla di Tommy e si 
fermò lì, puntando lo sguardo sul viso del ragazzo.

— Certo che sei proprio piccolo — disse Tommy. Ne tirò 
fuori un altro dalla gabbia e li mise tutti e due sul letto. Cam-
minarono a lungo sul letto. Altre creaturine si erano avvici-
nate al lato aperto della gabbia e studiavano, caute, il piano 
del cassettone. Una trovò il pettine di Tommy. Lo ispezionò, 
provò a tirare i denti. Arrivò un secondo ometto. I due esseri 
continuarono a dare strattoni al dente del pettine, ma senza 
successo.

— Cosa volete? — chiese Tommy. Dopo un po', i due si 
arresero. Trovarono una moneta. Un ometto riuscì a girarla 
all'impiedi, poi la fece rotolare. La moneta acquistò velocità, 
corse verso l'orlo del cassettone. Gli ometti la rincorsero, co-
sternati. La moneta cadde sul pavimento.

— State attenti — avvertì Tommy. Non voleva che succe-
desse qualcosa alle sue creature. Aveva troppi piani in men-
te. Sarebbe stato facile addestrarle a fare numeri spettacolari, 
come le pulci che aveva visto al circo. Costruire piccoli car-
rettini  che  loro  potessero  spingere.  Altalene,  scivoli.  Cose 
del genere. Poteva addestrare gli ometti, e poi far pagare il 
biglietto d'ingresso.

Forse poteva portarli in tournée. Magari i giornali avreb-
bero addirittura  parlato di lui.  La mente  di Tommy era in 
subbuglio. Un'infinità di prospettive.  Possibilità sterminate. 
Ma doveva cominciare a piccoli passi, e stare attento.

Il giorno dopo, portò a scuola un ometto, chiuso in un va-
setto per la marmellata che infilò in tasca. Fece dei fori nel 
coperchio, per permettergli di respirare.

All'intervallo, lo mostrò a Dave e Joan Grant. I due rima-



sero affascinati.
— Dove l'hai trovato? — chiese Dave.
— Sono affari miei.
— E la vorresti vendere, quella cosa?
— Non è una cosa. È un maschio.
Joan arrossì. — È nudo. Sarà meglio che tu gli faccia met-

tere subito i vestiti.
— Potresti prepararli tu? Ne ho altri otto. Quattro uomini e 

quattro donne.
Joan si eccitò. — Sì che potrei… Se me ne dai uno.
— Col cavolo. Sono miei.
— Da dove vengono? Chi li ha fatti?
— Non sono affari tuoi.
Joan preparò minuscoli abiti per le quattro donne. Gonne e 

camicette. Tommy mise tutto nella gabbia. Le creaturine si 
aggirarono perplesse attorno ai  vestiti.  Non sapevano cosa 
fare.

— Fagli vedere — disse Joan.
— Fargli vedere? Ma sei scema?
— Le vesto io. — Joan prese dalla gabbia una delle picco-

le donne, e con molta cura la vestì di gonna e camicetta. Poi 
la rimise dentro. — Adesso vediamo cosa succede.

Tutti gli altri si affollarono attorno alla donna vestita, incu-
riositi, passando le mani sulla stoffa. Dopo un po', comincia-
rono a dividersi gli abiti rimasti. Qualcuno prese una cami-
cia, qualcun altro una gonna.

Tommy non la smetteva più di ridere. — Joan, sarà meglio 
che prepari dei calzoni per gli uomini. Così saranno tutti ve-
stiti.

Ne tirò fuori un paio e li lasciò correre su e giù per le sue 
braccia.

— Stai attento — avvertì Joan. — Li perderai. Scapperan-
no.

—  Sono addomesticati.  Non scappano. Ti faccio vedere. 



— Tommy li mise sul pavimento. — Abbiamo inventato un 
gioco. Guarda.

— Un gioco?
— Loro si nascondono e io li trovo.
Le figurine corsero via, in cerca di posti per nascondersi. 

Un attimo dopo, non se ne vedeva più nemmeno una. Tom-
my si buttò a quattro zampe, infilò le mani sotto il cassetto-
ne, fra le coperte del letto. Uno strillo acuto. Ne aveva trova-
to uno.

— Visto? Si divertono. — A uno a uno, li riportò tutti nel-
la gabbia. L'ultimo riuscì a restare nascosto a lungo. Si era 
infilato in un cassetto del cassettone, in un sacchetto di bi-
glie, seppellendosi sotto le palline colorate.

— Sono furbi — disse Joan. — Non vuoi proprio darmene 
uno?

— No — rispose secco Tommy. — Sono miei. Non me li 
lascerò portare via. Non li darò a nessuno.

Il giorno dopo, finita la scuola, Tommy si vide con Joan. 
La ragazzina aveva preparato camiciole e minuscoli calzoni 
per gli uomini.

— Tieni. — Li passò a Tommy. Si incamminarono assie-
me sul marciapiede. — Spero che vadano bene.

— Grazie. — Tommy accettò i vestiti e li mise in tasca. Si 
diressero  verso  il  grande  spiazzo  vuoto.  Sul  fondo,  Dave 
Grant e altri ragazzi, seduti in cerchio, giocavano a biglie.

— Chi vince? — chiese Tommy, fermandosi.
— Io — rispose Dave, senza alzare la testa.
— Fatemi giocare. — Tommy si accoccolò. — Forza. — 

Tese la mano. — Dammi la tua regina.
Dave scosse la testa. — Vattene.
Tommy gli tirò un pugno al braccio,  — E dai! Un solo 

tiro. — Rifletté. — Stai a sentire…
Un'ombra cadde su loro.



Tommy guardò su. E si sentì svenire.
Edward Billings, appoggiato al suo ombrello, con la punta 

di metallo affondata nel terreno soffice, lo scrutava in silen-
zio. Non disse nulla. La sua faccia antica era tesa, dura. Gli 
occhi parevano pietre preziose sbiadite.

Tommy  si  rialzò  lentamente.  I  ragazzi  si  erano  zittiti. 
Qualcuno raccolse le biglie e se ne andò in fretta e furia.

— Cosa vuole? — chiese Tommy. La sua voce era flebile 
e roca, quasi inudibile.

Gli  occhi  freddi  di  Billings  gli  trafissero  l'anima:  uno 
sguardo cattivo, senza la minima traccia di calore. — Li hai 
rubati. Li rivoglio indietro. Subito. — La voce era dura, neu-
tra. Il vecchio tese la mano. — Dove sono?

— Ma di cosa sta parlando? — borbottò Tommy. E indie-
treggiò. — Non capisco.

— Il Progetto. Li hai rubati dalla mia veranda. Li voglio 
indietro.

— Io non ho rubato proprio niente. Cosa sta dicendo? Bil-
lings si girò verso Dave Grant. — E lui, vero?

Dave annuì. — Li ho visti. Li tiene nella sua stanza. Non 
lascia avvicinare nessuno.

— Sei venuto da me a rubarli. Perché? — Billings avanzò 
minaccioso verso Tommy. — Perché li hai presi? Cosa vuoi 
farne?

—  Lei è pazzo — mormorò Tommy, ma gli  tremava la 
voce. Dave Grant non disse nulla. Girò la testa, vergognoso. 
— È una bugia — disse Tommy.

Billings lo afferrò per le spalle. Mani fredde, antiche, arti-
gliarono la carne del ragazzo. — Restituiscili! Li voglio. Ne 
sono responsabile.

— Mi lasci andare. — Tommy si liberò. — Non li ho con 
me. — Rimase a bocca aperta. — Volevo dire…

— Allora li hai. A casa. Portali qui. Valli a prendere. Tutti 
e nove. Tommy mise le mani in tasca. Gli stava tornando un 



po' di coraggio. — Non so — disse. — Lei cosa mi dà in 
cambio?

Negli occhi di Billings guizzò un lampo. — Cosa ti do? — 
Alzò il braccio, minaccioso. — Piccolo Tommy balzò indie-
tro. — Non può costringermi a restituirli. Non avete più nes-
sun controllo su noi. — Un sorriso sfacciato. — Lo ha detto 
lei stesso. Non siamo più in vostro potere. L'ho sentito con le 
mie orecchie.

Il viso di Billings era di granito. — Li riprenderò. Sono 
miei. Appartengono a me.

— Se cerca di portarmeli via, chiamo la polizia. E ci sarà 
anche mio padre. Mio padre e la polizia.

Billings  serrò  le  mani  sul  manico  dell'ombrello.  Aprì  e 
chiuse la bocca,  orribilmente paonazzo. Né lui né Tommy 
dissero altro. I ragazzi li fissavano a occhi sgranati, stupefatti 
e mogi.

All'improvviso, nella mente di Billings guizzò un'idea. Il 
vecchio abbasso gli occhi sul terreno, sul tracciato circolare e 
sulle biglie. Nei suoi occhi freddi ci fu un lampo. — Senti 
qui. Ti sfiderò a una partita.

— Cosa?
—  Una partita a biglie. Se vinci tu, te li puoi tenere. Se 

vinco io, me li restituisci immediatamente. Subito.
Tommy rifletté.  Passò  lo  sguardo dal  signor  Billings  al 

cerchio sul terreno. — Se vinco io, non cercherà di ripren-
derseli? Me li lascerà per sempre?

— Sì.
— D'accordo. — Tommy indietreggiò. — Affare fatto. Se 

lei vince, li può riavere. Ma se vinco io, sono miei. E lei non 
li riavrà mai più.

— Portali subito qui.
— Sicuro. Vado a prenderli… — "E prendo anche la mia 

biglia regina", pensò Tommy fra sé. — Torno fra un minuto.
— Ti aspetto qui — disse il signor Billings, con le grandi 



mani serrate sull'ombrello.

Tommy corse giù per i gradini del portico, a due a due.
Sua madre spuntò dalla porta. — Non dovresti più uscire a 

quest'ora. Se non sei a casa tra mezz'ora, niente cena.
—  Mezz'ora — strillò Tommy, scaraventandosi sul mar-

ciapiede scuro. Teneva le mani premute sulla cosa che aveva 
sotto il giubbotto. Sulla scatola dei sigari che si muoveva e 
contorceva. Corse e corse, a perdifiato.

Il signor Billings era fermo nel punto di prima, in muta at-
tesa. Il sole era tramontato. Stava scendendo la sera. I ragaz-
zi erano tornati a casa. Quando Tommy entrò nello spiazzo 
vuoto, un vento gelido, ostile, prese a soffiare tra erba e ar-
busti, percuotendogli i calzoni.

— Li hai portati? — chiese il signor Billings.
—  Certo. — Tommy si fermò, ansante. Infilò una mano 

sotto il giubbotto e tirò fuori la pesante scatola di legno. Tol-
se l'elastico che la chiudeva e sollevò un poco il coperchio. 
— Sono qui.

Il  signor  Billings  si  avvicinò.  Respirava  a  scatti  rochi. 
Tommy chiuse il coperchio e rimise al suo posto l'elastico. 
— Dobbiamo giocare.  — Appoggiò  la  scatola  a  terra.  — 
Sono miei, a meno che lei non me li vinca.

La respirazione di Billings tornò normale. — Va bene. Al-
lora cominciamo.

Tommy si frugò in tasca. Tirò fuori la sua regina, stringen-
dola amorevolmente. Nella fioca luce, la grande biglia dall'a-
nima multicolore brillava di rosso e nero, tra anelli di grigio 
e di bianco. Come Giove, immensa biglia sospesa in cielo.

—  Si comincia — disse Tommy. Si inginocchiò, tracciò 
un rozzo cerchio sul terreno, e vuotò al centro un sacchetto 
di biglie. — Lei ne ha?

— Cosa dovrei avere?
— Le biglie. Con cosa giocherà?



— Con una delle tue.
— Ma certo. — Tommy ne scelse una a caso e la lanciò al 

vecchio. — Vuole che tiri io per primo?
Billings annuì.
— Bene. — Tommy sorrise. Prese accuratamente la mira, 

chiudendo un occhio. Per un istante, il suo corpo si irrigidì, 
curvo in un arco. Poi tirò. Le biglie sbatterono l'una contro 
l'altra, rotolarono fuori dal cerchio, si dispersero nell'erba at-
torno. Un bel tiro. Tommy raccolse quelle che aveva vinto, 
rimettendole nel suo sacchetto di stoffa.

— Adesso tocca a me? — chiese Billings.
— No. La mia regina è ancora dentro il cerchio. — Tom-

my si accoccolò di nuovo. — Ho diritto a un altro tiro.
Tirò. Vinse altre tre palline. La sua regina era sempre al-

l'interno del cerchio.
— Un altro tiro per me — disse Tommy, con un sorriso. 

Aveva già vinto quasi metà delle biglie. Si inginocchiò e pre-
se la mira, trattenendo il fiato. Restavano venticinque biglie. 
Se riusciva a vincerne altre quattro, era fatta. Solo quattro…

Tirò. Due biglie uscirono dal cerchio. E la sua regina. La 
regina rotolò fuori, rimbalzò nell'erba.

Tommy raccolse le due biglie e la regina. Ne aveva vinte 
diciannove in tutto. Al centro del cerchio ne restavano venti-
due.

— Okay — mormorò a malincuore. — Tocca a lei. Tiri.
Edward Billings si inginocchiò a fatica, barcollando, ansi-

mando. Era grigio in volto. Rigirò la biglia nella mano, in-
certo.

—  Non ha  mai  giocato?  — chiese  Tommy.  — Non sa 
come tirare, vero? Billings scosse la testa. — No.

— Deve appoggiare l'indice sul pollice, e la biglia sul pol-
lice. — Tommy studiò le vecchie dita artritiche che cercava-
no di mettersi in posizione. Billings lasciò cadere la biglia e 
la raccolse subito. — Si tira col pollice. Così. Le faccio ve-



dere.
Tommy afferrò le due vecchie dita e le sistemò nella posi-

zione giusta, a fatica. Poi mise la biglia davanti al pollice. — 
Forza. — Si tirò su. — Vediamo come se la cava.

Il vecchio se la prese calma. Studiò le biglie al centro del 
cerchio. Gli tremava la mano. Tommy sentiva il suo respiro 
roco, affannato, nell'aria umida della sera.

Il vecchio guardò la scatola dei sigari persa fra le ombre. 
Poi riportò gli occhi sul cerchio. Le sue dita si mossero…

Ci fu un lampo. Un lampo abbagliante. Tommy urlò, si co-
prì gli occhi con le mani. Tutto prese a ruotargli attorno, a 
sussultare a grandi balzi.  Indietreggiò,  inciampò e cadde a 
peso morto sull'erba. Gli pulsava la testa.  Si tirò a sedere, 
stropicciandosi gli occhi, scuotendo la testa, cercando di ve-
dere.

Alla  fine svanirono anche le  ultime scintille.  Tommy si 
guardò attorno.

Il cerchio era vuoto. Al centro non c'era più nessuna biglia. 
Billings le aveva vinte tutte.

Tommy tese la destra. Le sue dita toccarono qualcosa di 
caldo. Sobbalzò. Un frammento di vetro. Un frammento in-
candescente di vetro fuso. Tutt'attorno a lui, sparsi nell'erba, 
i frammenti di vetro si stavano raffreddando. E brillavano. 
Mille schegge di stelle la cui luce svaniva gradualmente.

Edward  Billings  si  rialzò  piano,  fregandosi  le  mani.  — 
Sono lieto che sia finita — ansimò. — Sono troppo vecchio 
per piegarmi sul terreno.

I suoi occhi si posarono sulla scatola dei sigari.
— Adesso possono tornare da me. E io posso andare avan-

ti col mio lavoro. — Raccolse la scatola, la sistemò sotto il 
braccio. Poi prese l'ombrello e si avviò, strascicando i piedi, 
verso il marciapiede.

—  Arrivederci  — disse,  fermandosi  un  attimo.  Tommy 
non gli rispose. Billings accelerò il passo sul marciapiede, la 



scatola ben stretta sotto il braccio.

Entrò nel suo appartamento.  Ansimava.  Gettò l'ombrello 
in un angolo e sedette alla scrivania.  Mise davanti  a sé la 
scatola.  Rimase  immobile  un  attimo,  inspirando  a  grandi 
boccate, scrutando il quadrato marrone e bianco dì legno e 
cartone.

Aveva vinto. Li aveva recuperati. Erano di nuovo suoi. E 
appena in tempo. La data di consegna per il rapporto era qua-
si scaduta.

Si tolse il soprabito e indossò la vestaglia. Arrotolò le ma-
niche. Tremava un poco. Era stato fortunato. Il controllo sul 
tipo B era estremamente limitato. Ai fini pratici, sfuggivano 
del tutto alla loro giurisdizione. E ovviamente, era quello il 
problema. Sia il tipo A che il tipo B erano riusciti a evadere 
ogni  supervisione.  Si  erano ribellati.  Avevano  disobbedito 
agli ordini, ponendosi automaticamente al di fuori dei limiti 
del piano.

Ma il nuovo tipo, il Progetto C… Tutto dipendeva da loro. 
Erano sfuggiti alle sue mani, però adesso erano tornati. Era-
no sotto il suo controllo, come previsto; sotto il suo limitato 
controllo di supervisore.

Billings tolse l'elastico dalla scatola. Sollevò il coperchio, 
lentamente.

Schizzarono fuori, di corsa. Qualcuno si diresse a destra, 
qualcuno a sinistra. Due file di creaturine che scappavano via 
a testa bassa. Una raggiunse il bordo della scrivania e saltò 
giù.  Atterrò  sul  tappeto,  rotolò  su  se  stessa.  Una seconda 
creatura saltò, e poi una terza.

Billings  si  scosse  dalla  paralisi.  Cominciò  a  protendere 
freneticamente le mani. Restavano due sole creature. Cercò 
di acchiapparne una, e sbagliò mira. L'altra…

La afferrò, stringendola forte tra le dita. Il suo compagno 
si girò. Aveva qualcosa in mano. Una scheggia. Una scheg-



gia di legno, divelta dall'interno della scatola.
Corse indietro e infilò la punta della scheggia nel dito di 

Billings.
Billings lanciò un gemito di dolore. Le sue dita si apriro-

no. Il prigioniero cadde sul piano della scrivania, rotolò. Il 
suo compagno lo aiutò ad alzarsi,  poi lo trascinò al  bordo 
della scrivania. I due saltarono giù assieme.

Billings si chinò, tentò di afferrarli. Gli esseri scapparono 
via, verso la porta che dava sulla veranda. Uno si era fermato 
alla spina della lampada. Stava tirando. Un'altra creatura lo 
raggiunse, e si misero a tirare assieme, tutte e due. La spina 
uscì dalla presa. La stanza piombò nel buio.

Billings cercò con le mani il cassetto della scrivania. Lo 
aprì, rovesciando il contenuto sul pavimento. Trovò la scato-
la dei fiammiferi da cucina e ne accese uno.

Erano scomparsi. Sulla veranda.
Billings si lanciò all'inseguimento. Il fiammifero si spense. 

Ne accese un altro, schermandolo con la mano.
Le creature erano arrivate alla ringhiera. Si stavano calan-

do giù. Attaccate ai rampicanti, svanivano nell'oscurità della 
sera.

Billings arrivò troppo tardi. Erano scomparsi. Tutti e nove. 
Erano scesi fra le tenebre.

Nulla si muoveva. Non un solo accenno di movimento. Si-
lenzio. Non c'era il minimo segno delle creature.

Fuggite. Scomparse. Avevano elaborato un piano di fuga e 
lo avevano messo in pratica. Due file di esseri erano schizza-
te in direzioni opposte non appena lui aveva alzato il coper-
chio. Un tempismo e un'esecuzione perfetti.

A passi lenti, Billings tornò nella sua stanza. Spalancò la 
porta-finestra e restò immobile, stupefatto, scioccato.

Spariti. Il Progetto C era già concluso. Era finito come gli 
altri. Nello stesso identico modo. Ribellione e indipendenza. 
Al di fuori di ogni supervisione. Di ogni controllo. Il Proget-



to A aveva influenzato il Progetto B; e adesso, con una prassi 
identica, il contagio si era diffuso al Progetto C.

Billings, disfatto, sedette alla scrivania. Restò immobile a 
lungo, muto e pensoso: E poco per volta, cominciò a capire. 
Non era colpa sua. Era già successo, altre due volte. E sareb-
be successo ancora. Ogni Progetto avrebbe trasmesso le pro-
prie insoddisfazioni a quello successivo. Non ci sarebbe mai 
stata fine, per quanti Progetti si potessero concepire e avvia-
re. Ribellione e fuga. Il sottrarsi al piano.

Dopo un po', Billings tese la destra e avvicinò a sé il gros-
so volume del suo rapporto. Lo aprì al punto dove si era in-
terrotto.  Poi  tolse  l'ultima parte.  Il  riepilogo.  Era del  tutto 
inutile annullare il Progetto in corso. Un Progetto valeva un 
altro. Sarebbero stati sempre uguali. Tutti fallimenti.

Lo aveva capito alla prima occhiata. Quando aveva solle-
vato il coperchio della scatola. Indossavano abiti. Minuscoli 
vestiti. Come gli altri, tanto tempo prima.

Titolo originale: Project: Earth (1953)



LA BARCA

— E.J. Elwood! — disse Liz, con voce ansiosa. — Tu non 
ascolti una parola di quello che diciamo. E non mangi niente. 
Ma che diavolo ti prende? A volte, proprio non ti capisco.

Per molto tempo non ci fu risposta. Ernest Elwood conti-
nuò a tenere lo sguardo puntato oltre i suoi familiari, a scru-
tare il buio dietro la finestra, quasi sentisse qualcosa che loro 
non potevano udire. Alla fine sospirò e si tirò su sulla sedia. 
Parve che volesse dire qualcosa. Poi, invece, urtò col gomito 
la tazza del caffè e si girò di scatto ad afferrarla, asciugando 
il caffè che era colato dall'orlo.

— Scusa — mormorò. — Cosa stavi dicendo?
— Mangia, tesoro — rispose sua moglie. Mentre parlava, 

lanciò un'occhiata ai due ragazzi, per vedere se anche loro 
avessero smesso di mangiare. — Sai, ho lavorato parecchio 
per preparare la cena. — Bob, il figlio maggiore, aveva con-
tinuato a mangiare. Tagliava il fegato al bacon in minuscoli 
pezzettini. Però il piccolo Toddy aveva messo giù forchetta e 
coltello contemporaneamente a E.J., e adesso anche lui, in si-
lenzio, fissava il piatto.

— Visto? — disse Liz. —Tu non dai il buon esempio ai 
ragazzi. Mangia. La tua roba si sta raffreddando. Non vorrai 
mangiare fegato freddo, per caso? Non c'è niente di peggio 
del fegato freddo, e poi si indurirà tutto il grasso del bacon. Il 
grasso freddo è la cosa più difficile  da digerire al mondo. 
Specialmente  il  grasso  di  agnello.  Dicono che  tanta  gente 
non  riesca  affatto  a  mangiare  il  grasso  d'agnello.  Tesoro, 
mangia, per favore.



Elwood annuì. Prese in mano la forchetta, raccolse un po' 
di piselli e patate, e li portò alla bocca. Il piccolo Toddy lo 
imitò, serio e pensieroso: una versione in miniatura di suo 
padre.

— Ehi — disse Bob — oggi a scuola abbiamo fatto un'e-
sercitazione per l'esplosione di una bomba atomica. Ci siamo 
sdraiati sotto i banchi.

— Davvero? — disse Liz.
— Però il signor Pearson, l'insegnante di scienze, dice che 

se sganceranno una bomba atomica verrà distrutta l'intera cit-
tà, quindi non capisco a cosa possa servire nascondersi sotto 
il banco. Secondo me non si rendono conto dei progressi che 
ha fatto la scienza. Adesso ci sono bombe capaci di distrug-
gere tutto per chilometri e chilometri, senza lasciare in piedi 
niente.

— La sai lunga — borbottò Toddy.
— Chiudi il becco.
— Ragazzi… — disse Liz.
— È vero — dichiarò Bob. — Un tìzio che conosco è nel-

la riserva dei marines e dice che hanno nuove bombe capaci 
di distruggere i raccolti di grano e avvelenare le riserve d'ac-
qua. È un particolare tipo di cristallo.

— Dio del cielo — disse Liz.
—  Non avevano cose del  genere,  nell'ultima  guerra.  La 

bomba atomica è arrivata quasi alla fine, e non c'è stata la 
possibilità di usarla su larga scala. — Bob si girò verso il pa-
dre. — Papà, non è vero? Ci scommetto che quando eri nel-
l'esercito non avevate nessuna di quelle…

Elwood buttò giù la forchetta. Spinse indietro la sedia e si 
alzò. Liz lo fissò stupefatta, con la tazza di caffè a mezza 
strada dalle labbra. Bob restò a bocca aperta, e non completò 
la frase. Il piccolo Toddy non disse niente.

— Tesoro, cosa c'è? — chiese Liz.
— Ci vediamo dopo.



Rimasero a guardarlo esterrefatti  mentre lui  usciva dalla 
sala da pranzo. Lo sentirono andare in cucina e aprire la por-
ta sul retro. Un attimo dopo, la porta sbatté alle sue spalle.

— È uscito — disse Bob. — Mamma, è sempre stato così? 
Perché fa tante cose strane? Non sarà una psicosi di guerra 
che si è preso alle Filippine, eh? Ai tempi della prima guerra 
mondiale parlavano di shock da esplosione, ma adesso sanno 
che è una forma di psicosi. È qualcosa del genere?

—  Mangia la cena — disse Liz.  Aveva le guance rosso 
fiamma per la rabbia. Scosse la testa. — Accidenti a quel-
l'uomo. Proprio non riesco a immaginare…

I ragazzi mangiarono la cena.
Il prato era buio. Il sole era tramontato, e l'aria era fresca e 

frizzante, costellata di puntolini danzanti che erano gli insetti 
notturni. Nel prato accanto, Joe Hunt stava lavorando. Rac-
coglieva le foglie cadute sotto il suo ciliegio. Fece un cenno 
di saluto a Elwood.

Elwood percorse lentamente il sentiero. Attraversò il pra-
to, diretto al garage. Si fermò, con le mani in tasca. A fianco 
del garage torreggiava un'immensa forma bianca, una grande 
ombra chiara nel buio della sera. Elwood la guardò, e uno 
strano calore si accese in lui. Una sensazione bizzarra; qual-
cosa di simile all'orgoglio, con una punta di piacere, e molta 
eccitazione.  Guardare la barca lo rendeva sempre  eccitato. 
Sin dall'inizio aveva sentito l'improvviso accelerare del cuo-
re, il tremito delle mani, il sudore sul viso.

La  sua  barca.  Sorrise  e  riprese  ad  avanzare.  Tese  una 
mano, diede un colpo alla fiancata robusta. Che bella barca, 
davvero splendida. Quasi finita. Gli era costata un mucchio 
di lavoro, e di tempo. I pomeriggi sottratti all'ufficio, le do-
meniche; a volte aveva lavorato anche la mattina presto, pri-
ma di andare in ufficio.

Le prime ore del mattino erano il momento migliore, col 



sole che splendeva chiaro e l'aria fresca, profumata, e tutto 
quanto lucido di rugiada. Era il periodo che preferiva, e poi 
non  c'era  nessuno  a  infastidirlo  e  fargli  domande.  Diede 
un'altra pacca alla fiancata. Tanto, tanto lavoro, e tanti mate-
riali, certo. Legname e chiodi; segare e dare colpi di martello 
e curvare le assi.  Certo, lo aveva aiutato Toddy.  Di sicuro 
non ci sarebbe mai riuscito, da solo; su quello non c'era dub-
bio. Se Toddy non avesse tracciato le righe sulle assi e…

— Ehi — disse Joe Hunt.
Elwood sobbalzò, si girò. Joe, appoggiato allo steccato di-

visorio, lo guardava. — Scusa — gli disse Elwood. — Cosa 
hai detto?

—  La tua mente era lontana un milione di chilometri — 
disse Hunt. Aspirò una boccata dal sigaro. — Bella serata.

— Sì.
— Ti sei costruito una barca notevole, Elwood.
— Grazie — mormorò Elwood. Poi si incamminò. Tornò 

indietro verso casa. — Buonanotte, Joe.
— Da quant'è che lavori a quella barca? — rifletté ad alta 

voce Hunt. — Mi pare un anno in tutto, no? Dodici mesi cir-
ca. Certo che ti è costata tempo e sforzi. Tutte le volte che ti 
vedo, o trasporti legname, o seghi e pianti chiodi.

Elwood annuì. Continuò a camminare verso la porta.
— Hai messo al lavoro anche i tuoi figli. Per lo meno il 

piccolo. Sì, è una barca notevole. — Hunt fece una pausa. — 
A giudicare dalle dimensioni, ti farai un bel viaggio. Dov'è 
che hai detto che vuoi andare? L'ho dimenticato.

Ci fu silenzio.
— Non ti sento, Elwood — disse Hunt. — Parla. Con una 

barca così grossa devi…
— Piantala.
Hunt rise. — Cosa ti prende, Elwood? Mi sto solo diver-

tendo a prenderti un po' in giro. Ma parlando sul serio, dove 
andrai con quella? La rimorchierai alla spiaggia e la metterai 



in acqua? Conosco un tizio che ha una barchetta. La sistema 
su un rimorchio che poi aggancia all'automobile. Fa un salto 
al porto tutte le settimane o giù di lì. Ma mio Dio, una cosa 
così grande non la puoi mettere su un rimorchio. Sai, ho sen-
tito parlare di uno che ha costruito una barca in cantina. Be', 
dopo un po' ha finito, e lo sai cosa ha scoperto? Ha scoperto 
che la barca era così grande che quando ha cercato di farla 
uscire dalla porta…

Liz Elwood apparve sulla soglia della casa. Accese la luce 
in cucina e spalancò la porta.  Si avviò sull'erba, a braccia 
conserte.

— Buonasera, signora Elwood — disse Hunt, toccandosi il 
cappello. — Bella serata.

— Buonasera. — Liz si fermò davanti a E.J. — Per amor 
del cielo, torni dentro o no? — La voce era bassa, dura.

— Certo. — Irrequieto, Elwood raggiunse la porta. — Ar-
rivo. Buonanotte, Joe.

— Buonanotte — rispose Hunt. Guardò i due rientrare. La 
porta si chiuse,  la luce si spense.  Hunt scosse la testa.  — 
Strano tipo — mormorò. — E diventa sempre più strano di 
giorno in giorno. Come se vivesse in un altro mondo. Lui e 
la sua barca!

Tornò in casa.

—  Aveva solo diciotto anni — disse Jack Fredericks — 
però sapeva già tutto. Tutto.

— Le ragazze del sud sono fatte così — disse Charlie. — 
Sono come dei frutti morbidi e maturi. Pieni.

— C'è una frase simile in Hemingway — disse Ann Pike. 
— Non ricordo esattamente dove. Paragona una…

—  Ma il  loro modo di parlare — disse Charlie.  — Chi 
sopporta il modo di parlare delle ragazze del sud?

— Cosa c'è che non va nel loro modo di parlare? — chiese 
Jack. — Hanno una pronuncia diversa dalla nostra, ma ci si 



abitua.
— Perché non possono parlare nel modo giusto?
— Come sarebbe a dire?
— Parlano come… gente di colore.
—  È perché anche loro vengono dalla stessa regione — 

disse Ann.
—  Mi stai dicendo che quella ragazza era di colore? — 

domandò Jack.
— No. Ovvio che no. Finisci la tua torta. — Charlie guar-

dò l'orologio.
— Quasi l'una. Dobbiamo tornare in ufficio.
— Non ho ancora finito di mangiare—disse Jack.—Aspet-

tate un attimo!
— Sai, un sacco di gente di colore si sta trasferendo nella 

mia zona — disse Ann. — Davanti a una casa a un isolato da 
me, c'è un cartello di un'agenzia immobiliare. //  nostro ben-
venuto a tutte le razze.  Mi è quasi venuto l'infarto quando 
l'ho visto.

— Cosa hai fatto?
— Niente. Cosa posso fare?
— Se lavori per il governo, ti possono mettere a fianco un 

uomo di colore o un cinese — disse Jack — e non puoi farci 
niente.

— A parte licenziarti.
— E una violazione del diritto al lavoro — disse Clarke. 

— Come si fa a lavorare in condizioni simili? Rispondimi.
— Ci sono troppi socialistoidi nel governo — disse Jack. 

— Ecco perché si sono messi ad assumere gente per posti 
governativi senza fare caso a quale razza appartengano. Han-
no cominciato ai tempi del Work Progress,  con Harry Hop-
kins.

— Lo sai dov'è nato Harry Hopkins? — disse Ann. — In 
Russia.

— Quello era Sidney Hillman — disse Jack.



—  Ah, è sempre la stessa minestra — disse Charlie. — 
Dovrebbero rispedirli tutti quanti a casa.

Ann, incuriosita, guardò Ernest Elwood. Se ne stava sedu-
to a leggere il giornale senza dire una parola. La tavola calda 
vibrava di vita e suoni. Tutti mangiavano e parlavano, anda-
vano e venivano.

— E.J., stai bene? — chiese Ann.
— Sì.
— Sta leggendo le gesta dei White Socks — disse Charlie. 

— Ha quell'espressione intensa. Ehi, l'altra sera ho portato i 
miei ragazzi alla partita e…

— Forza. — Jack si alzò. — Dobbiamo rientrare.
Si alzarono tutti. Elwood, in silenzio, ripiegò il giornale, lo 

infilò in tasca.
— Oggi non parli molto — gli disse Charlie, mentre si in-

camminavano. Elwood alzò gli occhi.
— Mi spiace.
— Volevo chiederti una cosa. Ci vediamo a casa mia saba-

to sera, per una partitina? È un sacco di tempo che non gio-
chi più con noi.

— Non invitarlo — disse Jack, mentre pagava il conto alla 
cassa. — Vuole sempre giocare a cose strane come ramino, 
rubamazzo, scopa…

— Ah, per me c'è solo il poker — disse Charlie, — E dai, 
Elwood. Più siamo, più ci divertiamo. Ti bevi un paio di bir-
re, fai quattro chiacchiere, e stai alla larga dalla moglie, eh? 
— Sorrise.

— Uno di questi giorni mettiamo in piedi una festicciola 
come Dio comanda — disse Jack, intascando il resto. Strizzò 
l'occhio  a  Elwood.  — Hai  presente?  Raccattiamo  qualche 
pollastra, organizziamo uno spettacolino… — Fece un gesto 
esplicito.

Elwood si scostò. — Magari. Ci penserò su. — Pagò. Poi 
uscì sul marciapiede, sotto il sole. Gli altri erano ancora den-



tro. Aspettavano Ann, che era andata a incipriarsi.
All'improvviso, Elwood girò sui tacchi e si incamminò, al-

lontanandosi dalla tavola calda.  Girò in fretta l'angolo e si 
trovò in Cedar Street, davanti a un negozio di televisori. La 
gente in giro per spese e gli impiegati usciti per l'intervallo di 
pranzo gli si accalcavano attorno, ridendo e parlando. I fram-
menti delle loro conversazioni si alzavano e si abbassavano 
come onde marine. Elwood si avvicinò all'ingresso del nego-
zio e si fermò sotto il portone, con le mani in tasca, come se 
dovesse sfuggire alla pioggia.

Che diavolo gli aveva preso? Forse era il caso di farsi ve-
dere da un medico. I rumori, la gente… Tutto gli dava fasti-
dio. Rumori e movimenti dappertutto. La notte non dormiva 
abbastanza. Forse era un problema di dieta. E lavorava come 
un ossesso alla barca. Quando andava a letto, era esausto. Si 
passò una mano sulla fronte. Rumori, gente che parlava, che 
gli correva attorno; un fiume sterminato di persone fra strade 
e negozi.

Nella vetrina del negozio, un grosso televisore si accese e 
cominciò a trasmettere un programma muto, una cascata di 
immagini. Elwood guardò passivamente. Una donna in cal-
zamaglia stava eseguendo esercizi d'acrobazia: prima una se-
rie di spaccate, poi capriole e salti mortali.  Camminò sulle 
mani per un attimo, sorridendo agli spettatori, agitando nel-
l'aria le gambe. Quando uscì di scena, apparve un uomo ve-
stito di colori sgargianti, con un cane.

Elwood guardò l'orologio. L'una meno cinque. Aveva cin-
que  minuti  per  tornare  in  ufficio.  Fece  qualche  passo  sul 
marciapiede e guardò dietro l'angolo. Ann e Charlie e Jack 
non si vedevano. Se n'erano andati senza lui. Elwood passeg-
giò davanti alle vetrine, le mani in tasca. Si fermò un istante 
davanti al negozio di articoli economici, a scrutare i mulinel-
li di donne che si accalcavano attorno ai banchi della bigiot-
teria,  che toccavano gli  articoli,  li  prendevano in mano,  li 



studiavano. Nella vetrina di una drogheria fissò la pubblicità 
di un prodotto per i piedi degli sportivi, una polvere che ve-
niva  spruzzata  su  piedi  acciaccati  e  piagati.  Attraversò  la 
strada.

Sul lato opposto si fermò a guardare la vetrina di un nego-
zio d'abbigliamento femminile: gonne e camicette e maglioni 
di lana. In una fotografia a colori, una donna vestita con ele-
ganza  si  slacciava  la  blusa  per  mostrare  al  mondo  il  suo 
splendido reggiseno. Elwood proseguì. La vetrina successiva 
esponeva valigie, borse, bauli.

Valigie.  Si  fermò,  accigliato.  Qualcosa  passò  nella  sua 
mente,  un'idea vaga,  troppo nebulosa per poterla  afferrare. 
All'improvviso, avvertì un profondo senso d'urgenza. Guardò 
l'orologio.  L'una e dieci.  Era in ritardo.  Corse all'angolo e 
aspettò, impaziente, che il semaforo passasse al verde. Una 
manciata di uomini e donne lo sfiorarono. Stavano correndo 
per prendere l'autobus che arrivava. Elwood scrutò l'autobus. 
Il bus si fermò, spalancò le portiere. La gente salì di corsa. 
Elwood scattò avanti con un balzo e appoggiò il piede sul 
gradino del bus. La portiera si chiuse alle sue spalle mentre 
lui frugava in tasca, in cerca di moneta.

Poi andò a sedersi, a fianco di un'immensa vecchia con un 
bambino in grembo. Elwood restò immobile, con le mani in 
mano,  lo  sguardo fisso in  avanti.  L'autobus ripartì,  diretto 
verso la zona residenziale della città.

Quando arrivò a casa, non c'era nessuno. La casa era buia 
e fredda. Andò in camera da letto e prese dall'armadio i suoi 
abiti da lavoro. Si stava avviando verso il prato quando Liz 
apparve sul sentiero d'accesso alla casa, con le braccia cari-
che di sacchetti.

— E.J.! — esclamò Liz. — Cosa c'è? Perché sei a casa?
— Non lo so. Mi sono preso il pomeriggio libero. Va tutto 

bene.
Liz depositò i sacchetti sullo steccato. — Per amor del cie-



lo — disse, irritata. — Mi hai spaventata. — Fissò il marito 
con aria severa. — Ti sei preso il pomeriggio libero.

— Sì.
— Quante volte lo hai fatto, quest'anno? Quanti giorni di 

ferie hai preso, in totale?
— Non lo so.
— Non lo sai? Be', te ne restano ancora?
— Di cosa?
Liz lo fulminò con lo sguardo. Poi raccolse i sacchetti ed 

entrò in casa, sbattendo la porta. Elwood aggrottò la fronte. 
Qual era il problema? Andò al garage e cominciò a portare 
legname e utensili sul prato, vicino alla barca.

La scrutò. Era quadrata, grande e quadrata, come una gi-
gantesca cassa d'imballaggio. Dio, com'era solida. L' aveva 
riempita  di travi di  rinforzo.  C'era una cabina coperta  con 
una grande finestra e il tettuccio incatramato. Una barca no-
tevole.

Si mise al lavoro. Liz uscì di casa. Attraversò il prato in si-
lenzio.  Lui  si  accorse  del  suo  arrivo  solo  quando  andò  a 
prendere i chiodi più grossi.

— Allora? — disse Liz.
Elwood si fermò per un momento. — Cosa c'è?
Liz intrecciò le braccia.
Elwood si spazientì. — Cosa c'è? Perché stai lì a fissarmi?
—  Davvero  hai  preso  un  altro  pomeriggio  libero?  Non 

posso crederci. Sei tornato a casa un'altra volta per lavorare 
su… quella.

Elwood girò la schiena.
— Aspetta. — Sua moglie lo raggiunse. — Non piantarmi 

in asso. Fermati.
— Stai calma. Non urlare.
—  Non sto urlando.  Voglio solo parlare  con te.  Voglio 

chiederti qualcosa. Posso? Posso chiederti qualcosa? Non ti 
dà fastidio parlare con me?



Elwood annuì.
— Perché? — disse Liz. La voce era bassa, tesa. — Per-

ché? Vuoi dirmelo? Perché?
— Perché cosa?
—  Quella.  Quella  cosa.  A cosa serve?  Perché sei  qui  a 

metà della giornata? È così da un intero anno. Ieri sera, a ta-
vola, di colpo ti sei alzato e sei uscito. Perché? Che senso 
ha?

— Ho quasi finito — mormorò Elwood. — Qualche ritoc-
co qua e là e sarà…

— E poi? — Liz gli si parò davanti, bloccandogli la stra-
da. — E poi cosa? Cosa te ne farai? La venderai? La metterai 
in acqua? Tutti i vicini ridono di te. Nell'isolato, lo sanno tut-
ti… — Le si spezzò la voce. — Sanno di te, e della barca. A 
scuola, gli altri ragazzi prendono in giro Bob e Toddy. Dico-
no che loro padre è… è…

— È pazzo?
— Ti prego, E.J. Dimmi a cosa serve. Vuoi farlo? Forse 

riuscirò a capire. Non me lo hai mai detto. Non ti aiuterebbe? 
Non puoi fare almeno questo?

— Non posso — rispose Elwood.
— Non puoi! E perché?
—  Perché non lo so — disse Elwood. — Non so a cosa 

serva. Forse a niente.
— Ma se non serve a niente, perché ci lavori?
— Non lo so. Devo lavorarci. Forse è una specie di rifles-

so automatico. — Agitò la mano, spazientito. — Sono sem-
pre stato abituato a fare lavori manuali. Da ragazzo costruivo 
modellini di aeroplani. Ho gli utensili adatti.  Li ho sempre 
avuti.

— Ma perché torni a casa a metà giornata?
— Divento irrequieto.
— Perché?
— Sento… Sento parlare la gente, e mi innervosisce. Vo-



glio allontanarmi dalla gente. Hanno qualcosa… Il modo di 
fare. Forse soffro di claustrofobia.

—  Devo chiamare il  dottor Evans e fissare un appunta-
mento?

— No. No, io sto bene. Per favore, Liz, spostati e lasciami 
lavorare. Voglio finire.

— E non sai nemmeno a cosa serva. — Liz scosse la testa. 
— Allora per tutto questo tempo hai continuato a lavorare 
senza sapere perché. Come un animale che esca di notte ad 
azzuffarsi. Come un gatto da strada. Abbandoni il tuo lavoro 
e noi per…

— Levati di mezzo.
— Stammi a sentire. Adesso metti giù quel martello e vie-

ni dentro. Ti rivesti e torni immediatamente in ufficio.  Mi 
senti? Se non lo fai, non ti lascerò entrare mai più in casa. Se 
vuoi, potrai buttare giù la porta col tuo martello. Ma d'ora in 
poi, per te sarà chiusa a chiave, se non lasci perdere quella 
barca e non torni al lavoro.

Ci fu silenzio.
— Levati di mezzo — disse Elwood. — Devo finire.
Liz lo fissò. — Vuoi andare avanti? — Suo marito la supe-

rò. — Vuoi andare avanti? Tu hai qualcosa che non funzio-
na. C'è qualcosa che non va nel tuo cervello. Sei…

— Zitta — disse Elwood, guardando dietro le spalle della 
moglie. Liz si girò.

Toddy era fermo sul sentiero, col cestino del pranzo sotto 
il braccio. Il suo visino era grave e solenne. Non disse nulla.

— Todi — disse Liz. — È già così tardi?
Toddy s'incamminò sull'erba, verso il padre. — Ciao, ra-

gazzo — disse Elwood. — Com'è andata a scuola?
— Bene.
— Io torno in casa — disse Liz. — Guarda che dicevo sul 

serio, E.J. Ricordatelo.
Ripartì a passi rigidi. La porta sbatté alle sue spalle.



Elwood sospirò. Sedette sulla scala appoggiata alla fianca-
ta della barca e mise giù il martello. Accese una sigaretta e 
fumò in silenzio. Toddy aspettava senza aprire bocca.

—  Allora, ragazzo? — chiese alla fine Elwood. — Cosa 
mi dici?

— Cosa vuoi che faccia, papà?
— Cosa voglio che tu faccia? — Elwood sorrise. — Be', 

non resta molto. Qualche cosetta qua e là. Finiremo presto. 
Magari potresti controllare il ponte. Cerca le assi che non ab-
biamo ancora inchiodato. — Si passò la mano sul mento. — 
Abbiamo quasi finito. Dopo tanto tempo. Se vuoi, puoi di-
pingere. Voglio verniciare la cabina. Rosso, credo. Che te ne 
pare del rosso?

Verde.
—  Verde? D'accordo.  In garage c'è della  vernice verde. 

Vuoi cominciare a mescolarla?
— Sicuro. — Toddy si avviò verso il garage. Elwood lo 

guardò allontanarsi. — Toddy… Il ragazzo si girò. — Sì?
—  Toddy, aspetta. — Elwood lo raggiunse a passi lenti. 

— Voglio chiederti una cosa.
— Cosa, papà?
— A te… A te non dispiace darmi una mano, vero? Non ti 

spiace lavorare sulla barca?
Toddy fissò con aria grave la faccia del padre. Non disse 

nulla. I due rimasero a guardarsi a lungo.
— Okay! — disse all'improvviso Elwood. — Corri a pre-

parare  la  vernice.  Bob  apparve  sul  sentiero  d'accesso  alla 
casa con due ragazzi delle medie.

— Ciao, papà — urlò, sorridente. — Come va il lavoro?
— Benissimo — rispose Elwood.
— Guardate — disse Bob ai suoi amici, indicando la bar-

ca. — Vedete? Lo sapete cos'è?
— Cos'è? — disse uno dei due.
Bob aprì la porta della cucina. — È un sottomarino a pro-



pulsione atomica.  — Sorrise, e gli altri lo imitarono. — È 
pieno di uranio 235. Con quello, papà arriverà fino in Russia. 
Quando avrà finito il suo lavoro, di Mosca non resterà più 
niente.

I ragazzi entrarono, sbattendo la porta.
Elwood si mise a fissare la barca. Nel prato accanto, la si-

gnora  Hunt  smise  per  un  attimo  di  raccogliere  il  bucato. 
Guardò Elwood e il grande scafo quadrato alle sue spalle.

—  È davvero a propulsione atomica, signor Elwood? — 
chiese.

— No.
— Allora come funziona? Non vedo vele. Che tipo di mo-

tore ha? A vapore?
Elwood si morse il labbro. Stranamente, a quello non ave-

va mai pensato. Non c'era nessun motore. Non c'erano vele, 
o una caldaia. Non aveva messo motore, turbine, carburante. 
Niente.  Era un quadrato  di  legno,  una scatola  immensa,  e 
nulla più. Non aveva mai pensato a un metodo di propulsio-
ne, mai, per tutto il tempo in cui lui e Toddy avevano lavora-
to.

Gli piovve addosso un improvviso torrente di disperazio-
ne. Non c'era un motore. Niente. Non era una barca. Era solo 
una grande massa di legno e catrame e chiodi. Non si sareb-
be mai mossa. Non avrebbe mai lasciato il prato. Liz aveva 
ragione. Lui era ormai un animale che usciva di notte per lot-
tare e uccidere nel buio, per combattere senza vedere o capi-
re. Era altrettanto cieco, altrettanto patetico.

Perché l'aveva costruita? Non lo sapeva. Dove sarebbe an-
dato? Non sapeva nemmeno quello. Che tipo di propulsione 
avrebbe usato? Come sarebbe riuscito a spostare la barca dal 
cortile? A cosa era servito costruire senza capire, nel buio, 
come una creatura della notte?

Toddy aveva lavorato al suo fianco, per tutto quel tempo. 
Perché? Il ragazzo sapeva? Sapeva a cosa serviva la barca? 



Perché  l'avevano  costruita?  Toddy  non  aveva  mai  chiesto 
niente perché era convinto che suo padre sapesse.

Ma Toddy non sapeva. E nemmeno lui, il padre, sapeva, e 
presto la barca sarebbe stata finita, completa, pronta. E poi? 
Di lì a poco, Toddy avrebbe riposto il pennello, chiuso l'ulti-
mo barattolo di vernice, messo via i chiodi e i pezzi di legno 
avanzati, appeso di nuovo in garage seghe e martelli. E allora 
avrebbe chiesto.  Avrebbe fatto la  domanda che non aveva 
mai fatto, ma che prima o poi doveva arrivare.

E lui non avrebbe saputo rispondere.
Elwood si alzò. Fissò il grande scafo che avevano costrui-

to.  Si sforzò di capire.  Perché aveva lavorato? A cosa era 
servito? Quando avrebbe saputo? Avrebbe  mai  saputo? Ri-
mase  lì  per  un  tempo  interminabile,  lo  sguardo rivolto  in 
alto.

Capì solo quando cominciarono a cadere le prime, grandi 
gocce di pioggia nera.

Titolo originale: The Builder (1953)



NOTE AI RACCONTI 

Tutte  le  note  scritte  da Philip  K.  Dick sono in  corsivo. 
L'anno in cui sono state scritte appare tra parentesi al termine 
della nota. La maggioranza di queste note sono state scritte, 
come  commento  ai  singoli  racconti,  per  le  antologie  The 
Best of Philip K. Dick  (pubblicata nel 1977) e  The Golden  
Man  (pubblicata nel 1980). Alcune sono state scritte dietro 
richiesta  dei  curatori  che  pubblicavano  o ristampavano un 
racconto di Dick in volume o su rivista.

Quando appare una data dopo il titolo di un racconto, si 
tratta della data in cui il dattiloscritto del racconto è stato ri-
cevuto dall'agente di Dick, che per la cronaca era la Scott 
Meredith Literary Agency. L'assenza della data significa che 
non sono disponibili dati certi. Per tutti i racconti viene indi-
cata solo la prima pubblicazione su rivista o antologia, con 
relativa data. Un secondo titolo inglese che segua al primo 
indica il titolo originale che Dick aveva dato al racconto, e 
che poi è stato modificato all'atto della pubblicazione, come 
risulta dagli archivi dell'agenzia letteraria. Abbiamo aggiunto 
la traduzione italiana letterale di questo eventuale secondo ti-
tolo.

I  quattro volumi dell'edizione italiana comprendono tutta 
la narrativa breve di Philip K. Dick, a eccezione dei romanzi 
brevi che in seguito sono stati pubblicati come parti di ro-
manzi,  degli scritti  infantili,  e degli  scritti  inediti  dei quali 
non sono stati ritrovati i dattiloscritti originali. Per quanto è 
stato possibile, i racconti sono stati ordinati secondo l'ordine 
cronologico di composizione.  Le ricerche per questi  indici 
sono opera di Gregg Rickman e Paul Williams.



Stabilità (Stability, 1947 o prima, inedito fino al 1987) 
Stability (Stabilità) è stato scritto nel 1947 o prima, e sino 

a oggi non era mai stato pubblicato.
Si  tratta  di  un  racconto  d’impostazione  sociologica,  per 

certi verso ingenuo, che però dimostra l’attenzione del gio-
vane Dick, allora diciannovenne, per i temi di natura politica. 
In un XXV secolo dove le piante sono estinte e, incredibil-
mente, la burocrazia planetaria pigia sui tasti delle macchine 
da scrivere e scheda i cittadini su supporti cartacei, la stabili-
tà sociale è garantita da un apparato statale che controlla le 
invenzioni e impedisce lo sviluppo di quelle che possiedono 
un potenziale destabilizzante dal punto di vista politico o tec-
nologico. (AC)

Ora Tocca Al Wub (Beyond Lies the Wub, 1952) 
è apparso su Planet Stories, luglio 1952.
Il mio primo racconto pubblicato, apparso sul più orrendo 

dei pulp in vendita all'epoca, Planet Stories. Quando rientrai  
nel negozio di dischi dove lavoravo con quattro copie della  
rivista, un cliente mi guardò e poi chiese, incredulo: — Phil,  
tu leggi quella roba? — Fui costretto ad ammettere che non  
solo la leggevo; la scrivevo anche.

Il Cannone (The Gun, 1952) 
è apparso su Planet Stories, settembre 1952.

Il Teschio (The Skull, 1952) 
The Skull (Il teschio) è apparso su If, settembre 1952.

Minibattaglia (The Little Movement, 1952) 
The Little Movement (Minibattaglia) è apparso su Fantasy 

& Science Fiction, novembre 1952.

I Difensori Della Terra (The Defenders, 1953) 
The Defenders (I difensori della Terra) è apparso su Gala-

xy, gennaio 1953. Alcune parti di questo racconto sono state 



rielaborate per il romanzo The Penultimate Truth (La penul-
tima verità).

La realtà comincia presto, per Dick, a non essere quello 
che sembra. La Guerra fredda è diventata calda, caldissima: 
le bombe atomiche vengono giù come birilli. La superficie 
terrestre è radioattiva, invivibile: all’Est come all’Ovest gli 
esseri umani si sono tutti rifugiati sottoterra, e lì vivono una 
vita tutta dedicata allo sforzo produttivo della guerra, che in 
superficie  è  condotta  dai  leadies  (i  plumbei),  robot  più  o 
meno intelligenti (androidi, insomma, anche se Dick non li 
chiama  ancora così). A un certo punto qualcuno ha dei so-
spetti, e così una squadra americana, vincendo la resistenza 
dei robot, arriva in superficie e lì apprende la verità. La guer-
ra è finita da un pezzo, tutte le immagini di distruzione che 
arrivano nel sottosuolo sono finte, e le armi che arrivano in 
superficie vengono automaticamente distrutte. I plumbei del-
l’uno  e  dell’altro  blocco  (i  “difensori”  del  titolo)  si  sono 
messi d’accordo, e si sono accollati il compito di questa gi-
gantesca simulazione per dare il tempo ai terrestri che vivo-
no sottoterra di maturare anch’essi l’esigenza di un accordo. 
Nel frattempo, la guerra simulata incanala le tensioni distrut-
tive che altrimenti ostacolerebbero il processo di maturazio-
ne. “Ogni guerra” conclude il capo dei plumbei “è stata un 
passo verso l’unificazione del genere umano.” A venticinque 
anni Dick è ancora imbevuto di positivismo deterministico e 
crede in una specie di filosofia della storia. Quando, una de-
cina d’anni dopo, riprenderà il racconto per fonderlo con altri 
e trasformarlo nel romanzo La penultima verità, ogni ottimi-
smo di maniera sarà scomparso, e la visione della società e 
della storia si sarà fatta più complessa e pessimistica. (A.C.)

La Mente Dell'Astronave (Mr. Spaceship, 1953) 
Mr.  Spaceship  (La  mente  dell'astronave)  è  apparso  su 

Imagination, gennaio 1953.



Dick si schiera subito, senza esitazioni, nel campo pacifi-
sta.  Uno dei  romanzi  che  più  lo  aveva  colpito,  da  adole-
scente,  era  stato  Niente di nuovo sul  fronte occidentale  di 
Erich Maria Remarque. Uno dei racconti più significativi da 
questo punto di vista è Mr. Spaceship (La mente dell’astro-
nave),  pubblicato nel 1953. Mentre infuria la guerra tra la 
Terra e (che sorpresa!) Proxima Centauri, il vecchio profes-
sor Thomas accetta di donare il suo cervello all’esercito, che 
lo  mette  alla  guida  di  un’astronave:  ma  Thomas  vuole  in 
realtà condurre un esperimento pacifista, che dimostri che la 
guerra non è innata nell’uomo. Il contesto dà modo al giova-
ne Dick di filosofeggiare un po’ sull’argomento per bocca 
del professore:

Il mondo ha combattuto per tanto tempo. Dapprima con se 
stesso, poi con i marziani, poi con gli esseri di Proxima Cen-
tauri, dei quali non sappiamo nulla. La società umana ha fat-
to della guerra un’istituzione culturale, come la scienza del-
l’astronomia o della matematica. La guerra fa parte delle no-
stre esistenze.

Ma  si  tratta  di  una  caratteristica  innata  nella  specie 
umana? Io non credo. Nessun costume sociale è innato. Ci 
sono stati molti gruppi umani che non si sono mai dedicati 
alla guerra. Gli eschimesi non hanno mai compreso l’idea, e 
gli indiani d’America non l’hanno mai amata. Questi dissen-
zienti  sono stati  però sterminati,  e si  è creato uno schema 
culturale che è diventato lo standard per l’intero pianeta. Or-
mai è quasi un tratto innato.

Ma se, in qualche momento della storia,  fosse emersa e 
avesse  preso  il  sopravvento  un’altra  prassi  per  risolvere  i 
problemi? Qualcosa di diverso dalle stragi generalizzate.

I Pifferai (Piper in the Woods, 1953) 
Piper in the Woods (I Pifferai) è apparso su Imagination,  

febbraio 1953.



Ruug (Roog, 1953) 
Roog (Ruug) è stato scritto nel novembre 1951. È apparso 

su Fantasy & Science Fiction, febbraio 1953.

La prima cosa che fai quando vendi il tuo primo racconto  
è  telefonare  al  tuo migliore  amico per  dirglielo.  Dopo di  
che, quello ti riappende il telefono in faccia, cosa che ti la-
scia perplesso finché non ti  rendi conto che anche lui  sta  
cercando di vendere racconti, e non è ancora riuscito a far-
cela. Questa reazione ti fa rinsavire. Però poi torna a casa  
tua moglie, e lo dici a lei, e lei non ti riappende il telefono in  
faccia; è molto compiaciuta ed eccitata. Quando ho venduto  
Roog  ad Anthony Boucher, per  Fantasy & Science Fiction, 
per una parte del tempo lavoravo in un negozio di dischi, e  
per un'altra parte scrivevo. Se qualcuno mi chiedeva cosa  
facessi, rispondevo sempre:  — Sono uno scrittore.  — Que-
sto accadeva a Berkeley, nel 1951. Tutti erano scrittori. Nes-
suno aveva mai venduto qualcosa. Anzi, molte delle persone  
di mia conoscenza ritenevano volgare e avvilente mandare  
un racconto in lettura a una rivista: lo scrivevi, lo leggevi ad  
alta voce ai tuoi amici, e alla fine il racconto veniva dimen-
ticato. Era la Berkeley di quei giorni.

Un altro problema mi impediva di lasciare tutti a bocca  
aperta: il mio non era un racconto d'alta letteratura pubbli-
cato da una piccola rivista, ma un racconto di fantascienza.  
A quei tempi, la gente di Berkeley non leggeva sf (a parte un  
gruppetto di fans, individui stranissimi che parevano verdu-
re animate). — E le tue opere serie? — mi chiedevano tutti,  
lo avevo l'impressione che  Roog  fosse un racconto serissi-
mo. Parla della paura; parla della lealtà; parla di un'oscura  
minaccia e di una brava creatura che non riesce a comuni-
care a coloro che ama la consapevolezza di quella minaccia.

Cosa poteva essere più serio? In realtà, per "serio" tutti  
intendevano "importante".  La fantascienza era,  per defini-



zione, non importante. Nelle settimane successive alla vendi-
ta di  Roog,  mi feci piccolo piccolo. Mi resi conto che ven-
dendo il racconto, e per di più un racconto di sf, avevo in-
franto Codici di Comportamento terribilmente seri.

A peggiorare le cose, avevo cominciato a cullarmi nell'il-
lusione di potermi guadagnare da vivere scrivendo. La fan-
tasia che mi frullava in testa era poter lasciare il posto al  
negozio di dischi, comperare una macchina per scrivere mi-
gliore, scrivere a tempo pieno, e riuscire a continuare a pa-
gare le bollette. Appena cominci a pensare una cosa simile,  
vengono a prenderti con l'ambulanza e ti portano via. E per  
il tuo bene. Quando ti dimettono dopo la cura, non nutri più  
quella fantasia. Torni al lavoro al negozio di dischi (o al su-
permarket, oppure ricominci a fare il lustrascarpe). Il fatto è  
che fare lo scrittore... Be', è come quella volta che chiesi a  
un mio amico a cosa volesse dedicarsi dopo l'università, e  
lui rispose: — Farò il pirata. — Era mortalmente serio.

La vendita di  Roog  si verificò perché Tony Boucher mi  
spiegò in che modo dovessi modificare la versione originale.  
Senza il suo aiuto, sarei ancora a vendere dischi. Lo dico  
molto sul serio. All'epoca, Tony teneva un piccolo corso di  
scrittura, nel soggiorno della sua casa di Berkeley. Leggeva  
i nostri racconti ad alta voce, e noi capivamo non solo che  
erano atroci, ma anche in che maniera si potessero curare.  
Tony riteneva inutile limitarsi  a mettere in chiaro che ciò  
che avevi scritto era robaccia; ti aiutava a tramutare quella  
roba in arte. Tony sapeva cosa significhi scrivere bene. E  
per tutto questo chiedeva (attenzione) un dollaro a settima-
na.  Un dollaro!  Se  mai  è  esistito  un brav'uomo a questo  
mondo, era Anthony Boucher. Lo adoravamo. Una volta la  
settimana ci trovavamo a giocare a poker. Il poker, l'opera  
lirica e lo scrivere avevano per Tony la stessa identica im-
portanza. Mi manca moltissimo. Nel 1974, una notte, ho so-
gnato di essere passato nell'altro mondo, e ad aspettarmi,  



per mostrarmi tutto, c'era Tony. Mi vengono le lacrime agli  
occhi quando penso a quel sogno. Era lui, però trasformato  
in Tony la Tigre, come nella pubblicità dei cereali  per la  
prima colazione. Nel sogno, era colmo di delizia, e lo ero  
anch'io. Ma era soltanto un sogno; Tony Boucher è scom-
parso. Però io sono ancora uno scrittore, grazie a lui. Tutte  
le volte che comincio a lavorare a un romanzo o un raccon-
to, mi tornano frammenti di ricordi di quell'uomo. Credo mi  
abbia insegnato a scrivere per amore, non per ambizione. E  
una buona lezione per tutte le attività di questo mondo.

Questo raccontino,  Roog, è basato su un vero cane, oggi  
morto come Tony. Si chiamava Snooper, e credeva nel pro-
prio lavoro quanto io credevo nel mio. Da quello che ho po-
tuto capire, il suo lavoro consisteva nel non permettere che  
qualcuno rubasse cibo dal bidone della spazzatura dei suoi  
padroni.  Snooper  partiva  dall'illusione  che i  suoi  padroni  
considerassero prezioso il pattume. Ogni giorno portavano  
fuori sacchetti pieni di delizioso cibo e li sistemavano con  
cura in un robusto contenitore di metallo, chiudendone per  
bene il coperchio. Al termine della settimana, il bidone della  
spazzatura era pieno; dopo di che, il peggior assortimento  
di entità maligne dell'intero sistema solare arrivava su un  
furgone e rubava il cibo. Snooper sapeva in quale giorno  
della settimana sarebbe accaduto: sempre di venerdì. Così,  
verso le  cinque di mattina  del  venerdì,  Snooper abbaiava  
per la prima volta. A giudizio di mia moglie e mio, doveva  
essere più o meno l'ora in cui squillavano le sveglie degli  
spazzini. Snooper sapeva quando uscivano di casa. Li senti-
va. Era l'unico a saperlo; tutti gli altri ignoravano ciò che  
stava per accadere. Snooper deve avere pensato di vivere su  
un pianeta di  lunatici.  I  suoi  padroni,  e  chiunque altro a  
Berkeley, sentivano arrivare gli spazzini, ma nessuno muo-
veva un dito. Il suo abbaiare mi faceva impazzire tutte le set-
timane, ma ero più affascinato dalla logica di Snooper di  



quanto fossi irritato dai suoi frenetici  sforzi  di smuoverci.  
Mi chiesi: Come deve apparire il mondo a quel cane? E ov-
vio  che  non lo  vede  come noi.  Ha sviluppato  un  sistema  
completo di convinzioni, una visione del mondo totalmente  
diversa dalla nostra,  però logica,  poste  le  premesse dalle  
quali parte.

Quindi, in forma primitiva, ecco qui la base di buona par-
te dei miei ventisette anni di vita come autore professionista:  
il tentativo di entrare nella testa di un'altra persona, o di  
un'altra creatura, e di vedere coi suoi occhi;  e più quella  
persona è diversa dal resto di tutti noi, meglio è. Parti dal-
l'entità senziente e procedi verso l'esterno, deducendone il  
mondo. Ovviamente, non potrai mai  sapere  sul serio come 
sia il  suo mondo,  ma credo si  possa fare qualche  ipotesi  
piuttosto  buona.  Cominciai  a  sviluppare  l'idea  che  ogni  
creatura viva in un mondo leggermente diverso dai mondi di  
tutte le altre creature. Penso ancora che sia vero. Per Snoo-
per, gli spazzini erano sinistri e orribili. Credo che li vedes-
se (letteralmente)  in maniera diversa rispetto  a noi esseri  
umani.

Non tutti convenivano con me sull'idea che ogni creatura  
veda il mondo in modo diverso rispetto alle altre creature.  
Tony Boucher era molto ansioso di fare leggere Roog a una 
celebre curatrice di antologie (che chiameremo J.M.),  per  
vedere se potesse usare il racconto. La reazione della signo-
ra  mi  lasciò  stupefatto.  "Gli  spazzini  non  sono  così"  mi  
scrisse. "Non hanno colli sottili come matite e teste tremo-
lanti. Non mangiano la gente. " Se ricordo bene, elencò una  
dozzina di errori nel racconto; avevano tutti a che fare col  
mio modo di rappresentare gli spazzini. Io le risposi spie-
gandole che sì, aveva ragione, ma per un cane... D'accordo,  
il cane si sbagliava. Certo, il cane era un pò ' pazzo. Non si  
trattava semplicemente di un cane, del punto di vista di un  
cane sugli spazzini, ma di un cane pazzo, un cane impazzito  



per le incursioni settimanali ai danni dei bidoni della spaz-
zatura.  Il  cane era arrivato alla  disperazione.  Era questo  
che volevo dire. In effetti, era l'essenza del racconto: il cane  
aveva esaurito tutte le opzioni disponibili ed era uscito di te-
sta per quell'evento settimanale. E i Ruug lo sapevano. Si di-
vertivano. Prendevano in giro il cane. Si facevano beffe del-
la sua follia.

La  signora  J.M.  rifiutò  il  racconto  per  l'antologia,  ma 
Tony  lo  pubblicò,  e  Roog  viene  ristampato  ancora  oggi;  
anzi, è apparso in un testo per le scuole superiori. Ho parla-
to con gli studenti di una classe che lo avevano letto per la  
scuola, e tutti avevano capito. E interessante notare che il  
ragazzo che aveva meglio compreso il racconto era cieco.  
Sapeva  sin  dall'inizio  cosa  significasse  il  termine  Roog  
(Ruug in italiano). Sentiva la disperazione del cane, l'ira fru-
strata del cane, l'amaro senso di sconfitta che si ripete al-
l'infinito. Forse, tra il 1951 e il 1971, siamo tutti giunti ad  
avere la consapevolezza di pericoli e trasformazioni dell'or-
dinario delle quali prima non eravamo consapevoli. Non so.  
Comunque,  Roog,  il primo racconto che ho venduto, è bio-
grafico. Ho visto soffrire il cane, e ho capito qualcosa (non  
molto, forse, ma qualcosa) di ciò che lo stava distruggendo,  
e ho voluto parlare per lui. Tutto qui. Snooper non poteva  
parlare, lo sì. Anzi, potevo scrivere, e qualcuno poteva pub-
blicare la storia, e molte persone potevano leggerla. Scrive-
re narrativa ha a che fare con questo: diventare la voce di  
chi non ha voce, se rendo l'idea. Non è la tua voce, la voce  
di te autore; è la voce di tutte le altre creature che normal-
mente non vengono ascoltate.

Snooper è morto, ma il cane del racconto, Boris, è vivo.  
Tony Boucher è morto, e un giorno lo sarò anch'io, e ahimé,  
lo sarete anche voi. Ma quando mi sono trovato con quella  
classe delle  scuole superiori  e abbiamo discusso di  Roog, 
nel 1971, esattamente vent'anni dopo la prima vendita del  



racconto,  l'abbaiare e l'angoscia di Snooper, i  suoi nobili  
sforzi, erano ancora vivi, come lui meritava. Il racconto è il  
mio dono a un animale, a una creatura che oggi non vede e  
non sente più, che non abbaia più. Ma, per la miseria, face-
va la cosa giusta. Anche se la signora J.M. non ha capito.  
(1978)

Amo questo racconto, e dubito di scrivere meglio oggi di  
quanto  scrivessi  nel  1951,  all'epoca  del  racconto;  scrivo  
solo cose più lunghe. (1976)

Il  Mondo  Che  Lei  Voleva (The  World  She  Wanted, 
1953) 

The  World  She  Wanted  (Il  mondo  che  lei  voleva)  
24/11/1952. Apparso su  Science Fiction Quarterly,  maggio 
1953.

Invasione Oculare (The Eyes Have It, 1953) 
The Eyes Have It (Invasione oculare) 13/5/1953. Apparso 

su Science Fiction Stories numero 1, 1953.

Cavie (The Infinites, 1953) 
The ìnfinites (Cavie)  è apparso su Planet Stories,  maggio 

1953.

La  Macchina  Salvamusica (The  Preserving  Machine, 
1953) 

The Preserving Machine (La macchina salvamusica) è ap-
parso su Fantasy & Science Fiction, giugno 1953.

Più fantasy che fantascientifico, questo racconto testimo-
nia ovviamente del grande amore dell’autore per la musica, 
ma anche di una riflessione non banale del giovane Dick sui 
rapporti fra cultura e biologia, affine per certi versi a quella 
del  racconto  più  o meno contemporaneo  Non saremo noi. 
Doc Labyrinth, preoccupato per i rischi di decadenza della 
civiltà (il solito parallelo con la civiltà romana così diffuso 



nella cultura – e nella fantascienza – americana dell’epoca), 
si fa costruire una macchina per trasformare le partiture mu-
sicali in forme di vita. In caso di collasso della civiltà, così 
ragiona, la musica non correrà il rischio di scomparire, se è 
incarnata in esseri viventi intenzionati a lottare per la propria 
sopravvivenza. La macchina funziona secondo un criterio in-
decifrabile, e per ogni spartito produce un diverso animale: 
ecco così l’uccello-Mozart, le cimici-Bach e altri esseri sco-
nosciuti, come l’animale-Schubert e l’animale-Wagner. Tutti 
si disperdono per il giardino di Labyrinth, e il simpatico vec-
chio non ne sa più niente. Finché, un giorno, non scopre l’a-
nimale-Schubert barbaramente ucciso da un animale-Wagner 
decisamente mutato e incattivito rispetto a come era uscito 
dalla macchina.  Tutti  gli  animali  stanno mutando.  Spaven-
tato, Labyrinth inserisce nella macchina la cimice-Bach per 
effettuare la trasformazione inversa: lo spartito che ne esce è 
orrendamente cacofonico. La lotta  per la sopravvivenza tra-
sforma i propri attori, mentre l’opera d’arte dovrebbe restare 
immutata e fedele a se stessa. Non ci può essere corrispon-
denza meccanica tra i dispositivi della cultura e quelli della 
natura. (A.C.) 

La Signora Dei Biscotti (The Cookie Lady, 1953) 
The Cookie Lady (La signora dei biscotti) 27/8/1952. Ap-

parso su Fantasy Fiction, giugno 1953.

Il mio primo racconto sul tema: Sono un essere umano? O  
sono soltanto programmato per credere di essere umano? Se  
considerate che l'ho scritto nel 1953, era, se posso permet-
termi di dirlo, un'idea piuttosto nuova in fantascienza. Ov-
viamente,  a  questo  punto  l'ho  riciclata  fino  alla  nausea.  
Però è un tema che mi interessa ancora. E un tema impor-
tante perché ci costringe a chiederci: Cosa è umano? E cosa 
non lo è? (1976)

Impostore (Impostor, 1953) 



Impostor (Impostore)  24/2/1953. Apparso su  Astounding,  
giugno 1953.

Nel giugno del 1953 appare su “Astoun-ding Science Fic-
tion” un racconto molto importante per la carriera letteraria 
di  Philip  Dick,  Impostore.  Molti  elementi  del  racconto  ri-
mandano  alla  situazione  politica  nazionale,  dalla  evidente 
militarizzazione della società alla reazione dei corpi speciali, 
che  vorrebbero  sottoporre  il  protagonista  a  un’esecuzione 
sommaria, fino al ruolo della stampa per cui “i distributori 
automatici di notizie alterano le informazioni per far sembra-
re che gli invasori spaziali ci siano proprio addosso”.  (AC)

Previdenza (Paycheck, 1953) 
Paycheck  [Previdenza)  31/7/1952.  Apparso su  Imagina-

tion, giugno 1953. Quanto vale la chiave di un armadietto di  
un deposito  bagagli? Un giorno vale venticinque cents,  il  
giorno dopo migliaia di dollari. In questo racconto, ho ri-
flettuto sul fatto che a volte, nella nostra esistenza, si pre-
sentano occasioni in cui avere in tasca una moneta per fare  
una telefonata significa la differenza tra la vita e la morte.  
Chiavi, monete, magari la matrice del biglietto d'ingresso di  
un cinematografo; e, perché no?, la ricevuta di un parcheg-
gio.  Mi bastava collegare quest'idea al  viaggio nel tempo 
per vedere come cose piccole e inutili, agli occhi saggi di un  
viaggiatore  del  tempo,  possano  significare  moltissimo.  Il  
viaggiatore del tempo saprebbe quando una moneta può sal-
vargli  la  vita.  E,  tornato  nel  passato,  potrebbe  preferire  
quella  moneta a qualunque cifra di  denaro,  anche la  più  
grande. (1976)

Colonia (Colony, 1953) 
Colony {Colonia)  11/8/1952. Apparso su  Galaxy,  giugno 

1953.

L'apoteosi della paranoia non è quando tutti sono contro  



te, ma quando tutto  è contro te. Non "Il mio capo sta com-
plottando ai miei danni" ma "Il telefono del mio capo sta  
complottando ai miei danni. " A volte, gli oggetti sembrano  
possedere una volontà loro anche per una mente normale;  
non fanno quello che dovrebbero fare,  ci  si mettono fra i  
piedi, dimostrano una resistenza innaturale ai cambiamenti.  
In questa storia ho cercato di immaginare una situazione ca-
pace di spiegare in maniera razionale il bieco complotto de-
gli oggetti contro gli esseri umani, senza allusioni a malattie  
mentali degli umani. Immagino che per arrivare a tanto si  
debba andare su un altro pianeta. Il finale del racconto è la  
vittoria definitiva di un oggetto che complotta ai danni di  
persone innocenti. (1976)

I Bracconieri Dello Spazio (The Cosmic Poachers, 1953) 
The Cosmic Poachers (Pirati cosmici) (inizialmente intito-

lato da Dick Burglar, Ladro) 22/10/1952. Apparso su Imagi-
nation, luglio 1953.

Questo racconto, uno dei primi che egli compose, mette in 
burla, come già Eric Frank Russel in Il bottone del panico, il 
tema della competizione tra le razze intelligenti per la con-
quista dello spazio, e ci mostra, in bozza, una delle qualità 
migliori e non sempre riconosciute di Dick: l'umorismo.

Sacrificabile (Expendable, 1953) 
Expendable  (Un uomo a rischio)  (inizialmente intitolato 

da Dick He Who Waits, Colui che aspetta) è apparso su Fan-
tasy & Science Fiction, luglio 1953.

I  primi tempi, mi piaceva moltissimo scrivere brevi rac-
conti fantastici per Anthony Boucher, e questo è il mio prefe-
rito. L'idea mi venne il giorno che una mosca mi sfiorò, ron-
zando, la testa, e io ebbi l'impressione (paranoia pura!) che  
ridesse di me. (1976)

L'Uomo Variabile (The Variable Man, 1953) 



The Variable Man (L'uomo Variabile) è apparso su Space 
Science Fiction, una rivista inglese, nel luglio 1953.

L’uomo  variabile  è  un’evidente  dimostrazione  di  come 
Philip Dick stesse rielaborando i temi della politica interna-
zionale. Nella storia una fazione militarista tenta di utilizzare 
la guerra per imporre una dittatura, ed è interessante notare 
che il terrestre che riporterà la democrazia sulla Terra è uno 
scienziato polacco di nome Sherikov, che lavora in una base 
sotterranea nella regione degli Urali. Ancora una volta Dick 
dichiara esplicitamente che non intende uniformarsi ai cliché 
della propaganda più superficiale e descrivere le popolazioni 
dell’Est europeo come incarnazioni dell’Impero del male, ma 
piuttosto è convinto dell’importanza di un superamento della 
politica dei blocchi e della necessità di evolversi in un gover-
no mondiale. (AC)

L'Infaticabile Ranocchio (The Indefatigable Frog, 1953) 
The Indefatigable Frog (L'infaticabile ranocchio) è appar-

so su Fantastic Story Magazine, luglio 1953.

Il Sobborgo Dimenticato (The Commuter, 1953) 
The Commuter (Il sobborgo dimenticato) 19/11/1952. Ap-

parso su Amazing, agosto/settembre 1953.

In Giardino (Out in the Garden, 1953)
Out in  the Garden (In giardino)  31/7/1952.  Apparso su 

Fantasy Fiction, agosto 1953.

Il Re Degli Elfi (The King of the Elves, 1953) 
The King of the Elves (Il re degli Elfi) (inizialmente intito-

lato da Dick Shadrach Jones and the Elves, Shadrach Jones  
e gli Elfi) 4/8/1952. Apparso su Beyond Fantasy Fiction, set-
tembre 1953.

Questo racconto, ovviamente, è fantasia, non fantascien-
za. In origine aveva un finale pessimistico, ma Horace Gold,  
il curatore editoriale che lo ha comperato, mi ha meticolo-



samente spiegato che la profezia si avvera sempre; se non si  
avvera, ipso facto non è una profezia. Quindi, immagino che  
non possa esistere un falso profeta; "falso profeta " è un os-
simoro. ( 1978)

Il Mondo In Una Bolla (The Trouble with Bubbles, 1953)
The Trouble with Bubbles (Il mondo in una bolla) (inizial-

mente intitolato da Dick Plaything, Balocco) 13/1/1953. Ap-
parso su If, settembre 1953.

 
Il Grande C (The Great C, 1953) 
The Great C (Il Grande C) 31/7/1952. Apparso su Cosmos 

Science Fiction and Fantasy, settembre 1953. Alcune parti di 
questo racconto sono state rielaborate per il romanzo  Deus 
Irae.

Tony E I Coleotteri (Tony and the Beetles, 1953) 
Tony and the Beetles (Tony e i coleotteri) 31/8/1953. Ap-

parso su Orbit Science Fiction numero 2,1953.

Un Certo Tipo Di Vita (Some Kinds of Life, 1953) 
Some Kinds of Life (Un certo tipo di vita) (inizialmente in-

titolato da Dick  The Beleaguered,  Gli assillati)  3/11/1952. 
Apparso su Fantastic Universe, ottobre 1953 (sotto lo pseu-
donimo Richard Phillips).

Il Pianeta Impossibile (The Impossible Planet, 1953) 
The Impossible Planet (Pianeta impossibile) (inizialmente 

intitolato da Dick Legend, Leggenda) 11/2/1953. Apparso su 
Imagination, ottobre 1953.

Pianeta Di Transito (Planet for Transients, 1953) 
Planet for Transients (Pianeta alieno) (inizialmente intito-

lato da Dick The Itinerants, I vagabondi) 23/3/1953. Appar-
so  su  Fantastic  Universe,  ottobre/novembre  1953.  Alcune 
parti di questo racconto sono state rielaborate per il romanzo 
Deus Irae.



L'Impiccato (The Hanging Stranger, 1953) 
The Hanging Stranger (L'impiccato) 4/5/1953. Apparso su 

Science Fiction Adventures, dicembre 1953.

Progetto: Terra (Project: Earth, 1953) (inizialmente inti-
tolato  da Dick  One Who Stole,  Colui  che rubò)  6/1/1953. 
Apparso su Imagination, dicembre 1953.

La Barca (The Builder, 1953) 
23/7/1952. Apparso su  Amazing,  dicembre 1953/gennaio 

1954.

Le Note Contrassegnate con AC sono di Antonio Caronia.
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